Profilo aziendale

Bitossi Home è un marchio di Bitossi Diffusione creato nel 2007 nei pressi di Montelupo Fiorentino, in Toscana, per
avere una presenza sul mercato dell'oggettistica per la casa con una collezione di propri prodotti.
Bitossi Diffusione è una società del Gruppo Colorobbia che opera nel settore degli oggetti per la casa, nata quaranta
anni fa, quando uno dei primi clienti cinesi del Colorificio Ceramico Colorobbia, ripagò le forniture di smalti per produrre
piastrelle ceramiche, con vasi e stoviglie cinesi che furono inviate in Italia e vennero prontamente proposte al mercato. Fu
un successo inaspettato che portò il cavaliere Guido Bitossi, fondatore del Gruppo Colorobbia, a voler investire in questo
campo e iniziare l’avventura nel settore della tavola e del complemento d’arredo. É da quel momento che Bitossi
Diffusione diventa uno dei più importanti distributori italiani dei migliori marchi per la casa nel mondo.
Nel 2007 viene adottata la scelta strategica di intraprendere una strada propria, creando il marchio Bitossi Home con il
fine di interpretare al meglio le esigenze e le tendenze del mercato contemporaneo in continua mutazione.
Da questo momento l'azienda si propone come uno dei più autorevoli produttori italiani di complementi per l'arredo casa
con collezioni ideate internamente e proposte ai consumatori con il marchio Bitossi Home.
Bitossi Home ha la volontà di consolidare uno stile in grado di narrare la bellezza della terra in cui ha origine, la Toscana,
concentrando le proprie energie su progetti legati alla tavola applicando una sapienza antica che coniuga la ceramica, il
vetro e il legno.
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