BELCA srl si propone al mercato dell’ arredamento collettivo
e del contract con una buona collezione di sedie, sgabelli, tavoli,
tavoli monoblocco ed accessori vari.
Grazie alla fattiva collaborazione con le aziende del gruppo,
specializzate nella lavorazione del tubo metallico e nella
realizzazione di mobili e piani tavolo, la nostra azienda è in grado
di fornire arredi per hotel, ristoranti, bar, gelaterie, punti di ristoro
stradali o presso centri commerciali e per sale mensa aziendali.
Proponiamo inoltre sedie e tavoli prodotti secondo le tabelle UNI
relative al settore scuola e quindi con altezze e dimensioni adatti
a qualsiasi livello scolastico.
Completano la nostra gamma di prodotti poltroncine, divanetti,
panche per sale attesa, appendiabiti, armadietti spogliatoio,
portaombrelli e gettacarte.
Tutti i prodotti da noi proposti sono conformi alle normative
di sicurezza ed ogni singolo elemento che li compone è costruito con
materiali atossici e riciclabili.
BELCA Srl aims to furniture market collective contract with a
good collection of chairs, stools, tables and accessories.
Thanks to the collaboration with the group companies,
specializing in the processing of the metal tube and production
of furniture and table tops, our company is able to provide
furniture for hotels, restaurants, bars, motorway restaurants or
at shopping centers and canteens business.
We also chairs and tables of heights andsizes according to the
regulations of the school sector and therefore suitable for all grade levels.
Complete our offer armchairs, sofas, benches for waiting, hangers, lockers,
umbrella holder and a waste basket.

I prodotti della BELCA sono soggetti a modifiche in relazione alle esigenze del mercato.
Ci riserviamo il diritto di variare specifiche, eliminare modelli e colori senza
preavviso e senza che questo costituisca rivalsa alcuna.
I colori riprodotti in questo catalogo sono indicativi per le inevitabili
differenze dovute alla stampa.
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PANCA QUEEN MOD. P827

Trave panca in tubo di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta in lamiera forata di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore
nero, alluminio o bordò.
Gambe e bracciolo in lamiera stampata di acciaio.
Piedino regolabile.
A richiesta:
- tavolino in lamiera di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero,
alluminio o bordò.
- pannelli per sedile e schienale imbottito e rivestito in fintapelle.
Lunghezza massima 4 posti più tavolino oppure 5 posti.

122

104

3 POSTI - 180 cm. larghezza
4 POSTI - 240 cm. larghezza
5 POSTI - 296 cm. larghezza

60
84

80

68

PANCA SALFORd MOD. P832
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio sagomato
verniciati a polveri termoindurenti di colore alluminio bucciato.
Seduta mod. S4098 CLIN in lamiera forata di acciaio verniciata a polveri termoindurenti
di colore alluminio lucido.
Piedino regolabile.
A richiesta tavolino in lamiera di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore
alluminio lucido o in laminato plastico di colore a scelta.
Lunghezza massima 4 posti più tavolino oppure 5 posti.

6

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

7

PANCA LONdON MOD. P812

PANCA SLIGO MOD. P813

Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm., gambe in tubo di acciaio sagomato
e telaio seduta in tubo di acciaio da 20x20 mm. verniciati a
polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Seduta mod. S472 IRON in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm. verniciata a polveri
termoindurenti nei colori di serie.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in laminato plastico
di colore a scelta con bordo in PVC nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.

Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio sagomato
verniciati a polveri termoindurenti di colore alluminio bucciato.
Seduta mod. S4034 PAOLASTEEL in lamiera di acciaio verniciata a polveri
termoindurenti di colore alluminio lucido.
Piedino regolabile.
A richiesta tavolino da 40x40 cm. in laminato plastico di colore a scelta con bordo
in PVC nero.
Lunghezza massima a 4 posti più tavolino
oppure 5 posti.

114

104

3 POSTI - 176 cm. larghezza
4 POSTI - 238 cm. larghezza
5 POSTI - 300 cm. larghezza

60
80

82

60

8

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza
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GAMBA Ad ARCO
dI TIPO B

GAMBA Ad ARCO
dI TIPO B

Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio
sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Seduta mod. S435 ASTRA in legno multistrato di faggio lucidato
naturale.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in laminato plastico di colore a scelta
con bordo in PVC nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.
A richiesta gamba ad arco di tipo B in tubo Ø 40 mm.

Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di
acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Seduta mod. S471 MARTA con sedile e schienale in legno multistrato
di faggio lucidato naturale.
Piedino regolabile.
Accessori:
- tavolino da 40x40 cm. in laminato
di colore a scelta con bordo in PVC nero.
- braccioli.
- bracciolo con tavoletta scrittura in polipropilene nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.
A richiesta gamba ad arco di tipo B in tubo Ø 40 mm.

104

60

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

85

PANCA PRESTON MOD. P809

112

60

3 POSTI - 164 cm. larghezza
4 POSTI - 216 cm. larghezza
5 POSTI - 268 cm. larghezza

85

PANCA GALLES MOD. P814

60

125

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

66

85

85

104

10

11

3 POSTI - 187 cm. larghezza
4 POSTI - 249 cm. larghezza
5 POSTI - 310 cm. larghezza

GAMBA Ad ARCO
dI TIPO B

60

104

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

85

Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe
in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero
o alluminio.
Seduta mod. S470 GIONA con sedile e schienale in
polipropilene.
A richiesta coppia seduta ignifuga CL 1 di colore nero o blu.
Piedino regolabile.
Accessori:
- tavolino da 40x40 cm. in melaminico di
colore bianco, sabbia o grigio chiaro.
- braccioli.
- bracciolo con tavoletta scrittura in
polipropilene nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.
A richiesta gamba ad arco di tipo B
in tubo Ø 40 mm.

112

60
85

3 POSTI - 164 cm. larghezza
4 POSTI - 216 cm. larghezza
5 POSTI - 268 cm. larghezza

125
85

66

COLORI SEdUTA:
nero
rosso
RAL 3020
verde chiaro
RAL 6019
12

PANCA KALMAR MOD. P835
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio
sagomato verniciati a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio
bucciato.
Seduta mod. S4095 VALE con sedile e schienale in polipropilene di
colore bianco, sabbia, grigio, antracite o nero e per quantità sedile
e schienale di colore rosso, giallo o blu.
Piedino regolabile.
A richiesta tavolino in laminato plastico di colore a scelta.
Lunghezza massima 4 posti più tavolino oppure 5 posti.

3 POSTI - 187 cm. larghezza
4 POSTI - 249 cm. larghezza
5 POSTI - 310 cm. larghezza

104

60
85

PANCA NEWPORT MOD. P807

COLORI SEdUTA:
nero

blu
RAL 5002
grigio
RAL 7038
bianco

bianco
sabbia
RAL 1002
13

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

grigio chiaro
RAL 7042
grigio antracite
RAL 7024

GAMBA Ad ARCO
dI TIPO B

GAMBA Ad ARCO
dI TIPO A

PANCA SCILLY MOD. P831
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio Ø 40 mm. verniciati
a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Seduta mod. S4075 ALBA in polipropilene.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino in laminato plastico di colore a
scelta con bordo in PVC di colore nero.
Lunghezza massima 5 posti oppure 4 posti più tavolino.
A richiesta gambe in tubo sagomato di tipo A.

104
85

60

COLORI SEdUTA:
nero
rosso
RAL 3002
blu
RAL 5002
arancio
RAL 2003

14

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

104

60
85

PANCA PORTLANd MOD. P830
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore
nero o alluminio.
Seduta mod. S4019 PIA in polipropilene.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino in laminato plastico di colore a scelta
con bordo in PVC di colore nero.
Lunghezza massima 5 posti oppure 4 posti più tavolino.
A richiesta gamba ad arco di tipo B in tubo Ø 40 mm.

COLORI SEdUTA:
nero

grigio chiaro
RAL 7035
giallo
RAL 1016

blu
RAL 5002
arancio
RAL 2003

bianco

15

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

verde chiaro
RAL 6018
rosso
RAL 3020
grigio antracite
RAL 7012

GAMBA Ad ARCO
dI TIPO B

85

60

112

grigio
RAL 7036
verde pistacchio
RAL 6019
tortora
RAL 1019
16

60

125

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

COLORI SEdUTA:
nero

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza
3 POSTI - 164 cm. larghezza
4 POSTI - 216 cm. larghezza
5 POSTI - 268 cm. larghezza
66

85

104

60

104
85

PANCA AVON MOD. P802
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe
in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio.
Seduta mod. S4029 PAOLA in polipropilene.
Piedino regolabile.
A richiesta coppia seduta ignifuga CL 1 di colore nero o blu.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in melamminico
di colore bianco, sabbia o grigio chiaro.
Lunghezza massima 5 posti oppure 4 posti più tavolino.

85

PANCA dOVER MOD. P815
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe
in tubo di acciaio sagomato
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero
o alluminio.
Seduta mod. S438 EMILIA in polipropilene.
Piedino regolabile.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in laminato plastico
di colore a scelta con bordo in PVC nero.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti più tavolino.
A richiesta gamba ad arco di tipo B in tubo Ø 40 mm.

3 POSTI - 187 cm. larghezza
4 POSTI - 249 cm. larghezza
5 POSTI - 310 cm. larghezza

COLORI SEdUTA:
bianco
nero
grigio
RAL 7040
bordò
RAL 3011

arancio
RAL 2004
blu
RAL 5005
rosso
RAL 3020

blu
RAL 5002
17

rosso
RAL 3002
verde chiaro
RAL 6019
blu acqua
RAL 5021
arancio
RAL 2003

KENT

BERGEN

KENT

Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm.
e gambe in tubo di acciaio sagomato.
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero.
Seduta mod.102 in polipropilene.
Piedino regolabile.
A richiesta seduta ignifuga di CL 1.
Accessori: tavolino da 40x40 cm. in melaminico
di colore bianco, sabbia o grigio chiaro.
Numero massimo 5 posti oppure 4 posti
più tavolino.

104
78

60

COLORI SEdUTA:
nero
rosso
RAL 3020
blu
RAL 5002
verde
RAL 6029
blu avio
RAL 5009

18

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

giallo
RAL 1003 (NO IGNIFUGO)
marrone
RAL 8017
grigio
RAL 7015
arancio
RAL 2004

Disponibile a 2 – 3 – 4 – 5 posti.
Trave panca in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio
sagomato verniciati a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio
oppure cromato.
Seduta mod. S470R GIONA RB con sedile e schienale in polipropilene
(a richiesta in polipropilene ignifugo CL 1 di colore nero o blu).
Piedino predisposto per il fissaggio a terra.
Smontabile.
Accessori: braccioli in nylon di colore nero.

BANCO AULA dIdATTICA KENT
MOD. P822

Disponibile a 2 – 3 – 4 – 5 posti.
Trave sottopiano in tubo di acciaio da 40x40 mm. e gambe in tubo
sagomato di acciaio verniciati a polveri termoindurenti di colore nero,
alluminio oppure cromato.
Cestino monoposto in tondino metallico verniciato di colore nero.
Piano da 106-158-210-260x30 cm. in laminato plastico di colore a scelta
con bordo spessore 24 mm. in PVC di colore nero o grigio.
Piedino predisposto per il fissaggio a terra.
Smontabile.
A richiesta pannello frontale monoposto verniciato di colore nero.
19

52

104

3 POSTI - 156 cm. larghezza
4 POSTI - 208 cm. larghezza
5 POSTI - 260 cm. larghezza

82

PANCA AULA dIdATTICA BERGEN
MOD. P820

126

52
82

PANCA YORK MOD. P803

COLORI SEdUTA:
nero
rosso
RAL 3020
verde chiaro
RAL 6019

3 POSTI - 188 cm. larghezza
4 POSTI - 250 cm. larghezza
5 POSTI - 312 cm. larghezza
blu
RAL 5002
grigio
RAL 7038
bianco

PANCA OLANd MOD. P817

Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore
alluminio oppure cromato.
Sedile e schienale in ABS di colore grigio antracite, bordò, arancio
o verde.
Piedino regolabile.
Disponibile a 2, 3 o 4 posti.

PANCHINA OBAN MOD. P829
Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio
oppure cromato.
Sedile in ABS di colore grigio antracite, bordò, arancio o verde.
Piedino regolabile.
Disponibile a 2, 3 o 4 posti.

69

122,5

45,5
42

84

68

2 POSTI - 122,5 cm. larghezza
3 POSTI - 177 cm. larghezza
51,5

20

2 POSTI - 122,5 cm. larghezza
3 POSTI - 177 cm. larghezza

21

PANCHINA APONTE 45 MOD. P833

PANCHINA MIZEN MOD. P839

Altezza seduta 45 cm.

Altezza seduta 47 cm.

Panchina da 110x40 - 120x40 - 160x40 cm. seduta, spalle laterali e traversa
sottosedile di spessore 50 mm., in legno truciolare placcato in laminato
plastico di colore a scelta.
Altre misure a richiesta.

Panchina in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Sedile imbottito e rivestito in ecopelle.
Piedini in PVC.
Dimensione 100x36 cm.
A richiesta PANCHINA MIZEN SC mod. P840 con schienale.

PANCHINA APONTE 75 MOD. P834

Altezza seduta 65 o 75 cm.

110/160

47

45/75

Panchina da 110x40 - 120x40 - 160x40 cm. seduta, spalle laterali e traversa
sottosedile di spessore 50 mm. in legno truciolare placcato in laminato
plastico di colore a scelta.
Altre misure a richiesta.

100

40

22

36

23

PANCHINA KERRY MOD. P824

PANCHINA VERdEN MOD. P836

Telaio con trave in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio da 60x30 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei
colori di serie.
Seduta da 110x40-120x40-160x40 cm. o altro a richiesta di tipo:
A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con
bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.

Telaio sottoseduta in tubo di acciaio da 50x20 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio quadro 40x40 o tondo Ø 50 mm.
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.
Seduta da 110x40-120x40-160x40-180x40 cm. o altro a richiesta di tipo:
A10 ) in melaminico di colore grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di
spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
B1 )
in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato
di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
C)
in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di
colore nero o grigio. Angoli raggiati.
H20)
in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore
nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
H24)
in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore
nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Piani quadrati o rettangolari
tipo H24 con angoli retti smussati 2 mm. o tipo H24R con angoli raggio 40 mm. Angoli retti smussati 2 mm.
TE)
in legno multistrato imbottito e rivestito in tessuto o ecopelle di colore a scelta
Gambe smontabili. Piedini in PVC.
A richiesta gambe cromate fornite con telaio sottopiano di colore alluminio metallizzato.

B1 )
C)
H24 )

in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato
di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di
colore nero o grigio. Angoli raggiati.
in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore
nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Piani quadrati o rettangolari
tipo H24 con angoli retti smussati 2 mm. o tipo H24R con angoli raggio 40 mm.

45

45

TE )
in legno multistrato imbottito e rivestito in tessuto o ecopelle di colore a scelta
Piedini in PVC. Altezza seduta 45 cm.

110/160

110/180

40

24

40

25

INSERTO METALLICO
dI UNIONE TRA LE
dUE PANCHE

INSERTO METALLICO
dI UNIONE TRA LE
dUE PANCHE

ROBUSTO
APPENdIABITI

PANCHINA CORK MOD. P837

PANCHINA CON SCHIENALE RUGBY MOD. P838

Altezza seduta 44 cm.

Panchina da 100x37 cm. in elementi di tubo di acciaio zincato e verniciato
a polveri termoindurenti nei colori di serie.
A richiesta inserto metallico per unire due o più panchine.
Smontabile. Piedini in PVC.
Colore personalizzato a richiesta.

Panchina composta da elementi di tubo di acciaio zincato e verniciato a polveri
termoindurenti nei colori di serie.
Pomoli appendiabiti in materiale plastico di colore nero.
Smontabile. Piedini in PVC.
Colore personalizzato a richiesta.

100

37

18
kg
cad.

44

44

180

32

1 pz
100

MC 0,15

26

42

32
kg

1 pz

cad.

MC 0,04

27

PANCHINA VOLLEY MOD. P819
A 2 E 4 POSTI
Panchina per locale spogliatoio.
Telaio in tubo di acciaio da 30x30 mm. verniciato a polveri
termoindurenti di colore grigio.
Seduta a doghe in legno massello lucidato naturale.

100

200

2 POSTI

4 POSTI

100

200

177

4 POSTI

Panchina con cappelliera per locale spogliatoio.
Telaio in tubo di acciaio da 30x30 mm.
verniciato a polveri termoindurenti di colore grigio.
Seduta e cappelliera a doghe in legno massello lucidato naturale.
Pomoli appendiabiti in materiale plastico di colore nero.

45

2 POSTI

PANCHINA BASKET MOD. P818
A 2 E 4 POSTI

35

28

35

29

PANCHINA dA ESTERNO SPLUGA MOD. P825

PANCHINA dA ESTERNO STELVIO MOD. P826

Telaio in acciaio profilato a U da 65x25 mm. zincato a caldo.
Seduta composta da 5 doghe da 190x11x4,5 cm. in pino nordico impregnato
a pressione in autoclave.
Bulloni zincati Ø 8M.
Con fori per l’ancoraggio a terra.

Telaio in acciaio profilato a U da 40x20 mm. zincato a caldo.
Seduta composta da 16 doghe da 195x4,5x3 cm. in pino nordico impregnato
a pressione in autoclave.
Bulloni zincati Ø 6M.
Con fori per l’ancoraggio a terra.
A richiesta per quantità doghe verniciate di colore verde.

195

69
81

53
77

190

170

140

30

31

COLORI dI VERNICIATURA

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE TERMOINDURENTI
ESEGUITA DOPO LE OPERAZIONI AUTOMATICHE DI LAVAGGIO
E SGRASSAGGIO DEI TELAI

dI SERIE

NERO
V 01

ALLUMINIO
METALLIZZATO
V 02

ALLUMINIO
GOFFRATO
V 09

GRIGIO SCURO
GOFFRATO
V 03

A RICHIESTA

BIANCO
RAL 9003
V 15

GIALLO
RAL 1021
V 14

VERdE SCURO
RAL 6005
V 04

ARANCIO
RAL 2004
V 16

BLU
RAL 5010
V 12

ROSSO
RAL 3000
V 05

MARRONE
RAL 8017
V 08

I colori riprodotti sono puramente indicativi per la inevitabile differenza dovuta alla stampa.
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