
Release

2017
IT

EN



Una grande famiglia di prodotti made in Italy
A big family of made in Italy products

COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI

SISTEMI DI RISCALDAMENTO 
E CLIMATIZZAZIONE RADIANTE

SISTEMI PER LA CONTABILIZZAZIONE 
DEI CONSUMI IDROTERMICI

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDROTERMICA 
E COMBUSTIBILI GASSOSI

VALVOLE A SFERA, VALVOLE DI RITEGNO

COMPONENTS FOR PLUMBING 
AND HEATING SYSTEMS

RADIANT HEATING AND COOLING SYSTEMS

HEATING METERING CONSUMPTION SYSTEMS

HYDROTHERMAL AND GASEOUS 
FUELS DISTRIBUTION SYSTEMS

BALL VALVES, CHECK VALVES



Fondata dalla famiglia Bossini nel 1953 
a Lumezzane (BS), RBM è oggi una realtà 
internazionale, leader nel settore 
idrotermosanitario. L’azienda conta 
di 4 stabilimenti produttivi nel bresciano 
(2 per la produzione di componentistica 
in ottone e altri 2 per la lavorazione 
di plastiche), 4 filiali in Europa 
e oltre 200 dipendenti nel mondo.
Al fine di offrire la massima qualità 
sul mercato, RBM sviluppa la totalità 
dei prodotti. Dallo stampo, progettato 
e realizzato dai tecnici dell’azienda, 
al customer care, grazie al supporto 
tecnico di un esperto team 
di professionisti. Il controllo totale
della filiera produttiva è possibile 
grazie ad un’alta flessibilità e al continuo 
aggiornamento tecnologico 
e professionale. 
La passione per l’innovazione 
è sintetizzata nella totale automazione 
della produzione che permette 
di raggiungere un elevato standard 
qualitativo e di aumentare la capacità 
produttiva. Grazie all’esperienza 
decennale, oggi RBM soddisfa le richieste 
del mercato con 5 gamme di prodotto 
in perfetta sintonia. 

Founded in 1953 by the Bossini family 
in Lumezzane (Brescia), RBM is now  
an international leader in the heating 
and plumbing industry. 
The company has 4 production plants 
in the Brescia area (2 for manufacturing 
brass components and 2 processing plastic 
materials), 4 subsidiaries in Europe and 
over 200 employees worldwide. RBM offers 
top-quality to the market by developing 
all its products, from the mould, designed 
and created by in-house technical 
designers, to customer care, relying 
on a skilled team of professionals. 
Great flexibility and continuous 
technological and professional updates 
allow the production chain to be fully
 controlled. The company’s passion 
for innovation is summarized in the fully 
automated production, which allows 
achieving high quality standards whilst 
increasing productive capacity. 
Thanks to decades of experience, 
today RBM meets the market needs 
with five product ranges in perfect
harmony.

Genk
(Belgium)

Lappeenranta
(Finland)

(Russia)

Bucharest
(Romania)

S. Giovanni di Polaveno (Brescia, Italy)

Sede legale e stabilimenti

Registered office and industrial premises

Nave (Brescia, Italy)

Sede amministrativa e stabilimenti

Administrative office and industrial premises

Fuveau
(France)



Tutti lo dicono. Noi lo facciamo

Tutti parlano di qualità del prodotto, 
di soddisfazione del cliente. RBM 
la certifica. I marchi “ICIM” e IQNet”
assicurano che l’azienda opera con 
un Sistema di Qualità certificato e che 
i nostri componenti per impianti
idrotermici sono prodotti secondo
criteri di qualità elevata. 
Noi lo affermiamo, i nostri clienti 
lo verificano ogni giorno. 
In RBM il futuro è arrivato da tempo. 
Siamo all’avanguardia nella progettazione 
di nuovi prodotti, nella produzione 
di componenti per impianti idrotermici, 
nella gestione aziendale. 
La nostra capacità di crescita anticipa 
l’innovazione tecnologica e la mette 
al servizio di nuove idee e nuovi prodotti. 
Siamo orgogliosi del nostro successo 
ma non ci fermiamo mai. 
Sarebbe…noioso.

Everybody talk about quality product,
customer satisfaction. RBM certifies it.
Marks “ICIM” & “lQNet”guarantee that our 
company works with a Quality System 
certified and that our components 
for hydrothermal systems are produced 
in accordance with high quality standard. 
We declare it, and our customers verify 
it every single day. 
In RBM future has already arrived. 
We are in the van of design of new 
products, production of components 
for hydrothermal systems, business 
management. Our increase ability 
anticipates technological
innovation and uses it for new ideas 
and new products. We are proud 
of our success but we never stop. 
It would be... boring.

Everyone speaks about quality.
We guarantee certified products

Certificazioni prodotto

Product certifications

Certificazioni aziendali

Company certification

028



COMPONENTI PER 

IMPIANTI IDROTERMICI

COMPONENTS FOR PLUMBING
AND HEATING SYSTEMS































































Note



SISTEMI DI RISCALDAMENTO 
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www.rbm.eu

R.B.M. spa
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia)  
Italy
Tel. +39 030 2537211 ric. aut. 
Fax +39 030 2531799
info@rbm.eu 
www.rbm.eu

R.B.M. France
253 Avenue des Monts Auréliens
Zac St. Charles 
13710 Fuveau  
France
Tél. +33 (0)4 42298120
Fax +33 (0)4 42533867
info@rbmfrance.fr
www.rbmfrance.fr

R.B.M. Benelux
Bosdel, 52
B-3600 Genk 
Belgium
Tel. +32 (0)89 303565
Fax +32 (0)89 308479
info@rbm.be

R.B.M. Skandinavia
Reunakatu 50
Fi-53500 Lappeenranta 
Finland
Tel. +358 5 6120600
Fax +358 5 6120610
info@rbmskandinavia.fi

R.B.M. spa
Romania Reprezentanta
CCIR Business Center, 
B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3
Tronson I, Etaj 2, Birourile 3 si 4
030981 Bucuresti
Tel. +40 729 019 733
info.romania@rbm.eu

R.B.M. РФ & СНГ
Info & contacts:
www.rbm.com.ru
info@rbm.com.ru

Sipla Stampaggio srl
Stampaggio materie plastiche
Via Pasteur, 21/23
25089 Villanuova sul Clisi (Brescia)  
Italy
Tel. +39 0365 31043
Fax +39 0365 374343


