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Bellanda diVisione arredo

Fondata nel 1966 dai fratelli renato e Mario Bellan-
da, l’azienda Bellanda mosse i suoi primi passi come 
produttrice di stampi nell’ambito dell’oreficeria. Nel 
giro di pochi anni fu aperta una divisione di stam-
paggio a freddo di lamiera e ampliati i settori merceo-
logici per forniture di stampi e particolari stampati. 
siamo tuttora stabilmente impegnati nella progetta-
zione e nella produzione di materiale per i più sva-
riati settori merceologici: automobile, elettrodo-
mestico, giocattoli, edilizia, componentistica varia. 
una lunga esperienza di progettazione e costruzione di 
elementi funzionali ed estetici per il settore dell’arredo, 
ci ha portati nel 2008 a sviluppare una divisione specifi-
ca per la commercializzazione dei nostri prodotti prece-
dentemente distribuiti in esclusiva solo per alcuni merca-
ti. I risultati raggiunti in questo breve periodo, per i quali 
ringraziamo tutti inostri clienti che ci hanno dato la loro 
fiducia, ci spronano a continuare nella nostra avventura.
rimanendo orgogliosamente un’azienda famiglia-
re, la nuova generazione Bellanda è inserita in ogni 
ambito della gestione aziendale: portiamo avan-
ti l’esempio ricevuto con amore e passione e guardia-
mo al futuro aggiungendo creatività e innovazione.



TuTTa la QualiTà 
del Made in iTalY 
in un’uniCa Filiera

produzione

distribuzione

i nostri prodotti nascono ascoltando le esigenze dei nostri clienti. spesso si 
tratta solo di un’intuizione, un’idea, il desiderio di risolvere una problematica o 
di rinnovare un prodotto antiquato. Tutto ciò diventa la base su cui progettare e 
costruire le nostre proposte. 
Valutando le tendenze più attuali per estetica, materiali e funzionalità, creiamo 
soluzioni per l’arredo avvalendoci di software aggiornati e specifici, ma soprattutto 
di competenze tecniche, esperienza, fantasia e creatività. 
in considerazione della nostra pluridecennale esperienza nell’ambito dello 
stampaggio a freddo, i nostri materiali preferiti sono l’acciaio, l’inox e l’alluminio 
perfettamente abbinabili ai materiali da sempre legati al mondo dell’arredo come 
il vetro o il legno, così come a quelli più innovativi e di tendenza.   

a partire dalla fase iniziale di progettazione, la nostra attenzione è focalizzata 
sempre sull’aspetto produttivo, con sistemi di automazione e continua formazione 
del personale, con l’obbiettivo di creare oggetti innovativi, di alta qualità a prezzi 
concorrenziali.
il nostro parco macchine include attrezzature assai eterogenee, fra cui presse, 
saldatrici automatiche, fresatrici CNC, elettroerosioni, rettifiche, torni, maschiatrici, 
ribaditrici e macchinari specifici costruiti “ad hoc” nella nostra attrezzeria interna, 
per le esigenze più particolari.  la peculiarità delle nostre attrezzature ci consente  
di lavorare con uguale efficienza sia per piccole commesse, che per produzioni in 
serie di grandi quantità.
da più di venti anni siamo certifcati iso 9001, questo garantisce l’uniformità della 
produzione e l’attenzione verso le normative.
Gestiamo e produciamo tutto all’interno della nostra azienda, collaborando con 
fornitori selezionati. 

disponiamo di un magazzino sempre aggiornato e con personale dedicato. 
Gestiamo internamente l’intero iter produttivo dei nostri prodotti: questo ci consente 
di avere la massima flessibilità in caso di urgenze, criticità, personalizzazioni e 
sostituzioni. il reparto commerciale e logistico è a disposizione per rispondere 
ad ogni esigenza con chiarezza e puntualità. Garantiamo supporto tecnico e 
assistenza pre e post vendita. spediamo giornalmente in tutta italia per mezzo 
dei migliori servizi di consegna rapida. 

design
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•	 Supporto studiato per la massima resistenza

•	 Profilo	di	2,5	mm	di	spessore

•	 Portata	250	kg

•	 imballaggio singolo

•	 comprensivo di viteria per montaggio

Supporto	STRONG		400

finitura codice

Inox	satinato	360	mm BEL	03211

Bianco	L	360	mm	 BEL	03212

Nero	Opaco	L360	mm BEL	03213

grande portata!
diSponiBile ancHe in 
ACCIAIO	INOX	AISI	304
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Supporto Stronger

•	 Supporto studiato per  la 

massima resistenza

•	 In	acciaio	 inox	AISI	304	o	 in	
acciaio verniciato

•	 Profilo	di	2,5	mm	di	spessore

•	 Portata	400	kg

•	 imballaggio singolo

Supporto Strong	200

•	  Supporto studiato per la massima 
resistenza

•	 Profilo	di	2,5	mm	di	spessore

•	 Portata	250	kg

•	 imballaggio singolo

•	 compresivo di viteria per montaggio

finitura codice

Inox	satinato	L	195	mm BEL	03201

Bianco	L	195	mm	 BEL	03202

Nero	Opaco	L	195	mm BEL	03203

finitura codice

inox satinato BEL	03215

nero opaco BEL	03217

Bianco opaco BEL	03216
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Supporto Lux murale

•	 Supporto dal design moderno costruito in al-
luminio con inserti in acciaio inox

•	 Portata	120	kg

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

Supporto tecnico murale

•	 Supporto concepito per garantire la massima robustezza

•	 Portata	160	kg

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di  viteria per il montaggio

finitura codice

cromatura lucida
con tondini in
acciaio inox lucido

Bel 
02508

Verniciatura	grafite	
con tondini in acciaio 
inox lucido

Bel 
02509

finitura codice

nero opaco BEL	02441

cromatura 
lucida

BEL	02442

Verniciatura 
alluminio

BEL	02443
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Supporto VeLa murale
•	 Supporto dalla linea arrotondata e 

sfuggente

•	 facilita	la	pulizia	ed	esalta	i	riflessi	
delle	finiture

•	 Portata	90	kg

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il mon-
taggio

•	disponibile nella versione con su-
perficie	 rettificata	 adatta	 per	 in-
collaggio tramitea tecnica uv. 

•	 l’incollaggio deve essere effettua-
to	da	personale	esperto	e	qualifi-
cato

Supporto MInI Strong

•	 Supporto di piccole dimensioni studiato per una buona 
resistenza

•	Venduto in confezione da 2 supporti

•	 Profondità	massima	della	mensola	200	mm

•	 Ampia	gamma	di	finiture

•	Viteria non fornita

finitura codice

inox satinato -2 pz.- BEL	09251

Verniciato alluminio -2 pz.- BEL	09252

Verniciato nero -2 pz- BEL	09253

finitura codice

cromatura 
lucida

Bel 
02412

Verniciatura
lucida alluminio

Bel 
02413

cromatura
satinata

Bel 
02414

naera
opaca

Bel 
02411

finitura codice

cromatura 
lucida

Bel 
02416

Verniciatura 
alluminio

Bel  
02417

cromatura 
satinata

Bel 
02418

VerSione  fiSSaggio murale VerSione  fiSSaggio Vetro
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•	 Profilo	 in	 alluminio	 anodizzato	per	 il	 fissaggio	
di	mensole	di	differenti	spessori:	18	mm,	19	mm	
e	20	mm

•	 Nr.2	lunghezze	disponibili:	da	60	e	90	cm

•	 Profondità	massima	della	mensola	20	cm

•	 fissaggio invisibile

•	Viteria inclusa

•	 imballato singolarmente

•	 Profilo	in	alluminio	anodizzato	per	il	fissaggio	di	
mensole	in	vetro	di	differenti	spessori:	3	mm,	4	
mm,	5	mm	e	6mm

•	 Possibilità	di	avere	solo	il	supporto	o	il	kit	com-
pleto con il vetro nero temperato 

•	 Numero	2	lunghezze	disponibili,	da	60	cm	e	90	cm

•	 Profondità	massima	della	mensola	200	mm

•	 fissaggio invisibile

•	Viteria inclusa

•	 imballato singolarmente

Supporto 18-19-20

Supporto 3-4-5-6 per menSole in Vetro

VerSione finitura codice

Lunghezza	600	mm anodizzato alluminio BEL	03250

Lunghezza	600	mm anodizzato nero BEL	03253

Lunghezza	900	mm anodizzato alluminio BEL	03260

Lunghezza	900	mm anodizzato nero BEL	03263

finitura codice

Supporto	alluminio	L600	mm BEL	03230

Supporto	nero	L600	mm BEL	03233

Supp.alluminio	+	vetro	nero	L600	mm BEL	03235

Supp.nero	+	vetro	nero	L600	mm BEL	03238

Supporto	alluminio	L900	mm BEL	03240

Supporto	nero	L900	mm BEL	03243

Supp.alluminio	+	vetro	nero	L900	mm BEL	03245

Supp.nero	+	vetro	nero	L900	mm BEL	03248
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Supporto SnaCK

Supporto Lux

•	due diverse possibilità di montaggio:   
sul piano di lavoro o sul bordo del mobile

•	 Portata	90	kg

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Supporto	dal	design	moderno	costruito	in	alluminio,	con	inserti	
in acciaio inox

•	 Portata	90	kg

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

finitura codice

Verniciatura bianca BEL	02500

cromatura lucida BEL	02502

cromatura satinata BEL	02504

finitura codice

cromatura lucida 
con tondini in acciaio 
inox lucido

BEL	02506

Verniciatura	grafite	
con tondini in acciaio 
inox lucido

BEL	02507
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Supporto raggIo dritto

Supporto raggIo inclinato

•	 Supporto dalle linee arrotondate ne esaltano l’estetica 

•	 Portata	90	kg

•	 fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile

•	disponibile in 2 altezze

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Supporto dalle linee arrotondate che ne esaltano l’estetica 

•	 Portata	90	kg

•	disponibile in 2 altezze

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

finitura
codice
H	190

codice
H	250

Verniciatura 
bianca

Bel 
02520

Bel 
02580

cromatura 
lucida

Bel 
02522

Bel 
02582

Verniciatura 
alluminio

Bel 
02523

Bel 
02583

finitura
codice
H	190

codice
H	250

Verniciatura 
bianca

Bel 
02530

Bel 
02590

cromatura 
lucida

Bel 
02532

Bel 
02592

Verniciatura 
alluminio

Bel 
02533

Bel 
02593
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Supporto Quadro inclinato

Supporto Quadro dritto

•	disponibile in 2 altezze

•	 Profilo	quadro	40	x	40	mm	con	bordo	raggiato

•	 Portata	90	Kg

•	 imballagio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Disponibile	 piastrina	 rettificata	 adatta	 per	 in-
collaggio piani in vetro tramite tecnica uV

•	 l’incollaggio deve essere effettuato da perso-
nale	esperto	e	qualificato

•	disponibile in diverse lunghezze

•	 Profilo	quadro	40	x	40	mm	con	bordo	raggiato

•	 Portata	90	Kg

•	 imballagio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Disponibile	piastrina	rettificata	adatta	per	incollaggi	
su piani in vetro tramite tecnica uV

•	 l’incollaggio deve essere effettuato da personale 
esperto	e	qualificato

finitura H	108 H	208 piaStrina

inox 
satinata

BEL	02431 BEL	02491 BEL	02471

inox 
lucida

BEL	02432 BEL	02492 BEL	02472

Verniciatura 
alluminio

BEL	02433 BEL	02493 BEL	02473

finitura H	108 H	208 piaStrina

inox 
satinata

BEL	02421 BEL	02481 BEL	02461

inox lucida BEL	02422 BEL	02482 BEL	02462

Verniciatura 
alluminio

BEL	02423 BEL	02483 BEL	02463
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Supporto tondo inclinato

Supporto tondo dritto

•	 Interamente	costruito	in	acciaio	inox,	ottone	o	alluminio

•	 Profilo	tondo	Ø	40

•	 Portata	90	kg

•	 Possibilita’	di	fissaggio	piano	con	foro	passante	o	con	viti	au-
tofilettanti

•	 imballaggio in blister comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Disponibile	piastrina	rettificata	adatta	per	 incollaggio	piani	 in	
vetro tramite tecnica uV

•	 l’incollaggio deve essere effettuato da personale esperto e 
qualificato

•	 Interamente	costruito	in	acciaio	inox,	ottone		
o alluminio

•	disponibile in diverse lunghezze
•	 Profilo	tondo	Ø	40	mm
•	 Portata	90	Kg
•	 Possibilità	di	fissaggio	piano	con	foro	passante	
o	viti	autofilettanti

•	 imballagio in blister comprensivo di viteria per 
il montaggio

•	 Disponibile	piastrina	rettificata	adatta	per	incol-
laggio piani in vetro tramite tecnica uV

•	 l’incollaggio deve essere effettuato da perso-
nale	esperto	e	qualificato

finitura codice piaStrina

ottone lucido BEL	02540 BEL	02560

inox lucido BEL	02541 BEL	02561

Verniciatura 
alluminio

BEL	02542 BEL	02562

finitura codice piaStrina

ottone 
lucido

BEL	02550 BEL	02570

inox 
lucido

BEL	02551 BEL	02571

Verniciatura 
alluminio

BEL	02552 BEL	02572
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Supporto FLuo e ghoSt

•	 Originale	supporto	luminoso	o	trasparente	dal	design	ricercato,	realizzato	in	metacrilato	trasparente	
oppure	sabbiato	con	illuminazione	a	led	integrata,	con	inserti	in	alluminio	anodizzato	lucido

•	 Cavo	di	alimentazione	da	1	m.	Potenza	1	w,

•	 Profilo	Quadro	40	x	40	mm	o	tondo diametro	40	mm

•	 Portata	40	kg

•	 Spessore	massimo	del	piano	di	lavoro	40	mm

•	disponibile in diverse lunghezze

•	 Imballaggio	in	blister,	comprensivo	di	viteria	per	il	montaggio

•	 Disponibile	piastrina	rettificata	adatta	per	incollaggio	piani	in	vetro	tramite	tecnica	UV.	

•	 L’incollaggio	deve	ssere	effettuato	da	personale	esperto	e	qualificato

VerSione Quadro H	150 H	200 piaStrina

luminosa “fluo” BEL	02345 BEL	02355 BEL	02370

trasparente “ghost” BEL	02340 BEL	02350 BEL	02370

VerSione tondo H	150 H	200 piaStrina

luminosa “fluo” BEL	02325 BEL	02335 BEL	02360

trasparente “ghost” BEL	02320 BEL	02330 BEL	02360

*	Disponibile	alimentatore	elettronico	(220-240	v	~	50/60	hz)	con	
possibilita’	di	collegare	fino	a	4	supporti	luminosi.	Fornito	di	cavo	di	
alimentazione	da	2	m	con	spina	di	tipo	italiano.	Classe	II	–	ip20

*	Disponibile	alimentatore	elettronico	(220-240	v	~	50/60	hz)	con	
possibilita’	di	collegare	fino	a	4	supporti	luminosi.	Fornito	di	cavo	
di	alimentazione	da	2	m	con	spina	di	tipo	italiano.	Classe	II	–	ip20

deScriZione codice

Alimentatore	(per	entrambe	le	versioni) Bel t7led

deScriZione codice

Alimentatore	(per	entrambe	le	versioni) Bel t7led

*

*
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Supporto VeLa

Supporto brICo

•	 Supporto dalla linea arrotondata e sfuggente

•	disponibile in due altezze 

•	 Portata	90	kg

•	 imballaggio in blister

•	comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Disponibile	versione	con	superficie	rettificata	

adatta per incollaggio piani in vetro tramite 

tecnica uV

•	 l’incollaggio deve ssere effettuato da persona-

le	esperto	e	qualificato

•	 Supporto versatile ed economico dal design 
essenziale e razionale che unisce la robustezza 
ad un prezzo competitivo grazie alle viti senza 
impronta

•	 montaggio facilissimo grazie al corpo mono-
blocco

•	Venduto in confezione da due pezzi

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

finitura codice

nero 
opaco

BEL	02511

cromatura
lucida

BEL	02512

Verniciatura
alluminio

BEL	02513

cromatura
satinata

BEL	02514

finitura codice

cromatura 
lucida 

BEL	02516

Verniciatura 
alluminio

BEL	02517

cromatura 
satinata 

BEL	02518

finitura codice

anodizzato BEL	12500

VerSione per fiSSaggio Vetro

VerSione per fiSSaggio piano

economico
Venduto in coppia
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SoSpenSione teleScopica tonda

SoSpenSione fiSSa tonda

•	 possibilità di montaggio in 
sequenza per formare mensole 
multiple o scaffalature

•	 regolabile in altezza

•	 Portata	90	kg

•	 Possibilità	di	fissaggio	piano	
con foro passante o con viti 
autofilettanti

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il 
montaggio

•	 corpo in acciaio inox o ottone

•	 regolabile in altezza tramite taglio a misura del 
cavo

•	 Portata	90	kg

•	 Diverse	soluzioni	di	fissaggio	a	soffitto:	vite	
con	tassello,	ancora	a	bascula

•	 Differenti	misure	e	possibilità	di	fissare	1	o	2	men-
sole

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

finitura 
VERSIONE	250-480

codice

Verniciatura  bianca BEL	07000

Verniciatura	grafite BEL	07002

Verniciatura nera BEL	07003

Verniciatura alluminio BEL	07007

cromatura lucida BEL	07008

doratura lucida BEL	07009

finitura 
VERSIONE	400-780

codice

Verniciatura bianca BEL	07010

Verniciatura	grafite BEL	07012

Verniciatura nera BEL	07013

Verniciatura alluminio BEL	07017

cromatura lucida BEL	07018

doratura lucida BEL	07019

finitura 
VERSIONE	800-1200

codice

cromatura lucida BEL	01218

finitura 500	mm 800	mm

ottone 
lucido

BEL	02100 BEL	02200

inox lucido BEL	02101 BEL	02201
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SoSpenSione teleScopica Quadrata

SoSpenSione copricaVo Quadrata

•	 possibilità di montag-
gio in sequenza per 
formare mensole mul-
tiple o scaffalature

•	 regolabile in altezza 
millimetricamente

•	 Portata	90	kg

•	 Possibilità	 di	 fissaggio	
piano con foro passan-
te	 o	 con	 viti	 autofilet-
tanti

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria 
per il montaggio

•	 regolabile in altezza tramite taglio a misura

•	 Portata	90	kg

•	 Diverse	soluzioni	di	fissaggio	a	soffitto:	vite	con	
tassello,	ancora	a	bascula

•	 il corpo cavo e l’apertura sul fondo permettono 
il passaggio di eventuali cavi elettrici nascon-
dendoli alla vista.

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

finitura codice

anodizzazione
naturale satinata

BEL	07204

finitura codice

anodizzazione 
naturale satinata

BEL	07104
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SoSpenSione copricaVo tonda

SoSpenSione fleSSiBile

•	 corpo in acciaio inox o ottone

•	 regolabile in altezza tramite taglio a misura

•	 Portata	90	kg

•	 Diverse	soluzioni	di	fissaggio	a	soffitto:	vite	con	
tassello,	ancora	a	bascula

•	 il corpo cavo e l’apertura sul fondo permettono 
il passaggio di eventuali cavi elettrici nascon-
dendoli alla vista

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

•	 cavo in acciaio inox

•	 regolabile in altezza tramite taglio a misura del 
cavo

•	 Portata	90	kg

•	 Diverse	 soluzioni	di	fissaggio	a	 soffitto:	 vite	con	
tassello,	ancora	a	bascula

•	 imballaggio in blister

•	 comprensivo di viteria per il montaggio

•	disponibile in due lunghezze

finitura    codice lungH. caVo

acciaio inox BEL	02300 1 metro

doratura lucida BEL	02310 2 metro

cromatura lucida BEL	02311 2 metro

finitura codice

ottone lucido BEL	02210

inox lucido BEL	02211
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SalVapiano SteeL WaVeS

SalVapiano SteeL PIxeLS

VerSione finitura codice

Kit	composto
da	nr.	5	waves

inox
Satinato

BEL	01540

nero BEL	01543

   

VerSione finitura codice

Kit	composto	da:	nr.	
1 particolare da 66 
mm e da n.4 parti-
colari	da	30	mm

inox
Satinato

BEL	01565

   

•	 originale appoggio per pentole appena tolte dal 
piano cottura

•	 Interamente	 realizzate	 in	 acciaio	 inox	AISI	 304	
satinato,	con	elevatissima	 resistenza	meccanica	
alla corrosione ed al calore

•	 fissaggio tramite adesivo super resistente

•	 Applicabile	su	ogni	superficie,	purchè	piana

•	 Nuova	finitura	nera	ad	alta	resistenza,	fino	a	200°	

•	neSSuna freSatura del piano

•	 originale appoggio per pentole appena tolte dal 
piano cottura

•	 Interamente	 realizzate	 in	 acciaio	 inox	AISI	 304	
satinato,	con	elevatissima	 resistenza	meccanica	
alla corrosione ed al calore

•	 fissaggio tramite adesivo super resistente

•	 Applicabile	su	ogni	superficie,	purchè	piana

•	 neSSuna freSatura del piano 
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SalVapiano SteeL StrIPS

SalVapiano SteeL DroPS

VerSione finitura codice

Kit	composto	da:	
6 rondelle diam. 
30	mm,	
1 rondella diam. 
55	mm

inox 
lucido

BEL	01550

nero BEL	01553

VerSione finitura codice

Kit	“quadrato”	com-
posto da 6 barrette 
da	300	mm

inox
lucido

BEL	01520

nero BEL	01523

Kit	“cerchio”	com-
posto da 6 barrette 
da	125	a	300	mm

inox
lucido 

BEL	01530

nero BEL	01533

Kit	“rettangolo”	
compostoda 8 bar-
rett	e	da	125	mm		

inox
lucido

BEL	01525

   

•	originale appoggio per pentole appena tolte 
dal piano cottura

•	 Interamente	realizzate	in	acciaio	inox	AISI	304,	
con elevatissima resistenza meccanica alla cor-
rosione ed al calore

•	 fissaggio tramite adesivo super resistente

•	 Applicabile	su	ogni	superficie,	purchè	piana

•	 Nuova	finitura	nera	ad	alta	resistenza,	fino	a	200°

•	neSSuna freSatura del piano

•	originale appoggio per pentole appena tolte 
dal piano cottura

•	 Interamente	realizzate	in	acciaio	inox	AISI	304,	
con elevatissima resistenza meccanica alla cor-
rosione ed al calore

•	 fissaggio tramite adesivo super resistente

•	 Applicabile	su	ogni	superficie,	purchè	piana

•	 possibilità di avere misure personalizzate

•	 Nuova	finitura	nera	ad	alta	resistenza,	fino	a	200°

•	 neSSuna freSatura del piano
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KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA	StronghoLD

KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA	MAGNETICO

•	 Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona cottura

•	 Supporti	in	acciaio	inox	AISI	304	satinato

•	 Fissaggio	senza	foratura,	di	semplice	realizzo	e	di	grande	tenuta,	tramite	adesivo	ad	altissima	resistenza

•	 Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm

•	 imballato singolarmente e comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona 
cottura

•	 Supporti	 in	 acciaio	 inox	AISI	 304	 satinato	 fissati	 sotto	 il	
piano con vite passante

•	 Vetro temperato trasparente di spessore 6 mm

•	 imballato singolarmente e comprensivo di viteria per il 
montaggio

VerSione finitura codice

Kit	con	vetro	temperato-
trasparente	lung.	600	mm

acciaio inox 
AISI	304
satinato

Bel
02160

Kit	con	vetro	temperato	
trasparente	lung.	900	mm

acciaio inox
AISI	304	
satinato

Bel
02190

Kit	con	vetro	temperato	
trasparente	lung.	1200	
mm

acciaio inox
AISI	304
satinato

Bel 
02120

nr. 2 Supporti in 
acciaio inox “adesivi”

acciaio inox
AISI	304	
satinato

Bel
00210

   

VerSione codice

Kit	con	vetro	
temperato
trasparente 
lung.	900	
mm

BEL	01690
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KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA

KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA	H200

•	 Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona cottura

•	 Supporti	in	alluminio	fissati	sotto	il	piano	con	vite	passante

•	 Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm

•	 imballato singolarmente e comprensivo di viteria per il montaggio

•	 Studiato per la protezione del piano 
di lavoro dalla zona cottura

•	 maggiore altezza del vetro e dei sup-
porti per una migliore protezione del 
piano

•	 Supporti	 in	 alluminio	 fissati	 sotto	 il	
piano con vite passante

•	 Vetro temperato trasparente di spes-
sore 8 mm

•	 imballato singolarmente e compren-
sivo di viteria per il montaggio

VerSione codice

Kit	con	vetro	temprato
trasparente	lung.	600	mm

BEL	01760

Kit	con	vetro	temprato
trasparente	lung.	900	mm

BEL	01790

Kit	con	vetro	temprato
trasparente	lung.	1200	mm

BEL	01720

Kit	con	vetro	temperato
opaco	lung.	900	mm

BEL	01790S

nr. 2 Supporti in alluminio 
“tondi”

BEL	01700

   

VerSione codice

Kit	con	vetro	temperato	tra-
sparente	lung.	900	mm

BEL	02090

n. 2 supporti in alluminio “ton-
di”	H200

BEL	02001
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KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA	QUADRO	NERO

•	 Studiato per la protezione del piano di lavoro 
dalla zona di cottura

•	 Profilo	quadro	dei	 supporti	 in	alluminio	fissati	
sotto il piano con vite passante

•	Vetro temperato di spessore 8 mm

•	 Particolari	colori,	per	una	richiesta	moderna	ed	
accattivante

•	 imballato singolarmente e comprensivo di vite-
ria per il montaggio

VerSione codice

Kit	con	vetro	temperato	nero	lung.	900	mm
+ 2 supporti alluminio

BEL	01890N

Kit	con	vetro	temperato	opaco	lung.	900	mm
+ 2 supporti neri

BEL	01893S

Kit	con	vetro	temperato	nero	lung.	900	mm
+ 2 supporti neri

BEL	01893N

Kit	con	vetro	temperato	trasparente	lung.	900	mm
+ 2 supporti neri

BELL	01893T
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KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA	QUADRO	ADESIVO

•	 Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di cottura

•	 Profilo	quadro	dei	supporti	in	alluminio	

•	 Fissaggio	innovativo	di	semplice	realizzo	ma	di	grande	tenuta,	tramite	adesivo	ad	altissima	resistenza

•	 Evita	la	foratura	del	piano	di	lavoro	ed	è	adatto	a	tutti	i	tipi	di	top,	purchè	piani

•	 Vetro temperato di spessore 8 mm

•	 imballato singolarmente

VerSione codice

Kit	con	vetro	temperato
trasparente	lung.	600	mm

BEL	01865

Kit	con	vetro	temperato
trasparente	lung.	900	mm

BEL	01895

Kit	con	vetro	temperato
trasparente	lung.	1200	mm

BEL	01825

Kit	con	vetro	temperato
opaco	lung.	900	mm

BEL	01895S

nr. 2 Supporti in alluminio 
“adesivi”

BEL	01850

   

KIT	PROTEZIONE	PIANO	COTTURA	QUADRO

•	 Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla 
zona cottura

•	 Profilo	 quadro	 dei	 supporti	 in	 alluminio	 fissati	
sotto il piano con vite passante

•	Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm

•	 imballato singolarmente e comprensivo di vite-
ria per il montaggio

VerSione codice

Kit	con	vetro	temperato
trasparente	lung.	600	mm

BEL	01860

Kit	con	vetro	temperato
trasparente	lung.	900	mm

BEL	01890

Kit	con	vetro	temperato
trasparente	lung.	1200	mm

BEL	01820

Kit	con	vetro	temperato
opaco	lung.	900	mm

BEL	01890S

nr. 2 Supporti in alluminio 
“Quadri”

BEL	01800
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ScHienale per cucina con led

•	 Ideato	per	una	protezione	decorativa	e	scenografica	della	parete	
di sfondo tra i moduli base e i pensili

•	 Telaio	in	alluminio	anodizzato	di	spessore	24,6	mm

•	 6	strisce	led	flessibili	per	l’illuminazione	superiore	ed	inferiore	
dello	schienale,	forniti	con	alimentatore

•	 Vetro	temperato	e	sabbiato	da	1	lato,	di	spessore	6	mm

•	 Comprensivo	di	viteria	per	il	fissaggio	e	imballato	singolarmente

VerSione codice

Kit	mis.	900	x	650	mm BEL	01965

Kit	mis.	900	x	750	mm BEL	01975

A disposizione kit in 2 lunghezze per la realizzazione 
su misura dello schienale. Possibilita’ di tagliare il pro-
filo alla misura desiderata. Imballato singolarmente in 
scatole di cartone

VerSione profilo codice

Kit	mis.	1000	mm BEL	01000

Kit	mis.	2000	mm BEL	02000

In	questa	soluzione	vetro	e	 led	non	forniti,	profilo	
adatto	 al	 fissaggio	di	 un	 vetro	di	 spessore	6	mm

Vuotarifiuti da incaSSo

•	 Singolare e pratica soluzione per la raccolta 
dei	rifiuti	direttamente	sul	piano	di	lavoro

•	 Disponibile	in	diversi	diametri	e	finiture
•	 corpo in aBS
•	 facile e rapida installazione

MODELLI	Ø	186	MM codice

corpo bianco e coperchio bianco
impugnatura a maniglia

BEL	03001

corpo bianco e coperchio bianco con 
disco	inox	lucido,	impugnatura	a	maniglia

BEL	03011

corpo bianco e coperchio bianco con 
disco	satinato,	impugnatura	a	maniglia

BEL	03021

corpo nero e coperchio nero 
impugnatura a maniglia

BEL	03003

corpo nero e coperchio nero con 
disco	inox	lucido,	impugnatura	a	maniglia

BEL	03013

corpo nero e coperchio nero con
	disco	satinato,	impugnatura	a	maniglia

BEL	03023

MODELLI	Ø	295	MM codice

Corpo	bianco	e	coperchio	bianco,	
per sacchetti

BEL	05001

corpo bianco e coperchio bianco 
con	disco	inox	lucido,	per	sacchetti

BEL	05011

Corpo	nero	e	coperchio	nero,	
per sacchetti

BEL	05003

corpo nero e coperchio nero 
con	disco	inox	lucido,	per	sacchetti

BEL	05013

Corpo	bianco	e	coperchio	bianco,	
con secchio 13 litri

BEL	04001

corpo bianco e coperchio bianco
	con	disco	inox	lucido,	con	secchio	13	litri

BEL	04011

Corpo	nero	e	coperchio	nero,	
con secchio 13 litri

BEL	04003

corpo nero e coperchio nero 
con	disco	inox	lucido,		con	secchio	13	litri

BEL	04013
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reggicalici Strong Singolo

reggicalici Strong triplo

•	 Estetica	nuova	ed	appagante,	facilmente	abbinabile	alle	cucine	più	moderne

•	 design che permette di nascondere le viti di montaggio

•	 Leggera	inclinazione	in	avanti	di	3°	che	facilita	l’estrazione	dei	calici,	con	fermo	di	sicurezza	per	impedirne	
lo scivolamento

•	 Ampia	scelta	di	finiture,	anche	completamente	realizzato	in	acciaio	inox

•	 capacità: 3 calici

•	 Estetica	nuova	ed	appagante,	facilmente	abbina-
bile	alle	cucine	più	moderne

•	 design che permette di nascondere le viti di mon-
taggio

•	 Leggera	inclinazione	in	avanti	di	3°	che	facilita	l’e-

strazione	dei	calici,	con	fermo	di	sicurezza	per	im-
pedirne lo scivolamento

•	 Ampia	scelta	di	finiture,	anche	completamente	re-
alizzato in acciaio inox

•	 capacità: 9 calici

finitura codice

inox satinato BEL	02010

Verniciatura bianco BEL	02012

Verniciatura alluminio BEL	02014

Verniciatura nera BEL	02019

   

finitura codice

inox satinato BEL	02020

Verniciatura bianco BEL	02022

Verniciatura alluminio BEL	02024

Verniciatura nera BEL	02029
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reggicalici Singolo

reggicalici triplo

•	 Porta	calici	sotto	pensile	universale,	adatto	a	bicchieri	con	
stelo	diam.	fino	a	25	mm	e	spessore	del	piede	fino	a	35	mm

•	 Struttura completamente in acciaio

•	 Ampia	scelta	delle	finiture

•	 Facilissima	installazione,	consigliata	la	vite	da	legno	diam.4

•	 capacità: 3 calici

•	 disponibile reggicalici singolo di maggior capacità lungo 
400	mm

•	 Porta	calici	sotto	pensile	universale,	adatto	a	bic-
chieri	con	stelo	diam.	fino	a	25	mm	e	spessore	del	
piede	fino	a	35	mm

•	 Struttura completamente in acciaio

•	 Ampia	scelta	delle	finiture

•	 Facilissima	 installazione,	consigliata	 la	vite	da	 le-
gno diam.4

•	 capacità: 9 calici

finitura codice

Verniciatura bianca BEL	02050

cromatura lucida BEL	02052

doratura lucida BEL	02053

Verniciatura alluminio BEL	02054

Verniciatura	grafite BEL	02055

Verniciatura nera opaca BEL	02059

finitura VerSione 
LUNGH.	400	MM

codice

cromatura lucida BEL	12052

   

finitura codice

Verniciatura bianca BEL	02060

cromatura lucida BEL	02062

doratura lucida BEL	02063

Verniciatura alluminio BEL	02064

Verniciatura	grafite BEL	02065

Verniciatura nera opaca BEL	02069
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reggicalici ghoSt

porta Bottiglie DIonISo

•	 Portacalici	sottopensile	universale,	adatto	a	bicchieri	con	stelo	di	diamentro	fino	a	25	mm	e	spessore	del	
piede	fino	a	35	mm

•	 Struttura in metacrilato trasparente con supporti in acciaio inox

•	 facilissima installazione

•	 capacità standard: 4 calici

•	 possibilità di personalizzare la lunghezza

•	 cantinetta moderna e versatile

•	 Kit	pronto	per	essere	montato	dal	cliente	in	pochi	minuti

•	 Inclinazione	di	5°	consigliata	per	una	migliore	conserva-
zione delle bottiglie

•	 guarnizioni in gomma per una migliore stabilità delle 
bottiglie

•	 portata 9 bottiglie

•	 Facile	fissaggio

•	 Possibilità	 di	 acquisto	dei	 singoli	 perni	 per	 il	 fissaggio	
delle	bottiglie,	anche	senza	piastra

finitura codice

trasparente + inox BEL	12050

VerSione finitura codice

porta bottiglie
Kit	completo	9	posti

nero BEL	12300

Bianco BEL	12301

alluminio BEL	12302

Supporto singolo 
con viti

nero BEL	12300S

Bianco BEL	12301S

alluminio BEL	12302S
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Barra ferma copercHi Strong

MuLtY

•	 Sistema	di	stoccaggio	per	coperchi,	per	una	migliore	ottimizzazione	dello	spazio

•	 forma asimmetrica studiata per la sistemazione della maggior parte di coperchi presenti sul mercato

•	 Possibilità	di	montare	il	prodotto	inclinato	di	2°	per	avere	un	effetto	scivolo	dei	coperchi	verso	il	punto	di	
migliore incastro

•	 di facile installazione

•	 Viteria inclusa

•	 accessorio per una migliore organizzazione dello spazio sotto 
il lavandino

•	 Permette	lo	stoccaggio	di	spray,	sacchi	per	pattumiera,	e	articoli	
diversi per la gestione della cucina

•	 possibilità di essere montata o alla destra o alla sinistra del sifone

•	 Carico	massimo	5	kg

•	 Viteria	per	il	fissaggio	inclusa

finitura codice

Verniciatura	grigia	mod.	L	510	mm BEL	00520

Verniciatura	bianca	mod.	L	510	mm BEL	00522

Verniciatura	nera	mod.	L	510	mm BEL	00523

Verniciatura	grigia	mod.	L	790	mm BEL	00530

Verniciatura	bianca	mod.	L	790	mm BEL	00532

Verniciatura	nera	mod.	L	790	mm BEL	00533

   

finitura codice

Verniciatura grigia BEL	00060

Verniciatura nera BEL	00063
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KIT	REGGI	CANOVACCI	MAGNETICO

•	 Kit	venduto	in	confezione	singola	comprendente	n.1	magnete	
di	diam.51	mm,	n.2	magneti	siliconati	di	diam.31	mm	per	reg-
gere un canovaccio

•	 permette di reggere un canovaccio ad un’anta di spessore 
massimo	di	20	mm

•	 Facile	fissaggio	del	magnete	principale	con	biadesivo

•	 Il	silicone	non	danneggia	le	ante,	neanche	quelle	laccate

•	 Prima	installare	il	magnete	principale	all’interno	del	mobile,	
poi posizionare i 2 magneti da una parte e l’latra del canovac-
cio all’esterno del mobile

finitura codice

nero opaco BEL	0C500
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porta aSciugamani Strong

porta aSciugamani SLIDIng Strong

•	 Soluzione nata per sfruttare lo spazio interno alle 
ante del mobile

•	 Di	 facile	 installazione	 ed	 utilizzo,	 per	 avere	 uno	
strofinaccio	sempre	a	portata	di	mano

•	 design moderno ed essenziale

•	 possibilità di essere montato indifferentemente a 
dx o a Sx

•	 Ampia	scelta	di	finiture,	anche	completamente	re-
alizzato in acciaio inox

•	 Viteria inclusa

•	 ideale soluzione per un migliore sfruttamento del-
lo spazio interno dei mobili

•	 in acciaio e verniciato

•	 possibilità di essere montato indifferentemente a 
dx o a Sx

•	 Distanziali	forniti,	viti	non	fornite

finitura codice

inox satinato BEL	00750

Verniciatura bianco BEL	00752

Verniciatura alluminio BEL	00754

Verniciatura nera BEL	00753

finitura codice

Verniciatura Bianca BEL	00772

Verniciatura nera BEL	00773
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porta aSciugamani a ScomparSa

poggiaValigie

•	 porta asciugamani scorrevole a scomparsa

•	 Guide	rettificate	con	inserti	in	teflon	per	il	massimo	confort,	
giochi nulli e assenza di rumori o grippaggi

•	 disponibile in 2 lunghezze ed in versione singola o doppia

•	 inserti in gomma per migliorare la tenuta degli asciugamani 
sulle aste

•	 Viteria di montaggio inclusa

•	 Soluzione	efficiente	ed	economica

•	 Pronta	 all’uso,	 non	 necessita	 di	 lavorazioni	 della	
superficie

•	 disponibile versione adesiva o versione con viti

•	 Larghezza	profilo	10	mm

•	 lunghezza personalizzabile 

•	 in alluminio anodizzato argento

•	 Fornito	con	maschere,	per	un	facile	montaggio

finitura codice

cromo lucido e alluminio 
verniciato	lunghezza	310	mm
versione singola

BEL	00700

cromo lucido e alluminio
verniciato	lunghezza	310	mm
versione doppia

BEL	00701

cromo lucido e nero opaco
verniciato	lunghezza	310	mm
versione doppia

BEL	00703

cromo lucido e alluminio
verniciato	lunghezza	400	mm
versione singola

BEL	00710

cromo lucido e alluminio
verniciato	lunghezza	400	mm
versione doppia

BEL	00711

cromo lucido e nero opaco
verniciato	lunghezza	400	mm
versione doppia

BEL	00713

finitura codice

Adesiva	L	380	mm BEL	0C001

Adesiva	L	480	mm BEL	0C002

Adesiva	L	580	mm BEL	0C003
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SQuadra SoStegno per piani inViSiBile 

SQuadra SoStegno piani Sottili inViSiBile

•	 Profilo	in	acciaio	zincato	di	spessore	2	mm,	altezza	24	mm

•	 Studiato	per	fissare	tutti	i	piani	di	lavoro	sia	al	muro	che	al	mobile

•	 Profilo	pre-forato	e	già	svasato	(Ø	4,5	mm)	

•	 Viti non fornite

•	 Profilo	in	acciaio	zincato	di	spessore	2	mm,	altezza	9	mm

•	 Studiato	per	fissare	tutti	i	piani	di	lavoro	particolarmente	
sottili sia al muro che al mobile

•	 Profilo	pre-forato	e	già	svasato	(Ø	4,5	mm)	

•	 Viti non fornite

finitura codice

L	270	mm	Sp	2	mm	Zincata	Bianca BEL	02704

L	540	mm	Sp	2	mm	Zincata	Bianca BEL	02705

L	740	mm	Sp	2	mm	Zincata	Bianca BEL	02706

finitura codice

L	270	mm	Sp	2	mm	Zincata	Bianca BEL	02707

L	540	mm	Sp	2	mm	Zincata	Bianca BEL	02708

L	740	mm	Sp	2	mm	Zincata	Bianca BEL	02709
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SQuadra SoStegno piani alta reSiStenZa

•	 Profilo	in	acciaio	zincato	di	spessore	3	mm,	altezza	28	mm

•	 Studiato	per	fissare	tutti	i	piani	di	lavoro	sia	al	muro	che	
al mobile

•	 Profilo	pre-forato	Ø	4,5	mm

•	 Viti non fornite

•	 Regolazione	possibile	planarità	di	5	mm

•	 Ampia	scelta	per	lunghezze	e	finiture

finitura codice

L270	mm	verniciata	alluminio BEL	02713

L270	mm	acciaio	zincato BEL	02714

L270	mm	verniciata	bianco BEL	02718

L270	mm	verniciata	nero BEL	02719

L540	mm	verniciata	alluminio BEL	02712

L540	mm	acciaio	zincato BEL	02715

L540	mm	verniciato	bianco	 BEL	02716

L540	mm	verniciato	nero BEL	02717

L740	mm	verniciato	alluminio	 BEL	02722

L740	mm	acciaio	zincato	 BEL	02725

L740	mm	verniciato	bianco BEL	02726

L740	mm	verniciato	nero	 BEL	02727
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