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INFO TECNICHE

cromato chrome

oro/argento gold/silver

dorato gold

cromo spazzolato brushing chrome

nickel spazzolato brushing nickel

dorato spazzolato brushing gold

oro rosa pink gold

ottone sisal sisal brass

cromo/oro chrome/gold

bronzo satinato satin bronze

rame vecchio old copper 

vecchio argento old silver

canna di fucile gun barrel 

verderame verdigris 

nero antracite anthracite black 

ottone lucido polished brass 

ottone naturale natural brass 

bianco white 

nero black 

nickel satinato satin nickel 

nickel lucido polished nickel 

cromo satinato satin chrome 

avorio ivory

azzurro light blue

verdino light green

marrone brown

arancio orange 

rosso red 

bianco opaco mat white 

nero opaco mat black 

rame opaco mat copper 

argento opaco mat silver  

oro opaco mat gold

bronzo opaco mat bronze
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FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
CODICE
CODE

CODICE
CODE

CODICE
CODE

DESCRIZIONE FINITURA
FINISH DESCRIPCTION

DESCRIZIONE FINITURA
FINISH DESCRIPCTION

DESCRIZIONE FINITURA
FINISH DESCRIPCTION

MOLTIPLICATORE
MULTIPLIER

MOLTIPLICATORE
MULTIPLIER

MOLTIPLICATORE
MULTIPLIER

FINITURE SU RICHIESTA / ON REQUEST FINISHES

FINITURE SU RICHIESTA / ON REQUEST FINISHES

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consul-
tando la seguente tabella.  
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 
della finitura scelta.
ESEMPIO per ordinare art. 6305/J/S in finitura dorato:
codice 04-6305/J/S-04 (stilo in finitura)

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI
I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e 
designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in 
funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli 
progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo 
del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto. 
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

CONSIGLIO TECNICO
Tutti i miscelatori della collezione BELLINI vengono collaudati nel loro 
funzionamento al momento dell’assemblaggio. Per garantire la durata 
delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l’impianto idraulico 
prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti 
sottolavabo con filtro (art. 020)
N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm 
specificare la misura al momento dell’ordine. 

in finitura

bianco 
opaco

nero
opaco

PROJECT TO MEASURE: SPECIAL REQUESTS
Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an 
exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or 
issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development 
through appropriate CAD technical design the required special product. For information 
and requests PROJECTS TO MEASURE: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

TECHNICAL ADVICE
All mixers of the BELLINI collection are perfectly tested. To guarantee the perfect 
functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before 
installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).
Attention: If the lavatory top is more than cm 4 hick, please point it out when placing the
order.

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the fol-
lowing table. Multiply the PRICE LIST COEFFICIENT MULTIPLIER of the chosen finish.
EXAMPLE to order art. 6305/J/S gold finish: code 04-6305/J/S-04 (the stilo is in finish)

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

CODICE FINITURA
LEVA/INSERTO
FINISH CODE
LEVER/INSERT

6305/J/SXX

XX

66

77

- -

BELLINI
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SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE
Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra 
si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la 
rotazione la portata dell’acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 
2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell’uscita iniziale 
ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe 
attive a pari portata.

LEVE E INSERTI
Le leve e gli inserti (impugnatura ed erogatore doccetta, deviatore vasca e 
doccia, leva saliscendi, etc.) della collezione BELLINI sono disponibili, senza 
variazione di prezzo, in:

FUNZIONAMENTO CARTUCCIA JOYSTICK CON LEVA A CROCE
IMPORTANTE! Per il funzionamento NON ruotare la croce. La collezione 
Bellini nella versione miscelatore con leva a croce, mantiene il medesimo 
meccanismo joystick di apertura/chiusura e miscelazione acqua calda/fredda.

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE
Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sini-
stra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce 
la portata dell’uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione 
intermedia sono entrambe attive a pari portata.

FORATURA DEI PIANI SANITARI 
I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm 
nel piano sanitario. Le batterie lavabo 3 fori sono dotate di vitone ceramico 
destro con apertura a 1/4 di giro (90°); l’interasse consigliato è di 110 mm e 
foratura come da schema sottostante.  

acqua calda
hot water

acqua fredda
cold water

apertura
opening

finitura
-XX

nero opaco
-67

bianco opaco
-66

erogatore
ABS grigio

erogatore
ABS bianco

erogatore
ABS nero

impugnatura
in finitura

impugnatura
bianco opaco

impugnatura
nero opaco

OPERATION JOYSTICK CARTRIDGE WITH CROSS LEVER
IMPORTANT! For operation does NOT turn the cross. The collection Bellini in mixer 
version with CROSS lever, maintains the same joystick mechanism of opening / closing 
and mixing hot / cold water.

DRILLING PLANS HEALTH
The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan. The 
sink batteries 3 holes are equipped with ceramic cartridge Right-open 1/4 turn (90 °); the 
recommended distance is 110 mm, drilling as per the diagram below.

Levers and inserts (handle and HAND SHOWER, bath and diverter shower, sliding lever, 
etc.) of BELLINI collection are available without price change in:

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT
Lever to the 12 o’clock position = switch closed. Turning left or right. They activate 
different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate 
between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two 
adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that 
of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4
These diverters have not closing function. By turning to the right or right activates the 
outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output 
flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same 
flow rate.
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3 FORI >>

BELLINI
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BATTERIA LAVABO TRE FORI

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA 
PROLUNGATA

MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

MISCELATORE LAVABO MONOFORO

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA 
PROLUNGATA

MISCELATORE LAVABO MONOFORO

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO

3 HOLES BASIN

BASIN MIXER WITH EXTENDED SPOUT

HIGH BASIN MIXER

BASIN MIXER

BASIN MIXER WITH EXTENDED SPOUT

BASIN MIXER

EXTENSIONS FOR BASIN MIXER

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 120 mm
> maniglia a croce
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> senza flessibili di alimentazione
> con scarico

> ceramic valve 90°
> free exit without areator
> spout wheelbase 120
> cross handle
> flow limiter 5 l/min 3 bar for entry
> no hose for alimentary
> with waste

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

> joystick cartridge
> free exit without areator
> spout wheelbase 170
> joystick lever (look at page3)
> flow limiter 5l/min 3 bar for entry
>  hose for alimentary
> no waste

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

> joystick cartridge
> free exit without areator
> spout wheelbase 170
> joystick lever (look at page3)
> flow limiter 5l/min 3 bar for entry
> hose for alimentary
> no waste

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 120 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione 
> senza scarico

> joystick cartridge
> free exit without areator
> spout wheelbase 120
> joystick lever (look at page3)
> flow limiter 5l/min 3 bar for entry
> no hose for alimentary
> no waste

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a croce (vedi note pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

> joystick cartridge
> free exit without areator
> spout wheelbase 170
> joystick cross lever (look at note page 3)
> flow limiter 5l/min 3 bar for entry
>  hose for alimentary
> no waste

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 120 mm
> leva joystick a croce (vedi note pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

> joystick cartridge
> free exit without areator
> spout wheelbase 120
> joystick cross lever (look at note page 3)
> flow limiter 5l/min 3 bar for entry
> hose for alimentary
> no waste

> diametro 34 mm
> altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

> diameter 34 mm
> high 50 mm, 100 mm, 150 mm

6305/4 16

16

16

17

16

16

17

pag.

pag.

pag.
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pag.

pag.

pag.

6305/JP/S

6305/1

6305/J/S

6305/JMP/S

6305/JM/S

446017, 634018, 
634019

LAVABO
BELLINI
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MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

GRUPPO LAVABO DA PARETE

BATTERIA BIDET TRE FORI

GRUPPO LAVABO DA PARETE

MISCELATORE INCASSO REMOTO

GRUPPO LAVABO DA PARETE

MISCELATORE INCASSO REMOTO

HIGH BASIN MIXER

WALL BASIN MIXER

3 HOLES BIDET

WALL MOUNTED GROUP

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

WALL BASIN MIXER

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a croce (vedi note pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione    > senza scarico

> joystick cartridge
> free exit without areator
> spout wheelbase 170
> joystick cross lever (look at note page 3)
> flow limiter 5l/min 3 bar for entry
>  hose for alimentary   > no waste

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore    > interasse bocca 170 mm
> maniglia a croce
> limitatore di portata 8 l/min 3bar
> ingressi da 1/2” 
> senza scarico

> traditional cartridge
> free exit without areator    > spout wheelbase 170
> flow limiter 8l/min 3 bar
> cross handle
> input 1/2”
> no waste

> vitone ceramico 90°
> interasse bocca 80 mm
> maniglia a croce
> aeratore snodato
> senza flessibili di alimentazione
> con scarico

> ceramic valve 90°
> spout wheelbase 80
> cross handle
> jointed areator
> no hose for alimentary
> with waste

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore    > interasse bocca 170 mm
> maniglia a croce
> limitatore di portata 8l/min 3bar
> ingressi da 1/2” 
> senza scarico

> ceramic valve 90°
> free exit without areator   > spout wheelbase 170
> cross handle
> flow limiter 8 l/min 3 bar
> input 1/2”
> no waste

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> uscita superiore 
> senza scarico

> traditional cartridge
> stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”
> higher output
> no waste”

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore  
> interasse bocca 170 mm
> leva a stilo  (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 8 l/min 3bar  > ingressi da 1/2”  
> senza scarico

> traditional cartridge
> stilo lever (look at page 3)
> free exit without areator
> spout wheelbase 170
> flow limiter 8 l/min 3 bar    > input 1/2”
> no waste

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> maniglia a croce
> uscita superiore 
> senza scarico

> traditional cartridge
> cross handle
> input 1/2”
> higher output
> no waste

6305/1M 17

17

18

19

17

18

18

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

6305/3M/AE+774057

6307/7

6305/6/E+634024

6305/R/BE+104033

6305/3/AE+774057

6305/R/BME+104033

LAVABO

BIDET

parti esterne (6305/6/E)
parte incasso (634024)

external parts (6305/6/E)
built-in part (634024)

parti esterne (6305/3/AE)
parte incasso (774057)

external parts (6305/3/AE)
built-in part (774057)

parti esterne (6305/R/BE)
parte incasso (104033)

external parts (6305/R/BE)
built-in part (104033)

parti esterne (6305/R/BME)
parte incasso (104033)

external parts (6305/R/BME)
built-in part (104033)

parti esterne (6305/3M/AE)
parte incasso (774057)

external parts (6305/3M/AE)
built-in part (774057)

BELLINI
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MISCELATORE BIDET MONOFORO

MISCELATORE INCASSO REMOTO

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

MISCELATORE BIDET MONOFORO

MISCELATORE INCASSO REMOTO

GRUPPO INCASSO C/DEV 2 USCITE

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

BIDET MIXER

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 

BIDET MIXER

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

BUILL-IN GROUP WITH 2 OUT DIVERTER

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 

> cartuccia joystick
> interasse bocca 80 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> aeratore snodato
> flessibili di alimentazione
> senza scarico

> joystick cartridge
> spout wheelbase 80
> joystick lever (look at page 3)
> jointed areatore
> hose for alimentary
> no waste

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> uscita superiore

> traditional cartridge
> stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”
> higher output

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” > uscita principale inferiore da 3/4”
> incasso c/b-box > maniglia a croce

> traditional cartridge
> pressure switch 2 outputs c/automatic return 
   and mechanical low pressure block
> input 1/2”    > main output lower 3/4“
> inner set with b-box    > cross handle

> cartuccia joystick
> interasse bocca 80 mm
> leva joystick a croce (vedi note pag. 3)
> aeratore snodato
> flessibili di alimentazione
> senza scarico

> joystick cartridge
> spout wheelbase 80
> joystick cross lever (look at note page 3)
> jointed areatore
> hose for alimentary
> no waste

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> maniglia a croce
> uscita superiore

> traditional cartridge
> cross handle
> input 1/2”
> higher output

> vitone ceramico 90°
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

> ceramic valve 90°
> diverter with ceramic disc 2 outputs without closure
> cross handle
> input 1/2”

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico 
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” > uscita principale inferiore da 3/4”
> incasso c/b-box > leva a stilo (vedi pag. 3)

> traditional cartridge
> pressure switch 2 outputs c/automatic return 
   and mechanical low pressure block
> input 1/2”    > main output lower 3/4“
> inner set with b-box    > stilo lever (look at page 3)

6307/J/S 19

20

20

20

19

20

20
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6305/R/BE+104033

6300/ME+104002

6307/JM/S

6305/R/BME+104033

6300/3E+634031

6300/E+104002

BIDET

DOCCIA INCASSO

BELLINI

parti esterne (6305/R/BE)
parte incasso (104033)

external parts (6305/R/BE)
built-in part (104033)

parti esterne (6300/E)
parte incasso (104002)

external parts (6300/E)
built-in part (104002)

parti esterne (6300/3E)
parte incasso (634031)

external parts (6300/3E)
built-in part (634031)

parti esterne (6305/R/BME)
parte incasso (104033)

external parts (6305/R/BME)
built-in part (104033)

parti esterne (6300/ME)
parte incasso (104002)

external parts (6300/ME)
built-in part (104002)
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MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO

GRUPPO DOCCIA ESTERNO C/STELO

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO

GRUPPO DOCCIA ESTERNO

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER AND HAND SHOWER

EXTERNAL GROUP FOR SHOWER WITH PIPE

THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER AND HAND SHOWER

EXTERNAL SHOWER MIXER

EXTERNAL GROUP FOR SHOWER

EXTERNAL SHOWER MIXER WITH PIPE

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” > flessibile in metallo 150 cm
> uscita principale fianco sinistro   > leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)

> traditional cartridge
> pressure switch 2 outputs c/automatic return 
   and mechanical low pressure block
> input 1/2”             > hose metal 150cm
> main exit left hip   > stilo lever and hand shower (look at page 3)

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> stelo regolabile      > soffione ottone Ø305
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole 
> attacchi da 1/2”

> ceramic valve 90°
> cross handle
> diverter c/automatic traction return
> adjustable rod > brass ceiling Ø305
> metal hand shower monojet (look at page 3)
> metal hose 150 cm
> support sliding showerhead
> input 1/2”

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico 90°
> 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> ceramic valve 90°
> 2 handle > stilo lever (look at page 3)
> input 1/2” > inner set with b-box”

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” > flessibile in metallo 150 cm
> uscita principale fianco sinistro  
> doccetta (vedi pag. 3) > maniglia a croce

> traditional cartridge
> pressure switch 2 outputs c/automatic return 
   and mechanical low pressure block
> input 1/2”                > hose metal 150cm
> main exit left hip
> hand shower (look at page 3)     > cross handle

> cartuccia tradizionale
> senza set doccia
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

> traditional cartridge
> no hand shower set
> stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> senza set doccia
> attacchi da 1/2”

> ceramic valve 90°
> cross handle
> no hand shower set
> input 1/2”

> cartuccia tradizionale
> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> soffione ottone ø305
> leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)
> doccetta in metallo      
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole 
> attacchi da 1/2”

> traditional cartridge
> diverter c/automatic traction return
> adjustable rod
> brass ceiling Ø305
> stilo lever and hand shower (look at page 3)
> metal hand shower  
> metal hose 150 cm
> support sliding showerhead
> input 1/2”

6300/1/PE+724027 21

22

22

23

21

22

22

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

6309/5/1

6312/PE+484020

6300/1/PME+724027

6309/1A

6309/1

6309/5/1A

DOCCIA INCASSO

DOCCIA ESTERNO

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

BELLINI

parti esterne (6300/1/PE)
parte incasso (724027)

external parts (6300/1/PE)
built-in part (724027)

parti esterne (6312/PE)
parte incasso (484020)

external parts (6312/PE)
built-in part (484020)

parti esterne (6300/1/PME)
parte incasso (724027)

external parts (6300/1/PME)
built-in part (724027)
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MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE

THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

THERMOSTATIC MIXER 3 OUT

THERMOSTATIC MIXER 4 OUT

THERMOSTATIC MIXER 2 OUT

THERMOSTATIC MIXER 3 OUT

THERMOSTATIC MIXER 2 OUT

THERMOSTATIC MIXER 4 OUT

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico 90°
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> ceramic valve 90°
> 2 cross handle
> input 1/2”   > inner set with b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
> 2 maniglie  > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” 
> incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> diverter with ceramic disc 3 outputs closing
> 2 handle  > stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”
> inner set with b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” 
> incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> diverter with ceramic disc 4 outputs double closing
> 2 cross handle
> input 1/2”
> inner set with b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
> 2 maniglie  > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” 
> incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> diverter with ceramic disc 2 outputs closing
> 2 handle  > stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”  
> inner set with b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” 
> incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> diverter with ceramic disc 3 outputs closing
> 2 cross handle
> input 1/2”
> inner set with b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” 
> incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> diverter with ceramic disc 2 outputs closing
> 2 cross handle
> input 1/2”
> inner set with b-box”

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
> 2 maniglie  > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” 
> incasso c/b-box

> thermostatic cartridge
> diverter with ceramic disc 4 outputs double closing
> 2 handle  > stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”
> inner set with b-box

6312/PME+484020 23

23

24

24

23

23

24

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

6312/3/PE+484022

6312/4/PME+484023

6312/2/PE+484021

6312/3/PME+484022

6312/2/PME+484021

6312/4/PE+484023

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO
BELLINI

parti esterne (6312/PME)
parte incasso (484020)

external parts (6312/PME)
built-in part (484020)

parti esterne (6312/2/PME)
parte incasso (484021)

external parts (6312/2/PME)
built-in part (484021)

parti esterne (6312/3/PME)
parte incasso (484022)

external parts (6312/3/PME)
built-in part (484022)

parti esterne (6312/4/PME)
parte incasso (484022)

external parts (6312/4/PME)
built-in part (484022)

parti esterne (6312/2/PE)
parte incasso (484021)

external parts (6312/2/PE)
built-in part (484021)

parti esterne (6312/3/PE)
parte incasso (484022)

external parts (6312/3/PE)
built-in part (484022)

parti esterne (6312/4/PE)
parte incasso (484022)

external parts (6312/4/PE)
built-in part (484022)
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 DEVIATORE INCASSO 2 USCITE

 DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

SUPPORTO DOCCIA COMPLETO

 DEVIATORE INCASSO 2 USCITE

 DEVIATORE INCASSO 4 USCITE

 DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

 DEVIATORE INCASSO 4 USCITE

2 OUT BUILT-IN DIVERTER

3 OUT BUILT-IN DIVERTER

COMPLETE HAND SHOWER SET

2 OUT BUILT-IN DIVERTER

4 OUT BUILT-IN DIVERTER

3 OUT BUILT-IN DIVERTER

4 OUT BUILT-IN DIVERTER

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

> diverter with ceramic discs 2 outputs without closure
> lever stilo (look at page 3)
> input 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

> diverter with ceramic disc 3 outputs without closure
> cross handle
> input 1/2”

> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> attacchi da 1/2”

> water plug with fixed support
> metal monojet hand shower (look at page 3)
> metal hose 150 cm
> output 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

> diverter with ceramic discs 2 outputs without closure
> cross handle
> input 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

> diverter with ceramic disc 4 outputs without closure
> input 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

> diverter with ceramic disc 3 outputs without closure
> lever stilo (look at page 3)
> input 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

> diverter with ceramic disc 4 outputs without closure
> cross handle
> input 1/2”

6303/2/1E+914016 25

25

25

26

25

25

26

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

6303/3/1ME+034127

6303/1/A

6303/2/1ME+914016

6303/4/1E+034128

6303/3/1E+034127

6303/4/1ME+034128

DOCCIA COMPLEMENTI
BELLINI

parti esterne (6303/2/1E)
parte incasso (914016)

external parts (6303/2/1E)
built-in part (914016)

parti esterne (6303/3/1E)
parte incasso (034127)

external parts (6303/3/1E)
built-in part (034127)

parti esterne (6303/3/1E)
parte incasso (034128)

external parts (6303/3/1E)
built-in part (034128)

parti esterne (6303/2/1ME)
parte incasso (914016)

external parts (6303/2/1ME)
built-in part (914016)

parti esterne (6303/3/1ME)
parte incasso (034127)

external parts (6303/3/1ME)
built-in part (034127)

parti esterne (6303/3/1ME)
parte incasso (034128)

external parts (6303/3/1ME)
built-in part (034128)
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INDEXINDICE

SOFFIONE CON BRACCIO

CURVA PRESA ACQUA C/STELO

GRUPPO VASCA C/RACCORDI A PAVIMENTO

SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D’ACQUA

BOCCA VASCA DA PARETE

SALISCENDI 

GRUPPO VASCA ESTERNO

CEILING WITH ARM

WATER CONNECTOR FOR HIGH SHOWER CEILING 
AND PIPE

BATH GROUP WITH FLOOR CONNECTION

COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

WALL BATH SPOUT

WALL PIPE

EXTERNAL BATH GROUP

> soffione ottone Ø305 mm
> limitatore di portata 12 l/min 3bar
> attacchi da 1/2”
> braccio 350 mm

> brass ceiling Ø305
> flow limiter 12 l / min 3 bar
> input da 1/2”
> arm 350 mm

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> soffione ottone ø305
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole  
> presa acqua da 1/2”

> adjustable rod
> diverter c / automatic traction return
> brass ceiling Ø305
> metal monojet showerhead (look at page 3)
> metal hose 150 cm
> support sliding showerhead
> water connection 1/2 “ 

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore
> interasse bocca 273
> deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3)
> maniglia a croce    > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm > attacchi da 3/4”
> interasse fisso

> ceramic valve 90°
> free exit wiithout areator
> spout wheelbase 273
> manual switch without automatic return (look at page 3)
> cross handle
> metal hand shower (look at page 3)
> metal hose 150 cm > output 3/4”

> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> presa acqua da 1/2”
> leva (vedi pag. 3)

> metal monojet showerhead (look at page 3)
> metal hose 150 cm
> support sliding showerhead
> water connection 1/2”
> lever (look at page 3)

> uscita libera senza areatore
> interasse bocca 170
> attacchi da 1/2”

> free exit without areator
> spiut whellbase 170
> input 1/2”

> supporto doccetta scorrevole
> leva (vedi pag. 3)

> support sliding showerhead
> lever (look at page 3)

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore
> interasse bocca 190
> deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3)
> maniglia a croce
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm   
> attacchi da 1/2”

> ceramic valve 90°
> free exit witout areator
> spout wheelbase 190
> manual switch without automatic return (look at page 3)
> cross handle
> metal hand shower (look at page 3)
> metal hose 150 cm
> output 1/2”

634010 26

26

27

27

26

27

27

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

6313/5/1

6301/26

6330

6303

6330/1

6301/6

DOCCIA COMPLEMENTI

VASCA

BELLINI
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MISCELATORE VASCA ESTERNO

RUBINETTO D’ARRESTO 1/2”

RUBINETTO D’ARRESTO 3/4” DX/SX

BATTERIA PER BORDO VASCA

RUBINETTO D’ARRESTO 3/4”

MISCELATORE PER BORDO  VASCA

RUBINETTO D’ARRESTO 1/2” DX/SX

EXTERNAL BATH MIXER

BUILT-IN TAP 1/2”

RIGHT/LEFT BUILT-IN TAP 3/4”

BATH RIM

BUILT-IN TAP 3/4”

MIXER BATH RIM

RIGHT/LEFT BUILT-IN TAP 1/2”

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore > interasse bocca 206
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> deviatore manuale senza ritorno automatico
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> gancio a parete fisso > attacchi da 1/2”

> traditional cartridge
> free exit without areator >  spout wheelbase 206
>  stilo lever (look at the page 3)
>  manual switch without automatic return
>  metal hand shower (look at the page 3)
>  metal hose 150 cm
>  wall fixed hook >  input 1/2”

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> ingressi da 1/2” 

> ceramic valve 90°
> cross handle
> input 1/2” 

> vitone ceramico 90°
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> ingressi da 3/4” 

> ceramic valve 90°
> stilo lever (look at page 3)
> input 3/4”

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore > interasse bocca 170
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm > flessibili di alimentazione
> senza scarico

> ceramic valve 90°
> free exit without areator  > spout wheelbase 170
> ceramic disc diverter 2 out no exit  
> cross handle
> matal hand shower (look at page 3)
> metal hose 150 cm > alimentary hose
> no waste

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> ingressi da 3/4” 

> ceramic valve 90°
> cross handle
> INPUTda 3/4” 

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore > interasse bocca 170
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> deviatore a pressione c/ritorno automatico
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm > flessibili di alimentazione
> senza scarico

> traditional cartridge
> free exit without areator    > sput wheelbase 170
> stilo lever (look at page 3)
> diverter c/automatic return pressure
> metal monojet hand shower (look at page 3)
> metal hose 150 cm     > alimentary hose
> no waste

> vitone ceramico 90°
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> ingressi da 1/2” 

> ceramic valve 90°
> stilo lever (look at page 3)
> input 1/2”

6301/A 27

28

29

29

28

29

29

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

6308/ME+604003

6308/E+054027/054028

6301/2/M

6308/ME+604005

6301/2/A

6308/E+054025/054026

VASCA

BAGNO COMPLEMENTI

BELLINI

parti esterne (6308/ME)
parte incasso (604003)

external parts (6308/ME)
built-in part (604003)

parti esterne (6308/ME)
parte incasso (604005)

external parts (6308/ME)
built-in part (604005)

parti esterne (6308/E)
parte incasso (054025/054026)

external parts (6308/E)
built-in part (054025/054026)

parti esterne (6308/E)
parte incasso (054027/054028)

external parts (6308/E)
built-in part (054027/054028)
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1/
2'

'

1/2''

44
,5

PARTI INCASSO 2 RUBINETTI + USCITA

PARTE INCASSO MIX C/USCITA SX

PARTE INCASSO REMOTO

PARTI INCASSO 2 RUBINETTI + DEVIATORE

PARTE INCASSO C/DEVIATORE DA 1/2”

SENZA FINITURA

CROMATO

CROMATO

SENZA FINITURA

CROMATO

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 1/2”
> componenti non assemblati

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”

> cartuccia tradizionale
> attacchi da 1/2”
> uscita superiore
> valido per lavabo e doccia

> vitone ceramico 90°
> attacchi da 1/2”
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> componenti non assemblati 

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico   
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2”
> uscita principale inferiore da 3/4”
> incasso con b-box

634024

774057

104033

634031

104002

634024

01-774057

01-104033

634031

01-104002

€

€

€

€

€

BELLINIINCASSI PER LAVABO | INCASSI PER DOCCIA

out 1/2"

out 3/4"
1° uscita

2° uscita

in 
1/

2"

35÷55
min. 50
NO b-box

77max.
con b-box

62,5min.
con b-box

Ø 76
taglio 
rivestimento

b-box

58

12
1,

5
15

8,
5

78

52

12
8

misura ideale
a muro finitocomprensivo di
rivestimento

1/
2"

 IN

1/
2"

 IN

1/2" OUT

1/2" OUT

125 125

30O 30O

O 45

IN
 1

/2
G

OUT 1/2"G

IN
 1

/2
G

110 110

O 45
30O 30O

IN 1/2"

IN 1/2"

178

120

1/2"
OUT

Ø45

Ø45
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PARTE INCASSO C/DEV E GANCIO

PARTE INCASSO TERMOSTATICO 1 USCITA 1/2”

PARTE INCASSO TERMOSTATICO C/DEVIATORE 2 USCITE 1/2”

PARTE INCASSO TERMOSTATICO C/DEVIATORE 3 USCITE 1/2”

PARTE INCASSO TERMOSTATICO C/DEVIATORE 4 USCITE 1/2”

CROMATO

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico  
   e blocco meccanico basse pressioni
> uscita principale fianco sx

> vitone ceramico 90°
> cartuccia termostatica
> attacchi da 1/2”
> Incasso con B-Box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
> attacchi da 1/2”
> Incasso con B-Box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
> attacchi da 1/2”
> Incasso con B-Box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
> attacchi da 1/2”
> Incasso con B-Box

724027

484020

484021

484022

484023

01-724027

484020

484021

484022

484023

€

€

€

€

€

BELLINIINCASSI PER DOCCIA | INCASSI PER DOCCIA TERMOSTATICO

70

78min.
con b-box

102max.
con b-box

1/2"

80

110

129

22

1/2"

 1
/2

"

1/2"

1/
2"

FREDDA
COLD

CALDA 
HOT

1/
2"

4:28

18
5

56:80

70

170

65 65

60

33

1/2"
HOT

1/2"
COLD

20

20

42
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PARTE INCASSO DEVIATORE 2 USCITE

PARTE INCASSO DEVIATORE 3 USCITE

PARTE INCASSO DEVIATORE 4 USCITE

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 1/2”DX

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 3/4”DX

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2”

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 1/2”

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4”

914016

034127

034128

604003

604005

914016

034127

034128

604003

604005

€

€

€

€

€

INCASSI PER DEVIATORE | INCASSI PER RUBINETTO

1/
2"

O
U
T

1/2"IN 1/
2"

O
U
T

73 44

1/
2"

O
U

T
1/

2"
O

U
T

1/
2"

O
U

T

1/2"IN

4476

OUT 3/4"

IN 3/4"

50

30
Ø

60

OUT 1/2"

IN 1/2"

30
O

71

1/2"IN

1/
2"

O
U

T1/
2"

O
U

T

1/
2"

O
U

T

1/2"OUT

44

BELLINI
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OUT 3/4"

IN 3/4"

50

30
Ø

60

OUT 1/2"

IN 1/2"

30
O

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 1/2”DX / SX

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 3/4”DX / SX

SENZA FINITURA

SENZA FINITURA

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 1/2”

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4”

054025 / 054026

054027 / 054028

054025
054026

054027
054028

€
€

€
€

INCASSI PER RUBINETTO BELLINI



16 SCARICO C/TAPPO 
A PRESSIONE

ACCESSORI CONSIGLIATI RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

110 consigliata

50Ø

60

40
M

AX
.

1" 1/4G

IN G1/2

43

35Ø 30Ø

12830

120

77

40°

BATTERIA LAVABO TRE FORI

CROMATO ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 120 mm
> maniglia a croce
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> senza flessibili di alimentazione
> con scarico

6305/4

01-6305/4 XX-6305/4€

€

€
€
€

€
€
€

€

€

€
€
€

€
€
€

605007

LAVABO

50Ø

34Ø

19
6

M
AX

. 1
40

120
128

11
2,

5
40

0

3/8"

97

35Ø

43

40°

50Ø

34Ø

M
AX

. 1
40

120
128

11
2,

5
40

0

3/8"

97

35Ø

60

14
7

40°

50Ø

34Ø

21
6

M
AX

. 1
20

170

13
2,

5
38

0

3/8"

11
6

35Ø

43
178

40°

50Ø

34Ø

M
AX

. 1
20

170

40°

13
2,

5
38

0

3/8"

11
6

35Ø

178

16
7

60

MISCELATORE LAVABO MONOFORO

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA

CROMATO

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

MISCELATORE LAVABO MONOFORO

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 120 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione 
> senza scarico

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 120 mm
> leva joystick a croce
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

6305/JP/S

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6305/JP/S-01
01-6305/JP/S-66
01-6305/JP/S-67

01-6305/J/S-01
01-6305/J/S-66
01-6305/J/S-67

01-6305/JM/S

XX-6305/JP/S-XX
XX-6305/JP/S-66
XX-6305/JP/S-67

XX-6305/J/S-XX
XX-6305/J/S-66
XX-6305/J/S-67

XX-6305/JM/S

6305/JM/S

6305/J/S

634011

634011

634011

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA

CROMATO ALTRE FINITURE

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a croce
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

6305/JMP/S

01-6305/JMP/S XX-6305/JMP/S€ €

634011

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

BELLINI



17XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

SCARICO C/TAPPO 
A PRESSIONE

ACCESSORI CONSIGLIATI RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO

120

Ø
65

92

43

185

170 40°

1/2"

MIN.45 178

30÷55 54÷79

50Ø

34Ø

34
1

M
AX

. 5
5

170

40°

25
7,

5

3/8"

24
1

35Ø

43 178
39

5

MISCELATORE LAVABO DA PARETE

MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI INCASSO C/USCITA SX

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore  > interasse bocca 170 mm
> leva a stilo  (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 8 l/min 3bar  > ingressi da 1/2”  > senza scarico

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

6305/3/AE + 774057

6305/1

01-774057

€
€
€

€

€
€
€

€

€
€
€

€

€
€
€

LAVABO

50Ø

34Ø

M
AX

. 5
5

170

25
7,

5

3/8"

24
1

35Ø

178

39
5

60

29
2 40°

MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

CROMATO

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO

> cartuccia joystick
> uscita libera senza areatore 
> interasse bocca 170 mm
> leva joystick a croce
> limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
> flessibili di alimentazione > senza scarico

> diametro 34 mm
> altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

info pag. 12

info pag. 12

50 mm
100 mm
150 mm

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

50 mm
100 mm
150 mm

01-6305/1-01
01-6305/1-66
01-6305/1-67

01-446017
01-634018
01-634019

01-6305/1M

XX-6305/1-XX
XX-6305/1-66
XX-6305/1-67

XX-446017
XX-634018
XX-634019

XX-6305/1M

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6305/3/AE-01
01-6305/3/AE-66
01-6305/3/AE-67

XX-6305/3/AE-XX
XX-6305/3/AE-66
XX-6305/3/AE-67

446017           634018             634019

6305/1M

025002

634011

634011

110 110

50 Ø 65 50

1/2G

55÷70 57÷72

MIN.68 178

170 40°

GRUPPO LAVABO DA PARETE

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI INCASSO 2 RUB. + USCITA

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore  > interasse bocca 170 mm
> maniglia a croce
> limitatore di portata 8l/min 3bar
> ingressi da 1/2” > senza scarico

6305/6/E + 634024

01-6305/6/E

634024

XX-6305/6/E€

€

€

605007

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI
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PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI INCASSO REMOTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-104033 €

LAVABO

40°

1/2"

120
185

Ø
65

6043

170

178

90÷11530÷55

MIN.45

MISCELATORE LAVABO DA PARETE

MISCELATORE INCASSO REMOTO

MISCELATORE INCASSO REMOTO

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore    > interasse bocca 170 mm
> maniglia a croce
> limitatore di portata 8 l/min 3bar
> ingressi da 1/2” > senza scarico

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> maniglia a croce
> uscita superiore > senza scarico

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> uscita superiore > senza scarico

6305/R/BME + 104033

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6305/R/BE-01
01-6305/R/BE-66
01-6305/R/BE-67

XX-6305/R/BE-XX
XX-6305/R/BE-66
XX-6305/R/BE-67

6305/R/BE + 104033

6305/3M/AE + 774057

025002

025002

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI INCASSO C/USCITA SX

PARTI INCASSO REMOTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-6305/3M/AE

01-6305/R/BME

01-774057

01-104033

XX-6305/3M/AE

XX-6305/R/BME

€

€

€

€

€

€

  I
N

 G
 1

/2
"

  OUT G1/2"

23÷47

MIN.40 48÷72

92

Ø 65

  I
N

 G
 1

/2
"

  OUT G1/2"Ø 65

60 23÷47

MIN.40 83÷107

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

info pag. 12

info pag. 12

info pag. 12

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI

SCARICO C/TAPPO 
A PRESSIONE

ACCESSORI CONSIGLIATI RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA 

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2



19XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

SCARICO C/TAPPO 
A PRESSIONE

ACCESSORI CONSIGLIATI RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO
AERATORE
PIATTO

110 consigliata

50Ø

60

40
M

AX
.

1" 1/4G

IN G1/2
35Ø 30Ø

30

77

40

80
68±20

BATTERIA BIDET TRE FORI

CROMATO ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> interasse bocca 80 mm
> maniglia a croce
> aeratore snodato
> senza flessibili di alimentazione
> con scarico

6307/7

01-6307/7 XX-6307/7€

€

€
€
€

€

€

€
€
€

605007

BIDET

50Ø

34Ø

17
6

M
AX

. 4
0

92
,5

39
0

3/8"

35Ø

40

68°±
20 69

80

50Ø

34Ø

M
AX

. 4
0

92
,5

39
0

3/8"

35Ø

68
±20 69

8060

12
7

MISCELATORE BIDET MONOFORO

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

MISCELATORE BIDET MONOFORO

> cartuccia joystick
> interasse bocca 80 mm
> leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
> aeratore snodato
> flessibili di alimentazione
> senza scarico

> cartuccia joystick
> interasse bocca 80 mm
> leva joystick a croce
> aeratore snodato
> flessibili di alimentazione
> senza scarico

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6307/J/S-01
01-6307/J/S-66
01-6307/J/S-67

01-6307/JM/S

XX-6307/J/S-XX
XX-6307/J/S-66
XX-6307/J/S-67

XX-6307/JM/S

6307/JM/S

6307/J/S

634011

634011

795004

795004

795004

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno 

BELLINI



20 XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO
CARTUCCIA
DEVIATRICE

DEVIATORE

125 125

54
÷ 

79 72
M

IN

Ø 80 Ø 50

1/
2"

 IN

1/
2"

 IN

1/2" OUT

1/2" OUT

72
47

 ÷
60

GRUPPO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI INCASSO 2 RUB. + DEVIATORE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

6300/3/E + 634031

01-6300/3/E

634031

XX-6300/3/E€

€

€

605007

635010

DOCCIA INCASSO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI INCASSO REMOTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-104033 €

  I
N

 G
 1

/2
"

  OUT G1/2"

23÷47

MIN.40 48÷72

92

Ø 65

  I
N

 G
 1

/2
"

  OUT G1/2"Ø 65

60 23÷47

MIN.40 83÷107

MISCELATORE INCASSO REMOTO

MISCELATORE INCASSO REMOTO

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> maniglia a croce
> uscita superiore

> cartuccia tradizionale
> ingressi da 1/2”
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> uscita superiore

6305/R/BME + 104033

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6305/R/BE-01
01-6305/R/BE-66
01-6305/R/BE-67

XX-6305/R/BE-XX
XX-6305/R/BE-66
XX-6305/R/BE-67

6305/R/BE + 104033

025002

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO REMOTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
01-6305/R/BME

01-104033

XX-6305/R/BME€

€

€

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO C/DEV DA 1/2”

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-104002 €

150Ø

6540 ÷

33 ÷ 58

Out. G 1/2"

IN
. G

 1
/2

"

Out. G 3/4"

50Min. 

25
92

32

2° uscita

1° uscita

150Ø

60

35÷55
Out  1/2"

In
. G

 1
/2

"

Out  3/4"

Min. 50 80÷100

2° uscita

1° uscita

25
32

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” > uscita principale inferiore da 3/4”
> incasso c/b-box > maniglia a croce

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico 
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” > uscita principale inferiore da 3/4”
> incasso c/b-box > leva a stilo (vedi pag. 3)

6300/ME + 104002

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6300/E-01
01-6300/E-66
01-6300/E-67

XX-6300/E-XX
XX-6300/E-66
XX-6300/E-67

6300/E + 104002

025002

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO C/DEV DA 1/2”

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
01-6300/ME

01-104002

XX-6300/ME€

€

€

105029

105029

info pag. 12

info pag. 12

info pag. 12

info pag. 12

info pag. 12

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI
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DOCCIA INCASSO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO C/DEV E GANCIO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-724027 €

95
225

65 65

25

60
÷ 

80

33
÷ 

53
56

36
 ÷

G 1/2"
HOT

G 1/2"
COLD

35
 ÷

 5
5

G
 1

/2
"

O
UT

68

92
20

6

95

225
65 65

25

60
÷ 

80

33
÷ 

53

G 1/2"
HOT

G 1/2"
COLD

35
 ÷

 5
5

G
 1

/2
"

O
UT

68

20
6

92
72

÷

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” 
> flessibile in metallo 150 cm
> uscita principale fianco sinistro  
> doccetta (vedi pag. 3)
> maniglia a croce

> cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico
   e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2” 
> flessibile in metallo 150 cm
> uscita principale fianco sinistro   
> leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)

6300/1/PME + 724027

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
nero op.

01-6300/1/PE-01
01-6300/1/PE-66
01-6300/1/PE-67

01-6300/1/PME-01
01-6300/1/PME-66
01-6300/1/PME-67

XX-6300/1/PE-XX
XX-6300/1/PE-66
XX-6300/1/PE-67

XX-6300/1/PME-XX
XX-6300/1/PME-66
XX-6300/1/PME-67

6300/1/PE + 724027

025002

025002

PARTE INCASSO C/DEV E GANCIO
01-724027 €

724030

724030

info pag. 13

info pag. 13

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA DEVIATORE



22 XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO
DEVIATORE

130 ÷ 170

1/2G

G
1/

268
Ø

70
170

GRUPPO DOCCIA ESTERNO

CROMATO ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> senza set doccia
> attacchi da 1/2”

6309/1

01-6309/1 XX-6309/1€ €

605007

605007

DOCCIA ESTERNO

130÷170
170

G
1/

2
91

7

10
87

 ÷
 1

48
7

300

24Ø

Ø
64

70

60÷80

94
8 

÷ 
13

48

305Ø

130 ÷ 170

162

G1/2

120

68
Ø

G
1/

2

166

GRUPPO DOCCIA ESTERNO C/STELO

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> stelo regolabile      > soffione ottone Ø305
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole  > attacchi da 1/2”

> cartuccia tradizionale
> senza set doccia
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

6309/1A

6309/5/1

025002

€
€
€

€
€
€

CROMATO ALTRE FINITURE
leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6309/1A-01
01-6309/1A-66
01-6309/1A-67

XX-6309/1A-XX
XX-6309/1A-66
XX-6309/1A-67

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

305Ø 30060÷80

74
166

68
Ø

G
1/

2

Ø
64

130 ÷ 170

161

24Ø 95
7 

÷ 
13

57

92
8

10
96

 ÷
 1

49
6

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

> cartuccia tradizionale
> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> soffione ottone ø305
> leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)
> doccetta in metallo      > flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole > attacchi da 1/2”

6309/5/1A

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

01-6309/5/1A-01
01-6309/5/1A-66
01-6309/5/1A-67

01-6309/5/1-01
01-6309/5/1-66
01-6309/5/1-67

XX-6309/5/1A-XX
XX-6309/5/1A-66
XX-6309/5/1A-67

XX-6309/5/1-XX
XX-6309/5/1-66
XX-6309/5/1-67

025002

045073

045073

BELLINI



23XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA
TERMOSTATICA

VITONE 
CERAMICO

CARTUCCIA
DEVIATRICE

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO TERM. 1 OUT DA 1/2”

PARTE INCASSO TERM. 2 OUT DA 1/2”

PARTE INCASSO TERM. 3 OUT DA 1/2”

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

484020 

484021 

484022 

€

€

€

26
0

100

42Ø

FREDDA
COLD

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 3/4"
G 3/4"

G
 3

/4
"

80
110

129

46

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

70
95

26
0

100

42Ø

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 1/2"
G 1/2"

G
 1

/2
"

80
110

129

47

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

95

FREDDA 
COLD

G
 1

/2
"70

26
0

100

42Ø

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 1/2"
G 1/2"

G
 1

/2
"

80
110

129

47

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

95

FREDDA 
COLD

G
 1

/2
"

G 1/2"

70
26

0

100

42Ø

FREDDA
COLD

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 3/4"
G 3/4"

G
 3

/4
"

80
110

129

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

70
95

60 85

26
0

100

42Ø

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 1/2"
G 1/2"

G
 1

/2
"

80
110

129

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

95

FREDDA 
COLD

G
 1

/2
"70

60 85

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico 90°
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2”
> incasso c/b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico 90°
> 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
> 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
> 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

6312/PME + 484020

6312/2/PME + 484021

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6312/PE-01
01-6312/PE-66
01-6312/PE-67

XX-6312/PE-XX
XX-6312/PE-66
XX-6312/PE-67

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6312/2/PE-01
01-6312/2/PE-66
01-6312/2/PE-67

XX-6312/2/PE-XX
XX-6312/2/PE-66
XX-6312/2/PE-67

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6312/3/PE-01
01-6312/3/PE-66
01-6312/3/PE-67

XX-6312/3/PE-XX
XX-6312/3/PE-66
XX-6312/3/PE-67

6312/PE + 484020 

6312/2/PE + 484021 

6312/3/PE + 484022 

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO TERM. 1 OUT DA 1/2”

PARTE INCASSO TERM. 2 OUT DA 1/2”

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-6312/PME

01-6312/2/PME

484020

484021

XX-6312/PME

XX-6312/2/PME

€

€

€

€

€

€

055134

035346

035345

035346

055134

info pag. 13

info pag. 13

info pag. 13

info pag. 13

info pag. 13

775007

775007

775007

775007

775007

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI



24

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO TERM. 4 OUT DA 1/2”

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

484023 €

26
0

100

42Ø

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 1/2"
G 1/2"

G
 1

/2
"

80
110

129

47

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

70
95

FREDDA 
COLD

G 
1/

2"

G 1/2"

G 
1/

2"

26
0

100

42Ø

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 1/2"
G 1/2"

G
 1

/2
"

80
110

129

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

70
95

FREDDA 
COLD

G 
1/

2"

G 1/2"

G 
1/

2"60 85

26
0

100

42Ø

77min.
con b-box

18
5

102max.
con b-box

G 1/2"
G 1/2"

G
 1

/2
"

80
110

129

3

22

8056 ÷

CALDA
HOT

95

FREDDA 
COLD

G
 1

/2
"

G 1/2"

70

60 85

MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE

MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
> 2 maniglie a croce
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

> cartuccia termostatica
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
> 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2” > incasso c/b-box

6312/4/PME + 484023

6312/3/PME + 484022

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6312/4/PE-01
01-6312/4/PE-66
01-6312/4/PE-67

XX-6312/4/PE-XX
XX-6312/4/PE-66
XX-6312/4/PE-67

6312/4/PE + 484023

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO TERM. 4 OUT DA 1/2”

PARTE INCASSO TERM. 3 OUT DA 1/2”

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-6312/4/PME

01-6312/3/PME

484023

484022

XX-6312/4/PME

XX-6312/3/PME

€

€

€

€

€

€

035344

035344

035345

info pag. 13

info pag. 13

info pag. 13

775007

775007

775007

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA
TERMOSTATICA

CARTUCCIA
DEVIATRICE



25XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA
DEVIATRICE

DEVIATORE

DOCCIA COMPLEMENTI

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO DEV 2 USCITE

PARTE INCASSO DEV 3 USCITE

PARTE INCASSO DEV 4 USCITE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

914016 

034127

034128

€

€

€

IN G 1/2"

O
ut

 G
1/

2"

Ø 65 min.60

7151 ÷34 ÷ 54

62

G
1/

2

IN 1/2"

G
1/

2

Ø 65

min.54

34 ÷ 54 7151 ÷

62

Ø 65

OUT G1/2

min.54
IN G1/2

34 ÷ 54 7151 ÷

62

Ø 80 7245 ÷53 ÷ 80

70min.

O
UT

 G
1/

2

60

IN G1/2

Ø 80

60

7245 ÷53 ÷ 80

70min.

IN G1/2

O
UT

 G
1/

2
O

UT
 G

1/
2

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

DEVIATORE INCASSO 4 USCITE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> attacchi da 1/2”

6303/2/1ME + 914016 

6303/3/1ME + 034127  

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6303/2/1E-01
01-6303/2/1E-66
01-6303/2/1E-67

XX-6303/2/1E-XX
XX-6303/2/1E-66
XX-6303/2/1E-67

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op..

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6303/3/1E-01
01-6303/3/1E-66
01-6303/3/1E-67

XX-6303/3/1E-XX
XX-6303/3/1E-66
XX-6303/3/1E-67

€
€
€

€
€
€

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6303/4/1E-01
01-6303/4/1E-66
01-6303/4/1E-67

XX-6303/4/1E-XX
XX-6303/4/1E-66
XX-6303/4/1E-67

6303/2/1E + 914016  

6303/3/1E + 034127  

6303/4/1E + 034128

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO DEV 2 USCITE

PARTE INCASSO DEV 3 USCITE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

01-6303/2/1ME

01-6303/3/1ME

914016

034127

XX-6303/2/1ME

XX-6303/3/1ME

€

€

€

€

€

€

635011

635011

635012

635010

635010

info pag. 14

info pag. 14

info pag. 14

info pag. 14

info pag. 14

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI



26 XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA
DEVIATRICE

DEVIATORE

DOCCIA COMPLEMENTI

Ø 80

60

7245 ÷53 ÷ 80

70min.

IN G1/2

OUT G1/2

DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> attacchi da 1/2”

6303/4/1ME + 034128

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO DEV 4 USCITE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
01-6303/4/1ME

034128

XX-6303/4/1ME€

€

€

635012

60
Ø

34
62

G
1/

2

20
6

77

350

G
1/

2
60

Ø

305Ø

30

58
0

40
Ø

24Ø 53
G

1/
2

29

67

58
0

40
Ø

24Ø

67

SUPPORTO DOCCIA COMPLETO

SOFFIONE CON BRACCIO

SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D’ACQUA

SALISCENDI

> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> attacchi da 1/2”

> soffione ottone Ø305 mm
> limitatore di portata 12 l/min 3bar
> attacchi da 1/2”
> braccio 350 mm

> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> presa acqua da 1/2”
> leva (vedi pag. 3)

> supporto doccetta scorrevole
> leva (vedi pag. 3)

6303/1/A

634010

6330 

6330/1 

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

CROMATO

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

01-6303/1/A-01
01-6303/1/A-66
01-6303/1/A-67

01-6330-01
01-6330-66
01-6330-67

01-6330/1-01
01-6330/1-66
01-6330/1-67

XX-6303/1/A-XX
XX-6303/1/A-66
XX-6303/1/A-67

XX-6330-XX
XX-6330-66
XX-6330-67

XX-6330/1-XX
XX-6330/1-66
XX-6330/1-67

€ €
CROMATO ALTRE FINITURE
01-634010 XX-634010

info pag. 14

PREZZO TOTALE €     

BELLINI



27XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO
DEVIATORE

Ø 65

43

17042

G
1/

2

40°

178

BOCCA VASCA DA PARETE
> uscita libera senza areatore
> interasse bocca 170
> attacchi da 1/2”

6303

€ €
CROMATO ALTRE FINITURE
01-6303 XX-6303

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

130 ÷ 170

Ø
68

190

35
5

15
8

70

64Ø225

150

64Ø225

86
1

157

273

15
8

70
3

10
56

130 ÷ 170
G1/2

87

Deviatore
meccanico
a trazione

60
Ø

150

50°

206
74

20
8

78

21
3

42

92

68Ø

GRUPPO VASCA ESTERNO

GRUPPO VASCA C/RACCORDI A PAVIMENTO

MISCELATORE VASCA ESTERNO

CROMATO

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore
> interasse bocca 190
> deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3)
> maniglia a croce
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm   > attacchi da 1/2”

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore
> interasse bocca 273
> deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3)
> maniglia a croce    > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm > attacchi da 3/4”
> interasse fisso

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore > interasse bocca 206
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> deviatore manuale senza ritorno automatico
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> gancio a parete fisso > attacchi da 1/2”

6301/6 

6301/26 

6301/A 

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

01-6301/6-01
01-6301/6-66
01-6301/6-67

01-6301/26-01
01-6301/26-66
01-6301/26-67

01-6301/A-01
01-6301/A-66
01-6301/A-67

XX-6301/6-XX
XX-6301/6-66
XX-6301/6-67

XX-6301/26-XX
XX-6301/26-66
XX-6301/26-67

XX-6301/A-XX
XX-6301/A-66
XX-6301/A-67

605007

605007

025002

654020

€
€
€

€
€
€

305Ø 30060÷80

74
166

68
Ø

G
1/

2

Ø
64

130 ÷ 170

161

24Ø 95
7 

÷ 
13

57

92
8

10
96

 ÷
 1

49
6

CURVA PRESA ACQUA C/STELO

CROMATO ALTRE FINITURE

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> soffione ottone ø305
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole  
> presa acqua da 1/2”

6313/5/1

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

01-6313/5/1-01
01-6313/5/1-66
01-6313/5/1-67

XX-6313/5/1-XX
XX-6313/5/1-66
XX-6313/5/1-67

045073

DOCCIA COMPLEMENTI | VASCA BELLINI



28 XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
CARTUCCIA VITONE 

CERAMICO
DEVIATORE

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

MISURA CONSIGLIATA

20
4

77

m
ax

.3
5

40

170

60 43

110

Ø35

Ø30

Ø30

G1/2

Ø30

50Ø

50Ø

Ø30
Ø30

72

50Ø
50Ø

110

20
4

Ø35

Ø35

G3/8

m
ax

.3
5

40

170

MISURA CONSIGLIATA

BATTERIA PER BORDO VASCA

MISCELATORE PER BORDO VASCA

CROMATO

CROMATO

ALTRE FINITURE

ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> uscita libera senza areatore > interasse bocca 170
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> maniglia a croce
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm > flessibili di alimentazione
> senza scarico

> cartuccia tradizionale
> uscita libera senza areatore > interasse bocca 170
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> deviatore a pressione c/ritorno automatico
> doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
> flessibile in metallo 150 cm > flessibili di alimentazione
> senza scarico

6301/2/M

6301/2/A

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

ins. in finitura
ins. bianco op.
ins. nero op.

leva+ins. in finitura
leva+ins. bianco op.
leva+ins. nero op.

01-6301/2/M-01
01-6301/2/M-66
01-6301/2/M-67

01-6301/2/A-01
01-6301/2/A-66
01-6301/2/A-67

XX-6301/2/M-XX
XX-6301/2/M-66
XX-6301/2/M-67

XX-6301/2/A-XX
XX-6301/2/A-66
XX-6301/2/A-67

605007

VASCA

025002

724030

BELLINI



29XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

RICAMBI IMMEDIATI
VITONE 
CERAMICO

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

leva in finitura
leva bianco op.
leva nero op.

BAGNO COMPLEMENTI

54 ÷ 79

68Min

60

 1/2"

 1/2"

Ø 50

7247 ÷

muro finito
comprensivo
di rivestimento

65
Ø

5446 ÷
57Min

OUT 1/2''

IN 1/2''

42 ÷ 50

60
54 ÷ 79Ø 50 7247 ÷

50

71Min.

3/4”

3/4”

60

65
Ø

5446 ÷
60Min

OUT 3/4''

IN 3/4''

42 ÷ 54

muro finito
comprensivo
di rivestimento

60

RUBINETTO D’ARRESTO 1/2”

RUBINETTO D’ARRESTO 1/2” DX / SX

RUBINETTO D’ARRESTO 3/4”

RUBINETTO D’ARRESTO 3/4” DX / SX

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 1/2” DX

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 1/2” DX/SX

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 3/4” DX/SX

PARTE INCASSO RUBINETTO D’ARRESTO 3/4” DX

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> ingressi da 1/2” 

> vitone ceramico 90°
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> ingressi da 1/2” 

> vitone ceramico 90°
> maniglia a croce
> ingressi da 3/4” 

> vitone ceramico 90°
> leva a stilo (vedi pag. 3)
> ingressi da 3/4” 

6308/ME + 604003

6308/E + 054025 (DX) / 054026 (SX)

6308/ME + 604005

6308/E + 054027 (DX) / 054028 (SX)

01-6308/ME

01-6308/E-01
01-6308/E-66
01-6308/E-67

01-6308/E-01
01-6308/E-66
01-6308/E-67

01-6308/ME

604003

054025/054026

054027/054028

604005

XX-6308/ME

XX-6308/E-XX
XX-6308/E-66
XX-6308/E-67

XX-6308/E-XX
XX-6308/E-66
XX-6308/E-67

XX-6308/ME

€

€
€
€

€
€
€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€
€
€

€

605007

055004 DX

055004 DX

055003 SX

055003 SX

605007

info pag. 14

info pag. 14

info pag. 15

info pag. 15

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

PREZZO TOTALE €     

BELLINI



30

Con il conferimento dell’ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita :

PREZZI
I prezzi dei nostri listini sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco nostro stabilimento di Briga Novarese, Iva ed 
imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se da noi accettato mediante regolare conferma d’ordine. Tutte le nostre 
offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Questo catalogo-listino prezzi è riservato alle aziende ed agli operatori economici.

PAGAMENTI
I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà respinta. Il 
ritardato pagamento delle forniture darà luogo all’addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti 
nei termini convenuti è nostra facoltà sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso 
di contestazione. Saranno a carico del cliente il pagamento di tutte le imposte, tasse, dazi oneri fiscali e/o amministrativi, nonché i costi e le spese di ogni genere 
previste da enti statali, governativi e/o ammnistrativi relativamente all’acquisto, all’esportazione ed alla rivendita dei prodotti acquistati.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
Il cliente è responsabile della comunicazione dei propri dati fiscali a noi forniti in base alla legislazione vigente. I dati a noi comunicati saranno custoditi ed 
elaborati per adempimenti degli obblighi di Legge.

TERMINI DI CONSEGNA
Sono approssimativi e non danno diritto al cliente di annullare l’ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da 
scioperi, da trasporti o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Ci riserviamo la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive 
disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO
Gli imballi sono eseguiti da personale specializzato, noi decliniamo ogni responsabilità. 

TRASPORTO 
La merce viaggia  a rischio e pericolo del cliente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, noi decliniamo ogni responsabilità per ritardi, guasti, 
avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al cliente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una 
dichiarazione di immediata contestazione. Ci riserviamo la facoltà di addebitare al cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (es. soste) eventualmente 
corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del cliente.

RESPONSABILITA’
Tutti i nostri articoli sono accuratamente provati e controllati. La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita, previa nostra autorizzazione, ad accettare 
il reso, in porto franco a Briga Novarese, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporne la sostituzione, senza essere tenuti a corrispondere alcun 
indennizzo. Non possiamo accettare alcuna responsabilità ove i materiali da noi forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni 
diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto ai clienti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore su articoli di nostra 
produzione. Non accetteremo merce in restituzione se da noi non autorizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI
Le illustrazioni e le informazioni contenute nei dépliant, nei cataloghi listini, nel sito web, nelle schede descrittive ed in qualsiasi altro nostro materiale informativo 
e/o pubblicitario, pur rappresentando i singoli articoli, non costituiscono impegno di fedele esecuzione. Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi 
momento, tutte le modifiche che riteniamo indispensabili, indipendentemente da quanto descritto in ogni nostro materiale informativo. 

RECLAMI
I reclami devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, dopo tale termine non potranno più essere da noi accettati.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Novara.

CONDIZIONI TECNICO COMMERCIALI BELLINI
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GARANZIA

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI PRODOTTI
Affinché si possa usufruire a lungo e con la massima soddisfazione del prodotto acquistato, prima di procedere all’installazione del medesimo - che dovrà essere effettuata da personale specializzato 
- e, una volta terminata l’installazione, prima e dopo ogni l’utilizzo del prodotto stesso, si raccomanda di attenersi alle seguenti istruzioni per la corretta installazione dei prodotti BELLOSTA e l’ottimale 
pulizia e manutenzione del medesimi:
• non installare il prodotto in presenza di pressione dell’acqua superiore a 5 bar. Qualora si riscontrasse una simile pressione, si raccomanda di utilizzare un apposito riduttore di pressione;
• non installare il prodotto in presenza di una pressione dell’acqua inferiore a 1,5 bar;
• non istallare il prodotto qualora la differenza di pressione tra acqua calda e fredda sia superiore a 3 bar;
• non istallare e non utilizzare mai il prodotto con temperatura dell’acqua superiore ai 70°C;
• installare filtri per l’acqua a monte dell’impianto e installare al prodotto, ove previsti, tutti gli altri  filtri;
• effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di collegare il prodotto ed attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto stesso;
• non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica;
• in caso di installazione di gruppi incasso, al termine dell’installazione di tutti i gruppi incasso, effettuare una opportuna verifica di tenuta idraulica PRIMA di procedere alle successive operazioni di 
muratura;
• chiudere l’impianto in caso di assenza prolungata e/o maggiore a ventiquattro ore;
• pulire la superficie del prodotto quotidianamente ed esclusivamente con panno morbido ed acqua e provvedere immediatamente all’asciugatura di eventuali gocce o depositi d’acqua sul prodotto, 
che potrebbero portare alla formazione di depositi di calcare difficilmente rimovibili;
• non utilizzare alcool, detersivi, abrasivi, solventi, agenti chimici, sostanze a base di acido muriatico, cloridrico, formico, fosforico, acetico, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, 
disinfettanti vari, pagliette e/o spugne abrasive, ruvide e/o metalliche che potrebbero rovinare irreparabilmente la superficie del prodotto;
• eliminare immediatamente, utilizzando un panno morbido ed acqua, eventuali residui di prodotti da toeletta o chimici;
• in caso di utilizzo di sapone spray, spruzzare il sapone prima su di un panno pulito o su di una spugna, mai direttamente sul prodotto;
• verificare la durezza dell’acqua nonché lo stato degli impianti idraulici: qualora la percentuale di calcare risultasse particolarmente alta, si raccomanda l’installazione di un filtro antisabbia e/o di un 
filtro a polifosfati (sistema di addolcimento);
• pulire periodicamente il filtro dell’aeratore da eventuali impurità e da incrostazioni di calcare. Una corretta decalcificazione può essere effettuata rimuovendo i depositi di calcare e/o sporco nei filtri 
degli aeratori, smontando l’aeratore ed immergendolo in “semplice” aceto diluito (concentrazione massima 10% a 20°C), lasciandolo in ammollo per qualche ora e risciacquandolo esclusivamente 
con acqua;
• in caso di tubature ferrose e/o in non idoneo stato di manutenzione, si consiglia la sostituzione dell’impianto medesimo: le tubature, infatti, potrebbero rilasciare scorie ferrose, che andrebbero a 
intaccare e pregiudicare il funzionamento dei componenti interni del prodotto;
• in caso di prodotti con soffioni doccia, si raccomanda un utilizzo frequente (almeno una volta ogni 5 giorni) onde prevenire la formazione di calcare. Un utilizzo saltuario favorisce, infatti, la 
sedimentazione del calcare ed il conseguente manifestarsi di malfunzionamenti e spruzzi di acqua anomali;
• per una lunga durata della cartuccia a dischi ceramici e dei vitoni, si raccomanda, per gli articoli da lavabo, bidet e lavello cucina con installazione da piano, l’installazione sulle due mandate dei rubinetti 
filtro ispezionabili (art. 020, 020/1, 0920, 7720, 8020, 4520) per trattenere eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare gli organi di tenuta citati. Tali filtri devono essere puliti periodicamente.
Bellosta Carlo & C. S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti errate e/o non conformi alle istruzioni sopra indicate. Bellosta Carlo & C. S.r.l. non 
potrà, pertanto, essere considerata responsabile di malfunzionamenti o difettosità imputabili a non conforme e/o errata installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti acquistati rispetto 
alle prescrizioni sopra riportate, a quelle riportate nelle istruzioni di montaggio, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulle confezioni dei prodotti o che accompagnano i prodotti 
medesimi.
Inoltre, Bellosta Carlo & C. S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali in conseguenza della mancata 
osservanza delle prescrizioni sopra riportate, di quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che 
accompagnano i prodotti medesimi e concernenti, in particolar modo, le avvertenze relative all’installazione, uso, manutenzione e pulizia degli stessi.

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE
I prodotti BELLOSTA si caratterizzano per una esclusiva e vasta gamma di finiture, realizzate con materiali pregiati e ricchi di fascino, da personale altamente qualificato.  
I cristalli SWAROVSKY apposti su alcuni dei nostri prodotti e le marcature sono, in particolare, il frutto di una ricercata produzione artigianale. Pertanto, eventuali piccole differenze tra le finiture e/o 
irregolarità di planarità della superficie non devono essere considerate come difetti, ma naturali caratteristiche del procedimento produttivo utilizzato, che ne esaltano il carattere artigianale, rendendo 
ogni articolo una creazione unica. 
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GARANZIA
TERMINI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
Bellosta Carlo & C. S.r.l. fornisce all’utilizzatore finale una “garanzia convenzionale” (commerciale) che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l’utilizzatore finale che abbia 
la qualifica di “Consumatore” del prodotto, nei confronti del soggetto dal quale ha acquistato il bene. In particolare, la garanzia convenzionale fornita dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. lascia impregiudicati 
i diritti di cui il “Consumatore” è titolare ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, parte IV, titolo III, capo I e successive modificazioni e/o integrazioni. Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 
206/2005 per “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Per “garanzia convenzionale” si intende esclusivamente la riparazione e/o sostituzione gratuita delle parti meccaniche dei prodotti venduti dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. riconosciute viziate nella 
fabbricazione o nel materiale, nonché la riparazione e/o sostituzione delle parti dei prodotti venduti da Bellosta che presentano gravi vizi nella finitura superficiale esterna (a titolo esemplificativo, nella 
cromatura) dovuti alla fabbricazione o al materiale, purché i summenzionati prodotti siano accompagnati da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto). 
In ogni caso, la Bellosta Carlo & C. S.r.l. si riserva a sua discrezione il diritto di provvedere alla sostituzione del prodotto viziato con un prodotto analogo o di qualità superiore.
Si precisa che tutti i prodotti e/o le parti eventualmente sostituiti dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. diverranno di proprietà di BELLOSTA.
La durata della garanzia convenzionale riconosciuta da BELLOSTA e decorrente dalla data di acquisto dei prodotti da parte dell’utilizzatore finale degli stessi, è:
1) di 5 anni per difetti di fusione, nel caso in cui l’utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
2) di 5 anni per difetti su cartucce a dischi ceramici e vitoni, nel caso in cui l’utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
3) di 2 anni per difetti su cartucce termostatiche, nel caso in cui l’utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
4) di 5 anni per difetti di cromatura, nel caso in cui l’utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
5) di 2 anni per difetti su tutte le altre finiture, nel caso in cui l’utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
6) di 1 anno, per i difetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) nel caso in cui l’utilizzatore finale non rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.
Si precisa che per l’individuazione della data di acquisto dei prodotti – data dalla quale decorrono i termini sopra indicati – farà fede il documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto) rilasciato 
all’utilizzatore finale al momento dell’acquisto. 
Si precisa, altresì, che in assenza di idonea documentazione comprovante l’acquisto, la  Bellosta Carlo & C. S.r.l. si riserva il diritto di riconoscere o meno la garanzia.

MODALITA’
Per fruire della “garanzia convenzionale” fornita dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., la denunzia dei vizi deve essere effettuata per iscritto alla Bellosta Carlo & C. S.r.l. e al distributore/rivenditore Bellosta 
Carlo & C. S.r.l. presso il quale è stato acquistato il prodotto, entro e non oltre:
a) 2 mesi dalla scoperta del vizio se l’utilizzatore finale riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
b) 8 giorni dalla scoperta del vizio se l’utilizzatore finale non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. Si precisa che la denunzia scritta dei vizi deve contenere la 
denominazione e l’indirizzo del rivenditore Bellosta presso cui è stato acquistato il prodotto, la data di acquisto del prodotto, l’indicazione del prodotto acquistato (di cui deve essere riportato modello 
e il codice identificativo) ed il difetto riscontrato. Si precisa, altresì, che alla denunzia scritta dei vizi deve essere sempre allegata la fattura o lo scontrino fiscale comprovante l’acquisto e l’immagine 
fotografica del difetto lamentato.   
L’ufficio Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. provvederà ad evadere la richiesta di assistenza in “garanzia convenzionale” nel minor tempo possibile secondo le seguenti modalità:
• Verifica dei requisiti sopra indicati nella comunicazione scritta di denunzia dei difetti;
• Verifica del tipo di vizio lamentato;
• Comunicazione scritta da parte di Bellosta Carlo & C. S.r.l. che autorizza l’utilizzatore finale all’eventuale consegna dei prodotti e/o dei componenti difettosi  – accompagnati da fattura o scontrino 
finale di acquisto – ed istruisce il medesimo sulla procedura da seguire per effettuare tale reso franco fabbrica (all’indirizzo di: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 
12/14). 
Si precisa che il prodotto riparato e/o sostituito verrà reso franco destino. Si precisa, inoltre, che la garanzia relativa ai prodotti non ancora installati sarà operante, fermo quanto esposto nei tre punti 
sopra citati, solo nel caso in cui l’articolo venga reso a Bellosta Carlo & C. S.r.l. nella sua confezione originale ed accompagnato da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale di acquisto). 
Per i prodotti integrati in mobili o pareti e per tutti quei prodotti per i quali (una volta accertato il guasto) si rendesse necessario un intervento a domicilio (e vi sia una esplicita richiesta dell’utilizzatore 
finale in tal senso) saranno a carico e rischio dell’utilizzatore finale tutti i costi anche di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare il prodotto medesimo e/o renderlo accessibile al personale 
tecnico che deve effettuare l’intervento, di reinstallarlo dopo l’intervento e di ripristino dello stato dei luoghi. Saranno, inoltre, a carico dell’utilizzatore finale i costi di trasferta per gli interventi a domicilio.
Si precisa che la “garanzia convenzionale” riconosciuta dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. non copre i costi e/o i danni ai rivestimenti di qualsiasi genere (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
piastrelle, pietre, metalli, legno, porcellane, tessuti, d’ora in poi, per brevità i “Rivestimenti”), i costi e/o i danni a mobili e arredi, i costi di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare (e/o rendere 
accessibile per l’intervento), nonché di reinstallare i prodotti difettosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i prodotti integrati in mobili e/o pareti). La “garanzia convenzionale” riconosciuta dalla 
Bellosta Carlo & C. S.r.l., pertanto, non comprende eventuali oneri, costi e/o danni causati ai Rivestimenti, ai mobili e/o agli arredi dovuti o conseguenti alla disinstallazione e alla reinstallazione dei 
prodotti difettosi, nonché eventuali danni subiti per mancato uso del prodotto.

LIMITAZIONI E DECADENZA DALLA GARANZIA CONVENZIONALE
La “garanzia convenzionale” interviene unicamente se i prodotti venduti dalla Carlo Bellosta & C. S.r.l. sono stati usati normalmente, in conformità alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione 
e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che 
accompagnano i prodotti medesimi, e non si applica nei seguenti casi:
• mancanza di idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale) comprovante l’acquisto del prodotto (e contenente nome, denominazione ed indirizzo del rivenditore presso il quale l’utilizzatore 
finale ha acquistato il prodotto, data d’acquisto e modello/articolo del prodotto acquistato);
• richieste di assistenza in garanzia convenzionale oltre i termini riportati nel precedente paragrafo intitolato “Termini della garanzia convenzionale”; 
• mancato rispetto delle normative di sicurezza e/o tecniche richieste dal paese in cui il prodotto è utilizzato;
• incuria, danneggiamenti, deterioramento, da fulmini, da fenomeni atmosferici, sovra tensioni e sovra correnti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica e/o altre cause di forza maggiore o 
da usura;
• installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni 
di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi ;
• deterioramento delle finiture dovuto ad utilizzo di prodotti aggressivi, acidi e/o abrasivi e/o, più in generale, a manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni di 
installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla 
confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
• mancata installazione di appropriati riduttori di pressione e filtri a monte dell’impianto;
• mancata installazione al prodotto dei filtri ove previsti;
• pressioni e/o temperature non conformi ai parametri indicati nelle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelli indicati nelle istruzioni di montaggio 
dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
• non venga pulita la superficie del prodotto quotidianamente ed esclusivamente con panno morbido ed acqua e non si provveda immediatamente all’asciugatura di eventuali gocce o depositi 
d’acqua sul prodotto, che potrebbero portare alla formazione di depositi di calcare difficilmente rimovibili; 
• rotture e/o malfunzionamenti dovuti a scorie ferrose rilasciate da tubature ferrose e/o in non idoneo stato di manutenzione;
• mancato e/o inidoneo funzionamento derivante da elevati valori di salinità e/o di cloro nell’acqua, sabbia, detriti e/o altre impurità esistenti nell’acqua;
• deterioramenti dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici;
• interventi tecnici, riparazioni e/o modifiche dei prodotti effettuate dall’utilizzatore finale, da tecnici e/o da soggetti terzi non espressamente autorizzati dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., ad esclusione 
della normale manutenzione da effettuarsi, come da indicazioni riportate nelle prescrizioni sopra riportate e nelle istruzioni di montaggio, a cura dell’utilizzatore finale;
• danni intervenuti durante il trasporto dei prodotti e/o per fatto del cliente e/o di terzi. Si precisa che nel caso di consegna della merce da parte di un vettore, l’utilizzatore finale, o chi per esso, è tenuto 
a controllare che il contenuto del pacco consegnato corrisponda a quanto indicato nella fattura o scontrino finale di acquisto. Eventuali danni all’imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza 
del numero dei colli rispetto a quanto indicato nella fattura o nello scontrino finale di acquisto, devono essere immediatamente contestati, apponendo un commento scritto a mano e sottoscritto sul 
documento di trasporto. In mancanza, una volta firmato il documento di trasporto del vettore, senza formulare alcuna contestazione, l’utilizzatore finale non potrà più avanzare contestazioni circa le 
caratteristiche esteriori di quanto consegnato, in merito al numero dei colli ricevuti, perdite ed avarie;
• rotture e/o malfunzionamenti dovuti a gelo, impurità di ogni genere e/o corpi estranei presenti nelle tubature, acquee calcaree;
• eventi naturali o sociopolitici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici, incendi, calamità naturali, eventi bellici, sommosse e/o agitazioni);
• utilizzo di ricambi non originali BELLOSTA;
• modifiche, manomissioni e/o utilizzo di accessori opzionali non originali forniti da terzi ed applicati ai prodotti.
Si precisa che la presente garanzia convenzionale non comprende la manutenzione ordinaria e la sostituzione di filtri, retine, aeratori, cartucce e di tutte le parti considerate “di consumo” e/o soggette 
a normale logorio e usura.
Si precisa, altresì, che qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente “garanzia convenzionale” potrà essere rilasciata solo da parte della Carlo Bellosta & C. S.r.l. a mezzo comunicazione scritta. 
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WARRANTY
INSTALLATION, MAINTENANCE AND CLEANING OF THE PRODUCT
In order to use the purchased product as long as possible and with the highest satisfaction, before installation – which shall be made by specialized staff – and, once the installation is finished, before 
and after the use of the product itself, we suggest complying with the following instructions for proper installation of the BELLOSTA products and for their finest cleaning and maintenance:
• do not install the product when water pressure is over 5 bar. Should this pressure be found, we recommend using a specific pressure reducer;
• do not install the product with water pressure lower than 1,5 bar;
• do not install the product if the pressure difference between hot and cold water is higher than 3 bar;
• do not install and do not use the product with water temperature higher than 70°C;
• install water filters upstream of the system and install on the product, as applicable, all the other filters;
• rinse the pipes before connecting the product and follow the instructions for assembly  included in the product;
• do not connect the grounding of an electrical system to the hose or to any other hydraulic conduit;
• in case of installation of built-in groups, after installing all built-in groups, make an appropriate test of water tightness BEFORE carrying out the next operations of masonry;
• turn off the system in case of long absence and/or longer than twenty-four hours;
• clean product surface daily and exclusively with a soft cloth and water and immediately wipe any drop or water deposit on the product, which may lead to the build-up of limescale hard to remove 
later;
• do not use alcohol, detergents, abrasives, solvents, chemical agents, muriatic, hydrochloric, formic, phosphoric, acetic acid based substances, ammoniac, acetone, bleach, household use acids, 
several disinfectants, pads and/or abrasive, coarse and/or metallic sponges that could damage irreversibly the surface of the product; 
• remove immediately, using a soft cloth and water, any residues of personal care or chemical products;
• in case of use of spray soap, first spill on a clean cloth or on a sponge, never directly on the product;
• check water hardness as well as the condition of the water systems: if the percentage of limescale is very high, we recommend installing a sand block filter and/or a filter with polyphosphates 
(softening system);
• periodically clean the filter of the aerator from any impurities and limescale build-up. Proper descaling can be made removing the built-up limescale and/or dirt in the filters of the aerators, 
disassembling the aerator and plunging it in “simple” diluted vinegar (maximum concentration 10% to 20°C), leaving it soaking for a few hours and rinsing it exclusively with water;
• in case of ferrous piping and/or in an inappropriate maintenance condition, we recommend replacing the system: pipes as a matter of fact could release ferrous waste that would damage and 
jeopardize the operation of product’s internal components;
• in case of products with showerheads, we recommend frequent use (at least once every 5 days) in order to prevent limescale build-up. An occasional use in fact increases the build-up of limescale 
and the consequent occurrence of malfunction and anomalous water sprays;
• for long duration of cartridge with ceramic discs and head screws, we recommend for washbasin, bidet ad kitchen sink items with installation on counter, installing on the two deliveries serviceable 
filter taps (art. 020, 020/1, 0920, 7720, 8020,  4520) to retain any foreign bodies that could damage the tightness organs of the cartridge. These filters should be cleaned periodically.
Bellosta Carlo & C. S.r.l. waives any liability in case of wrong installation, use, maintenance and cleaning of the products and/or non-complying with the above instructions. Bellosta Carlo & C. S.r.l. 
therefore shall not be held liable for malfunctioning or defects due to non-complying and/or wrong installation, use, maintenance and/or cleaning of the products purchased with respect to the 
prescriptions mentioned above, in the assembly instructions and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves.
In addition, Bellosta Carlo & C. S.r.l. waives any liability for any damage that may, directly or indirectly, arise to persons, property or animals due to the failure to comply with the prescriptions mentioned 
above, in the assembly instructions of the products and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves and concerning, specifically, the warnings on their 
installation, use, maintenance and cleaning.

CHARACTERISTICS OF THE FINISHES
The BELLOSTA products feature an exclusive and extensive range of finishes, made with premium materials and eye-catching, by highly qualified staff.  
The SWAROVSKI crystals applied on some of our products and the marking are, in particular, the result of fine craftsmanship. Therefore, any small differences between the finishes and/or irregularities 
in surface flatness should not be considered as defects, but as natural features of the production process used, which enhance its craftsmanship, turning every item into a unique creation. 
TERMS AND CONDITIONS OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE
Bellosta Carlo & C. S.r.l. provides to the final user a “conventional guarantee” (commercial) that is considered as supplementary and not substitutive of any other right enjoyed by the final user qualified 
as “Consumer” of the product, with regard to the subject from which the good was purchased. In particular, the conventional guarantee provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not affect the rights 
the “Consumer” enjoys under the terms of D.Lgs. 6 September 2005 n. 206, section IV, title III, article I as amended.  Under the terms of art. 3 of D.Lgs. 206/2005 “Consumer” refers to the individual 
acting outside his business, trade, craftsmanship or profession.
The “conventional guarantee” solely refers to the repair and/or replacement on a no charge basis of the mechanical parts of the product sold by Bellosta Carlo & C. S.r.l. acknowledged as flawed with 
respect to the production or the material, as well as repair and/or replacement of the parts of the products sold by Bellosta that feature serious defects in the external surface finish (for example, in 
chrome plating) due to the production or to the material, provided that an appropriate tax document relative to the above products (invoice or final purchase receipt) is submitted. 
Nonetheless, Bellosta Carlo & C. S.r.l. retains at its sole discretion the right to replace the flawed product with a similar product or a higher quality product.
Any product and/or part replaced by Bellosta Carlo & C. S.r.l. will result as owned by BELLOSTA.
The duration of the conventional guarantee acknowledged by BELLOSTA and effective as of the date of purchase by the final user of the products is:
1) 5 years for defects of casting, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
2) 5 years for defects on cartridges with ceramic discs and head screws, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
3) 2 years for defects on thermostatic cartridges, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
4) 5 years for defects of chrome plating, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
5) 2 years for defects on all other finishes, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
6) 1 year, for defects as per the above points 1), 2), 3), 4) and 5) if the final user is not acting in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.
In order to define the purchase date of the products – date as of the above terms become effective – the tax document shall apply (invoice or final purchase receipt) delivered by the final user upon 
purchase. 
Moreover, if the appropriate documents demonstrating the purchase, Bellosta Carlo & C. S.r.l. reserves the right to acknowledge or not the guarantee.

PROCEDURES
To benefit from the “conventional guarantee” provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l., flaws should be reported in written form to Bellosta Carlo & C. S.r.l. and to the distributor/retailer Bellosta Carlo & 
C. S.r.l. where the products was purchased before and not later than:
a) 2 months after discovering the flaw if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
b) 8 days after discovering the flaw if the final user does not act in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. The written report of flaws should include the name and address of the Bellosta 
retailer where the product was purchased, date of product purchase, indication of purchased product (with model and identification code) and defect discovered. Moreover, the invoice or receipt 
should be attached to the claim with the picture of the claimed defect.   
The Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. will handle the request of assistance in “conventional guarantee” as soon as possible according to the following procedure:
• Check the above requirements in the written report of the defects;
• Check the type of flaw claimed;
• Written notice by Bellosta Carlo & C. S.r.l. authorizing the final user to final delivery of products and/or of defective components  – with invoice and final purchase receipt – and instructions on the 
procedure to follow to make this return ex works (at the address: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14). 
The repaired and/or replaced product will be returned postage paid. Moreover, the guarantee concerning the products not installed yet will be effective, without prejudice to the above three points, 
only if the item is returned to Bellosta Carlo & C. S.r.l. in its original package and with an appropriate tax document (invoice or final purchase receipt). 
For products incorporated in furniture or walls and for all the products for which (once the failure is verified) home assistance is necessary (and the final user explicitly requires it) the costs will be at the 
charge and risk of the final user also concerning workforce due to the need to uninstall the product and/or make it serviceable for the technical staff called for assistance, reinstall it after the intervention 
and restore the conditions of the property. Moreover, the final user will be charged the costs of travel for home assistance.
The “conventional guarantee” acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not cover costs and/or damage to coatings of any kind (among which, just as an example but not limited to it: tiles, 
stones, metals, wood, porcelains, fabric, hereunder, from now on, for the sake of brevity referred to as “Coatings”), costs and/or damage to furniture, furnishing, the workforce costs due to the need 
to uninstall (and/or make serviceable for the intervention), as well as reinstalling defective products (among which, just as an example but not limited to it, for products integrated in furniture and/or 
walls). The “conventional guarantee” acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l., thus, does not include any charges, costs and/or damage caused to coatings, furniture and/or furnishings due to or 
consequential to the uninstalling an reinstalling of defective products, as well as any damage suffered for lack of use of the product.
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WARRANTY
LIMITATIONS AND VOID OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE
The “conventional guarantee” shall apply only if the products sold by Carlo Bellosta & C. S.r.l. were used normally, complying with the prescriptions of installation, use, maintenance and cleaning 
TERMS AND CONDITIONS OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE
Bellosta Carlo & C. S.r.l. provides to the final user a “conventional guarantee” (commercial) that is considered as supplementary and not substitutive of any other right enjoyed by the final user qualified 
as “Consumer” of the product, with regard to the subject from which the good was purchased. In particular, the conventional guarantee provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not affect the rights 
the “Consumer” enjoys under the terms of D.Lgs. 6 September 2005 n. 206, section IV, title III, article I as amended.  Under the terms of art. 3 of D.Lgs. 206/2005 “Consumer” refers to the individual 
acting outside his business, trade, craftsmanship or profession.
The “conventional guarantee” solely refers to the repair and/or replacement on a no charge basis of the mechanical parts of the product sold by Bellosta Carlo & C. S.r.l. acknowledged as flawed with 
respect to the production or the material, as well as repair and/or replacement of the parts of the products sold by Bellosta that feature serious defects in the external surface finish (for example, in 
chrome plating) due to the production or to the material, provided that an appropriate tax document relative to the above products (invoice or final purchase receipt) is submitted. 
Nonetheless, Bellosta Carlo & C. S.r.l. retains at its sole discretion the right to replace the flawed product with a similar product or a higher quality product.
Any product and/or part replaced by Bellosta Carlo & C. S.r.l. will result as owned by BELLOSTA.
The duration of the conventional guarantee acknowledged by BELLOSTA and effective as of the date of purchase by the final user of the products is:
1) 5 years for defects of casting, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
2) 5 years for defects on cartridges with ceramic discs and head screws, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
3) 2 years for defects on thermostatic cartridges, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
4) 5 years for defects of chrome plating, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
5) 2 years for defects on all other finishes, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
6) 1 year, for defects as per the above points 1), 2), 3), 4) and 5) if the final user is not acting in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.
In order to define the purchase date of the products – date as of the above terms become effective – the tax document shall apply (invoice or final purchase receipt) delivered by the final user upon 
purchase. 
Moreover, if the appropriate documents demonstrating the purchase, Bellosta Carlo & C. S.r.l. reserves the right to acknowledge or not the guarantee.

PROCEDURES
To benefit from the “conventional guarantee” provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l., flaws should be reported in written form to Bellosta Carlo & C. S.r.l. and to the distributor/retailer Bellosta Carlo & 
C. S.r.l. where the products was purchased before and not later than:
a) 2 months after discovering the flaw if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
b) 8 days after discovering the flaw if the final user does not act in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. The written report of flaws should include the name and address of the Bellosta 
retailer where the product was purchased, date of product purchase, indication of purchased product (with model and identification code) and defect discovered. Moreover, the invoice or receipt 
should be attached to the claim with the picture of the claimed defect.   
The Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. will handle the request of assistance in “conventional guarantee” as soon as possible according to the following procedure:
• Check the above requirements in the written report of the defects;
• Check the type of flaw claimed;
• Written notice by Bellosta Carlo & C. S.r.l. authorizing the final user to final delivery of products and/or of defective components  – with invoice and final purchase receipt – and instructions on the 
procedure to follow to make this return ex works (at the address: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14). 
The repaired and/or replaced product will be returned postage paid. Moreover, the guarantee concerning the products not installed yet will be effective, without prejudice to the above three points, 
only if the item is returned to Bellosta Carlo & C. S.r.l. in its original package and with an appropriate tax document (invoice or final purchase receipt). 
For products incorporated in furniture or walls and for all the products for which (once the failure is verified) home assistance is necessary (and the final user explicitly requires it) the costs will be at the 
charge and risk of the final user also concerning workforce due to the need to uninstall the product and/or make it serviceable for the technical staff called for assistance, reinstall it after the intervention 
and restore the conditions of the property. Moreover, the final user will be charged the costs of travel for home assistance.
The “conventional guarantee” acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not cover costs and/or damage to coatings of any kind (among which, just as an example but not limited to it: tiles, 
stones, metals, wood, porcelains, fabric, hereunder, from now on, for the sake of brevity referred to as “Coatings”), costs and/or damage to furniture, furnishing, the workforce costs due to the need 
to uninstall (and/or make serviceable for the intervention), as well as reinstalling defective products (among which, just as an example but not limited to it, for products integrated in furniture and/or 
walls). The “conventional guarantee” acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l., thus, does not include any charges, costs and/or damage caused to coatings, furniture and/or furnishings due to or 
consequential to the uninstalling an reinstalling of defective products, as well as any damage suffered for lack of use of the product.

LIMITATIONS AND VOID OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE
The “conventional guarantee” shall apply only if the products sold by Carlo Bellosta & C. S.r.l. were used normally, complying with the prescriptions of installation, use, maintenance and cleaning 
of the products above, in the assembly instructions of products and in the warning labels on the package of the products or accompanying the products, and does not apply in the following cases:
• lack of appropriate tax document (invoice or final purchase receipt) proving the purchase of the product (with name and address of retailer where the final user purchased the product, purchase date 
and model/item of the purchased product);
• requests of assistance in conventional guarantee beyond the terms under the previous section called “Terms and conditions of conventional guarantee”; 
• failure to comply with safety and/or technical regulations required by the country where the product is used;
• negligence, damage, deterioration, due to lightning, weather conditions,  power surges and overcurrents, insufficient or irregular power supply and/or other force majeure or wear causes;
• installation, use, maintenance and/or cleaning of the products wrong or non-complying with the above products installation, use, maintenance and cleaning prescriptions, with those indicated in the 
products assembly instructions, and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves;
• deterioration of the finishes due to the use of aggressive, acid and/or abrasive products and/or, in general, to maintenance and/or cleaning of the products wrong and non-compliant with the above 
mentioned installation, use, maintenance and cleaning prescriptions of the products, with those indicated in the products assembly instructions, as well as any warning label on the package of the 
products or on products themselves;
• lack of installation  of appropriate pressure reducers and filters upstream on the system;
• lack of installation on product of filters, if applicable;
• pressures /or temperatures non-complying with the parameters indicated in the above products installation, use, maintenance and cleaning parameters, those indicated in the products assembly 
instructions, and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves;
• the surface of the product is not cleaned daily and exclusively with a soft cloth and water and any drops or water deposits are not immediately wiped out with a soft cloth and water, which may lead 
to the building up of limescale hard to remove later; 
• breaking and/or malfunctioning due to ferrous wastes released by ferrous piping and/or in an inappropriate maintenance state;
• failed and/or inappropriate operation due to high values of salinity and/or chlorine in water, sand, debris and/or other impurities existing in the water;
• deterioration due to chemical and electrochemical agents;
• technical interventions, repairs and/or modifications of the products made by the final user, technicians and/or third parties not explicitly authorized by Bellosta Carlo & C. S.r.l., except for ordinary 
maintenance the final user has to carry out, according to the above indications and as per assembly instructions;
• damage occurred during transportation of products and/or due to customer and/or third parties. In case of delivery of the goods by a carrier, the final user, or his representative, should check that 
the content of the package delivered matches what the invoice or final purchase receipt indicate. Any damage to the package and/or to the product or the lack of correspondence of the number 
of parcels with the indications in the invoice or final purchase receipt, should be immediately reported, with a hand written comment signed on the transportation document. Otherwise, once the 
transportation document of the carrier has been signed, without any claim, the final user can no longer file any claim as to the external characteristics of the delivery, concerning the number of received 
parcels, losses and failures;
• breaking and/or malfunctioning due to frost, impurities of any kind and/or foreign bodies present in the pipes, hardwater;
• natural or socio-political events (such as, including but not limited to, weather conditions, fires, natural disasters, wars, unrest and/or turmoil);
• use of non-original BELLOSTA spare parts;
• modifications, tampering and/or use of non-original optional accessories provided by third parties and applied to the products.
This conventional guarantee does not include ordinary maintenance and replacement of filters, filter screens, aerators, cartridges and of all the parts considered as “consumables” and/or subject to 
ordinary wear and tear.
Moreover any amendment to this “conventional guarantee” can be issued only by Carlo Bellosta & C. S.r.l. in written form. 

BELLINI



© 2017 Bellosta Rubinetterie. Tutti i diritti riservati. 

DESIGN:
Arch. Lorenzo Bellini

GRAPHIC: 
Roberta Teruggi

CONCEPT:
aCB

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

Bellosta Rubinetterie is available on App Store 
Follow us on facebook, you tube, linked in, twitter, pinterest, instagram




