


personalizzare l’idea e i desideri

Rontini e Boni srl è un azienda 
specializzata nella lavorazione di 
ferro, acciaio ed alluminio. Produ-
ce serramenti ad alta efficienza 
energetica in alluminio e alluminio-
legno, facciate continue, portoni, 
arredamenti su progetto, carpente-
ria metallica strutturale, soppalchi, 
cerchiature e realizzazioni in ferro 
battuto manuali ed artigianali. 
L’azienda nasce come impresa 
artigiana nel 1968.
Le caratteristiche che conferisco-
no alla Rontini e Boni grande affida-

bilità si possono riassumere nella 
duttilità della struttura aziendale, 
nella capacità di produrre, instal-
lare e fornire un servizio adeguato 
di manutenzione, nella costante 
ricerca di soluzioni progettuali 
e costruttive che soddisfino le 
più svariate esigenze dei clienti, 
nella qualità dei manufatti prodotti, 
nell’uso di macchinari ad alta tec-
nologia, nella scelta dei materiali 
usati e nell’innovazione continua.

l’azienda



Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita visti da SE.STO on Arno, Hotel Westin 
Excelsior, Firenze
Chiusura degli ambienti con sistemi Metra Poliedra Sky 50, 65 STH

La scelta della Rontini e Boni, che 
in quasi cinquant’anni di lavoro si 
è evoluta da bottega artigiana ad 
azienda che lavora in tutto il mon-
do, è quello di rimanere sempre 
punto di riferimento per ogni tipo 
di cliente, fornendo soluzioni pro-
gettuali che possano soddisfare le 
più svariate esigenze, coniugare le 
competenze, le abilità acquisite, le 
professionalità, le capacità tecni-
che per ogni tipo di fornitura. Dal 

più piccolo al più grande, sempre 
con la stessa cura, offrendo una 
soluzione per tutti, riuscendo a 
personalizzare l’idea ed i desideri 
del cliente.
Desideriamo seguire  e realizzare 
anche quelle opere per le quali il 
cliente già disponga di un progetto 
o per le quali ci sappia rappresen-
tare le proprie necessità partendo 
da una sua idea. 

personalizzare l’idea e i desideri

la scelta



LE LAVORAZIONI
alluminio



L’alluminio è uno dei materiali più 
funzionali per la resistenza che 
garantisce, per la duttilità dell’uso, 
per la tenuta termica. Gli infissi 
in alluminio proposti da Rontini e 
Boni offrono innumerevoli vantag-
gi quali: inalterabilità nel tempo, 
impermeabilità all’acqua ed all’aria, 
isolamento termico ed acustico. 
Un serramento Rontini e Boni rac-
chiude in sé caratteristiche di este-
tica, sicurezza, tenuta, comfort. Le 

superfici possono essere colorate, 
assumere effetti metallici straordi-
nari. Inoltre i prodotti hanno conte-
nuti importanti per l’arredamento: 
adattabilità a tutte le esigenze 
architettoniche, gusto contempo-
raneo e riqualificazione energetica 
dell’edificio.
Per la produzione di serramenti 
e facciate continue in alluminio si 
utilizzano materiali ed accessori:
METRA, SCHÜCO, GEAL, PONZIO.

gusto contemporaneo

Riqualificazione energetica

alluminio



SOLUZIONI PER FACCIATE

FACCIATE CONTINUE

Dare sostanza all’architettura di 
edifici amministrativi, industriali e 
pubblici. Questo è un altro oriz-
zonte imprenditoriale della Rontini 
e Boni. Eterogeneità progettuale 
e variabilità tecnica sono le mo-
tivazioni che inducono sempre di 
più verso l’importante tematica 

Abitazioni private, Green Street 110, Brooklyn - New York
Sistemi Metra 65 STH, Poliedra Sky 50



alluminio

SOLUZIONI PER FACCIATE
Vestire immobili di linee pulite e moderne

delle facciate ‘intelligenti’, che 
esprimono il connubio vincente tra 
architettura moderna e tecnologia 
applicata ai materiali, in quanto 
sintetizzano funzioni di accumulo 
energetico a condizionamento 
climatico.
Rivestire: dare nuova vita ad un 

edificio con materiali nobili come 
il vetro e l’alluminio ma anche con 
materiali come Rockpanel ed Abet 
Meg e sistema in pannelli composi-
ti, per vestire vecchie costruzioni o 
nuovi immobili di linee pulite e mo-
derne. Con realizzazioni a montanti 
traversi, semistrutturali e struttu-

MH Florence Hotel SpA
Via Alamanni Firenze.
Rivestivento facciata con MEG ABET Wood Effect

rali, gli operatori della Rontini e 
Boni sono in grado di adattare la 
tecnica alla definizione architet-
tonica di tutti gli edifici. Queste 
competenze hanno permesso 
all’azienda di ricevere commesse 
anche dagli stati esteri, come 
Stati Uniti ed India.



sicurezza un dato imprescindibile

PERSIANE
La sicurezza di un abitazione è un 
dato imprescindibile. Ecco perché 
Rontini e Boni realizza un’ampia 
gamma di persiane con le più 
innovative tecniche di lavorazione. 
Qualità e design consentono alle 
imposte d’integrarsi in qualsiasi 
contesto abitativo.

alluminio

Abitazione privata, 
via Cavour, Firenze
Realizzazione di persiana 
storica ed integrazione con 
quelle preesistenti



sicurezza un dato imprescindibile

FINESTRE
La finestra conferisce stile, 
comfort e luce all’ambiente. Da 
Rontini e Boni puoi scegliere con-
siderando molti aspetti: sicurezza, 
solidità, prestazioni, design e 
funzionalità. Tutte le finestre sono 
testate al massimo della protezio-
ne antieffrazione, dell’isolamento 
termico ed acustico.

alluminio

comfort e luce all’ambiente
Scuola comunale Santa Maria a 
Coverciano, Firenze.
Chiusure degli ambienti con sistemi 
Metra 150 STH, 65 STH



La naturalezza del legno e la 
resistenza dell’alluminio. Questo è il 
Sistema Alluminio-Legno. Rontini e 
Boni produce infissi utilizzando un 
simile sistema che offre la possibi-
lità di realizzare infissi  adoprando 
telai compositi: la parte interna in 

durata nel tempo

Un serramento Rontini e Boni racchiude in sé   caratteristiche di estetica, sicurezza, tenuta, comfort

massello di legno naturale, quella 
esterna in profilati d’alluminio. La 
struttura d’alluminio garantisce 
resistenza e durata nel tempo, il 
legno, nelle sue essenze e colori 
conferisce calore all’ambiente.

INFISSI



Un serramento Rontini e Boni racchiude in sé   caratteristiche di estetica, sicurezza, tenuta, comfort

SE.STO on Arno, Hotel Westin Excelsior, Firenze
Sistema Metra 150 STH



alluminio
Galeotti s.r.l., Torneria automatica di precisione
Scarperia e S. Piero, Firenze
Facciata realizzata con sistema Metra Poliedra Sky 50 CV, 65 STH

Caffè Mediceo, Borgo San Lorenzo, Firenze
Sistema Metra 65 HES e 150 STH HES



INFISSIalluminio
Abitazione privata Mugello, Firenze.
Sistema Metra 150 STH

Hotel Orcagna, Firenze
Sistema Metra 65 STH
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Abitazione privata Castiglioncello, Livorno
Sistema Metra 120 STH SLIM

Uffici RIFLE s.r.l., Barberino Mugello, Firenze
Sistema Pareti interne in alluminio



Le porte interne conferiscono valo-
re aggiunto agli ambienti.
Quelle Rontini e Boni sono resisten-
ti, belle ed affidabili. Realizzate in 
alluminio sono personalizzabili in 
modo da soddisfare ogni esigenza.

alluminio
PORTE INTERNE

completamente personalizzabili

CONFERISCONO

AB
IT

AZ
IO

N
E

VALO
RE AG

G
IUN

TO

ALLA VOSTRA

IN
FI

SS
I



ZANZARIERE
La zanzariera protegge non solo 
contro le zanzare, ma contro tutte 
le categorie d’insetti. La maglia 
della rete di cui è composta per-
mette che il flusso dell’aria sia 
parzialmente indebolito ma non ec-
cessivamente bloccato, lasciando 
filtrare la luce negli spazi abitativi. 
Rontini e Boni offre un’ampia gam-
ma di modelli realizzati su misura e 
testati nel reparto produzione.

PORTONCINI
Rontini e Boni  produce un’ ampia 
gamma di portoncini in alluminio, 
inserendo nella struttura pannelli  
di qualità, sicurezza con un ottimo 
design. Questo per realizzare ed 
installare prodotti  eleganti che non 
temono gli agenti atmosferici.

SCURI SPORTELLI
Leggerezza, resistenza, indeforma-
bilità, inalterabilità nel tempo, sono 
alcune delle peculiarità dell’allu-
minio. Con questo Rontini e Boni 
realizza ogni tipologia di struttura, 
di grandi e piccole dimensioni, che 
debba essere esposta agli sbalzi 
termici, come scuri e sportelli che 
spesso sono collocati all’esterno 
di porte e finestre a protezione ed 
oscuramento dei vani luce.



FERRO
le lavorazioni

La lavorazione del ferro riconduce 
ad uno dei mestieri più antichi del 
mondo e comporta una grande 
esperienza e competenza nell’uso 
dei materiali. Permette la produzio-
ne di serramenti in genere come 
porte e finestre, ma anche la realiz-
zazione di strutture di carpenteria, 
di soppalchi, l’arredo di negozi, di 

ringhiere e cancelli, ambienti lavo-
rativi e domestici. La lavorazione 
del ferro battuto offre la possibilità 
di realizzare gli oggetti d’arreda-
mento più svariati come tavoli e 
librerie.
Per la produzione di serramenti in 
ferro si utilizzano materiali:
SECCO SISTEMI, JANSEN, FOSTER.



La lavorazione del ferro battuto 
permette di arredare, anche 
su preciso progetto, ambienti 
sia in esterno che in interno, 
nell’armonia di una delle più 
antiche tradizioni, di un’arte che 
nasce dal fuoco e dalle mani 
dell’uomo. Rontini e Boni offre un 
ampio assortimento di prodotti 
per l’arredamento , per l’arre-
damento-giardino come gazebo 

nell’armonia di una delle più antiche tradizioni

ARREDO
ALLESTIMENTO

ferro

Banco Bar “studiomilani design”, 
realizzato per La Marzocco SpA, 
sede di Scarperia - Firenze



e pensiline, ma anche manufatti 
come librerie e tavoli. L’azienda 
ha conservato l’originale vocazio-
ne alla qualità coniugando lavo-
razione artigianale ad avanzata 
tecnologia costruttiva, offrendo 
prodotti che garantiscono massi-
ma robustezza e lunga durata.

nell’armonia di una delle più antiche tradizioni

Store Luis Vuitton, Amman, Giordania

Banco Bar “studiomilani design”, 
realizzato per La Marzocco SpA, 
sede di Scarperia - Firenze



CARPENTERIA
ferro

Manufatti indicati per tutti quegli 
ambienti che necessitino di essere 
protetti. Possono essere realizzati 
a livello prefabbricato o su misura.
Le molteplici soluzioni di montag-
gio consentono l’adattamento in 
ogni spazio.

CANCELLI E
RINGHIERE

Abitazione privata Lido di Camaiore, Lucca

Passerella di collegamento 
presso La Marzocco S.p.A.
Sede di Scarperia, Firenze



Rontini e Boni è specializzata 
nella costruzione di strutture 
portanti in metallo, nella re-
alizzazione di cerchiature, di 
soppalchi, strutture in genere 
di carpenteria leggera, media e 
media-pesante.

CARPENTERIA LEGGERA

CARPENTERIA

 MEDIA-PESANTE
MEDIA

Ponte sul torrente Mugnoncello, Fiesole.
Risanamento con lamiere Corten

Soppalcatura e struttura per sospensione impianti.
Uffici Call-Center Findomestic SpA, Firenze



Fondamentali per proteggere le 
abitazioni. Rontini e Boni produce 
ogni tipo d’inferriata, persona-
lizzata su progetto secondo le 
esigenze specifiche. Materiali di 
prima qualità e competenza nella 
lavorazione garantiscono sicurezza 
antieffrazione e durata nel tempo.

INFERRIATE

Materiali di prima qualità e competenza
ferro

Abitazione privata 
Forte dei Marmi, Lucca



INFERRIATE



Abitazioni private in Mugello, Firenze
Realizzazioni su progetto personalizzate

ferro



Gli infissi in ferro della 
Rontini e Boni sono capaci 
di coniugare solidità, bel-
lezza, risparmio sui costi di 
manutenzione ed efficienza 
energetica.

INFISSI

Realizzazione in corten per locale notturno fiorentino

solidità e bellezza



CERTIFICAZIONI 



Rontini e Boni srl ha acquisito le seguenti certificazioni:
Sistema di gestione per la qualità secondo ISO 9001: 2008
Componenti strutturali e Kit per strutture d’acciaio secondo EN 1090 – 1:2009/A1: 2011
Porte di emergenza certificate secondo EN  n. 14351 – 1: 2006 + A1 :2010



Via Guido Rossa, 20
50032 Borgo San Lorenzo (Firenze) ITALY
Telefono +39 055 8459426
Telefax +39 055 8459422
www.rontinieboni.com
info@rontinieboni.it


