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BELLITALIA S.r.l. è la più conSolidata e allo SteSSo 
tempo dinamica e originale realtà induStriale italiana 
operante nel Settore dell’arredo urbano in cemento 
e in pietre di marmo. 

naSce negli anni ‘60 come azienda leader nel Settore 
dei manufatti in cemento per le coStruzioni. le 
continue Sfide permettono all’azienda di evolverSi 
coStantemente e di raggiungere in breve tempo una 
diffuSione capillare Sul territorio italiano. 

durante gli anni ’80 creSce l’impegno di BELLITALIA® 
nel Settore dell’arredo urbano, in Seguito all’avvio 
di una riStrutturazione organizzativa e produttiva 
deStinata a cambiare il volto dell’azienda. 

l’eSordio della prima linea di prodotti interamente 
dedicati all’arredo dei centri urbani avviene con la 
celebre linea claSSica, ancora oggi riconoScibile 
nelle fioriere famoSe in tutto il mondo per le loro 
forme e l’inconfondibile faScia in rame, nei diSSuaSori 
in calceStruzzo, nelle panchine, nei ceStoni 
portarifiuti, nei portabiciclette, nelle griglie per 
alberi.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che 
concorre a dare forma e contenuto al nuovo 
concetto di arredo urbano, inteSo come un nuovo 
modo di abitare gli Spazi pubblici delle città.

nel tempo le linee Si moltiplicano e nuovi materiali 
quali l’acciaio, l’inox, la ghiSa e il legno Si abbinano 
al calceStruzzo dando vita ad intere nuove 
collezioni.

il fiore all’occhiello della produzione BELLITALIA® 
arriva nel 2006 con la naScita della linea pietre 
prezioSe, una gamma completa di articoli realizzati 
in pietre di marmo tuttora unici Sul mercato, la 
cui ricchezza cromatica, di texture e finitura 
li caratterizza come benchmarkS Sul mercato 
internazionale.

nel 2015 BELLITALIA® inizia una nuova importante Sfida 
Sviluppando l’innovativa formula dell’ultratenSe 
concrete®. 
queSto nuovo materiale permette di Spingere 
il deSign all’eStremo, verSo linee Sempre più 
compleSSe e innovative, per dare forma a oggetti che 
Segneranno ancora una volta il paSSo nella Storia 
dell’arredo urbano.
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BIRTh Of ThE COMpANy, A MANUfACTURER 
Of pRECAST CONCRETE /
naScita della Società, produttrice di 
prefabbricati in cemento.

ThE CONCEpT Of STREET 
fURNITURE IS BORN, 
ALONg wITh ThE CLASSIC 
LINE /
naSce il concetto di 
arredo urbano, naSce la 
linea claSSica.

REgISTRATION Of ThE 
fIRST pATENTS / 
regiStrazione dei primi 
brevetti induStriali.
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BELLITALIA fURNITURE 
BECOMES wORLd fAMOUS. SO 
BEgINS ExpORT /  
l’arredo bellitalia diventa 
famoSo nel mondo. Si dà il via 
all’export.

ThE fIRST LICENSES ARE SOLd 
fOR kNOw-hOw ANd MOULdS 
IN EUROpE, VENEzUELA, BRAzIL 
ANd TURkEy / 
Si vendono le prime licenze per 
know-how e Stampi in europa, 
venezuela, braSile e turchia.
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ThE fURNITURE RANgE 
IS COMpLETEd wITh ThE 
METAL LINES MAdE Of 
CAST IRON ANd STEEL / 
la gamma arredo Si 
completa con le linee 
metal in ghiSa e acciaio.
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pROdUCEd ThE fIRST LITTER 
BIN ATLANTE. NOw hEAdINg 
TOwARdS 18,000 UNITS SOLd /
viene prodotto il primo 
ceStone atlante. raggiungerà i 
18.000 pezzi venduti.

REAdy fOR NEw ChALLENgES: ThE BIRTh Of 
ThE ORgANIC LINE. COMpLEx ShApES ANd BOLd 
fINIShINg / 
la Sfida è Sempre più accattivante: naSce la linea 
organic. forme compleSSe e finiture audaci.

OUR pRIdE: pRECIOUS STONES LINE 
IS BORN / 
il fiore all’occhiello: naScono le 
pietre prezioSe.
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AN ExTRAORdINARy INVENTION: ULTRATENSE 
CONCRETE®. hIgh-TECh CEMENT AT ThE 
hIghEST dEgREE Of EVOLUTION / 
una Straordinaria invenzione:  l’ultratenSe 
concrete®. il cemento high-tech al 
maSSimo grado di evoluzione.

nel tempo le linee Si moltiplicano e nuovi materiali 
quali l’acciaio, l’inox, la ghiSa e il legno Si abbinano 
al calceStruzzo dando vita ad intere nuove 
collezioni.

il fiore all’occhiello della produzione BELLITALIA® 
arriva nel 2006 con la naScita della linea pietre 
prezioSe, una gamma completa di articoli realizzati 
in pietre di marmo tuttora unici Sul mercato, la 
cui ricchezza cromatica, di texture e finitura 
li caratterizza come benchmarkS Sul mercato 
internazionale.

nel 2015 BELLITALIA® inizia una nuova importante Sfida 
Sviluppando l’innovativa formula dell’ultratenSe 
concrete®. 
queSto nuovo materiale permette di Spingere 
il deSign all’eStremo, verSo linee Sempre più 
compleSSe e innovative, per dare forma a oggetti che 
Segneranno ancora una volta il paSSo nella Storia 
dell’arredo urbano.



BELLITALIA® ha Sviluppato una capacità tecnica e 
una fleSSibilità progettuale che le conSentono 
di realizzare prodotti perSonalizzati anche Su 
Specifiche richieSte del cliente. 

anni di lavorazione del cemento e dei conglomerati 
e la realizzazione di numeroSi progetti Speciali, 
hanno permeSSo all’azienda di incrementare i propri 
riSultati da un punto di viSta di deSign, di qualità 
e durevolezza, ampliando i canali di aScolto del 
cliente.

la reattività nello Sviluppo di progetti tailor-made 
è diventata quindi parte integrante del know-how 
dell’azienda con una Squadra di lavoro interna 
Specificamente dedicata all’interazione col cliente e 
allo Studio di progetti particolari.

queSta apertura viene conSiderata una grande 
opportunità che l’azienda coglie per confrontarSi 
e creScere nelle proprie competenze, offrendo 
all’eSterno un’immagine di grande fleSSibilità e 
valore aggiunto.

l’innovazione ed il continuo miglioramento delle 
tecnologie induStriali è una delle Sfide e dei Segni 
diStintivi di BELLITALIA®. 

Sviluppando internamente l’intera tecnologia (dalla 
progettazione, ai macchinari, agli Stampi fino alla 
realizzazione di ogni Singolo manufatto), l’azienda 
garantiSce il controllo accurato di ogni faSe 
della lavorazione dei prodotti. queSto controllo 
è un’aSSicurazione di qualità che permette a 
BELLITALIA® di raggiungere l’eccellenza in ogni 
oggetto e dettaglio.

gli Schizzi e le idee dei deSignerS vengono 
SottopoSte a controlli accurati e progreSSive 
verifiche utilizzando le più contemporanee 
tecnologie della modellazione 3d, di cui diSpongono 
le Squadre di project e deSign management.

il deSign nel campo dell’arredo urbano è un 
elemento primario e verSo di eSSo BELLITALIA® 
rivolge da Sempre la propria attenzione. per 
queSto motivo Si avvale della conSulenza 
di architetti di fama internazionale e della 
collaborazione con i laboratori di ricerca più 
all’avanguardia in italia.

BELLITALIA® è convinta che Solo un team 
multidiSciplinare di altiSSimo livello poSSa eSSere 

INNOVIAMO /

in grado di riSpondere alle Sfide di un mercato in 
profonda traSformazione.
 
e’ per queSto che la ricerca continua è Sfociata in 
una recente collaborazione con il dipartimento di 
Scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed 
urbaniStica dell’univerSità politecnica delle marche, 
SIMAU.

il dipartimento, tra altri ambiti di ricerca, Si occupa 
dello Sviluppo di materiali innovativi per i proceSSi 
produttivi, compatibili con le eSigenze dell’ambiente. 
eSSo opera con l’intento di favorire una forte 
interazione con le diverSe componenti delle 
amminiStrazioni pubbliche, dell’induStria e degli 
enti di ricerca, mediante lo Sviluppo di convenzioni 
di ricerca, collaborazioni e conSulenze tecnico-
Scientifiche, nella conSapevolezza che la ricerca 
poSSa trovare nuove occaSioni di Stimolo e di 
verifica proprio dal coinvolgimento dell’univerSità 
nell’analiSi e nella Soluzione dei problemi reali e che 
intereSSano direttamente la Società.
in tale quadro di riferimento, la collaborazione con 
SIMAU, permettendo di Spingere il deSign BELLITALIA®  
verSo linee Sempre più intereSSanti, conSentirà di 
finanziare giovani ricercatori italiani Su Settori di 
ricerca e Sviluppo contribuendo coSì alla creScita 
economica e culturale del noStro paeSe.



ultratense concrete®     PANCHINEpERSONALIzzIAMO /

BELLITALIA® ha Sviluppato una capacità tecnica e 
una fleSSibilità progettuale che le conSentono 
di realizzare prodotti perSonalizzati anche Su 
Specifiche richieSte del cliente. 

anni di lavorazione del cemento e dei conglomerati 
e la realizzazione di numeroSi progetti Speciali, 
hanno permeSSo all’azienda di incrementare i propri 
riSultati da un punto di viSta di deSign, di qualità 
e durevolezza, ampliando i canali di aScolto del 
cliente.

la reattività nello Sviluppo di progetti tailor-made 
è diventata quindi parte integrante del know-how 
dell’azienda con una Squadra di lavoro interna 
Specificamente dedicata all’interazione col cliente e 
allo Studio di progetti particolari.

queSta apertura viene conSiderata una grande 
opportunità che l’azienda coglie per confrontarSi 
e creScere nelle proprie competenze, offrendo 
all’eSterno un’immagine di grande fleSSibilità e 
valore aggiunto.

in grado di riSpondere alle Sfide di un mercato in 
profonda traSformazione.
 
e’ per queSto che la ricerca continua è Sfociata in 
una recente collaborazione con il dipartimento di 
Scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed 
urbaniStica dell’univerSità politecnica delle marche, 
SIMAU.

il dipartimento, tra altri ambiti di ricerca, Si occupa 
dello Sviluppo di materiali innovativi per i proceSSi 
produttivi, compatibili con le eSigenze dell’ambiente. 
eSSo opera con l’intento di favorire una forte 
interazione con le diverSe componenti delle 
amminiStrazioni pubbliche, dell’induStria e degli 
enti di ricerca, mediante lo Sviluppo di convenzioni 
di ricerca, collaborazioni e conSulenze tecnico-
Scientifiche, nella conSapevolezza che la ricerca 
poSSa trovare nuove occaSioni di Stimolo e di 
verifica proprio dal coinvolgimento dell’univerSità 
nell’analiSi e nella Soluzione dei problemi reali e che 
intereSSano direttamente la Società.
in tale quadro di riferimento, la collaborazione con 
SIMAU, permettendo di Spingere il deSign BELLITALIA®  
verSo linee Sempre più intereSSanti, conSentirà di 
finanziare giovani ricercatori italiani Su Settori di 
ricerca e Sviluppo contribuendo coSì alla creScita 
economica e culturale del noStro paeSe.



PANCHINE

ULTRATENSE CONCRETE® è un marchio regiStrato 
in eScluSiva Sul mercato da bellitalia. eSSo naSce 
dalla collaborazione dell’azienda con i ricercatori 
del dipartimento di Scienze e ingegneria della 
materia, dell’ambiente ed urbaniStica dell’univerSità 
politecnica delle marche, SIMAU e con Studi di deSign 
di fama internazionale. 

materiale cementizio innovativo, realizzato con 
le tecnologie più all’avanguardia, UNTRATENSE 
CONCRETE® è il futuro. eStremamente duttile e in 
grado di raggiungere SpeSSori molto Sottili, può 
eSSere colato anche nelle forme più compleSSe, 
grazie alla capacità di Scorrimento e di riempimento 
degli interStizi più anguSti. 

UTC® è un materiale dalle caratteriStiche meccaniche 
elevatiSSime anche Senza utilizzo di compleSSe 
armature interne. 
queSta peculiarità dà Spazio ad un’ampia libertà 
creativa in faSe di modellazione, permettendo 
di generare manufatti con Superfici a SpeSSori 
SottiliSSimi, curvati tridimenSionalmente nello Spazio 
e in grado di SoddiSfare le eSigenze dei deSigner più 
intraprendenti con integrazioni ambientali anche 
molto compleSSe.  

queSte caratteriStiche Sono State valorizzate 
attraverSo un deSign in grado di enfatizzarle per 

ULTRATENSE CONCRETE® /
L’ULTRALEGGERO



ULTRATENSE CONCRETE® è un marchio regiStrato 
in eScluSiva Sul mercato da bellitalia. eSSo naSce 
dalla collaborazione dell’azienda con i ricercatori 
del dipartimento di Scienze e ingegneria della 
materia, dell’ambiente ed urbaniStica dell’univerSità 
politecnica delle marche, SIMAU e con Studi di deSign 
di fama internazionale. 

materiale cementizio innovativo, realizzato con 
le tecnologie più all’avanguardia, UNTRATENSE 
CONCRETE® è il futuro. eStremamente duttile e in 
grado di raggiungere SpeSSori molto Sottili, può 
eSSere colato anche nelle forme più compleSSe, 
grazie alla capacità di Scorrimento e di riempimento 
degli interStizi più anguSti. 

UTC® è un materiale dalle caratteriStiche meccaniche 
elevatiSSime anche Senza utilizzo di compleSSe 
armature interne. 
queSta peculiarità dà Spazio ad un’ampia libertà 
creativa in faSe di modellazione, permettendo 
di generare manufatti con Superfici a SpeSSori 
SottiliSSimi, curvati tridimenSionalmente nello Spazio 
e in grado di SoddiSfare le eSigenze dei deSigner più 
intraprendenti con integrazioni ambientali anche 
molto compleSSe.  

queSte caratteriStiche Sono State valorizzate 
attraverSo un deSign in grado di enfatizzarle per 

dare forma a oggetti di arredo urbano fino a prima 
impenSabili, che traSformeranno il modo di abitare e 
di vivere gli Spazi pubblici delle città.

l’aggiunta di pigmenti che in faSe di miScelazione 
diventano parte intrinSeca del materiale aSSicura 
una lunga reSiStenza delle colorazioni finali.

UTC® mantiene inoltre un grado di riciclo infinito, 
grazie alla natura di baSe formata da cementi e inerti 
di primiSSima qualità ottenuti da cave certificate e da 
proceSSi controllati.

ULTRATENSE CONCRETE® /
L’ULTRALEGGERO



8 BELLITALIA®uLTrATEnsE concrETE®     PANCHINE

Jonathan



9BELLITALIA® BELLITALIA® uLTrATEnsE concrETE®     PANCHINE

Wing



10 BELLITALIA®uLTrATEnsE concrETE®     PANCHINE

Spring
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Roger



12 BELLITALIA®uLTrATEnsE concrETE®     PANCHINE

Alba
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Alba e Aurora



14 BELLITALIA®uLTrATEnsE concrETE®     PANCHINE

Bridge curva
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Bridge



16 BELLITALIA®

Fioriera Thin Cestino Hamlet

ULTRATENSE CONCRETE®     FIORIERE / CESTINI



17BELLITALIA® BELLITALIA® uLTrATEnsE concrETE®     CESTINI

Cestino HamletCestino Frank

Cestino Frank



18 BELLITALIA®uLTrATEnsE concrETE®     GRIGLIE PER ALBERI

Solar Square

Solar

Circle



19BELLITALIA® BELLITALIA® uLTrATEnsE concrETE®     

BubbleSolar Square

GRIGLIE PER ALBERI



PANCHINE pIETRE pREzIOSE /



pIETRE pREzIOSE /

il conglomerati realizzati da BELLITALIA®  Sono 
materiali plaSmabili: è poSSibile infatti realizzare 
preSSoché qualSiaSi forma e oggetto architettonico; 
gli architetti e i deSignerS poSSono adottarli per 
dare origine a un proprio Stile perSonale e per 
eSprimere appieno la propria creatività. 
eSSi Sono realizzati con l’impiego di acqua, Sabbia, 
ghiaia e cemento, tutti materiali che Sono o derivano 
da materie prime naturali. l’utilizzo di prodotti in 
cemento e aggregato di pietre di marmo naturali 
permette di abbattere notevolmente i coSti di 
manutenzione poiché queSti materiali Sono duraturi 
e reSiStenti, con alterazioni nel tempo preSSoché 
nulle.



22 BELLITALIA®PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Giove



23BELLITALIA® BELLITALIA® PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Marte



24 BELLITALIA®PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Timeless 1620



25BELLITALIA® BELLITALIA® PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Artemide



26 BELLITALIA®PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Estate Primavera



27BELLITALIA® BELLITALIA® PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Ring Reverse

Pegaso



28 BELLITALIA®PANCHINEPIETRE PREZIOSE     

Ring Olimpo Backrest



29BELLITALIA® BELLITALIA® PANCHINEPIETRE PREZIOSE     

OlimpoOlimpo Lighting Tree
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Holly
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Smart
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Panchina e fioriera Demetra
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Demetra lineare e curva



34 BELLITALIA®PANCHINEPIETRE PREZIOSE     

Panchina Demetra curva e fioriera Artemide curva
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Panchina e fioriera Onda curva
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Onda
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Lounge
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Wing legno
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Arrow
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Venezia
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Eraclea legno  



42 BELLITALIA®PANCHINEPIETRE PREZIOSE     

Cross Kubb Apollo
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LabyrinthQuadro
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Gea Atena
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Aurelia curvaRomana curva



46 BELLITALIA®PIETRE PREZIOSE     FIORIERE

Cassiopea



47BELLITALIA® BELLITALIA® PIETRE PREZIOSE     FONTANE

Orchidea



48 BELLITALIA®PIETRE PREZIOSE     CESTINI

Urano Città



49BELLITALIA® BELLITALIA® PIETRE PREZIOSE     CESTINI

Posacenere PlutoneSorrento



50 BELLITALIA®PIETRE PREZIOSE     DISSUASORI

Sfera Sfera



51BELLITALIA® BELLITALIA® PIETRE PREZIOSE     DISSUASORI

PlutoneTitano





ORgANIC /
Sculture

le creazioni della linea organic naScono dal genio 
dell’artiSta ceco matouš holý, che ha uSato un 
materiale organico come la terra, per dare forma 
all’idea di un arredo urbano vivente, dalle linee 
dinamiche, capace di integrarSi in qualSiaSi conteSto 
in modo armonico. le vernici acril-poliuretaniche 
utilizzate per la finitura, le SteSSe uSate per 
l’induStria automobiliStica, garantiScono la durata 
della pigmentazione e un’originale eleganza.

nei prodotti della linea organic l’arte incontra la 
funzionalità: le Sedute Sembrano volerSi adattare a 
qualunque poSizione di ripoSo, offrendo al contempo 
la Sperimentazione di forme SinuoSe.

la tridimenSionalità e la fleSSuoSità creano un 
impatto viSivo di grande effetto.

gli articoli della linea organic vengono progettati 
utilizzando un Software all’avanguardia per il deSign 
dell’arredo urbano e la modellazione 3d, prodotti 
con inerti provenienti da fornitori locali.

dopo la maturazione in Stampo, la Superficie viene 
trattata con una vernice a Scelta tra i colori roSSo 
fuoco ral 3000, nero intenSo ral 9005 o bianco puro 
ral 9010. tutti gli articoli Sono anche diSponibili 
nella verSione in granito bianco verniciato 
antidegrado; in queSto caSo le Superfici di Seduta 

Sono finite liSco naturale mentre quelle laterali 
Sono bocciardate finemente.

tutti i prodotti Sono dotati di punti di vincolo tramite 
boccole filettate in acciaio ove introdurre i SiStemi 
di aggancio delle funi; gli SteSSi vengono poi coperti 
con targhette BELLITALIA® in alluminio.



54 BELLITALIA®PANCHINEORgANIC

Cuddly
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Cuddly e Family 
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Funny

ORgANIC
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Harmony

ORgANIC     
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Happy

ORgANIC
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Polary

CESTINIORgANIC     



60 BELLITALIA®CONCRETE     ALTRI PRODOTTI

Fioriera Venere

Fioriera Lounge  Low e Tall

Fioriera Mug

Fioriera Pawn

Fioriera Pair

Fioriera B-Swing doppia

Fioriera Cristina α e β

Fioriera Berry

Panchina Swing L. 1650

Fioriere Kubb

Fioriera Menhir

Fioriera B-Swing singola



61BELLITALIA® BELLITALIA® CONCRETE     ALTRI PRODOTTI

Tavolo da pic-nic Icaro 

Cestini Atlante

Panchina Afrodite

Panchina Bios

Cestino Crono

Panchina Città

Cestini Bios

Dissuasori Vertical

Panchina Menhir

Cestini Orione e Pegaso

Panchina Minerva

Dissuasori Ground



62 BELLITALIA®METALLO     SELEZIONE DI PRODOTTI

Panchina Zebra concava Panchina Zebra convessa Panchina Zebra lineare Zebra lineare flangiata

Fioriera Ginevra Fioriera Trento Panchina Zebra e fioriera VenerePanchina Zebra e Fioriera Timeless 1220

Fioriera MeridianaFioriera Cosmoarredo Timeless Combinata in legnoTimeless Combinata 



63BELLITALIA® BELLITALIA®

Pensilina Martina doppia

Griglia per alberi in ghisa

Pensilina Bolzano

Griglia per alberi in ghisa

Pensilina Magnum

Cestino Ares Cestino Mercurio

Pensilina ParentesiPensilina Martina

Portabiciclette Furbo 

METALLO     SELEZIONE DI PRODOTTI

Timeless Combinata in legno

Cestino Merlino Dissuasori in rame Dissuasori in ghisa

Mascheramento Cosmoarredo
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