
We love what we do.



Bellotti: 86 years of experience, 
know-how and reliability.
We are a leading manufacturer of special plywood 
assembled using innovative materials and technology. 
Bellotti: 86 anni di esperienza, 
know-how e affidabilità.
Siamo leader nella produzione di compensati speciali 
assemblati con materiali innovativi e tecnologici.



Wood as a key player
Our technical and practical knowledge 
allows us to optimize performance according 
to different market needs. 
Il legno è al centro.
Le nostre conoscenze tecniche ed applicative
ci rendono in grado di ottimizzare le prestazioni
in funzione delle esigenze dei diversi mercati.



Wood is our world
We are very careful about the origin of the wood we use and we rely 
on partners that have as their inalienable value reforestation 
or acquisition through plantations. We are FSC and PEFC certified.
Il legno è il nostro mondo.
Siamo molto attenti alla provenienza del legno che utilizziamo 
e ci affidiamoa partners che hanno come elemento culturale irrinunciabile
la riforestazione o l’acquisizione attraverso piantagioni.
Siamo certificati FSC e PEFC.



A reliable partner
The prominence of the Bellotti brand, combined with the 
unique quality of our products has allowed us to become 
a partner for the major companies in each sector. 
Un partner affidabile.
La riconoscibilità del brand Bellotti, unita alla qualità unica 
dei nostri prodotti, ci hanno permesso di diventare partner 
dei principali players di ogni settore.



Bellotti is boating
We cooperate with the main Italian and international boatyards.  
Azimut Benetti, Ferretti Group, Beneteau Group, RMK, Proteksan,  
Codecasa, Perini Navi ... multiple solutions for different needs, 
all new and always at the forefront. 
Bellotti è nautica.
Collaboriamo con i principali cantieri nautici italiani ed internazionali.
Azimut Benetti, Ferretti Group, Beneteau Group, RMK, Proteksan,
Codecasa, Perini Navi… molteplici soluzioni per diverse esigenze,
tutte nuove e sempre all’avanguardia.



Bellotti is “sustainable mobility”.
We are direct suppliers of the major OEMs for complete 
railway coach floor systems: Alstom, Bombardier, 
AnsaldoBreda, Trenitalia... our deep knowledge 
of wood combines well with the technical complexity 
of the systems. 
Bellotti è “mobilità sostenibile”.
Siamo fornitori diretti dei più importanti OEM di sistemi
completi per pavimenti di carrozze ferroviarie: Alstom, 
Bombardier, AnsaldoBreda, Trenitalia… la nostra profonda
conoscenza del legno si unisce alla complessità tecnica
del sistema.



Bellotti is contract
An eco-friendly resort with wooden bungalows: 
from design to installation, all the way to manufacturing, 
we provide punctual and quality turnkey service. 
Bellotti è contract.
Un villaggio turistico eco-compatibile con bungalow in legno: 
dalla progettazione all’installazione, passando dalla produzione, 
forniamo un servizio chiavi in mano puntuale e di qualità.



Bellotti is airports
Durability, flexibility, fire resistance: our wood meets 
the construction needs of Italian and international airports, 
while ensuring comfort and safety.
Bellotti è aeroporti.
Durabilità, flessibilità, resistenza al fuoco: il nostro legno
soddisfa le esigenze costruttive degli aeroporti italiani 
ed internazionali, garantendo al contempo comfort
e sicurezza.



Bellotti is culture
With our products we have contributed to the 
implementation and renovation of buildings that are 
the heritage of Italian culture and architecture. 
First among them all, the “La Scala” theater in Milan. 
Bellotti è cultura.
Con i nostri prodotti abbiamo contribuito alla realizza-
zione e ristrutturazione di edifici che costituiscono 
il patrimonio della cultura e dell’architettura italiana. 
Primo fra tutti, il Teatro La Scala di Milano.



Who chooses wood looks at the future.
Because wood is the only renewable raw material and 
it helps in protecting the environment.
Because wood is a long-lasting material.
Because wood has excellent performance in thermal insulation.
Because wood is strong, flexible, and lightweight.
Because wood gives warmth, beauty and authenticity. 
Because wood is alive
Chi sceglie il legno guarda al futuro. 
Perché il legno è l’unica materia prima rinnovabile, 
e aiuta a salvaguardare l’ambiente. 
Perché il legno è un materiale di lunga durata.
Perché il legno ha ottime prestazioni di isolamento termico.
Perché il legno è resistente, flessibile, leggero.
Perché il legno dona calore, bellezza ed autenticità.
Perché il legno è vivo
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