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ECCELLENZA 
ITALIANA 

COMPANY 

Composit è una di quelle 
eccellenze italiane che hanno 
contribuito a costruire la storia 
del design dell’arredo per lo 
spazio cucina. Il Made in Italy 
è considerato nel mondo, 
innanzitutto, garanzia di un 
perfetto connubio tra bello 
e funzionale,  le sue radici 
affondano nella storia e nella 
cultura italiane, ambiti nei quali 
è possibile identificare elementi 
che nel tempo hanno interagito, 
fino a formare tratti unici di 
creatività e progettualità italiane 



UNO SGUARDO 
ALLE ORIGINI

COMPANY  

La storia aziendale di 
Composit comincia ufficialmente 
nel 1960 da un’idea dei 
Fratelli Belligotti, con l’apertura 
di una unità produttiva di 9000 
mq nel settore arredo, distribuito 
con il marchio Belligotti.  
Nel 1974, viene fondato il 
marchio Composit, dedicato 
interamente alla produzione 
di cucine, con l’ampliamento 
della superficie, 
fino agli attuali 17.000 mq, 
area sulla quale viene gestito 
attualmente l’intero ciclo 
produttivo delle cucine a 
marchio Composit e degli armadi 
prodotti con il marchio Belligotti.



UNA STORIA DI 
FAMIGLIA

COMPANY  

E’ una tipica storia italiana 
di famiglia, dove l’impegno nello 
sviluppo di prodotti industriali, 
con un ‘cuore artigianale’ 
è il fil rouge di connessione 
tra i vari momenti di sviluppo 
dell’azienda, che ha visto 
alternarsi tre generazioni 
della Famiglia Belligotti, fino 
a diventare, oggi una realtà di 
livello internazionale. 
I legami familiari sono il punto 
di forza del Gruppo Belligotti 
e i gli artefici di questa storia 
sono Marcello, Franco e Giorgio 
Belligotti, fino all’ultima 
generazione con Stefano, 
Massimo e Michele Belligotti che 
si sono inseriti, ognuno con le 
proprie esperienze, nella gestione 
globale dell’azienda. 



LA FORZA 
DEL TERRITORIO

COMPANY  

E’ tipico delle aziende 
storiche italiane il radicamento 
al proprio territorio, ricco di 
competenze specifiche e raffinate 
che costituiscono l’esperienza e 
la passione di fare della grande 
tradizione italiana. 
Una passione  che ha origine 
nella storia e nella geografia in 
cui nasce e si sviluppa il Gruppo 
Belligotti: il distretto del mobile 
di Pesaro, nel quale ancora 
oggi viene gestito l’intero ciclo 
produttivo di cucine ed armadi. 



DALL’IDEA ALLA 
PRODUZIONE

COMPANY  

La sede di Pesaro ospita da 
sempre, oltre alla produzione 
e gli uffici, tutta l’attività di 
progettazione dei modelli 
Composit. 
Per realizzare una collezione 
completa, Composit si avvale 
della collaborazione di 
prestigiosi designer che lavorano 
insieme al centro Ricerche e 
Sviluppo Composit. 
Il risultato che ne sortisce e’ 
una gamma di prodotti di portata 
internazionale, pensata sia per il 
mercato residenziale che per il 
mercato contract. 
Collaborano con l’azienda 
designers di fama internazionale 
tra i quali ricordiamo: Piergiorgio 
Cazzaniga, Roberto Lazzeroni, 
Enrico Cesana, Leone&Mazzari. 



TIMELINE OF 
COMPOSIT’S PATH 

COMPANY  

1974

1993

2000

2009

2015/2016

1990

2000

2006

2010

2016

ANNO DI FONDAZIONE

MODELLO CLEMENTINA 
(ENNIO AROSIO DESIGN)

MODELLO MASTER 
(PIERGIORGIO CAZZANIGA DESIGN)

DEPOSITO BREVETTI DI INVENZIONE PER 
ANTA TELAIO MODELLO MELOGRANO 

DEPOSITATO  (N° BO2009A000441 DEL 9-07-2009)

RINNOVAMENTO TOTALE DI TUTTI 
GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

L’AZIENDA SI AMPLIA PASSANDO 
DA 11 MILA AGLI ATTUALI 17 MILA 
MQ DI SUPERFICIE

MODELLO GALLERY   
(DANIELE LO SCALZO MOSCHERI DESIGN) 
CON LA NUOVA ANTA IN POLICARBONATO

MODELLO FREE  
(PIERGIORGIO CAZZANIGA DESIGN) 
IL PIÙ INNOVATIVO NELLA GAMMA COMPOSIT
APERTURA PRIMO FLAGSHIP STORE 
BLUE DESIGN P.LE LUGANO 6/10 . MILANO

MODELLO TOUCH  
(PIERGIORGIO CAZZANIGA DESIGN)

MODELLO LOUNGE 
(ENRICO CESANA DESIGN), 
APERTURA SECONDO FLAGSHIP STORE
VIA FLAVIO BARACCHINI 10. MILANO



I VALORI 
DEL BRAND 

BRAND 

Passione, Impegno, Innovazione, 
Ricerca, Investimenti, Materiali, 
Tecnologia, Affidabilità, Stile, 
Design. Sono i diversi i fattori 
che costituiscono l’anima di una 
cucina Composit. 
Dietro ad ogni modello 
c’è il mix di esperienza delle 
persone che lavorano con noi e 
la sapienza con cui tutti questi 
elementi vengono combinati in 
ogni settore 



IL DESIGN E 
L’AFFIDABILITÀ 

BRAND 

Il design non è mai fine a se 
stesso e non può essere un 
puro esercizio di stile, è sempre 
determinato in funzione alla 
prestazione. 
Composit da sempre persegue 
due obiettivi fondamentali: 
sviluppare continuamente la 
qualità progettuale, in sintonia 
con le esigenze e gli stili di vita; 
garantire la totale affidabilità e 
sicurezza dei materiali impiegati. 
La filosofia Composit è orientata 
alla realizzazione di cucine 
che durino nel tempo e che per 
questo abbiamo chiamato “le 
cucine della vita”.



L’INNOVAZIONE

BRAND 

L’innovazione nel prodotto 
si concretizza in una gamma 
di modelli all’avanguardia 
dal punto di vista estetico ed 
ergonomico; nei materiali, con 
la selezione  delle migliori 
essenze, nell’utilizzo di vernici 
prive di metalli pesanti, nei top 
con materiali ad alta resistenza 
all’usura, graffi, calore e acqua; 
ecc;  innovazione costante 
nei processi e modalità di 
produzione che ha riguardato 
sia l’area informatica, sia la 
produzione con macchinari a 
controllo numerico, collegati con 
gli uffici tecnici attraverso sistemi 
avanzati di cad/cam. 



LE PERSONE

BRAND 

Patrimonio di Composit 
sono tutti i collaboratori che 
lavorano in Italia e all’estero. 
La cultura del lavoro in team 
e’ nel dna Composit, solo con 
un gruppo coeso di persone 
preparate si possono vincere 
le sfide sui mercati nazionali 
ed internazionali. 
Capacità di dialogo, 
partecipazione, training/
aggiornamenti, continua 
assistenza sono alla base delle 
relazioni di Composit con 
clienti, architetti e rivenditori, 
che trovano, presso la nostra 
sede, personale disponibile nel 
rispondere alle loro esigenze, a 
garanzia della affidabilità di una 
azienda con grande esperienza.



PARTNERS 
STRATEGICI 

BRAND 

Da sempre Composit 
sceglie i migliori partner 
per raggiungere obiettivi di 
eccellenza e massima qualità 
nella produzione delle proprie 
cucine. Nello sviluppo del 
brand rientrano quelle azioni 
che portano Composit ad 
avere partnership con leader 
mondiali nella componentistica 
meccanica, nella ferramenta, nei 
materiali, a garanzia dei requisiti 
fondamentali che Composit 
richiede per ogni modello.



SOSTENIBILITÀ

BRAND 

L’attualità del pensiero 
ecologico sottolinea per ognuno 
di noi la necessità di fare subito 
qualcosa per preservare il nostro 
ecosistema compromesso. 
L’impegno di Composit in tema 
di sostenibilità si concretizza 
attraverso una serie di azioni 
applicate quotidianamente nelle 
diverse unità, contribuendo 
cosi a rendere efficace questo 
concetto. 10 sono i buoni 
argomenti al centro del nostro 
sistema produttivo: Aria; Acqua; 
Energia; Rifiuti; Carta; Imballi; 
Materiali; Durata; Vernici; 
Elettrodomestici.



CERTIFICAZIONI

BRAND 

Numerosi materiali concorrono 
a comporre una cucina: 
dal legno, all’acciaio, ai nuovi 
materiali sintetici. 
Composit sceglie solo materie 
prime con i migliori requisiti; 
il truciolare è IDROPAN 
idrorepellente in classe 
V100; con i più basso livello 
di emissioni di formaldeide 
attualmente disponibile nel 
mercato; collanti e vernici 
sono atossici; tutti gli elementi 
sono passati al vaglio di test di 
affidabilità e sicurezza. 
Composit è un’azienda certificata 
ISO 9001. 



UNA PRESENZA 
GLOBALE

BRAND 

Una attenta strategia distributiva 
porta Composit, brand 
ambasciatore del Made in 
Italy nel mondo, ad essere 
presente in 53 prestigiose città 
nei 4 continenti, arrivando ad 
esportare oltre il 70% della sua 
produzione. Composit supporta 
la sua rete di partner ufficiali 
fornendo assistenza alla vendita 
e postvendita, un servizio clienti, 
corsi di aggiornamento e altri 
servizi. La rete ufficiale Composit 
è presente con showroom 
monomarca e partners autorizzati 
plurimarca.

Accra, Afa, Algeri, Ansty, Atene
Austin, Birmingham, Brooklyn
Chicago, Cipro, Costanza, Cuffley
Estepona, Fort Lauderdale
Gozo, Greenfield, Guildford
Hendon, Kiev, Lexington
Lione, Locarno, Londra
Los Angeles, Malta, 
Manhasset, Manhattan
Massapequa, Miami, Minsk, 
Montecarlo, Mosca, Muscat, 
Northolt, Novosibirsk, 
Odessa, Panama, Porto Rico, 
Preston, Salonico, San Diego
San Francisco, SanPietroburgo
Sittard, Sofia, Utrecht, 
Vancouver, Velancia, 
Washington, Woldingham, Zeist



ATTIVITÀ 
DEL BRAND  

BRAND 

Dopo la prestigiosa apertura a 
Milano del primo flagship store 
Composit, in Via Baracchini 
10, nel cuore della capitale 
del design e a pochi metri da 
Piazza del Duomo, la rete 
retail si sviluppa attraverso una 
serie di  showroom nazionali e 
internazionali, che garantiscono 
una panoramica completa 
sulla collezione; gli stand, che 
comunicano tutte le componenti 
della qualità Composit nelle 
più importanti manifestazioni 
mondiali di settore; performance 
live o show-cooking vengono 
organizzate dai partners 
Composit, in collaborazione 
con l’azienda stessa. 
Un continuo work in progress, 
perché è importante comunicare 
all’esterno tutti i valori del brand 
Composit. 





SHOWROOM

BRAND 





SHOWROOM

BRAND 



SHOWROOM

BRAND 



SHOWROOM  

BRAND 

Con una superficie totale di 
1000 mq la sede di Pesaro 
ospita uno spazio espositivo 
distribuito in due aree per le 
cucine Composit e uno per gli 
armadi Belligotti. Un percorso 
che veicola l’identità aziendale 
attraverso un allestimento che 
mette in evidenza le singole 
caratteristiche di ogni modello. 
Un luogo a disposizione di 
architetti e dealers Composit, 
in cui approfondire la 
conoscenza delle collezioni .



SHOWROOM  

BRAND 



SHOWROOM  

BRAND 



LA COLLEZIONE

COLLECTION

La vocazione è realizzare cucine 
caratterizzate da un design 
contemporaneo. 
All’interno della gamma sono 
riscontrabili 3 filoni stilistici: 
LUXURY, identifica una serie 
di cucine con valori estetici, 
materici e prestazionali desinati 
ad una clientela per 
cui il lusso è uno stile di vita; 
CONTEMPORARY, propone 
sistemi dal design e dalle 
performance fondati su 
innovazione e ricerca; 
BASIC, una gamma di modelli 
che offrono una elevata qualità 
prestazionale e un design 
giovane con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 



LUXURY

LOUNGE 

COLLECTION

Dal punto di vista estetico 
Lounge presenta una 
caratteristica maniglia verticale, 
un segno grafico forte e 
caratterizzante per la cucina. 
Lounge dialoga e si connette 
con il resto della casa creando 
un ambiente continuo tra cucina 
e living, ideale per gli spazi 
metroplitani.



LUXURY

LOUNGE 

COLLECTION



LUXURY

LOUNGE 

COLLECTION



LUXURY

LOUNGE 

COLLECTION



LUXURY

NOISETTE 

COLLECTION

Cucina curata nei dettagli 
e nelle finiture, costituita da 
nuovi elementi che si distinguono 
per leggerezza del design e 
praticità delle forme. 
Una cucina che si inserisce a 
pieno titolo nella attuale ricerca 
del lusso all’interno della casa.



LUXURY

NOISETTE 

COLLECTION



LUXURY

NOISETTE 

COLLECTION



LUXURY

MELOGRANO 

COLLECTION

Realizzata in legno naturale 
o tinto nella seducente 
increspatura del legno di rovere, 
la cucina è interprete della 
grande tradizione italiana, 
attraverso la morbidezza delle 
forme classiche e l’essenzialità 
cotemporanea di un’anta 
innovativa senza maniglia.                                



LUXURY

MELOGRANO 

COLLECTION



LUXURY

MELOGRANO 

COLLECTION



LUXURY

MELOGRANO 

COLLECTION



CONTEMPORARY

TOUCH 

COLLECTION

Design e stile minimal con la 
maniglia a filo anta e presa push; 
autentica macchina per cucinare, 
indipendente dagli stili, 
può essere collocata in un 
ambiente contemporaneo o in un 
contesto di stile.



CONTEMPORARY

TOUCH 

COLLECTION



CONTEMPORARY

TOUCH 

COLLECTION



CONTEMPORARY

FREE

COLLECTION

Free è un progetto per la cucina 
contemporanea, che propone 
soluzioni innovative e scelte 
estetiche originali: Basi e colonne 
sospese, sono le protagoniste di 
un concept in cui gli elementi 
‘fuoco e acqua’ dialogano con i 
diversi componenti, creando un 
suggestivo gioco di vuoti e pieni.



CONTEMPORARY

FREE 

COLLECTION



CONTEMPORARY

FREE 

COLLECTION



CONTEMPORARY

MAXIMA

COLLECTION

Cucina con maniglia a gola 
orizzontale che si contrappone 
a quella verticale per facciate 
lisce e continue senza sporgenze; 
elementi semicircolari che 
accostati tra loro creano isole 
o penisole dal grande impatto 
estetico,  terminali e angoli 
stondati rivisitati in chiave 
contemporanea.



CONTEMPORARY

MAXIMA

COLLECTION



CONTEMPORARY

MAXIMA

COLLECTION



CONTEMPORARY

MAXIMA

COLLECTION



CONTEMPORARY

LINEA

COLLECTION

Cucina dal design essenziale, 
estetica minimal con assenza 
di maniglie e apertura anta 
tramite gola. 
Le superfici lisce sono interrotte 
da tagli verticali e orizzontali, 
proposte nella vasta gamma 
colori laccati Composit.                                                                         



CONTEMPORARY

LINEA

COLLECTION



CONTEMPORARY

LINEA

COLLECTION



BASIC

MOOD

COLLECTION

Mood è una cucina declinata 
per un pubblico giovane, con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Propone una nuova anta con 
taglio inclinato nella parte 
terminale che permette una 
apertura a gola,  sottili spessori 
per top e piano penisola; novità 
progettuali nelle colonne.



CONTEMPORARY

MOOD

COLLECTION



CONTEMPORARY

MOOD

COLLECTION



CONTEMPORARY

MOOD

COLLECTION



COMPOSIT 
TAILOR MADE  

COLLECTION

Il permanere di una cultura 
artigianale all’interno di un 
processo produttivo industriale, 
costituisce il prevalente elemento 
di originalità, affinchè di una 
cucina Composit sia possibile 
cogliere il valore aggiunto 
della cultura del progetto, della 
conoscenza e l‘utilizzo dei 
materiali pregiati. 
La cucina Composit è una 
cucina su misura del cliente, 
un prodotto di serie con elevata 
personalizzazione e tecnologie 
innovative, pensate per ambienti 
domestici o contract, dove 
la flessibilità dei sistemi e la 
creatività progettuale trasformano 
i sogni in realizzazioni uniche.



ALLESTIMENTI E 
ACCESSORI

COLLECTION

I clienti vogliono spesso dare 
un tocco personale, esprimere 
la propria personalità e i propri 
gusti attraverso la cucina: 
finiture e colori lussuose e trendy, 
attrezzature interne per cestoni 
e basi, vani colonna attrezzati, 
cappe ed elettrodomestici. 
Le cucine si rendono realmente 
uniche e su misura dei desideri 
di ogni singolo cliente. 
Tutti i clienti possono, inoltre, 
vedere la configurazione virtuale 
della composizione presso il 
proprio dealer, verificando  in 
anteprima il risultato finale delle 
proprie scelte.



CORPORATE 
IDENTITY

CORPORATE IDENTITY

La corporate identity 
veicola autonomamente tutti i 
valori del brand Composit. 
Due box contenitori per listini, 
book monografici per ogni 
modello, campioni di finiture 
e giornale che riassume tutti i 
valori del marchio; programma 
di graphic design 2D/3D. 
L’affermazione di una forte 
immagine aziendale passa 
necessariamente attraverso 
un discorso di coerenza e di 
continuità, assumendo 
un ruolo fondamentale nella 
identità del brand.



CORPORATE 
IDENTITY

CORPORATE IDENTITY



ALLESTIMENTO
“SHOP IN SHOP” 

CORPORATE IDENTITY

Il coordinamento per il box set , 
nell’allestimento all’interno dello 
show room dei dealers Composit, 
trae ispirazione dai mood di 
tendenza. Le cucine e gli armadi 
sono ambientati in un progetto 
del set definito con attenzione 
al dettaglio: uno spazio di 
250 mq con pavimentazioni e 
rivestimenti murali in accordo 
cromatico, per una proposta 
coordinata che esprime la 
vocazione del brand.



ALLESTIMENTO
“SHOP IN SHOP” 

CORPORATE IDENTITY



ALLESTIMENTO
“SHOP IN SHOP” 

CORPORATE IDENTITY



ALLESTIMENTO
“SHOP IN SHOP” 

TOUCH 

MELOGRANO

NOISETTELOUNGE

CORPORATE IDENTITY

LINEA



COMPOSIT 
MEDIA CENTER

CORPORATE IDENTITY

Il sito di informazione dell’azienda 
(www.composit.it), comunica 
tutte le ultime novità, le notizie 
ufficiali, le collezioni, gli eventi 
dedicati ai clienti. Inoltre 
sono disponibili in formato 
elettronico, tutti gli strumenti di 
comunicazione realizzati per i 
dealers Composit, 
schede tecniche ed immagini in 
alta risoluzione. 
Il sito dispone anche di una 
area accessibile con username 
e password, che permette la 
massima interazione con i propri 
interlocutori.



Composit utilizza le attività 
di social networking come 
strumento strategico per 
attività di comunicazione. 
Posta frequentemente video, 
foto, osservazioni per creare e 
sviluppare un dialogo diretto e 
sincero con il proprio mercato 
di riferimento. 

SOCIAL 
ADVERTISING

CORPORATE IDENTITY

Facebook

Instagram

You Tube

Pinterest



ADVERTISING

CORPORATE IDENTITY

Investimenti promozionali 
nella campagna stampa o in 
pagine redazionali di prodotto 
su riviste di settore e non solo, 
per una diffusione capillare 
del brand. 



ADVERTISING

CORPORATE IDENTITY

TOUCH
KITCHEN COLLECTION

design Piergiorgio Cazzaniga

Composit srl      +39 0721 90971 ra
info@composit.it . www.composit.it

NOISETTE
KITCHEN COLLECTION

design Roberto Lazzeroni

COMPOSIT FLAGSHIP STORE
Milano, via Baracchini 10
Composit srl      +39 0721 90971 ra
info@composit.it . www.composit.it

Agency Ciac Export
Italy     +39 0587 731307
Moscow     +7 9858070068  +7 9169055184
info@ciacexport.it



Composit srl
Strada provinciale Fogliense, 41

Fraz. Montecchio - 61022 Vallefoglia (PU)
Ph +39 0721 90971 ra
Fax +39 0721 497882

info@composit.it
www.composit.it


