Creare, innovare, caratterizzare
stili e tendenze, anticipare i
desideri di un pubblico sempre
più attento alla qualità totale,
continuamente alla ricerca del
bello.
Questi sono i principi ispiratori delle
collezioni Bellart, vere e proprie
soluzioni di arredo, che illuminano
spazi e ambienti mettendo in evidenza
angoli di vita, creando atmosfere
soffuse come generose volute di luce.
Spunti inediti e nuovi percorsi di stile,
reinterpretano i grandi classici
dell’eleganza, forgiano il metallo e
plasmano sapientemente il vetro,
piacevoli ed originali, proprie delle
collezioni Bellart, un brand in continuo
divenire che dal 1985 pensa e produce
interamente in Italia.
Dal connubio costante tra capacità
di ascolto ed esperienza, Bellart progetta
e sviluppa inoltre creazioni
personalizzate, rispondendo prontamente
alle esigenze di distinzione ed autenticità
espresse dai Clienti.
Oggetti di pregio, tecnicamente funzionali,
esteticamente superiori, assolutamente
unici,ideati per offrire quel piacere
tattile e visivo che solo l’artigianalità
sa conferire.
Collezioni luce Bellart, il lusso si accende.

Creating, innovating,
characterizing styles and
trends, foreseeing the wishes
of a public more and more
careful to total quality, always
looking for beauty.
These are the inspiring principles
of Bellart collections, real home
spaces and locations highlighting
slices of life, creating soft
atmospheres like generous vaults
of light.
Reinterpreting the great classics of
elegance, fresh ideas and new stylistic
paths forge metals and skilfully shape
glass, identifying new shades of taste,
pleasant and original, typical of Bellart
collections, a brand in continuous
evolution that since 1985 has been
thinking and producing entirely in Italy.
Precious objects that are technically
functional, aesthetically superior,
absolutely unique, created to offer that
tactile and visual pleasure that only
craftsmanship can convey.
Bellart light collections – luxury is on.
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Elena
Michele Bellesso design

Elena 3023/L15L
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Elena 3023/L9L
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Elena 3023/A3L

50
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Elena 3023/A3L
3 x max 60W
E14 230V

22

Finiture
Finishings
ǶȚȌȍȓȒȐ

65

Ø 115

Elena 3023/L15L
15 x max 60W
E14 230V

52

Ø 75

Paralumi
lampshades
ǨȉȈȎțȘȣ

08 - Foglia argento
08 - Silver leaf
ǹȍȘȍȉȘȖ ȜȖȓȤȋȐȘȖȊȈȕȐȍ

P04 - Nero
P04 - Black
3ǿȨȘȕȣȑ

10 - Foglia oro
10 - Gold leaf
ǯȖȓȖȚȖ ȜȖȓȤȋȐȘȖȊȈȕȐȍ

P06 - Bianco
P06 - White
3ǩȍȓȣȑ

13 - Foglia rame
13 - Copper leaf
ǴȍȌȤ ȜȖȓȤȋȐȘȖȊȈȕȐȍ

P14 - Lilla
P14 - Lilac
3ǹȐȘȍȕȍȊȣȑ
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Elena 3023/L9L
9 x max 60W
E14 230V

