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PROGETTARE L’ARREDO BAGNO DI
QUALITÀ CHE DURA NEL TEMPO.

DESIGN OF QUALITY BATHROOM
FITTINGS THAT LAST OVER TIME.

Realizzare collezioni esclusive e dal gusto raf�nato, ricercare materiali di prima qualità, coniugare tradizione ed 
esperienza con le nuove tecnologie produttive. Questa è la �loso�a di MOBILTESINO, azienda che grazie alla 
trentennale esperienza nel settore dell’arredo bagno, oggi si distingue per l’eleganza delle sue collezioni in grado di 
rappresentare lo stile del Made In Italy bello e curato nelle �niture e per le competenze tecniche nella realizzazione di 
un arredo bagno di alta qualità.

Create exclusive and sophisticated collections, source high quality materials, combine tradition and experience 
with new manufacturing technology. This is the philosophy behind MOBILTESINO, a company that thanks to its 
thirty-year experience in the bathroom furniture sector is renowned for the elegance of its collections that embody 
the aesthetic appeal and meticulous �nish of Italian style and for its technical expertise in the creation of high 
quality bathroom furniture.
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Mobiltesino
Global

thinking

INTUIRE L’EVOLUZIONE DEL GUSTO PER PROPORVI
SOLUZIONI DALLE TENDENZE INTERNAZIONALI.

UNDERSTANDING THE EVOLUTION OF STYLE TO BRING
YOU PRODUCTS WITH INTERNATIONAL APPEAL.

MOBILTESINO è un’azienda internazionale che conserva forti 
legami e radici nel territorio marchigiano. Nasce come 
falegnameria nel 1978 e ha sempre affrontato le dinamiche 
del mercato conservando i propri valori e le proprie tradizioni. 
Il sistema operativo di MOBILTESINO si avvale oggi di una 
rete vendita quali�cata che ha diversi�cato e capillarizzato i 
contatti e la rete commerciale in Italia e all’estero. Una cultura 
del lavoro come valore sociale che coniuga artigianalità e 
industrializzazione rende l’arredo bagno MOBILTESINO 
adatto a incontrare i gusti dei consumatori di tutte le latitudini. 

MOBILTESINO is an international company with strong links and 
deep roots in the Le Marche territory. It started as a carpentry 
business in 1978 and has consistently faced the challenges of a 
changing market whilst conserving its values and traditions.  The 
MOBILTESINO operative system boasts a highly professional 
sales network that has diversi�ed and extended its contacts and 
commercial relationships in Italy and abroad. A work ethic 
expressed as a social value that unites artisan production and 
industrialisation makes MOBILTESINO bathroom furniture the 
perfect solution for consumers in all countries.



Smart
Workflow

LO SPIRITO DI GRUPPO È IL 
NOSTRO SUCCESSO!

THE SPIRIT OF THE GROUP
IS OUR SUCCESS!

All of the production phases are executed inside the company:
from technical to manufacturing functions, the processing of prime 
materials to the assembly of semi-processed products and to 
administrative and sales operations that ensure the highest level of 
quality control. The research and development of�ce is committed 
to the creation of new products, combined with impeccable 
production, attentive marketing and ef�cient commercialisation that 
together result in products of the highest level.

Tutte le fasi di produzione vengono svolte all’interno dell’azienda: 
dagli uf�ci tecnici alla produzione, dalla lavorazione delle materie 
prime all'assemblaggio dei semilavorati passando per quelli 
amministrativi e commerciali, per garantire ai clienti il massimo 
controllo della qualità. L'uf�cio ricerca e sviluppo è costantemente 
dedicato alla realizzazione di nuovi prodotti e, in sinergia con una 
produzione impeccabile, un marketing curato e una 
commercializzazione ef�ciente che contribuiscono alla realizzazione 
di prodotti di altissimo livello.

Green Earth
Green Heart RICERCHIAMO L’ECCELLENZA

RISPETTANDO LA NATURA

WE SEEK EXCELLENCE
RESPECTING NATURE

MOBILTESITNO si prende cura dell’ambiente attraverso un uso 
responsabile delle risorse, attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, 
attraverso il recupero dei materiali di scarto. Le strutture dei mobili da 
bagno sono realizzate con materiali idonei all'umidità, sono prodotti 
a marcatura CE di prima qualità a garanzia del prodotto offerto e a 
tutela dell'ambiente e delle normative vigenti. 

MOBILTESINO protects the environment through responsible use of 
resources, renewable energy and the recycling of waste materials. 
The frames of the bathroom furniture are made with materials that are 
suitable for damp conditions. The high quality of the products, 
environmental safety and conformity with norms are guaranteed by 
the EC branding.

Anche la selezione dei fornitori è indirizzata seguendo un’ottica 
green: la qualità della produzione e l’elevata af�dabilità per il rispetto 
delle normative europee in materia di sicurezza e rispetto per 
l’ambiente sono le caratteristiche necessarie per entrare nel “green 
heart” di  MOBILTESINO. 

Suppliers are also selected in line with their environmental-friendly 
polices: production quality and respect for European legislation on 
safety and environmental protection are essential to the "green 
heart" of MOBILTESINO.



RICERCHIAMO L’ECCELLENZA
RISPETTANDO LA NATURA

WE SEEK EXCELLENCE
RESPECTING NATURE

VOSTRO FINO ALL’ULTIMO DETTAGLIO
YOURS DOWN TO THE SMALLEST DETAIL

Assecondare le esigenze e le inclinazioni del consumatore è 
fondamentale: la realizzazione di arredi per il bagno dal design 
personalizzato è possibile grazie a professionisti quali�cati, esperti 
artigiani e responsabili tecnici in grado di concretizzare tutte le 
vostre richieste. Illustrate i vostri gusti, le vostre necessità e 
MOBILTESINO realizza l’arredo bagno dei vostri desideri. Solo 
quando la passione e la tradizione si uniscono a studio e 
tecnologia si genera la vera eccellenza.

Satisfying consumer needs is the basis of our business: the 
creation of customised bathroom furniture is a reality thanks to 
quali�ed professionals, expert artisans and responsible 
technicians that can bring all your dreams to life. Let us know your 
style and requirements and MOBILTESINO will create the 
bathroom �ttings for you. Real excellence only comes when 
passion and tradition unit with research and technology. 

Flexibility and
customization

Bathroom

MOBILTESINO ha sempre collaborato con i migliori professionisti del settore offrendo soluzioni 
attraenti, proponendo nuovi concetti per arredare e dare freschezza all’Interior Design nell’arredo 
bagno. In questo modo MOBILTESINO progetta, sviluppa e realizza collezioni avendo come 
focus l’eleganza del prodotto �nale e il mantenimento di elevati standard di qualità. 

MOBILTESINO has always worked with the most quali�ed professionals in the sector to provide 
attractive solutions and new concepts to furnish and add that touch of freshness to interior 
design in the bathroom. MOBILTESINO designs, develops and creates collections centred 
around the elegance of the end product and the maintenance of the highest quality standards.

CREIAMO NUOVE EMOZIONI PER
UN BAGNO DA VIVERE: OGGI E SEMPRE!

WE CREATE NEW EMOTIONS FOR A BATHROOM
THAT FITS YOUR LIFE: TODAY AND FOREVER!

ideas
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