We cannot say at what point technique begins or where it ends
(T.S. Eliot)

Antonio Bellè coniuga design e capacità interpretative nella produzione di
complementi d’arredo in ferro e acciaio inox.
Grazie ai sessant’anni di tradizione e di esperienza, l’azienda è consapevole
che artisti o artigiani non ci si improvvisa: dietro ad ogni prodotto si cela un
lungo e paziente lavoro condotto sul campo, in un confronto costante con le
esigenze della clientela.
Oggi il ferro, metallo grezzo nelle mani dell’artigiano, è diventato l’anima di
vere e proprie creazioni artistiche: ha preso colore, ha attratto su di sè il
segreto dell’armonia, ha indossato le forme raffinate dell’arte...
Bellezza in un universo di forme e stile, rappresentati in oggetti essenziali, in
cui la linearità dell’architettura moderna convive con soluzioni tradizionali
reinterpretate.
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Antonio Bellè combines design and interpretation in the production of iron and
stainless steel furnishings.
As a result of sixty years of tradition and experience, the company is aware that
being artists and craftsmen can't be improvised: behind any product there is a
long and patient fieldwork, constantly paying attention to the needs of the client.
Nowadays, iron, raw material in the hand of the craftsman, becomes the soul of
real artistic creation: it has acquired colour, it has attracted on itself the secret of
harmony, it has worn the refind forms of art.
Beauty in a world of forms and styles, represented by essential items, in which
linearity of modern architecture lives with re-interpreted traditional solutions.
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The Collection

La Collezione

La collezione nasce dall'incontro tra la Antonio Bellè e il dinamismo creativo di
quattro architetti italiani: Carlo Billet, Cristiano Bonvini, Enrico Martelli e Marta
Mazzi.
Visioni, sogni e idee di indiscutibile qualità hanno preso vita grazie al sapiente lavoro
di Antonio Bellè, maestro nel ricercare il giusto equilibrio fra creatività e
funzionalità.
Il risultato è una serie di complementi d'arredo tanto originali ed eleganti da elevarsi
al fascino del pezzo unico.

The collection was born thanks to the meeting between Antonio Bellè and the
creative dynamism of three italian architects: Carlo Billet, Cristiano Bonvini, Enrico
Martelli and Marta Mazzi.
Visions, dreams and ideas of unquestionable quality have come to life thanks to the
expert work of Antonio Bellè, a master in finding the right balance between creativity
and functionality.
The result is such an original and elegant set of furnishings that it can be raised to the
charm of the unique piece.
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INASTRI

La rigida lamiera d'acciaio diventa docile nelle mani dell'artigiano e dà vita a piccoli capolavori dalla forma calda e
avvolgente di un nastro, capaci di distendere i corpi e le menti...
The rigid sheet of steel becomes docile in the hands of the craftsman and so creates warm and enveloping ribbonshaped
masterpieces, that relax body and mind...

IFUSI

Una famiglia ispirata al piacere dell'eclettismo e alla classe indimenticabile di chi ha fatto storia. Un gusto sottile e un
po’ eccentrico per un uomo “a più dimensioni”: la volontà di tuffarsi nel passato e rivivere le forme dell'eleganza, oggi.
A family inspired to the pleasure of eclecticism and to the unforgivable style of those who made history. A fine and a little
bit eccentric taste for “a multi-dimensional man”: the will to dive in the past and live the shapes of elegance, nowadays.

IMACRO

Cambiare “scala” agli oggetti del nostro quotidiano o alle forme della natura: questa l’idea un po’ giocosa da cui
germoglia IMACRO.
To change “scale” to the objects of our every-day life or to the shapes of nature: that’s the playful idea behind IMACRO.

5

ITRAMATI

L'artista e l'artigiano dominano la materia grezza; la stirano, la segmentano, la perforano e la tessono, per poi restituire
il prodotto finale all’armoniosa unità e trasparenza tipiche del tramato.
The artist and the craftsman dominate the raw material; they undo it, stretch it, chop it, drill it and weave it, in order to
give the final product harmonious unity and transparency typical of the woven.

The products

I prodotti

FOGLIA

Un segno minimo, essenziale, che crea un
vuoto di materia; la solidità e il rigore
dell'acciaio, che donano forza ad una linea
organica e flessuosa. Sono gli elementi che
armoniosi si intrecciano in questa chaise
longue, ispirata all'incontro delle foglie e
destinata ad offrire il massimo del comfort.
A minimal and essential sign, which creates
a gap of material; solidity and severity of
steel, which strengthen an organic and
supple line. These are the two elements that
harmoniously meet in this chaise longue,
inspired by an intersection of leaves and
bound to offer the maximum of comfort.
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Designers: C. Bonvini – M. Mazzi

FOGLIA

9
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FOGLIA

Colori RAL
RAL Colours

Caratteristiche Tecniche
Lamiera in acciaio inox AISI 304 lucida (spessore: 3 mm)
o lamiera con vernice poliuretanica nei colori: bianco,
rosso, fucsia.
Peso: 40 kg ca.
Technical Features
AISI 304 polished stainless steel sheet (thickness: 3 mm) or
iron sheet with polyurethane paint in colours: white, red,
fuchsia.
Weight: 40 kg approx.

Acciaio
Steel

1

2

Bianco
White
RAL 9016

3

4
Rosso
Red
RAL 3000

Fucsia
Fuchsia
RAL 4010
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50
50

170

50
50
70

50

50

170

43
88

88

88

45
50

50

SINUO

Una libreria non è un semplice ripostiglio
per libri e riviste. Con la sua forma
serpentinata e la sua struttura slanciata,
Sinuo è il luogo perfetto in cui si sposano
sapere, eleganza e gusto.
A bookcase is not only a piece of furniture
where books are put away. Thanks to its
snake-like shape and its slender structure,
Sinuo is the perfect place where knowledge,
elegance and taste meet all together.
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Designers: C. Bonvini – M. Mazzi

SINUO

Finitura
Finishing

Caratteristiche Tecniche
Lamiera in acciaio inox lucida o satinato (spessore: 3
mm).
Tubi di collegamento in acciaio inox lucido o satinato
(diam: 16 mm).
Peso: 75 kg ca.
Technical Features

Acciaio lucido
Polished Steel

1

Polished or silky stainless steel sheet (thickness: 3 mm).
Connecting pipes in polished or silky stainless steel
(diameter: 16 mm).

2

Acciaio satinato
Silky Steel

Weight: 75 kg approx.

16

150

35

50
50

250

250

250

35

150

35
35

POLLY

Immaginatevela dove più vi piace: a
bordo-piscina, sotto a un porticato ma
anche in ambienti interni. Un corpo unico,
sapientemente piegato per garantire la
giusta morbidezza, fa di questa poltrona il
complemento d’arredo perfetto per i
vostri momenti di relax.
Imagine it wherever you like: on the edge
of a pool, under a porch, but also in
outdoor environments. A seamless single
piece, cleverly folded to provide the right
softness, makes this chair a perfect solution
for your moments of relax.
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Designer: E. Martelli

POLLY

19

20

POLLY

Colori RAL
RAL Colours

Caratteristiche Tecniche
Doppia lamiera in ferro (spessore: 1,5 mm) con piatti
laterali a taglio laser da 60x5 mm.
Vernice poliuretanica nei colori: bianco, nero.
Peso: 50 kg ca.

Technical Features
Double iron sheet (thickness: 1.5 mm) with 60x5 mm
laser-cut side dishes.
Polyurethane paint in colours: white, black.

1

2
Nero
Black
RAL 9005

Bianco
White
RAL 9016

Weight: 50 kg approx.
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PRIMAVERA

Ancora una linea organica, un battito d’ali,
un soffio di vento...
Un celato omaggio agli anni ’60, al boom
economico, alla “dolce vita”.
Un gradevole schienale che sublima la
spensieratezza espressiva di queste
semplici forme.
Once again an organic line, a wing-beat, a
breath of wind...
A soft homage to the 60s, the economic
boom and "la dolce vita.
A nice back sublimates the carefree
expressivity of these simple shapes.
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Designer: C. Bonvini

PRIMAVERA
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PRIMAVERA

Colori RAL
RAL Colours

Caratteristiche Tecniche
Lamiera in acciaio inox AISI 304 lucida (spessore: 6 mm) o
lamiera in ferro con vernice poliuretanica nei colori: rosso,
verde, bianco.
Peso: 45 kg ca.
Technical Features
AISI 304 polished stainless steel sheet (thickness: 6 mm) or
iron sheet with polyurethanic paint colours: red, green,
white.

1

Acciaio
Steel

Bianco
White
RAL 9016

2

3

4
Rosso
Red
RAL 3000

Verde
Green
RAL 352
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50
87

50

98
45

50

50

53

87
98

50
45
50
69

QUINDICI

Una rilettura in chiave moderna di un vero
e proprio pilastro dell'arte dell'arredo,
quale lo stile Luigi XV: il decorativismo,
setacciato da ogni orpello o dettaglio,
raggiunge “per via di levare” la sintesi di
una semiotica artistica che sembra
assurgere ad un lepos primordiale...
A modern interpretation of an evergreen of
the art of furnishing, the Louis XV: the
decorativism, unclothed from all frills or
detail, achieve "per via di levare" the
summary of a semiotic of art that seems to
rise to a primordial lepos...
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Designer: C. Bonvini

QUINDICI

31

32

QUINDICI

In Dettaglio
In Detail

Caratteristiche Tecniche
Lamiera inox lucida (spessore: 8 mm).
Piatto inox lucido da 25x20mm.
Profili in tubolare (spessore: 3 mm)
Peso: 110 kg
Lastra marmo bianco Carrara, tipo Calacatta (spessore:
20 mm)
Peso: 108 kg

1

Acciaio, Marmo di Carrara
Steel, Carrara Marble

Technical Features
Polished stainless steel sheet (thickness: 8 mm).
25x20 mm polished stainless steel plate.
Tubular profiles (thickness: 3 mm)
Weight: 110 kg
White Carrara marble, Calacatta type (thickness: 20 mm)
Weight: 108 kg
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231

231

75

75

92
231
92

75

92

SEDUTA

Un omaggio a un maestro dell'illusione,
l'architetto Gerrit Rietveld. La sua famosa
sedia, trasportata direttamente nel 2010,
mantiene
intatte
le
caratteristiche
plastiche e razionali che l'hanno resa
famosa, adattandosi, però, alle esigenze
del cliente post-moderno, sofisticato
“viaggiatore” del mondo straordinario
come di quello ordinario.
A tribute to a master of illusion, the
architect Gerrit Rietveld. His famous chair
directly transported to 2010 preserves the
rational and plastic features that have
made it famous, adapting, however, to the
needs of the post-modern costumer,
sophisticated "traveler" in the world of the
ordinary as in the extraordinary one.
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Designer: C. Billet

SEDUTA

Colori RAL
RAL Colours

Caratteristiche Tecniche
Lamiera inox AISI 304 lucida piegata (2mm) con parte
cava verniciata nei colori: rosso, blu.
Struttura tubolare in ferro da 80x20x2 mm con vernice
poliuretanica nei colori: bianco, nero
Peso: 16 kg ca.
Lamiera in acciaio inox AISI 304 lucida piegata
Technical Features
1

AISI 304 polished sheet (2 mm) with hollow part painted
in: red, blue.
80x20x2 mm iron tubolar structure with polyurethanic
paint colours: white, black.

Acciaio
Steel

Bianco
White
RAL 9016

2

Nero
Black
RAL 9005

3

Weight: 16 kg approx.
AISI 304 polished bent stainless steel sheet

38

45

2

38

38

2

8

8

22
8

70
40

62

62

40

40

40
37

8

8
42

40

45

2
8

8

45

37

3
62
40

42
45

2
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BINOMIO

Qui il design riprende l'idea dello storico
balaustrino in marmo e lo riduce a due
semplici lamine in acciaio. Di tutto ciò che
è stato levato non rimane che una traccia
sfuggente, un'ombra appena accennata.
Here the design evokes the historic marble
balustrade and reduces it to two simple
steel sheets. Among everything that was
removed only a fading trace remains, just
a barely mentioned shadow.
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Designer: Ufficio Tecnico Bellè

BINOMIO

In Dettaglio
In Details

Caratteristiche Tecniche
Piedi in acciaio inox lucido (spessore: 8 mm).
Piano in marmo nero assoluto con bordatura cava in
inox lucido da 40x20x2 mm
Peso: 108 kg ca.
Appoggi a terra in marmo nero assoluto sagomati o in
acciaio inox lucido.
Possibilità di avere il piano in cristallo trasparente.
Peso struttura: 90 kg ca.

1

Acciaio
Steel

Technical Features
Polished stainless steel legs (thickness: 8 mm).
Absolute black marble top with 40x20x2 mm empty
polished stainless steel edge.
Weight: 108 kg approx.
Shaped absolute black marble or polished stainless steel
bases
it is possible to choose a crystal top of the table.
Weight of the structure: 90 kg approx.
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LOOP

Luce dalla luce. Un vortice di anelli, un
inviluppo di acciaio che culmina in un
bagliore giocoso e intrigante. È così che il
brillare di un gioiello può tramutarsi in
una lampada che illumina le vostre notti.
Light from the light. A whirpool of rings, a
plot of steel that ends in a both playful and
enchanting blink. That's how the shine of a
jewel do become a lamp that illuminates
your nights.
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Designer: M. Mazzi

LOOP

In Dettaglio
In Details

Caratteristiche Tecniche
Anelli in acciaio inox AISI 304 (diam: 33 mm).
Bolla in vetro satinato bianco.
Catena in acciaio inox lucido.
Peso: 10 kg ca.
Technical Features
1

AISI 304 polished stainless steel rings (diam: 33 mm).
Frosted glass bubble.
Polished stainless steel chain.

Acciaio
Steel

Weight: 10 kg approx.

46

30

30

69

69

63

30

20

20

63

63

63
13

13

13
13

TUSSOCK

Una vera e propria pioggia di luce che si
espande verso il suolo e avvolge
morbidamente chi vi sta sotto; il chiarore
diffuso dei 50 led posti all'estremità dei
tubetti in acciaio o quello tradizionale
della classica lampadina posta al centro:
la possibilità di scegliere rende Tussock
ancor più magica...
A rain of light that falls toward the floor
and softly wraps whoever stays under it.
The diffuse light of the 50 leds put at the
end of the thin steel tubes or the
traditional one of the classic bulb light in
the centre of the lamp: the choice makes
Tussock more and more magic...
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Designer: Ufficio Tecnico Bellè

TUSSOCK

In Dettaglio
In Details

Caratteristiche Tecniche
Tubi in inox AISI 304 satinato (diam:12 mm).
Led in varie colorazioni.
Lampada centrale.
Peso: 8 kg ca.

Technical Features
AISI 304 silky stainless steel tubes (diam: 12).
Different led colours.
Different types of central bulb light.

1

Acciaio
Steel

Weight: 8 kg approx.
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DAISY

È il mondo floreale a dar corpo a questo
fiabesco appendibucato, traendo dalla
natura un'insolita vivacità, che si
stempera nel candore di uno stile quasi
naif…
It is up to the world of flowers to inspire
this fairy drying rack, taking from nature
an unusal vitality, fading into the candor of
nearly naif style...
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Designer: M. Mazzi

DAISY

Colori RAL
RAL Colours

Caratteristiche Tecniche
Foglie e petali in ferro (spessore: 4 mm).
Gambo tubolare 30x30x2 mm.
Cavi in acciaio plastificato (diam: 8 mm).
Peso: 70 kg ca.

Technical Features
Leaves and petals in iron (thikness: 4 mm).
30x30x2 tubular stem.
Plastic coated steel cables (diam: 8 mm).
Colours: the typical colours of a daisy natural or white.

1

Naturale
Natural

2

Bianco
White
RAL 9016

Weight: 70 kg approx.
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Fucsia RAL 4010 Azzurro RAL 5015
Fuchsia
Cyan
Giallo RAL 1023
Yellow

Bianco RAL 9016
White

CLIP

Fluidità, morbidezza, continuità. È il
risultato dell'unione delle due anime
dell'acciaio: quella solida, granitica della
lamiera piena, e quella filiforme e
vibrante del reticolato.
Fluidity, softness and continuity. It is the
result of the fusion of the two souls of the
steel: the solid and granitic one of the
sheet in its entirety, and the filiform and
vibrating one of the net.
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Designers: C. Bonvini – M. Mazzi

CLIP

57

58

CLIP

In Dettaglio
In Details

Caratteristiche Tecniche
Struttura portante in doppi piatti sagomati da 35x5 mm
in acciaio AISI 304 inox lucido, collegati da rete
metallica in acciaio inox in tondo (diam: 3 mm).
Peso: 18 kg
Technical Features
Main structure in 35x5 mm double polished stainless steel
plates, linked with a metallic net made by stainless steel
(diam: 3 mm).

Acciaio
Steel

1

Weight: 18 kg
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Carlo Billet

Cristiano Bonvini

Marta Mazzi

Carlo Billet dal 1970 si occupa di progettazione
grafica, design e comunicazione visiva.
Ha insegnato per alcuni anni “Metodologia e tecnica
della progettazione” all’Accademia di Belle Arti di
Carrara.
Dal 1980 al 2002 è stato Art Director della
I.M.M.Carrara.
Dal 1989 collabora con l’Architetto Angelo
Mangiarotti.

Cristiano Bonvini (Lerici, 1967) si laurea in
Architettura presso l'Università degli studi di Firenze.

Marta Mazzi (La Spezia, 1969) studia a Genova,
dove si laurea presso la Facoltà di Architettura.

È iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Massa-Carrara ed esercita la libera professione dal
1998.

È libero professionista dal 1999.

Lo studio Billet Associati svolge attività professionale
in architettura di interni, design, comunicazione visiva,
progettazioni di allestimenti e arredamenti in Italia e
all’estero.
All'attivo mostre a Milano, Berlino, Norimberga, New
York, Los Angeles.
Since 1970 Carlo Billet has been dealing with graphic
design, design and visual communication both in Italy
and abroad. Carlo Billet has thaught for some years
"Methodology and techniques of design" at the
Accademia delle Belle Arti in Carrara. From 1980 to
2002 he has been Art Director of I.M.M.Carrara. Since
1998 he has been working together with the Architect
Andelo Mangiarotti.
Billet Associati firm performs professionals activity in
interior architecture, design, visual communication,
furniture and installation design. It has partecipated in
exhibitions in Milan, Berlin, Nürnberg, New York, Los
Angeles.

BEDA
Bureau of European
DesignersAssociations
ADI
Associazione per
il Disegno Industriale

designers

designers

Per committenti pubblici e privati ha sviluppato
interventi in vari settori progettuali, dal piccolo
tema architettonico fino alla dimensione urbana.

Ha acquisito una vasta esperienza nei settori del
design e dell’architettura, per committenze sia
pubbliche sia private.

Bonvini e Mazzi, nel 2006, dopo due anni di saltuaria collaborazione, costituiscono, con altri colleghi/amici
professionisti, lo studio “no_made” architetti e ingegneri associati. Lo studio ha partecipato a numerosi concorsi
nazionali e internazionali ottenendo premi e piazzamenti, ed è attivo in tutti i campi della progettazione,
dall’oggetto all’urbanistisca, per committenze private e pubbliche: architettura residenziale e industriale,
ristrutturazione, architettura d’interni, allestimento e design.

Cristiano Bonvini (Lerici, 1967) is graduated in
Architecture at the University of Florence.

Marta Mazzi (La Spezia, 1969) studied in Genova,
where she graduated at the Faculty of Architecture.

Cristiano Bonvini is enrolled in the Register of
Architects, Planners, Landscapers and Curators of the
Province of Massa-Carrara and is a freelancer since
1998.

She has been freelancer since 1999.

He has acquired extensive planning experience with
subjects of design and architecture land for both public
and private commissions.

For public and private clients, Marta Mazzi
operated in various areas of design, from small
architectural theme to urban dimension.

In 2006, after two years of occasional collaborations, Cristiano Bonvini e Marta Mazzi set up, with other
colleagues/professional friends, the “no-made” firm. The firm has participated in numerous national and
international competitions, winning awards and placements, and it is active in all fields of design, from objects to
city planning, for private and public architecture: residential and industrial restructuring, interior architecture, decor
and design.

Enrico Martelli

Ufficio tecnico Bellè

Nato a Carrara nel 1979, si laurea in Architettura
nel 2007 a Firenze specializzandosi presso il
dipartimento di Tecnologie dell'architettura e
Design Pierluigi Spadolini.

Andrea, Rosario, Mattia
Questo team di professionisti è sinonimo di
versatilità e competenza: elabora da anni progetti
originali dalla nascita alla realizzazione, sviluppa
iniziative di rinomati studi di Architettura e dà vita
a prodotti altamente raffinati come giardini
d'inverno, scale d'interni, cancelli, complementi
d'arredo e molto altro ancora.

È iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Massa
Carrara.
I suoi progetti di design e di interior design sono
molto influenzati dalla corrente minimalista, dalle
forme organiche naturali e da tecniche di
produzioni artigianali.
Esercita come libero professionista presso lo Studio
di Architettura Martelli.
Studio Martelli nasce dall'idea di raggruppare in un
unico entourage di professionisti discipline
differenti dell'Architettura, dell'Urbanistica e delle
Arti Visive in genere.
La filosofia dello studio è infatti quella di fornire
alla committenza un prodotto finito, dove tutte le
fasi del processo creativo-progettuale hanno pari
importanza.
Sito: www.archistudiomartelli.it
Enrico Martelli was born in Carrara in 1979, in
2007 he graduated in Architecture in Florence,
specializing at the department of Architectural
Technology and Design Pierluigi Spadolini.
He is a member of the Order of Planner, Landscaper
and Conservationist Architects of the district of
Massa-Carrara. His design and interior design
projects are influenced by the minimalist movement,
by natural organic forms and by handcraft
production techniques.
He carries out his profession as a freelancer in the
Studio Martelli firm.
Studio Martelli was born from the idea of grouping
together in a single entourage of professionals
different disciplines of Architecture, Urbanism and
Visual Arts in general.
The philosophy of the firm is, in fact, to provide the
client a finished product, where the whole creative
and design process has equal weight.
website: www.archistudiomartelli.it

This team of professionals is synonymous of
versatility and competence: It has been working out
original projects from beginning to creation,
projects of renowned architecture studies and
makes highly refined products such as
conservatories, interior stairs, gates, furnishings and
much more.
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