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LA NOSTRA STORIA

Da una consolidata esperienza 
ad un’Azienda Innovativa

L’azienda Bifaco nasce dalla trentennale esperienza dell’azienda di famiglia specializzata nel campo delle protezioni e coperture per esterno funzionali e di design.
Bifaco progetta efficaci sistemi modulari di protezione dal vento e dal freddo, veri e propri complementi d’arredo e di design, estremamente flessibili e adattabili 

a qualsiasi situazione architettonica, per rendere ogni ambiente esterno accogliente e confortevole. 
Progettiamo e realizziamo dehor per esterno completi, ombrelloni su misura e fuori squadro ad alta resistenza agli agenti atmosferici,

sistemi frangivento fissi o mobili e pedane radianti.

Reinventiamo Spazi, funzionali
e dal design innovativo.

Dehor completi.

SCOPRI I PRODOTTI

PROGETTI 

Vuoi reinventare il tuo spazio?

CONTATTACI SUBITO

I NOSTRI PRODOTTI

Progettazione su misura, 
adeguata alle normative comunali

Le misure dei nostri prodotti non sono standard, perchè progettiamo, disegnamo, costruiamo, assembliamo, 
in base allo spazio, e nel rispetto delle nuove normative comunali.

I nostri servizi
Personalizzazione e consulenza nella progettazione

con adeguamento dello studio,
nel rispetto dei regolamenti comunali.

Sopralluoghi, preventivi e rendering gratuiti
Assistenza e montaggio in loco

Operiamo su tutto il territorio nazionale.

NoWind Frangivento Sali e Scendi
Frangivento

HotWind 
Pedana Radiante

Maxi OmbrelloniDehor Completi Pedane
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PROGETTI SU MISURA NUMERO LOCALI CITTÀ CONQUISTATE OMBRA GENERATA
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L’azienda Bifaco nasce dalla trentennale esperienza 
dell’azienda di famiglia specializzata nel campo delle 
protezioni e coperture
per esterno funzionali e di design.

Bifaco progetta efficaci sistemi modulari di protezione 
dal vento e dal freddo, veri e propri complementi 
d’arredo e di design, estremamente flessibili e adattabili 
a qualsiasi situazione architettonica, per rendere ogni 
ambiente esterno accogliente e confortevole.

Progettiamo e realizziamo dehor per esterno completi, 
ombrelloni su misura e fuori squadro ad alta resistenza 
agli agenti atmosferici, sistemi frangivento fissi o mobili
e pedane radianti.

LA NOSTRA STORIA

Da una consolidata
esperienza 

ad un’Azienda Innovativa

Cantinetta dei Putti, Rimini
Dehor completo.

Trentanni di esperienza
nel settore delle protezioni
e coperture outdoor

t. +39 335 8366751 info@bifaco.com 

CERTIFICAZIONI

UN IMPORTANTE CERTIFICAZIONE, CHE NOBILITÀ LA NOSTRA PEDANA RADIANTE

Hai un locale e vuoi un preventivo?
SCRIVICI

NOME

EMAIL

PHONE NUMBER

MESSAGE

INVIA RICHIESTA

Progettazione e realizzazione 
di dehor, coperture (ombrelloni 
su misura e maxi ombrelloni), 
frangivento, pedane modulari (legno, 
gres porcellanato, pedane radianti, 
materiali compositi).
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Soluzioni customizzate
nel rispetto delle normative 
Dehor completi.

t. +39 335 8366751 info@bifaco.com 

OMBRA GENERATA

Rendering
e preventivi
gratuiti

Ampliamento
dello spazio esterno
del locale. 

Aumento della superficie 
utilizzabile dell’esercizio 
pubblico.

Tutti i prodotti non hanno misure standard ma vengono realizzati
su progetto del cliente

Cristallo è un sistema frangivento estremamente versatile in ogni 
contesto architettonico, con base scatolata in acciaio zincato e 
verniciato a polveri epossidiche per esterni. 
Il vetro è temperato di spessore di 10 mm. Questo sistema 
innovativo, non avendo montanti verticali, rende il dehor 
estremamente luminoso e tutt’uno con gli spazi circostanti e 
nello stesso tempo protegge e ripara gli ambienti.

Ogni progetto è un modo per misurare nuove idee, nuove soluzioni

SCARICA IL CATALOGO

Cristallo 
PRODOTTI

Tutti i prodotti non hanno misure standard ma vengono realizzati
su progetto del cliente

No Wind
No Wind con anta fissa o a ribalta è un sistema frangivento in vetro, 
modulare e d’arredo. Si adatta a qualsiasi situazione architettonica 
esistente creando nuovi spazi definiti. Il sistema a ribalta ha un 
pannello superiore incernierato su montanti laterali che permette 
in pochi secondi di trasformare il vostro ambiente esterno in uno 
spazio protetto. 

PRODOTTI

Tutti i prodotti non hanno misure standard ma vengono realizzati
su progetto del cliente

Frangivento Sali-Scendi permette di regolare l’altezza del vetro a 
seconda delle necessità. La parte esterna è fissa in vetro di sicurez-
za stratificato 6 mm. 

La parte interna mobile è in vetro di sicurezza stratificato 5 mm 
e si alza e si abbassa lungo due binari verticali con un sistema di 
contrappeso che può essere facilmente mosso o bloccato.

PRODOTTI

Frangivento Sali-Scendi
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