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L’AZIENDA 
La BONDI ARMANDO, ditta individuale nata nel 1979 dopo anni di esperienza maturata 
nel settore delle finiture d’interni dallo stesso titolare, opera a Roma in Via Casilina n° 
1670 (ex complesso industriale Breda) dove dispone di un fornitissimo magazzino di 
circa 2.300 mq, di uffici commerciali, un ampio spazio espositivo e un’area esterna 
annessa, in parte coperta, adibita allo stoccaggio dei materiali e al carico / scarico delle 
merci. 
 
Migliorare i servizi e fornire risposte precise a precise esigenze è l’obiettivo primario 
dell’azienda; seguendo l’evoluzione dei materiali, utilizzando macchine ed attrezzature 
tecnologicamente avanzate, diversificando ed articolando la proposta rispetto agli altri 
operatori, allargando con prodotti alternativi la gamma di quelli utilizzati. 
 

La nostra sede di Via Casilina 1670 a Roma  

 

 

 
Questa caratteristica assume oggi ancora maggior rilievo avendo inserito nell’organico 
aziendale specialisti nel settore del Contract Ufficio con lo scopo di rendere sempre più 
vivo e pronto l’interesse e l’attenzione nei confronti dei nostri clienti, nel voler anticipare 
ed accontentare le necessità di chi crede nella nostra realtà e di tutti coloro che 
continuano a dimostrare fiducia nelle nostre scelte. 
 
La BONDI ARMANDO fa parte di un gruppo di società fondate dallo stesso titolare: 
 
GESTITALIA S.r.l.- Attiva nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili 
L.I.C.A.V. S.r.l.- Produzione pavimenti sopraelevati 
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SETTORI MERCEOLOGICI 
 

La nostra azienda è specializzata: 
- nelle Finiture di Interni, dai pavimenti sopraelevati, alle pareti in cartongesso, ai 

controsoffitti 
- nel trattamento degli ambienti rispetto alle problematiche Acustiche, Termiche e 

Antincendio 
- nell’allestimento di pareti mobili, arredi per ufficio, scaffalature leggere e portapallets  
 
Uffici con Pareti mobili e arredi di serie e su misura  

  

 
Una esauriente panoramica dei prodotti e dei settori cui si rivolge la ns azienda è possibile 
consultarla attraverso i nostri siti internet, sia dal nostro sito principale www.bondi.it che da 
quelli dedicati agli specifici settori in quanto sono organizzati per dare una informazione 
completa sia di carattere commerciale che di dettaglio tecnico sui prodotti da noi trattati con 
la possibilità di stampare schede tecniche e informative.  
 
Il sito principale è all’indirizzo www.bondi.it con: 

- Controsoffitti, con una intera sezione dedicata alle diverse tipologie trattate, con 
immagini e specifiche tecniche, quali: controsoffitti in fibra minerale, in fibra di vetro, 
in cartongesso, in lamiera verniciata, in gesso alleggerito, grigliati metallici o in ABS 

- Sistemi di acustica  
- Pareti mobili divisorie, attrezzate e manovrabili con il sito dedicato www.freewall.it 
- Pavimenti sopraelevati con il sito dedicato www.licav.it 
- Mobili per ufficio con il sito dedicato www.bondiufficio.com 
- Scaffalature metalliche per ufficio, per supermercati e per grandi portate su pallets 
- Protezione antincendio 
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Per il settore dell’isolamento termico trattiamo prodotti quali: guaine semplici e variamente 
accoppiate, prodotti classici in polistirene estruso o espanso, prodotti innovativi in polistirene 
e grafite, prodotti composti in cartongesso e lana di vetro, ecc 
 
In sede e sul cantiere abbiamo personale tecnico specificatamente preparato su uno o più 
dei settori indicati, in modo da rispondere alle vs esigenze in modo completo, esauriente e 
competente, grazie alla pluriennale esperienza maturata sul campo. 
 

Pareti mobili e rivestimenti murali cablabili con vetrate a sviluppo orizzontale e finiture di pregio 
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REALIZZAZIONI 
La leadership in un comparto così difficile e competitivo è stata raggiunta grazie alla 
capacità tecnica e gestionale dell’intero staff, alla professionalità e serietà dimostrata 
nella realizzazione delle opere commissionateci tra le quali si evidenziano:  

 
MUSEO DELL’ENEL di Roma: Rivestimento esterno e controsoffitti; 

SIAE Sale direzionali – Roma: Rivestimento esterno e controsoffitti; 

AULA GINI, Facoltà di Scienze Statistiche ed Economiche- Università “La Sapienza” di Roma: Controsoffitti 

AUTOSTRADE S.p.A.- Roma: Controsoffitti e pareti; 

ENAV- Roma: Controsoffitti e pavimenti tecnici sopraelevati;  

 

Controsoffitti misti in cartongesso e acciaio, pavimenti e bonifiche acustiche  
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CITTA’ DEL VATICANO 

MONOPOLI DI STATO 

BANCA D’ITALIA 

AUDITORIUM MUSICA PER ROMA 

INARCASSA 

BANCA UBAE – Controsoffitti REI 120 

PALAZZO CHIGI – Pavimenti sopraelevati 

 

Correzione acustica della coda sonora  

  

 

Controsoffitti misti, pareti e pavimenti;  
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ATAC (deposito Porta Maggiore): Bonifica Lana e fornitura in opera di controsoffitti:  

METRO C: Controsoffitti e opere varie 

DEMANIO Direzione Generale di Roma 

REGIONE LAZIO Presidenza 

S.T.A. SpA – Società Trasporti Automobilistici 

Pareti mobili in vetro, rivestimenti a pavimento e controsoffitti modulari ispezionabili  

  

 
 

Arredi di serie e su misura, pareti divisorie cablabili e controsoffitti modulari in metallo  
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PALALOTTOMATICA ex Palazzetto dello Sport: Rivestimento pareti; 

PALAZZO DEL QUIRINALE - Locale centralino: Rivestimento pareti; 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DIP. ENERGIA ELETTRICA 

AGENZIA DELLE DOGANE –Controsoffitti di varia natura 

Controsoffitti modulari fonoassorbenti di pregio e opere edili   

 

 

 

Pareti mobili in vetro semplice e lavorato, controsoffitti misti in cartongesso e lamiera stirata  
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BIBLIOTECHE COMUNE DÌ ROMA – Pavimenti resilienti e prefinti in laminato 

COMPLESSO POLO INFORMATICO TIBURTINO 

TIM E TELECOM 

Pareti mobili cablabili, arredi di serie, controsoffitti, pavimenti sopraelevati e rivestimenti a muro 

 

 

 

   
 

 

 

 


