


ASCOLTARE, PENSARE, FARE è la formula 
che abbiamo scelto per descrivere l’attenzione 
con cui interpretiamo i desideri del cliente, 
elaboriamo soluzioni ed esprimiamo proposte 
che ne soddisfino i gusti e le esigenze. Con lo 
stesso spirito, con lo stesso entusiasmo, oggi 
come oltre cinquantasei anni fa.

LISTEN, THINK, ACT is the philosophy that 
we use to describe the attention by which 
we interpret the wishing of the client, we 
find solution and make proposal for meet 
the taste and exigent. With the same mind 
and passion, today like more than fifty-six 
years ago.

ASCOLTARE

PENSARE

     FARE 

Revivre Young è il programma docce in acciaio 
inox dalle linee pulite e ultraleggere, perfetto 
negli ambienti bagno minimal.
Funzionalità e qualità dei materiali sono alla base 
di una progettazione attenta a ogni dettaglio.

Revivre Young is the stainless steel shower program 
with clean and ultralight lines, perfect in minimal 
bathrooms.
Functionality and quality of the materials are the 
basis of a careful design to every detail.
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Soffi one Ø100 con braccio a 
soffi tto mm 100
 
Ceiling shower Ø100 with arm 
mm 100

Soffi one Ø100 con braccio a 
soffi tto mm 200
 
Ceiling shower Ø100 with arm 
mm 200

Soffi one Ø100 con braccio a 
soffi tto mm 250
 
Ceiling shower Ø100 with arm 
mm 250

art. 4831/25art. 4831/20art. 4831/10
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Soffi one Ø200 da parete 
c/braccio

Wall shower Ø200 with arm

art. 4831/A/P

Soffi one Ø300 a campana

Dome ceiling Ø300

art. 035383
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La colonna multifunzione prevede sistema doccia a 
pioggia verticale e orizzontale,  comandi termostatici 
e doccetta.

The multi-function column provides a vertical and 
horizontal rain shower system, thermostatic controls and 
hand shower.

Colonna multifunzione incasso

Built-in multifunction shower 
column

art. 7813/6/A
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Soffi one Ø155 con carter da 
parete

Ceiling shower Ø155 with carter Soffi one    155 con carter da 
parete

Ceiling shower    155 with carter

art. 4831/A

art. 7831/A
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Soffi one Ø200 da 
controsoffi tto

False ceiling shower 
Ø200 

art. 4831/CS
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ll soffi one a controsoffi tto prevede le funzioni di 
pioggia e nebulizzazione; il suo minimalismo è dato 
dallo spessore di 1,5 mm.

The false ceiling showerhead provides the functions 
of rain and nebulization; its minimalism is given by the 
thickness of… mm.

Soffi one controsoffi tto 
tondo Ø420

Round ceiling shower Ø420

art. 0431/4/B/B
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NOTA BENE 
L’acqua scivola sopra la superfi cie

WELL NOTE 
The water slides over the surface 

Lama curva a parete chiusa

Close ride curve wall 
waterslide

Lama curva a parete aperta

Open ride curve wall 
waterslide

art. 7831/L art. 7831/LA
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Bocca bordovasca a cascata

Bath rim waterfall spout

art. 7703/BV
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Soffione Ø100 con braccio a 
soffitto mm 100
Ceiling shower Ø100 with arm 
mm 100

Soffione Ø100 con braccio a 
soffitto mm 200
Ceiling shower Ø100 with arm 
mm 200

Soffione Ø100 con braccio a 
soffitto mm 250
Ceiling shower Ø100 with arm 
mm 250

Soffione Ø155 con carter da 
parete
Ceiling shower Ø155 with carter

Soffione    155 con carter da 
parete
Ceiling shower    155 with 
carter

Soffione Ø200 da 
controsoffitto
False ceiling shower 
Ø200 

Soffione controsoffitto 
tondo Ø420
Round ceiling shower Ø420
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Soffi one Ø200 da parete 
c/braccio
Wall shower Ø200 with arm

Soffi one Ø300 a campana
Dome ceiling Ø300 Colonna multifunzione incasso

Built-in multifunction shower 
column

Lama curva a parete chiusa
Close ride curve wall 
waterslide

Lama curva a parete aperta
Open ride curve wall 
waterslide

Bocca bordovasca a cascata
Bath rim waterfall spout
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TABELLA PREZZI FINITURE

cromo/oro / chrome/gold

oro/argento / gold/silver

dorato / 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 

cromo spazzolato / brushing chrome

nickel spazzolato / brushing nickel

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

inox 304 lucido

dorato spazzolato / brushing gold

inox 304 lucido/cromo

oro rosa / pink gold

ottone sisal / sisal brass

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

10-

11-

12-
 
13-

14-

19-

28-

30-

33-

34-

35-

56-

57-

58-

59-

60-

61-

66-

67-

68-

69-

71-

72-

73-

75-

78-

87-

88-

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES
CODICE CODICE
CODE CODE

DESCRIZIONE FINITURA DESCRIZIONE FINITURA
FINISH DESCRIPTION FINISH DESCRIPTION

MOLTIPLICATORE MOLTIPLICATORE
MULTIPLIER MULTIPLIER

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

NON REALIZZABILE

NON REALIZZABILE

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

RICH.

PREZZO LISTINO°

RICH.

PREZZO LISTINO°

RICH.

NON REALIZZABILE

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

7831/LXX -

°PREZZO DI LISTINO / PRICE LIST                  NON REALIZZABILE / NOT MADE   RICH. = PREZZO A RICHIESTA / ON REQUEST PRICE

PREZZO FINITURE
Per la collezione REVIVRE YOUNG il prezzo delle finiture diverse dall’inox lucido è 
A RICHIESTA. 

PRICE FINISHES
For the REVIVRE YOUNG collection, the price of finishes other than polished inox is
ON REQUEST.
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INFO TECNICHE

SPECIFICA TECNICA
Tutti i sistemi doccia REVIVRE YOUNG con codice finitura 73 sono interamente in acciao 
inox; quelli con codice finitura 78 hanno alcuni inserti in ottone.

TECHNICAL ADVICE
All the shower system are made by inox (finished code 73); the code 78 is reffering at products 
are made by inox with brass insert.

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

PROGETTO SU MISURA: 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 “SU MISURA” 
PROJECTS: 
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda 
l’installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d’esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min 
con piatto doccia senza battente idraulico)

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without 
hydraulic batten)

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE “REVIVRE YOUNG”

PULIZIA SUPERFICI IN ACCIAIO INOX

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT  “REVIVRE YOUNG” COLLECTION

CLEANING OF STAINLESS SURFACES

La pulizia deve essere fatta prima che si crei un eccessivo accumulo di sporcizia o di 
impronte.

Per rimuovere una contaminazione, è possibile utilizzare uno specifico prodotto 
per la manutenzione dell’acciaio inossidabile non contenente acido fosforico; 
risciacquare con acqua, meglio se deionizzata che riduce il rischio di formazione di 
macchie ed asciugare immediatamente. 
E’ consigliabile trattare l’intera superficie inox, per evitare l’effetto “a chiazze”. 

Per eliminare impronte o altri tipi di macchie “leggere” sono preferibili acqua 
saponata o prodotti non aggressivi, versati su un panno umido o di pelle 
scamosciata, mentre, per l’acciaio inossidabile finitura a specchio, detergenti per la 
pulizia del vetro senza cloruri.

Evitare prodotti:
- contenenti cloruri, specialmente quelli con acido cloridrico;
- specifici per la rimozione di malta;
- per l’argento;
- abrasivi (possono graffiare irreparabilmente le superfici);
- candeggine a base di acido ipoclorico. 
Se versati accidentalmente su qualsiasi superficie inox, risciacquare 
abbondantemente con acqua pulita.

Per lo sporco “ostinato”, sono consigliate le spugne di nylon. Sono vietate pagliette 
abrasive e metalliche: oltre a graffiare la superficie, possono lasciare depositi di 
acciaio al carbonio che, in presenza di umidità, potrebbero generare macchie di 
ruggine. Assicurarsi che gli utensili scelti non siano stati impiegati precedentemente 
su acciaio al carbonio.

Cleaning must be done before excessive gather of dirt or imprint is created.

To remove a pollution, you can use a specific stainless steel maintenance product 
that does not contain phosphoric acid; rinse with water, preferably deionized, which 
reduces the risk of staining and dry immediately.
It is advisable to treat the entire stainless steel surface, to avoid the “spotty” effect.

To remove imprint or other types of “slight” stains, preferable are “soapy” water or 
non-aggressive products, poured on a damp cloth or suede, while, for stainless steel 
mirror finishes, detergents for chlorine-free glass cleaning.

Avoid products:
- containing chlorides, especially those with hydrochloric acid;
- specific for cement removal;
- for silver;
- abrasives (can irreparably scratch the surfaces);
- bleaches based on hypochloric acid.
If accidentally poured on any stainless steel surface, rinse thoroughly with clean water.

For the grime, nylon sponges are recommended. Abrasive and metallic banners are 
prohibited: in addition to scratching the surface, they may leave carbon steel deposits 
that, when is damp, may cause rust stains.
Make sure the selected tools have not been previously used on carbon steel.
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SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
> modello con carter cilindrico  parziale
> lunghezza braccio 100 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a soffitto da 1/2”

4831/10
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0

1/2"

60Ø
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2
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0

Ø
10

0

1/2"

60Ø

15
2

20
0

Ø
10

0

1/2"

60Ø

25
0

15
2

€
INOX 304 LUCIDO
73-4831/10

SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
> modello con carter cilindrico  parziale
> lunghezza braccio 200 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a soffitto da 1/2”

4831/20

€
INOX 304 LUCIDO
73-4831/20

SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
> modello con carter cilindrico  parziale
> lunghezza braccio 250 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a soffitto da 1/2”

4831/25

€
INOX 304 LUCIDO
73-4831/25
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200Ø

400

1/
2"

60
Ø

20Ø

60
27

0

Ø 300

17
0

1/2"

SOFFIONE Ø200 DA PARETE CON BRACCIO
> modello con braccio ad arco
> interasse 400 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a parete da 1/2”

4831/A/P

€
INOX 304 LUCIDO/CROMO
78-4831/A/P

SOFFIONE Ø300 A CAMPANA  
> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2” superiore orientabile

035383

€
INOX 304 LUCIDO/CROMO
78-035383
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SOFFIONE Ø155 CON CARTER DA PARETE
> modello con carter cilindrico
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> attacco a parete da 1/2”

4831/A

154Ø
40°

24
0

250

1/
2"

110 € €
INOX 304 LUCIDO ALTRE FINITURE
73-4831/A XX-4831/A

COLONNA MULTIFUNZIONE INCASSO
> cartuccia tradizionale
> pioggia, bodyjet, doccetta
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 18 lt/min 3 bar

7813/6/A

Ancoraggi
a murare
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220250

30

70
11
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14

00
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 1
/2
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Altezza
consigliata
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0
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0
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€ €
INOX 304 LUCIDO/CROMO ALTRE FINITURE
78-7813/6/A XX-7813/6/A
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155q

103

23
7

250

40°

1/
2"

Ø 230

1/2"

220FORO Ø

1
SP

. 13
5

SOFFIONE    155 CON CARTER DA PARETE
> modello con carter quadro
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> attacco a parete da 1/2”

7831/A

 SOFFIONE Ø200 DA CONTROSOFFITTO
> modello con molle per incastro in controsoffitto
> singolo getto pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2”

4831/CS

€
INOX 304 LUCIDO
73-4831/CS

€ €
INOX 304 LUCIDO ALTRE FINITURE
73-7831/A XX-7831/A

SOFFIONE CONTROSOFFITTO TONDO Ø420 
> doppio getto pioggia e 4 nebulizzatori
> ugelli siliconici anticalcare
> due ingressi da 1/2”

0431/4/B/B

Ø 420

1,
5

SP
.

390FORO Ø

In 1/2"
In 1/2"

€ €
INOX 304 LUCIDO/CROMO ALTRE FINITURE
78-0431/4/B/B XX-0431/4/B/B
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LAMA CURVA A PARETE APERTA
> erogazione libera a cascata parzialmente a vista
> portata minima 14 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2” a parete
> interasse da parete L90

7831/LA

250

90

55°

1/
2"

2

16
5

180

90

172,5

15

30foro Ø

55

1/2”

60
15

 ÷

€
INOX 304 LUCIDO
73-7831/LA

BOCCA BORDO VASCA A CASCATA
> erogazione libera a cascata
> portata minima 20 lt/min 
> attacco da 1/2” 

7703/BV

€ €
INOX 304 LUCIDO ALTRE FINITURE
73-7703/BV XX-7703/BV

250

90

55°

1/
2"

3

16
5

LAMA CURVA A PARETE CHIUSA
> erogazione libera a cascata
> portata minima 14 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2” a parete
> interasse da parete L90

7831/L

€ €
INOX 304 LUCIDO ALTRE FINITURE
73-7831/L XX-7831/L
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