
exclusive furniture since 1898

MADE IN ITALY



Il Classico

Exquisite hand-craft pieces, entirely made 
in Italy, thanks to the experience of 
selected joiners, carvers and inlayers.
Traditional techniques of manufacture 
and finishing handed on from generation 
to generation since 1898.
 “Il Classico” collection consists of 
furniture and wooden panelling, carried 
out in classic styles such as Empire, Louis 
XV, Louis XVI and Baroque, revised and 
characterized by taste and elegance.

Raffinati pezzi eseguiti a mano 
interamente in Italia grazie all’esperienza 
di selezionati falegnami,
intagliatori ed intarsiatori.
Tecniche tradizionali di lavorazione e 
finitura tramandate di generazione in 
generazione dal 1898.
La collezione “Il Classico” é costituita da 
mobili e boiserie in stile classico come 
l’Impero, il Luigi XV, il Luigi XVI e il 
Barocco, rivisitati e caratterizzati da 
gusto ed eleganza.

armchair art. 26902



cura del dettaglio
realizzato a mano

Ogni articolo è fabbricato con 
la massima cura del dettaglio 

seguendo i principi delle arti 
figurative, come il disegno 

ornamentale e la scultura, che 
sono tradotti in ricchi e 

complessi intagli, meravigliosi 
intarsi ed eleganti finiture, tutte 

realizzate  esclusivamente  a  
mano.

All the items are manufactured 
giving the maximum care to the 

details, following the principles of 
fine figurative arts like 

ornamental drawing and sculp-
ture, which are expressed into 

our rich and 
complex carvings, wonderful 

inlays and elegant finishing, 
entirely and 

exclusively handmade.

cura del dettaglio
realizzato a mano

headboard art. 3077SW                                                 night table art. 3148
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Essenze di legno mas-
siccio o in lastra come 
faggio, acero, ciliegio, 
rovere, noce, castagno 
e mogano. Un’infinita 
serie di finiture che pos-
sono soddisfare ogni 
tipo di richiesta: l
ucidatura, ceratura, 
laccatura con o senza 
dettagli in oro o argen-
to o doratura comple-
ta, patinatura; poi, una
serie di materiali 
abbinati al legno per 
abbellire i mobili come 
bronzo, marmo, pietre 
pregiate,
cristalli, vetro, tessuto e 
pelle.

entrance table art. 2867/A

Solid or veneer wood 
essences like beech, 
maple, cherry, oak, 
walnut, chestnut and 
mahogany.
An endless variety of fi-
nishing that can satisfy 
each kind of request: 
polishing, wax finishing, 
lacquering with gold or 
silver details, complete 
gilding and patina; a 
wide range of materials 
combined with wood to 
embellish the furniture: 
brass, marble, precious 
stones, crystals, glass, 
fabrics and leather.



armchair art. 2886 night table art.3048  headboard art.888 armchair art. 2591/A sofa art. 3176/A - centre table art. 3176/C



incontra Swarovski

“Gioielli” preziosi dalla collezione “Le Gemme”  dove il 
legno e  l’intaglio incontrano
la luce di migliaia di cristalli incastonati a mano, uno ad 
uno, su ogni tipo di essenza che sia lucidata, laccata o 
dorata. La versatilità della tecnica consente moltissime 
possibilità : loghi o  dettagli di intaglio o semplici linee di 
cristalli inseriti in diverse misure e diversi colori, uniti o
sfumati.

Precious “jewels” from  Belloni’s “Le Gemme” Collection, 
where wood and fine carving meet the lights of 
thousands of crystals set by hand, one by one, on every 
possible wood essence, lacquered , polished or gilded. 
The versatility of this technique allows a large choice of 
solutions, from logos and enrichment of carving details to 
simple lines of crystals, mounted on different sizes and 
colours, plain or shaded.

chair art. xxxx
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SUBLIMINAL COLLECTION - ChaiseloveSUBLIMINAL COLLECTION - King Chair14



16
SUBLIMINAL COLLECTION - Asterion Sofa Set - Dionisio Table



MADE IN ITALY

L’esperienza proveniente 
da oltre 120 anni di 
cultura per le tradizioni, 
la conoscenza delle arti e 
dei materiali, il gusto per 
la bellezza, la passione 
per le tecniche artigia-
ne e l’abilità di usarle nel 
modo esatto significano 
la certezza di alto valore, 
durabilità e unicità. 
Le tecniche di lavorazio-
ne come per esempio 
l’intaglio a mano del 
legno dove volume, 
dettaglio e precisione 
sono fondamentali e 
fanno la differenza nella 
produzione Belloni. 
Le antiche tecniche di 
intarsio e doratura sono 
ancora eseguite a mano 
con lo stesso tradizionale 
approccio del passato.
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Our experience, coming from more 
than 120 years of culture of 
traditions, the knowledge of Arts 
and materials, the taste for beauty, 
the passion for fine artisan 
techniques and our ability to mix all 
these ingredients in the right way 
are synonym of high value, 
durability and uniqueness.
Our working techniques, 
like wooden hand-carving where 
volume, detail and precision are 
essential, make Belloni’s production 
peculiar among others.
The ancient arts of inlay and gilding 
are still performed using the same 
traditional approach of the past.



Una serie di boiserie e 
porte che ricalcano gli stili 

delle collezioni di mobili, 
completano l’offerta 

della produzione Belloni 
per estendere alla 

decorazione d’interni le 
possibilità di progetto.

A series of wooden 
panelling and doors, which 

follow the style of our 
furniture collection, 

completes the offer of 
Belloni’s production in order 

to extend to the interior 
decoration further 

possibilities of design.

BOISERIE
e

PORTE
Boiserie and Doors
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Il concetto di design per Belloni è basato sulla 
convinzione che pianificazione e disegno rispondano 
a una combinazione di fattori tecnici, economici, ed 
estetici.
Con impeccabili dettagli, splendidi mobili, soluzioni 
esclusive ed originali, il nostro lavoro di interni soddisfa 
molti clienti residenziali e commerciali.
Il progetto può essere classico o contemporaneo 
con proposte personalizzate e disegni dettagliati. 
Un’architettura significativa richiede di lavorare a 
stretto contatto con i nostri clienti per determinare  le 
necessità spaziali e  organizzative e ottimali soluzioni 
di design. 

Belloni’s design concept is based on the firm belief 
that planning and design respond to a combination 
of functional, technical, economical and aesthetic 
factors.
Our interior work, thanks to flawless detailing, 
beautiful furnishing, original and exclusive solutions, 
have already been satisfying a great number of 
private and commercial clients. 
The chosen project can be classic or contemporary 
and even personalized with customer made proposal 
and detailed drawings.
A significant architecture requires working closely with 
our clients in order to determine every spatial and 
organizational need, together with the most 
appropriate design solutions.

 



BELLONI s.r.l. 
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20825 Barlassina  MB  Italy
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