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Più di trent’anni di esperienza nella produzione di bomboniere: 
è questo il plus su cui la Bergomi può contare 
per rinnovare ogni giorno la propria presenza sul mercato mondiale. 
 
Aziende dolciarie, imprese confezionatrici di cesti natalizi, 
grossisti, pasticceri ed enoteche 
si rivolgono quotidianamente alla nostra Azienda 
per confezionare dolci, vini e liquori di ogni genere 
con le più innovative, ricche, eleganti e festose soluzioni di packaging. 
 
Instancabile nella ricerca di nuovi materiali ai prezzi più competitivi, 
la Bergomi completa il processo produttivo 
aggiungendovi la propria creatività, 
prestando una grande attenzione per i dettagli 
e garantendo una totale affidabilità nei tempi di consegna. 
 
Pur contando su di una gamma di prodotti 
in grado di rispondere a qualsiasi tipo di richiesta, 
la Bergomi è apertissima alla collaborazione con i propri clienti 
per creare prodotti altamente personalizzati 
con una forte impronta esclusiva. 
 
Passione, entusiasmo e propensione al futuro: 
Bergomi rappresenta un indiscusso punto di riferimento 
per l’intero settore delle tecniche di confezionamento di quei prodotti 
in cui la presentazione non è meno importante del prodotto stesso.
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I colori presentati in questo catalogo 
possono differire leggermente da quelli effettivi 

a causa dei processi di stampa. 

The colours illustrated in this catalogue 
may differ slightly from the actual colours 

due to the printing process. 
 

La Ditta si riserva la possibilità 
di apportare delle modifiche alla propria produzione 

senza alcun impegno di preavviso. 

The Firm will reserve itself 
the possibility to bring alterations to the production 

without any obbligation of informing in advance.

Bergomi
Viale Monza 73/75 

20833 Giussano (MB) 
telefono 0362 351054 / 0362 351060 

fax 0362 351049 

e-mail  info@bergomibomboniere.com 
www.bergomibomboniere.com
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