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Espositori

BG life produce su misura espositori, valigie campionario 
ed articoli di presentazione, realizzando ogni progetto in 
modo innovativo e dinamico.
Lo spirito che contraddistingue la nostra azienda si per-
cepisce dalla nostra passione, che traspare nel lavoro di 
squadra, nella ricerca di soluzioni adatte ad ogni tipo di 
esigenza e nella personalizzazione di ogni singolo articolo. 
Progetto, ricerca e design sono rigorosamente MADE 
IN ITALY al 100%.

BG life offers custom-made displays, sample cases and 
presentation items; our approach to each and every pro-
ject is innovative and effective.
The core of our company is our passion, which is dis-
cernible in the work of our team, in the care we place in 
researching solutions suitable for every need and in the 
customization of each individual article. Project, design 
and manifacture are completely MADE IN ITALY.
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Our projects are created according to your needs. 
Working in close contact with the customer, we create items 
tailored to your needs: our luggage is light, sturdy and smart, 
our displays are efficient and sophisticated.

Cura artigianale nei dettagli, innovazione continua e 
grande qualità dei materiali. La nostra missione è 
creare il supporto ideale per custodire il vostro 
campionario o esporre la vostra collezione.

Handicraft attention to details, continuous innova-
tion and high quality materials. Our mission is to 
create the ideal support for storing your samples 
or displaying your collection.

I nostri progetti nascono ascoltando le vostre necessità. 
Lavorando a stretto contatto con il cliente, realizziamo strumenti 
centrati alle vostre esigenze: la nostra valigeria è leggera, ro-
busta ed accattivante, i nostri espositori sono pratici e ricercati.

La personalizzazione è il cuore della nostra azienda. 
Realizziamo valigie campionario, arredamento e accessori per 
esposizione; progettiamo e produciamo nel nostro laboratorio 
soluzioni innovative per rappresentanti e per punti vendita.

Customisation is at the heart of our company. 
We produce sample cases, store furniture and displays. We 
design and produce in-house innovative solutions for sales 
representatives and shops.


