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Le sedute in ferro e alluminio per l’esterno o l’interno

Il titolare
Enrico Priotti 

La mente di Maurizio Bo-
nansea (www.bonanse-

ahome.it - www.bonansea-
scale.it) titolare dell’azienda 
specializzata nella costruzio-
ne di scale e ringhiere arti-
gianali, è una vera fucina di 
idee e contaminazioni, che 
prendono spunto dall’os-
servazione critica dei gusti 
contemporanei e dalla pas-
sione artigiana che ha sempre 
contraddistinto il suo lavoro. 
Questo slancio creativo oggi 
ha un nome preciso: Bonan-
sea Home, un progetto che 
consegna al mercato linee di 
arredo ideate in collaborazio-
ne con l’artista Elio Garis.
“Ciò che volevamo creare 
- spiega lo stesso Bonansea - 
era una sorta di ‘contenitore’, 
all’interno del quale inserire 
progetti realizzati in colla-
borazione con designer e 
progettisti. Con soggetti che, 
di volta in volta, decidono di 
elaborare progetti d’arredo 
per l’interno e l’esterno, rea-
lizzati però in modo artigia-
nale, per un massimo di dieci 
pezzi”. 
La tiratura limitata ha da 
una parte lo scopo di tenere 
desta l’attenzione sul lavoro 

In un anno in cui si parla, 
grazie a Expo, di “energie 

per la vita”, assume ancora 
più valore il lavoro dei pro-
fessionisti specializzati nelle 
energie alternative: è il ca-
so di Maurizio Grignolio e 
Diego Sbroggiò, titolari della 
società S.G.Solare, nata nel 
febbraio del 2011. 
I due soci avevano esperien-
ze pregresse e consolidate in 
altri settori (Sbroggiò perito 
meccanico, Grignolio titola-
re di una ditta di costruzioni 
meccaniche); dopo aver fre-
quentato un corso di forma-
zione organizzato dalla Re-
gione Piemonte dedicato alla 
progettazione e installazione 

Con la sua gamma di co-
lori e le caratteristiche 

estetiche e strutturali che lo 
contraddistinguono, il legno 
è la materia ‘principe’ per la 
realizzazione dei più diversi 
ambienti. Lo sa bene la fale-
gnameria EP Line, azienda 
specializzata nell’arredo su 
misura in grado di offrire 
soluzioni personalizzate in 
ambito civile, ma anche nell’al-
lestimento di yacht e centri be-
nessere. “In particolare, negli 
ultimi tempi, con l’obiettivo di 
differenziarci dalla falegname-
ria tradizionale, ci siamo spe-
cializzati in un settore di nic-
chia legato alla realizzazione 
di saune e di tutto ciò che con-
cerne i centri benessere - affer-
ma il titolare Enrico Priotti -. 
Disponiamo delle specifiche 

Gianni Ristrutturazioni 
Edili non è la solita im-

presa edile, in quanto propo-
ne solo tecniche e materiali 
innovativi. “Ci occupiamo di 
ristrutturazioni di spazi civili 
e commerciali ma soprattut-
to di interni - osserva Andrea 
Gianni, titolare dell’attività in-
sieme al fratello Roberto -, e 
siamo specializzati in piastrelle 
e negli ultimi anni in resine, 
materiali che permettono di 
ottenere risultati pratici e fun-
zionali ma anche dal notevole 
impatto estetico”. La ditta na-
sce nel 2000 dall’esigenza di 
soddisfare richieste sempre più 
personalizzate e uniche: per 
questo motivo i fratelli Gianni, 
insieme con il papà Michele, 
esperto artigiano e piastrelli-
sta, hanno deciso di proporre 
ai loro clienti le lavorazioni 
più nuove e i materiali più di 
tendenza, insieme ovviamente 
a un’alta attenzione alle finitu-
re e alla qualità delle materie 
prime. Un approccio al lavoro 
che ha permesso, nell’ultimo 
anno, di ottenere risultati ec-
cellenti, nonostante le difficoltà 
del settore edilizio. “Nel 2014 
- osserva infatti Andrea Gian-
ni - il fatturato è praticamente 

Dalle scale e ringhiere artigianali a una serie di prodotti esclusivi

Le energie alternative applicate all’azzeramento della bolletta

Con la migliore materia prima, realizza complementi d’arredo

Specialisti delle lavorazioni in resina: nuova, atossica e isotermica

Allargare gli orizzonti artistici di casa

Soluzioni per il risparmio energetico

La falegnameria di fiducia

Grandissima attenzione per le rifiniture

prezioso eseguito dall’azien-
da Bonansea, e dall’altro di 
mantenere elevato il valore 
dei singoli pezzi. 
Al mercato - per esempio in 
occasione di Expo Casa - so-
no già stati presentati i primi 
pezzi di Bonansea Home. Si 
tratta di due sedute da inter-
no ed esterno complete di 
tavolo, progettate da Garis, 
realizzate in ferro e allumi-
nio, con accessori in materiali 
diversi, dal tessuto al cuoio.
Altri elementi sono già pron-
ti: si tratta di due tavoli da 
interno, Ereisma e Dedalo, 
sempre del designer Garis, re-
alizzati in acciaio inox lucido, 
con piani in materiali vari. Di 
ferro e alluminio è invece un 

di impianti fotovoltaici, han-
no deciso di impegnarsi in 
questo settore e hanno ini-
ziato a operare, con successo, 
attraverso la loro società, che 
realizza, oltre agli impianti 
fotovoltaici, anche soluzioni 
di riscaldamento alternative 
e di risparmio energetico.  
La scelta di Grignolio e 
Sbroggiò è improntata alla 
qualità del servizio. Questa 
si concretizza innanzitutto 
nella dimensione contenuta 
dell’azienda, per fare in mo-
do che il cliente possa avere 
solamente i due soci come 
unici referenti dei progetti.
Altro elemento distintivo è 
il fatto che S.G.Solare segue 

competenze necessarie per 
realizzare una sauna ma an-
che bellissime boiserie di alta 
qualità in grado di arricchire 
l’impatto estetico di un centro 
benessere, offrendo un lavoro 
in tutto e per tutto su misura”.
EP Line si propone dunque 
di diventare un punto di rife-
rimento, su tutto il territorio 
nazionale, per quei soggetti - 
palestre, villaggi vacanza, resi-
dence e alberghi - che necessi-
tano di allestire o migliorare il 
proprio centro benessere, sen-
za tuttavia tralasciare la possi-
bilità di realizzare una sauna 
anche nelle case del privato. 
Punto di partenza nella realiz-
zazione di un ambiente legato 
a un centro benessere è il con-
fronto con il committente e 
l’ascolto delle sue esigenze, per 

raddoppiato rispetto all’anno 
precedente e abbiamo incre-
mentato la nostra forza lavoro 
di altre due unità. Certo, biso-
gna lavorare molto e i prezzi 
dei materiali sono ancora al-
tissimi, ma si comincia forse 
a intravedere qualche segnale 
di ripresa. Detto questo, sono 
convinto che ci siano ancora 
per noi grandi spazi di crescita 
e di miglioramento”. L’azienda 
di Pinerolo lavora soprattut-
to in Piemonte, Liguria, Val 
d’Aosta ma anche all’estero, in 
Francia e in Svizzera. “Le resi-
ne, visti i costi, rappresentano 
ancora una nicchia di mercato, 
ma noi siamo orgogliosi di po-
ter offrire questo plus ai nostri 
clienti, visto che l’applicazione 

altro elemento, la libreria: an-
che in questo caso sono stati 
utilizzati accessori di mate-
riali diversi. La resa perfetta 
dell’insieme è stata garantita 
dalla sinergia costruita con i 
diversi artigiani specializzati 
nella lavorazione di cuoio, 
pelle, vetro, resina. 
“Questa nuova sfida che ci 
vede protagonisti - fa notare 
Maurizio Bonansea - allarga 
gli orizzonti delle nostre stra-
tegie e ci proietta sui mercati 
internazionali, che apprezza-
no particolarmente il design 
italiano”. 
Le linee di Bonansea Ho-
me sono visibili presso lo 
showroom di Buriasco (Tori-
no) e sul sito Internet.

ogni fase della realizzazione 
di un impianto: progettazio-
ne, installazione, pratiche, 
post-vendita. L’attività si ri-
volge agli impianti residen-
ziali e a quelli per le piccole 
aziende (dai 3 ai 20 kilowatt): 
molto spesso sono le imprese 
che consumano molta ener-
gia - come le carrozzerie o le 
lavorazioni meccaniche - a 
richiedere soluzioni alterna-
tive. Presso il cliente viene 
effettuata la valutazione del 
consumo elettrico esisten-
te; sulla base di questo dato 
viene costruito l’impianto. 
Obiettivo: l’azzeramento a 
fine anno delle bollette elet-
triche. I lavori di S.G.Solare 
non sono mai standardizzati 
ma, per scelta dei due soci, 
sempre progettati ad hoc 
sulla singola esigenza del 
cliente. 
Sin dall’origine, l’azienda 
piemontese ha scelto di uti-
lizzare solamente prodotti 
europei, per garantire elevati 
standard qualitativi e di resa. 
I due soci sono anche impe-
gnati in continui aggiorna-
menti formativi e sono essi 
stessi docenti sul tema del 
fotovoltaico.

arrivare poi alla presentazione 
di un ventaglio di opzioni, dal-
la più semplice alla più sofisti-
cata, e proseguire quindi, una 
volta individuata la soluzione 
idonea, con la ricerca del legno 
più appropriato.
Al tempo stesso, sul versante 
civile, l’azienda lavora al fianco 
di studi di architettura e di im-
prese edili chiamata a realizza-
re arredi di alto design.
“Sono in genere pezzi molto 
particolari - spiega Priotti - ma 
siamo in grado di accontenta-
re qualsiasi desiderio e di rea-
lizzare qualsiasi arredamento 
e complemento d’arredo in 
legno, elaborando sempre una 
soluzione personalizzata im-
prontata ai criteri di estetica e 
funzionalità. Inoltre, l’accurata 
selezione dei materiali ci con-
sente di offrire ai nostri clienti 
non solo prodotti prestigiosi e 
di ottima qualità ma anche de-
stinati a durare nel tempo”.
Non da ultimo, EP Line strizza 
l’occhio al settore alberghiero 
e, con una lunga esperienza 
passata nel campo della nauti-
ca, si propone per l’allestimen-
to completo o la realizzazione 
di complementi d’arredo ber 
barche e yacht privati.

della resina all’architettura di 
interni si è imposta in questi 
anni con un trend in crescita 
esponenziale - conclude An-
drea Gianni -. Si tratta infatti 
di una superficie continua, 
resistente, atossica e isotermi-
ca. Fondamentale è anche la 
dimensione estetica che questi 
pavimenti in resina fornisco-
no poiché permettono una 
personalizzazione cromatica 
attraverso miscele di colore e 
trasparenze. Inoltre, è la scel-
ta giusta per chi deve ristrut-
turare casa, in quanto la loro 
applicazione non richiede lo 
smantellamento del pavimen-
to esistente, evitando quindi 
i costi della demolizione e lo 
smaltimento delle macerie”.

BONANSEA HOME / Linee d’arredo ideate col designer Elio Garis

S.G.SOLARE / I progetti dell’azienda piemontese utilizzano solo prodotti europei

EP LINE / Lavorazioni in legno per centri benessere, yacht, alberghi

GIANNI RISTRUTTURAZIONI EDILI / Non la solita impresa

Impianto da 
4 kilowatt 
installato a 
Cumiana, in 
provincia di 
Torino

Un lavoro 
completo 
della 
impresa


