




La BONINO CARDING MACHINES, nata a Biella all’inizio del 
‘900, ha consolidato nel tempo la sua posizione di leader 
nel settore della preparazione della fibra e della carderia 
sfruttando l’esperienza acquisita negli anni per ricercare 

nuove idee e nuove risposte da confrontare con entusiasmo con le 
richieste dei mercati. 
Recentemente ha ampliato le proprie competenze tecnologiche con 
l’acquisizione dell’azienda Belga HDB grazie alla quale ha implementato la 
propria gamma produttiva con l’aggiunta del faldatore del velo. 
Operando su una superficie di circa 13.000 metri quadrati l’azienda svolge 
all’interno tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla progettazione alla 
produzione. La filosofia aziendale è infatti di gestire lo studio e la produzione 
di tutte le parti componenti,  assemblarle e provvedere al collaudo sia 
meccanico che elettrico, approccio che consente un migliore controllo della 
qualità e dei tempi di consegna oltre che un’ampia disponibilità di pezzi di 
ricambio.  







IMPIANTI FLESSIBILI PER MACCHINE PERSONALIZZATE:
ALLA BONINO L’ESPERIENZA DEL COSTRUTTORE SI 
FONDE CON L’ESPERIENZA DELL’UTILIZZATORE FINALE 
NELLA RICERCA DELLA MIGLIORE SOLUZIONE, E LE 
CONOSCENZE ACQUISITE DIVENTANO INNOVAZIONI 
APPLICABILI A CAMPI DIVERSI IN UN CONTINUO 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

La BONINO CARDING MACHINES
è oggi l’unica azienda al mondo in grado di realiz-
zare un impianto completo dal taglio degli scarti 
fino alla carda nei settori che utilizzano materiali 
“riciclati”. E’ specializzata nella produzione di 
macchine per il settore dei sanitari sia con cotone idrofilo che con fibre artificiali. 
Propone più modelli di carda da nontessuto in modo da rispondere alle esigenze di un 
elevato numero di produttori e adattarsi alle caratteristiche di un altrettanto vasto nu-
mero di prodotti. Da molti anni ormai è presente nel settore della formazione ad aria nel 
quale ha consolidato la propria presenza con la turbo carda e propone oggi la nuova 
carda ad aria .
La BONINO CARDING MACHINES è il fornitore ideale di chiunque nel settore carderia 
cerchi una soluzione personalizzata o voglia sviluppare una tecnologia all’avanguardia.





FLEXIBLE SYSTEMS FOR PERSONALIZED MACHINES.
AT BONINO’S THE EXPERIENCE OF THE CONSTRUCTOR MEETS THE 
EXPERIENCE OF THE FINAL USER TO FIND THE BEST SOLUTIONS, 
AND THE KNOWLEDGE GAINED IS TRANSFORMED INTO INNOVATIONS 
WHICH ARE APPLIED TO DIFFERENT AREAS IN A CONSTANT EXCHANGE 
OF INFORMATION.



Today BONINO CARDING MACHINES is the 
only Company in the world capable to set up a 
complete system from the cut of wastes to the 

carding for those sectors using “recycled” materials. It is specialized in the production of ma-
chines for the sanitary sector both for absorbent cotton wool and artificial fibers. It offers various 
models of nonwoven cards machines which are able to answer to the different  needs of a con-
siderable number of producers, and can also be adapted to the requirements of a large variety 
of products . The company has already been present for many years in the air lay development, 
consolidating its presence with the turbo card,  and nowadays promoting the new air card.
BONINO CARDING MACHINES is the ideal supplier for anyone in the carding sector  looking for 

a personalized solution or wanting to develop a cutting-edge technology.



LA BONINO È OGGI IN GRADO DI FORNIRE: 

FILATURA CARDATA macchine per la preparazione della fibra e assortimenti di carderia  
sia per cashmere che per tappeti.

FILATURA OPEN END nella lavorazione delle fibre rigenerate la linea completa fino allo 
stiratoio e 40 anni di consolidata esperienza al servizio della propria clientela.

SETTORE DEL NON TESSUTO macchine di preparazione della fibra, carde da 
nontessuto, faldatori e stiratoi per servire tutta la gamma dei prodotti nontessuti.

FORMAZIONE DEL VELO con destinazione isolamento o industria dell’automobile, 
imbottiture e feltri: l’azienda ha sviluppato impianti di semplice compattazione delle fibre, 
impianti con turbo carda in grado di offrire una grande apertura alla fibra o impianti con 
carda ad aria.

SETTORE SANITARIO impianti per la lavorazione di cotone candeggiato, linee adatte 
all’ottenimento di prodotti spunlaced e impianti per la produzione di nastro per tamponi 
igienici.



TODAY BONINO IS ABLE TO SUPPLY:

WOOLLEN SPINNING machines to prepare fiber and carding sets both for cashmere 
and carpets.

OPEN END SPINNING in the production of regenerated fibers, the full line to the drawing 
frame, together with 40 years of consolidated experience in customers support.

NONWOVEN SECTOR machines to prepare fiber, nonwoven cards, cross lappers and 
drafters  to serve the whole range of nonwoven products.

WEB DEVELOPMENT intended for insulation or car industry, wadding, and felts : the 
Company has developed systems of simple fibers compaction, systems with turbo card 
able to offer a large fiber opening or air card systems.

SANITARY SECTOR systems to manufacture bleached cotton, lines suitable for obtaining 
spunlaced products and systems to produce ribbon for hygienic tampons.



 Recycling
 Opening And Blending
 Nonwovens
 Air Web Formes
 Sanitary
 Wollen

BONINO carding machines srl

via Gramsci, 3 
13876 Sandigliano - Biella - ITALY
Ph. +39 015 2493383
Fax +39 015 2543526

info@bonino1913.it
www.bonino1913.it
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