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PONTE GIULIO
E' da quarant'anni che Ponte Giulio orienta le proprie soluzioni bagno ai

concetti di comfort e di sicurezza, realizzando prodotti adeguati a più

generazioni di utenti. Senza dimenticare la qualità, il design e la cura dei

dettagli.

Ponte Giulio ha concentrato la propria attività nel settore del bagno declinato ai

diversi usi pubblici e privati, proponendo una vasta offerta di prodotti e

soluzioni. Da quarant’anni l’azienda di Orvieto è infatti indirizzata con passione

e professionalità allo sviluppo di prodotti che possano garantire un utilizzo

dell’ambiente bagno sicuro e confortevole per ogni utente. L’esperienza

accumulata costituisce la storia di Ponte Giulio e definisce le fondamenta sulla

quale l’azienda ha impostato il proprio futuro, conservando la volontà di rendere

perfettamente agibile e privo di barriere l’ambiente bagno, realizzando le esigenze di ogni famiglia, dai bambini fino agli

anziani senza trascurare i diversamente abili. Uno dei maggiori obiettivi infatti è quello di contribuire a rimuovere ogni

elemento che possa creare discriminazioni: la disabilità non deve più essere vista come un limite, quanto piuttosto come un

modo differente di utilizzare un ambiente. La visione di Ponte Giulio coniuga il concetto di benessere alla sicurezza al fine di

soddisfare contemporaneamente le esigenze abitative ed i bisogni di più generazioni di utenti per tendere all’ “age friendly” e

all’ “inclusive design”.

Stessa attenzione viene inoltre rivolta a colore che, a vario titolo, sono coinvolti nella progettazione degli ambienti: Ponte

Giulio intende reinterpretare la sua offerta attraverso una serie di proposte adatte ad ogni stile e necessità di arredo bagno.

Soluzioni e prodotti riconoscibili per il gusto e la cura dei dettagli, qualità tipiche del Made in Italy.
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