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BANCI
FIRENZE

Banci è una storica azienda di arreda-
mento, fondata nel 1899 a Firenze. 
Dopo oltre un secolo di attività, dietro ad 
ogni prodotto ci sono ancora le mani di 
sapienti artigiani fiorentini che impre-
gnano ogni pezzo con la loro passione.

Questo ci permette di realizzare ogget-
ti unici di design, caratterizzati da un’e-
strema personalizzazione che affascina 
persone dal tutto mondo.
Il valore di ogni prodotto si ritrova infat-
ti nei capisaldi che ci hanno distinto da 
sempre nell’ambito dell’arredamento: la 
creazione di un pezzo realizzato a mano 
e unico al mondo, che si allontana dalla 
produzione di massa, e mostra a pieno la 
sua autentica unicità.

In oltre i nostri 120 anni di attività, abbia-
mo coltivato e sviluppato il nostro concetto 
di luce, grazie al quale siamo stati capaci 
di ideare pezzi d’illuminazione.

Questa incessante ricerca del senso e 
della visione della luce ha stimolato una 
continua evoluzione, che dapprima ci 
ha condotti alla realizzazione di pezzi dal 
gusto più classico con la collezione Super-
Classic, approdando ad una concezione 
più contemporanea con SHAPES, fino ad 
esprimerci con una linea più essenziale e 
moderna, TXT .

Banci is a historic furniture company, 
founded in 1899 in Florence.
After over a century of hard working, 
behind each of our products there are still 
the hands of our skillful Florentine arti-
sans who impregnate every piece with their 
passion.

This allows us to realise unique design 
objects, characterised by an extreme 
customisation that fascinates people all 
around the globe.
The value of every product is to be found 
in the cornerstones that always distingui-
shed us in the furniture field: the crea-
tion of a piece realised by hand and 
one-of-a-kind, that moves away from 
mass production and shows its authentic 
uniqueness fully.

In more than 120 years of activity, we 
pursued and developed our concept of 
light, thanks to which we were able to desi-
gn our lighting products. 

Our incessant research of the sense of 
light stimulated a continuous evolution, 
that lead us firstly to create something 
more traditional like the SuperClassic 
collection, then to experiment with the 
contemporary values in SHAPES, and 
now to express ourselves with a more 
essential and modern line like TXT .
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Il Salone del Mobile è un evento di rile-
vanza internazionale, atteso in tutto il 
mondo dagli appassionati del design.

La Fiera accoglie le più rivoluzionarie 
proposte di design, diventando quindi il 
centro dell’innovazione e di ispirazione 
per tutti coloro che sono pronti a lasciarsi 
affascinare.

La nostra presenza al Salone del Mobile 
2022 marca un momento fondamenta-
le del nostro percorso. Dopo le collezioni 
di luce che si sono susseguite negli anni, 
da prima con SuperClassic e più recente-
mente SHAPES, desideriamo rimarcare la 
nostra presenza nel mondo dell’arreda-
mento a tutto tondo.

La nostra passione per il design non si 
ferma all’illuminazione, ma miriamo ad 
affermare i nostri valori in ogni aspetto 
dell’architettura d’interni, per creare 
uno spazio totalmente personalizzato ed 
autentico, cucito sulle proprie necessità.

È in occasione di questa celebre fiera che 
abbiamo deciso di rivelare la nostra nuova 
collezione di prodotti per l’arredamento, 
la TXT DeSIGN collection.

The Salone del Mobile is an event of 
international relevance, waited by all the 
design lovers around the world.

The exhibition welcomes the most revolu-
tionary design proposals, becoming the 
centre of innovation and inspiration for 
whoever is ready to let be fascinated.

Our presence at the Salone del Mobi-
le 2022 marks a crucial moment of our 
path. After the lighting products collections 
that we created throughout the years, first 
with SuperClassic and then with SHAPES, 
we wanted to remark our attendance in the 
furniture sphere as well. 

Our passion for design is not strictly tied to 
lighting design, but we seek to affirm our 
values in every single aspect of the interior 
architecture, to create a space totally 
personalisable and authentic, sewed on 
people’s needs.

In occasion of this iconic exposition, 
we decided to reveal our brand new 
collection of furniture products, the TXT 
DeSIGN collection.

SALONE
DEL MOBILE
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TXT DeSIGN collection apre le porte 
ad una nuova era di Banci, moderna ed 
ancora più custom. 

Abbiamo realizzato una collezione dove il 
cliente progetta insieme a Banci il proprio 
arredo, avendo la possibilità di impri-
mere i suoi valori ed il suo messaggio in 
esso.

Il linguaggio di TXT  è nuovo e rivolu-
zionario, fatto di tratti essenziali e lineari 
che ne delineano il carattere moderno e 
progressista.

TXT DeSIGN collection opens the doors 
to a new Banci, modern and even more 
custom.

We realised a collection where the client 
designs with Banci its own furniture, and 
have the possibility to impress its values 
and message in it.

The language of TXT is new and revolu-
tionary, made of essential and linear traits 
that outlines the modern and progressive 
soul of the collection.
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TXT  è una collezione di pezzi di arre-
damento altamente personalizzabili. 
Consente a tutti di poter creare l’oggetto 
dei propri desideri. Ognuno ha quindi la 
possibilità di unicizzare il proprio prodotto 
attraverso la più alta forma di personaliz-
zazione: le lettere.

Esse infatti compongono l’alfabeto: un 
insieme di segni razionali che hanno 
permesso all’uomo di comunicare fin 
dall’antichità. Un mezzo di espressione che 
sta alla base del nostro linguaggio, che 
lascia un segno visibile e riconoscibile.

Attraverso la TXT DeSIGN collection 
evochiamo questo aspetto fondamentale 
della vita dell’uomo. Una linea di prodot-
ti moderni, scarnificati di ogni decora-
zione per arrivare alla pura essenzialità, 
dove tutto ciò che rimane è il messaggio 
dell’essere umano: chiaro, univoco e libe-
ro da ogni fraintendimento, ci si sofferma 
su cosa si vuole trasmettere con forme e 
parole.

La massima caratterizzazione del pezzo in 
tutte le sue parti permette di instaurare un 
legame emozionale e sincero con ogni 
individuo, attraverso il desiderio di scoprire 
e conoscere che cresce dentro a chiunque 
lo ammiri. Il dialogo emotivo che si forma 
tra persona e oggetto dà vita ad un’atmo-
sfera straordinaria e personale 
fatta di sensazioni, luci ed ombre, 
che arricchisce l’ambiente e le persone.

TXT DeSIGN collection is a line of  
highly personalisable furniture pieces. Its 
aim is to let everybody create the piece of 
their dreams. Everyone has the opportu-
nity to customise their own product throu-
gh the highest form of personalisation: the 
letters.

In fact, letters compose the alphabet: a 
series of rational signs that the humankind 
invented to communicate many centuries 
ago. It’s a medium for self-expression that 
is at the base of our language, that allows 
to leave a visible and recognizable sign.

Through the TXT DeSIGN collection 
we want to evoke this fundamental aspect 
of the human social life. It’s a line of 
modern products, simplified by any 
decoration to reach the pure essentiality, 
where everything that remains is the man’s 
message: clear, univocal and free from 
any misunderstanding. We focus just on 
what we want to transmit with words and 
shapes.

The top characterization of the product in 
all its parts allows to establish an emotio-
nal and genuine bond with the individual, 
through the desire of discovering that 
grows inside whoever admires the piece. 
The emotive dialogue that forms betwe-
en the person and the object generates 
an extraordinary atmosphere made of 
sensations, lights and shadows, which enri-
ches both the environment and people.
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TABLE

Il TXT Table, che apre le porte della nuova 
collezione, ha forme lineari e semplici.

Nella TXT DeSIGN collection, le quat-
tro comuni gambe di un normale tavolo 
assumono una forma tutta nuova: lettere 
e simboli.

L’unica decorazione, quindi, non è altro 
che l’elemento portante stesso, ossia quel-
lo che definisce il tavolo come tale. Una 
fusione della parte strutturale con quel-
la estetica del pezzo, così da ridurre ogni 
elemento alla sua autentica sintesi senza 
rinunciare all’originalità.

Le configurazioni del TXT Table con cui 
siamo presenti al Salone del Mobile sono 
versioni che mostrano ed esaltano l’alta 
personalizzazione del pezzo: il tavolo è 
modificabile a proprio piacimento in ogni 
sua parte, dalle dimensioni alla forma fino 
alle lettere che lo sorreggono.

Tutti possono creare tavoli da pranzo, da 
ufficio, o da caffè, circolari o squadrati, e 
comporre il proprio messaggio con qual-
siasi parola si voglia.

The TXT Table, which opens the doors of 
the new collection, has linear and simple 
shapes.

In the TXT DeSIGN collection, the four 
usual table legs assume a new shape: 
letters and symbols.

The only decoration is nothing more than 
the actual supporting structure. A fusion 
between the structural part with the aesthe-
tic one in order to reduce every element in 
its authentic synthesis without giving up 
on originality.

The configurations of the TXT Table with 
which we attend the Salone del Mobile  
are versions that show and exalt the high 
personalisation of the actual piece: the 
table is customisable in every part, from the 
dimensions to the shape to the letters that 
supports it all.

Everybody can create dining tables, office 
tables or even coffee tables and compo-
se their own message with any word they 
want.

EN IT



M N

TXT 
MESSAGE

La TXT deSIGN Collection è una nuova 
linea progettata per avvicinarsi alle perso-
ne e ai loro bisogni, dando loro la possi-
bilità di decidere l’anima e il messaggio 
che il prodotto deve trasmettere. La colle-
zione infatti crea con il fruitore un rapporto 
soggettivo, singolare ed esclusivo, che lo 
fa sentire speciale ed originale.

Vogliamo porre ancora una volta al primo 
posto le volontà ed i sogni di coloro che 
cercano qualcosa in più del design moder-
no e che trovano soddisfazione nel rendere 
propri gli ambienti che abitano e che vivo-
no a pieno.

The TXT deSIGN Collection is a new line 
conceived to get closer to people and their 
needs, giving them the possibility to deci-
de about the soul and the message that 
the product has to express. In fact, the 
collection creates with the user a subjecti-
ve, singular and exclusive relationship, that 
made them feel special and original.

Our aim is to put once again in the first 
place the wishes and dreams of whoever 
looks for something more than modern 
design, and that find gratification in making 
the space their own environment to live the 
life that they want.
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Il concetto della comunicazione delle 
proprie idee per mezzo del linguaggio, che 
vuole esprimere ed elogiare questo tavolo, 
si affianca alla sua infinita caratterizzazio-
ne: ognuno può scegliere cosa scrivere e 
come usare le lettere, così da progettare 
un pezzo unico nel suo genere e fortemen-
te personale, legato ai valori della persona 
che lo desidera.

The concept of communicating our own 
ideas, that the TXT Table wants to express 
and praise, comes up beside the unlimited 
customisation of it: everyone can choose 
what to write with the letters, so that we can 
design an unique piece of its kind that it’s 
also very personal, linked to the values of 
the client. 
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Banci Firenze s.r.l.

Mail
info@banci.it

Website
www.banci.it

Phone
+39 055 751 941

Head office
Via Amilcare Ponchielli, 27
50018 Scandicci (FI) - Italy

@banci_firenze

@banci_firenze

@bancisrl
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Your space, your table, your rules. 

TXT Design collection gives you 

the opportunity to design a piece 

which is only yours, completely 

custom-made for you.


