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Le collezioni d’autore Bellosta Rubinetterie sono frutto 

della passione artigiana che dal 1961 contraddistingue 

la famiglia Bellosta, dai fondatori Carlo e Carla, ai figli 

Maurizio e Gabriele.

Materie prime di alta qualità, cura dei dettagli e 

produzione interamente italiana sono i loro punti di 

forza.

The authored collections Bellosta Rubinetterie are the 

result of the artisan passion that from 1961 distinguishes 

the Bellosta family, from the founders Carlo and Carla, to 

their children Maurizio and Gabriele.

High quality raw materials, attention to detail and entirely 

Italian production are their strengths. 

Dedicato a Carlo Bellosta



prodotto
Ad architetti e progettisti si vuole offrire l’opportunità di un 
servizio esclusivo, PROGETTO SU MISURA, personalizzando 
gli elementi in funzione di specifi che richieste estetiche o 
problematiche legate a vincoli progettuali. Oltre trenta linee, 
sviluppate su scala industriale si prestano ad essere modifi cate 
nelle dimensioni, nei componenti e nelle fi niture per diventare 
la soluzione ideale in tutte le situazioni in cui è necessario 
uscire dagli standard. 

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: 
uffi ciotecnico3@bellostarubinetterie.com

To any architects or designers we would offer an exclusive 
service, the PROGETTO SU MISURA, by customizing the 
elements in relationship at specifi c aesthetic request or about 
projection duty. The size, components and fi nishings of over 
thirty industrial scale lines can be modifi ed to perfectly fi t all 
those situations that demand non-standard solutions. 

For informations and PROJECTS “SU MISURA” requests:
uffi ciotecnico3@bellostarubinetterie.com

Il servizio PROGETTO SU MISURA non si limita alla 
personalizzazione a 360° delle componenti dimensionali del 
prodotto. La scelta della fi nitura a volte ricade sul cromato 
perchè è diffi cile trovare nei complementi di arredo la stessa 
tonalità. Grazie a SU MISURA COLORS è possibile ottenere 
lo stesso colore sia sugli articoli presenti a listino sia sui 
componenti non prodotti da Bellosta Rubinetterie: maniglie, 
cerniere wc, piedini vasca, applique, profi li doccia sono solo 
alcuni degli elementi realizzabili nella fi nitura scelta.
E’ possibile inviare all’uffi cio tecnico i complementi che si 
desidera ritrattare, per poterne valutare la fattibilità.

The PROGETTO SU MISURA service is not limited to the 360° 
customization of the dimensional components of the product. 
The choice of fi nish sometimes point on the chrome because it is 
diffi cult to fi nd the same tonality in the furnishing complements. 
Thanks to SU MISURA COLORS, it is possible to obtain the 
same color on both the faucet collection and the components 
not produced by Bellosta Rubinetterie: handles, hinges, bathtub 
legs, applique, shower profi les are just some of the elements 
that the company can turn into the fi nishing choice. It is possible 
to send to the technical offi ce the complements that you would 
like to retract, in order to evaluate the feasibility.

colore 

product color

bronzo opaco 
matt bronze

72

verderame
verdigris

10

bronzo satinato 
satin bronze

05

rame vecchio 
old copper

06

ottone sisal
sisal brass

88

ottone naturale 
natural brass

13

bianco opaco 
matt white

66

oro/argento
gold/silver

03

cromato
chrome

01

cromo/oro
chrome/gold

02

dorato spazzolato
brushing gold

75

nero antracite 
anthracite black

11

arancio
orange

60

vecchio argento
old silver

07

bianco
white

14

nero opaco
matt black

67

argento opaco 
matt silver

69

dorato
gold

04

oro rosa 
pink gold

87

ottone lucido 
polished brass

12

rosso 
red

61

canna di fucile 
gun barrel

08

rame opaco 
matt copper

68

oro opaco 
matt gold

71

Si ricorda che la Garanzia sulle finiture DECADE nel momento in cui 
manutenzione e pulizia NON vengano effettuate in modo adeguato e 
continuativo.

Please note that the Warranty on finishes DECAY when maintenance 
and cleaning NOT be made adequately and continuously.

Le finiture d’autore Bellosta sono il risultato dell’artigianalità della pro-
duzione italiana della nostra azienda: eventuali differenze di tonalità non 
sono da considerarsi difetto, ma caratteristica di unicità del prodotto.
Bellosta color finishes are the resulted of an handcrafted italian pro-
duction of our firm: any eventual difference of shade, are not to consi-
der like a defect, but like a unique featuring of the product. 

Asciugare sempre con un panno morbido immediatamente dopo l’uso.
Non utilizzare mai detersivi, agenti chimici, spugne abrasive, pagliette 
metalliche, alcool, che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici 
del prodotto. Pulire esclusivamente con sapone neutro, abbondante 
acqua asciugare con panno morbido.

Always dry with a soft cloth immediately after use.
Never use detergents, chemicals, abrasive sponges, scouring pads, 
alcohol, which could cause irreparable damage to the product surfaces.
Clean only with natural/fresh soap, plenty of water and dry with a soft cloth.

manutenzione e pulizia

mantenaince and cleaning

garanzia

warranty

cromo satinato 
satin chrome

33

tuscany spazzolato
brushing tuscany

94

marrone 
brown

59

avorio
ivory

56

brina opaco 
matt frost

A1

cromo spazzolato  
brushing chrome

34

rame acidato
etched copper

95

pomice opaco
matt pumice

92

industrial
industrial

89

azzurro 
light blue

57

tuscany cerato
oilskin tuscany

A2

nickel satinato 
satin nickel

28

basalto opaco
matt basalt

A4

black gun metal 
PVD

B2

nickel PVD
B3

matt gold PVD
B4

nickel spazzolato  
brushing nickel

35

cemento opaco
matt cement

96

arenaria opaco
matt sandstone

93

verdino 
light green

58

nero
black

19

ottone acidato
etched brass

A3

nickel lucido 
polished nickel

30

Anteporre il codice finitura al codice articolo. Es: 01-codice articolo per finitura cromato.
Before the code article insert the reference finish. Ex: 01-code for the chrome color.

progetto su misura . customizing project fi niture d’autore . artist fi nishing

2 3Bellosta rubinetti d’autore progetto su misura | fi niture d’autore



CYGNUS Q
DESIGN EQB

08-5105/S + 04-514010    canna di fucile / dorato 
                             gun barrel / gold
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34-5105/1 + 67-514010

< FLORIM, MATIÈRES DE REX BRUN 7cygnus q6 Bellosta rubinetti d’autore



94-5105/3/A/E+ 94-514010 + 01-894001

01-5105/R/A + 01-514010 + 01-104033

87-5105/R/A + 87-514010 72-5107/S + 72-514010

06-2212/2/P/E + 06-514016
+ 484021
 
06-044056
ref. REVIVRE BRACCI
06-655177
ref. REVIVRE SOFFIONI 
STANDARD
06-4403/1/A
ref. REVIVRE DOCCIA 
COMPLEMENTI

9cygnus q 98 Bellosta rubinetti d’autore



67-5100/E + 67-514010 + 01-104002, 67-4403/1/A, 67-8903

01-5101/A + 67-514010 92-5105/1 + 92-514010, 93-5105/S + 75-514010, A4-5105/S + 01-514010
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BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl
Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia  
Ingresso showroom: Largo Carlo Bellosta | Briga Novarese (No) Italia
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22 
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23

T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84  
F +39 0322 955 368 | info@bellostarubinetterie.com
Export department: estero@bellostarubinetterie.com

Follow us on facebook, youTube, linked in, twitter, pinterest, instagram, houzz

Visit our website on bellostarubinetterie.com

SPECIAL THANKS TO:
Florim | www.florim.com

ASCOLTARE, PENSARE, FARE è la formula 
che abbiamo scelto per descrivere l’attenzione 
con cui interpretiamo i desideri del cliente, 
elaboriamo soluzioni ed esprimiamo proposte 
che ne soddisfino i gusti e le esigenze. Con lo 
stesso spirito, con lo stesso entusiasmo, oggi 
come sessant’anni fa.

LISTEN, THINK, ACT is the philosophy that 
we use to describe the attention by which 
we interpret the wishing of the client, we 
find solution and make proposal for meet 
the taste and exigent. With the same mind 
and passion, today like sixty years ago.

ASCOLTARE

PENSARE

     FARE 


