La storia della Toninelli Spa
La nostra storia comincia agli inizi del '900, siamo nel 1910 e a Piadena in provincia di
Cremona, località fortemente caratterizzata da un'economia prevalentemente agricola, un intraprendente e distinto signore, di nome Camillo Arturo Toninelli munito di
carretto e cavallo, inizia girare per paesi e cascine, vendendo un po' di tutto: articoli
casalinghi di vario genere, articoli in ferro zincato, bacinelle, secchi e mangiatoie, ma
non solo. Fra i tanti prodotti che trovavano posto sul carretto, vi erano anche articoli
in porcellana, costruiti da una fabbrica a pochi chilometri dall'attuale sede.
Il seguito del carretto fu un piccolo magazzino ed un negozio nella via centrale di
Piadena.
Con l'aiuto dei due figli Carlo e Pietro, riuscì a consolidare l'attività allargando il giro
d'affari ed iniziando a servire locali ambulanti che a loro volta visitavano le cascine.
Qualche anno dopo la scomparsa del nonno Arturo avvenuta nel 1961, il figlio Carlo
con la moglie Teresa, fonda la TONINELLI CARLO CASALINGHI SNC, con un nuovo
magazzino più grande e funzionale.
La tipologia dei clienti era quella allora tradizionale: negozi di paese, ferramenta, ambulanti, mense ed osterie.
La Toninelli Carlo Casalinghi negli anni '70 si affermava come "Il Grossista di Casalinghi" assumendo una dimensione
multi-regionale, allargando l'assortimento dei prodotti venduti grazie ad acquisti fatti non solo in Italia, ma anche nel
resto d'Europa e suoi nuovi mercati asiatici, come la Cina e l'India.
Negli anni '80 i due figli maggiori Manfredo e Maurizio terminati gli studi, entrano operativamente a far parte dell'azienda, portando nuove idee e una nuova visione dei mercati globali, in particolare orientando la Toninelli nella vendita
alla Grande Distribuzione e riorganizzandola dal punto di vista logistico attraverso una maggior automatizzazione dei
processi lavorativi.
Qualche anno dopo si affiancheranno a loro, anche gli altri due fratelli, Carloalberto e Massimiliano.
Nel 1982 l'azienda si allarga grazie alla costruzione di un nuova sede con un magazzino più grande ed un'ampia sala
espositiva di 1.000 mq. Nuove strutture tecnicamente avanzate, dove la Logistica divenne il punto di forza.
A causa della prematura scomparsa di Carlo Toninelli avvenuta nel 1988, prende la guida dell'Azienda Teresa Toninelli
che, affiancata dai 4 figli, la condurrà fino al 2004.
Nel 1994 l'azienda inizia la costruzione di un nuovo magazzino autoportante intensivo, completamente automatico, con
capienza di oltre 7.000 posti pallets, alto 25 metri e con una lunghezza di 80, che permette di immagazzinare e gestire
notevoli quantità di merce, rendendo il processo di stoccaggio più veloce sia in ricezione che in spedizione.
Oggi la Toninelli Spa è in continua espansione ed evoluzione dopo essersi evoluta in un Gruppo grazie all'acquisizione di
alcuni rami di aziende qualificate di primaria importanza operanti nel settore professionale della ristorazione.
Particolare attenzione viene posta alla ricerca sempre più attenta di linee e collezioni adatte a soddisfare ogni esigenza
dei nostri clienti sia per quanto riguarda il settore Casa che per quanto riguarda il settore Professionale.
Nel corso del 2019 la sede dell'azienda è stata oggetto di un forte rinnovamento, grazie al quale si sono potuti aumentare
gli spazi dedicati agli uffici resi più funzionali ed ottimali sfruttando la domotica e le tecnologie più avanzate.
Perché per noi il domani è sempre sinonimo di sviluppo e rinnovamento...

Siamo fieri di presentare il nostro
catalogo Ho.Re.Ca. 2022
All'interno di questo volume troverete oltre 6.000 articoli appositamente selezionati per soddisfare le
esigenze dei professionisti nel settore della ristorazione e dell'horeca.
Sfogliando questo catalogo, suddiviso in 8 pratiche categorie (Feng, Porcellane, Posateria, Vetri e cristalli,
Tavola e buffet, Bar, Cucina ed accessori e Residence) troverete facilmente il prodotto che fa al caso
vostro.
Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri preziosi fornitori che ci permettono di offrirvi una gamma così
ampia, completa e diversificata di prodotti.
Le esigenze e le richieste del nostro settore sono in continua evoluzione, perciò è molto importante affidarsi
a solide realtà che comprendano e realizzino le tendenze e le mode del momento.
Vi ricordiamo infine di visitare il nostro sito web www.toninelli.it all'interno del quale potrete visionare
più dettagliatamente tutta la merce che troverete nelle pagine successive. Inoltre, registrandovi su store.
toninelli.it potrete inserire direttamente i vostri ordini, acquistare online e personalizzarlo nel vostro sito
per la vendita (vedi pagina a fianco).
Ci auguriamo che la consultazione del catalogo sia piacevole e scorrevole e che questo possa diventare un
valido strumento di lavoro.

Perché scegliere Toninelli Spa?
Con oltre 40 anni di esperienza, Toninelli Spa ha l'acume e la spinta per gestire le richieste e soddisfare le
esigenze di un'industria della ristorazione sempre più complessa.
Siamo stati scelti dai nostri clienti come loro fornitore per una serie di motivi, tra cui:
• L'impegno continuo e quotidiano per offrire ai clienti
un'esperienza di vendita e post vendita unica
• Offriamo una selezione di prodotti che
supera i 6.000 articoli.
• Proponiamo ai nostri clienti oltre
120 marchi di fornitori locali ed
internazionali.
• I nostri magazzini di oltre
10.000 mq, di cui
uno completamente
automatico, ci danno
la possibilità di stoccare oltre 18.000
pallet
• Grazie ad automezzi di nostra
proprietà e a
partnership con i
corrieri più affidabili copriamo
capillarmente
l'intero territorio
italiano (isole
comprese).

Ordina online su

				store.toninelli.it
• Accesso sicuro
• Possibilità di vedere tutto l'assortimento
• Prezzi dedicati
• Funzione di delega
• Lista della spesa
• Creazione d'ordine
• Visualizzazione storico cliente
• Ristampa fatture
• Download schede di sicurezza dei materiali
• Download specifiche del prodotto
• Visualizzazione video dei prodotti
• Personalizzazione dell'interfaccia
con il vostro logo e i vostri prezzi
e molto altro ancora...

I brand
in esclusiva:

Alcuni dei nostri fornitori...

CUSTOM

MENUMODA

PORTAMENU

ZEN

8605 21x29,7 cm A4
8610 14,8x21 cm A5

COUNTR

8606 21x29
8611 14,8x

PROFESSIONAL BARWARE

Legenda simboli fornitori

RESISTENZA SUPERIORE
Il centro di ricerca di Arc ha elaborato un materiale cristallino, il KrystaTM, con uno spessore di 1,1 mm.
KrystaTM è del 30% più resistente*. Risparmi lungo tutta la catena: meno rotture e sbeccature durante il trasporto,
l'immagazzinamento, il lavaggio e la lucidatura.
*Rispetto ai vetri in cristallino presenti sul mercato.
TRASPARENZA ASSOLUTA
KrystaTM è il cristallino più puro e trasparente sul mercato.
Il colore di ogni vino è rispettato alla perfezione.
BRILLANTEZZA RESISTENTE
Dopo 2.000 cicli in lavastoviglie professionale, il KrystaTM mantiene la brillantezza e la trasparenza originali.
Servizi dallo splendore resistente che utilizzerai a lungo.
ACUSTICA PERFETTA
Grazie alla sua formula esclusiva, il KrystaTM produce un suono chiaro e puro, nella migliore tradizione sonora dei
cristallini.
La seduzione del KrystaTM: una brillantezza unica, associata a una sonorità particolare per un elegante piacere sensoriale.
EFFERVESCENCE PLUS
Trattamento appositamente realizzato per ottenere un flusso delle bollicine continuo e persistente

100% trasparenza - 0% colorazione
HIGH - TRANSPARENCY: Il vetro allo stato puro.
Arcoroc appone il marchio "High Transparency - Purity certified glass" su alcuni dei propri prodotti, firmando così un
vetro di primissima qualità.
La composizione e le performance, testate e approvate in laboratorio, conferiscono una grande purezza alla vetreria
Arcoroc**.
** Qualità certificata dalla normativa IWA 8/AFNOR CLEAR GLASS STANDARD

GLASS SAFETY

I bicchieri che si rompono sono un problema frequente per i professionisti della ristorazione.
Per aumentare la durata dei prodotti da 10 a 50 volte Arcoroc ha sviluppato nel 1958 un trattamento tecnico, chiamato tempra, che viene costantemente migliorato.
Questo trattamento conferisce ai prodotti un'elevata resistenza agli choc meccanici e termici.

La migliore combinazione di estetica e funzionalità per le stoviglie professionali

MICROWAVE
SAFE

Del 1958, data della sua nascita, il dipartimento di ricerca e sviluppo di Arc perfeziona una nuova generazione di
materiali per le stoviglie: il vetro Opale. I professionisti della ristorazione di tutto il mondo hanno optato per questo
materiale che è economico, ecologico e pratico.
•
•
•
•
•
•

Fino a 3 volte più resistente agli urti della porcellana: il segreto della sua imbattibile durata.
I prodotti Opal Glass sono resistenti a variazioni di temperatura di 130°
Superficie e motivi resistenti allo sbiadimento, anche dopo 2000 lavaggi industrial.
Efficace nel mantenere il cibo caldo come altri materiali, ad esempio la porcellana. (a parità di spessore e peso)
Può essere maneggiato in sicurezza dopo l'uso nel microonde.
100% opale, 0% porosità. Protezione al 100% contro i batteri.

Il materiale ceramico utilizzato da Arcoroc™ per le proprie collezioni è di notevole qualità (contiene un'alta percentuale
di allumina), che non ha eguali ma la sua resistenza.
•
•
•
•
•

Maggiore resistenza agli urti: la porcellana Arcoroc™ e offre una resistenza agli urti che si adatta perfettamente
agli usi professionali intensivi.
Resistenza ai graffi di lunga durata.
Eccellente resistenza alla lavastoviglie: sia per lo smalto che per le decorazioni anche dopo 2000 lavaggi industriali.
Porcellana bianco crema: sinonimo di qualità e purezza.
Livelli di ritenzione del calore: efficaci quanto quelli offerti da altri materiali attualmente disponibili sul mercato.

EFFERVESCENCE PLUS
Trattamento appositamente realizzato per ottenere un flusso delle bollicine continuo e persistente

Il cristallo di Nude offre un'elevata durata grazie alla sua composizione e al processo di fabbricazione. Ha una trasmissione della
luce del ~99% e il vetro stesso ha un indice di riflessione di >1.520 riducendo l'aberrazione cromatica e intensificandone lo scintillio.
Il vetro è anche distinto per il suo suono superiore, offrendo un anello più acuto e più risonante. La nostra vetreria può quindi essere
apprezzato da tutti e quattro i sensi!
• Cristallo senza piombo

• Trasmissione della luce ≥~99%

• Lavabile in lavastoviglie fino a 5.000* cicli

• Si distingue per il suo suono superiore

• Indice di rifrazione >1.520

• Composizione speciale e processo di fabbricazione
garantiscono un'elevata durata del prodotto

L'operazione di tempra consiste nel riscaldare il vetro ad una temperatura di 700°C e quindi raffreddare brutalmente
il vetro. Questo trattamento crea nel vetro una reazione che migliora la maggior parte delle sue proprietà fisiche
compresa la resistenza a sollecitazioni meccaniche (flessioni, impatti e urti) e agli shock termici.
Proprietà meccaniche risultanti: il prodotto è 2,5 volte più resistente di un prodotto cotto di pari spessore.
Proprietà termiche risultanti: il vetro temperato può resistere a uno shock termico di 130°C, mentre il vetro classico
si rompe con uno shock termico di circa 40°C. Il vetro temperato conserva le proprietà ottiche e acustiche di ogni
prodotto di base. Dopo essendo temperato, il vetro non può più essere rimodellato. Dopo il rinvenimento si possono
osservare lievi deformazioni che sono inerenti al processo produttivo.

Vetro temperato
resistente agli urti

Resistente agli
shock termici

Lavabile in
lavastoviglie

Adatto per l'uso
nel microonde

Adatto per l'uso
nel congelatore

Vetro igienico
non poroso

Vetro sicuro
non tagliente

VETRI SPECIALI

RESISTENZA

Un vetro ultra brillante e trasparente per apprezzare l'intensità del colore e la tonalità originale
di vini e distillati.
La composizione di materie prime selezionate
conferisce a questo vetro un'elevata purezza in
assenza di metalli pesanti, per garantire prodotti
riciclabili al 100%

Vetro temperato
Il processo tecnologico di tempera (repentina
escursione termica della superficie), agendo sulla struttura molecolare del vetro, rende i prodotti
Bormioli particolarmente:
resistente agli shock meccanici (urti), fino a 2,5
volte in più rispetto al vetro normale resistente
agli shock termici (sbalzi di temperatura con ΔT
da 100° C fino a 160° C a seconda dell'articolo).
Questo trattamento rende i prodotti particolarmente idonei ad un uso intenso, sicuro e
reiterato nel tempo.

Vetro opale
100% vetro dalla caratteristica colorazione bianca, grazie all'impiego di fluoro.
Sinonimo di:
igienicità assoluta grazie all'assenza di porosità
superficiali
assoluta resistenza ai liquidi
elelvata resistenza meccanica
eco-friendly: riduzione del 45% di emissioni di
CO2
essendo la fusione totalmente elettrica

Trattamento XLT
Il trattamento XLT viene praticato sugli steli dei
calici e ne assicura nel tempo la migliore resistenza alle più frequenti cause di rottura (lavaggi,
torsioni, ecc).
Protegge lo stelo dalle abrasioni e mantiene
inalterata nel tempo la sua robustezza.

VETRO COLORATO
Vetro colorato in pasta
è il risultato della tecnologiaBormioli Rocco di
colorazione in pasta del vetro nella fase di produzione. Questo particolare processo permette
la realizzazione di prodotti dai colori indelebili,
immutati nel tempo. La colorazione "Infinity
Colour" garantisce prodotti lavabili in lavastoviglie e riciclabili.

PLUS DI PRODOTTO
Lavorato a mano

Impilabilità

Calici stirati

Idoneità acqua frizzante

Piattello piatto

Linea di taratura (MID)

Taglio Laser

Ermetico

Spessori sottili

Lavabile in lavastoviglie

Punto Perlage

Vetro sonoro superiore High -Tech senza
piombo resistente alle rotture e ai lavaggi in
lavastoviglie.

Vetro Ultra Clear ad alta resistenza conforme a
ISO/PAS IWA 8:2009 senza piombo né metalli
pesanti.

Trattamento permanente antiabrasione
applicato sugli steli dei calici per aumentare la
robustezza.

Trattamento speciale e/o epicure accentuata
per incrementare lo sviluppo di bollicine fini e
persistenti.

TRASPARENZA
Il più trasparente
tra i crystal glass

BRILLANTEZZA
Una brillantezza
unica da materie
prime purissime

RESISTENZA
Straordinariamente resistente
alle rotture

Proprietà/Materiale

Cristallo

Vetro sonoro
superiore

SONORITÀ
(Densità in kg/dmc)

2.92

2.5

BRILLANTEZZA
(Indice di rifrazione)

1.545

1.520

LAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE
Testato per oltre
4.000 utilizzi in
lavastoviglie
professionali

SONORITÀ
Suoni puri e
vibranti, come il
miglior cristallo.

ECOLOGICO
100%
RICICLABILE
Prodotto
nel rispetto
dell'ambiente

Commento
2.6

Un valore maggiore garantisce elevata
sonorità e testimonia la qualità delle
materie prime.

1.532

Valori maggiori indicano la maggiore
capacità del vetro di deviare la luce,
producendo gli effetti tipici dei brillanti
e deI cristallo tagliato.

86%

87%

90%

Valori maggiori indicano la maggiore
purezza delle materie prime, e maggiore
attitudine del vetro a lasciarsi
attraversare dalla luce.

RESISTENZA GRAFFI/SFREGAMENTI
(Durezza Vickers)

450

520

540

Valori elevati garantiscono resistenza
ad abrasioni, scalfiture e graffi.

CAPACITÀ DI MANTENERE
TEMPERATURA DEL CONTENUTO

alta

bassa

alta

Capacità di mantenere a lungo cibi e
bevande alla loro temperatura originaria.

(Inalterabilità dopo 4000 cicli professionali)

non
completa

non
completa

garantita

Luxion® riesce a superare il test dei 4000
cicli di lavaggio industriale senza
opacizzazione.

CONFORMITÀ AL CONTATTO
CON IL CIBO

25%

0,50%

0,35%

Minore la percentuale, maggiore
la sicurezza al contatto con il cibo.

TRASPARENZA

(Trasmissione ottica a 30 mm di spessore)

LAVABILITÀ IN LAVASTOVIGLIE

(% di materie prime soggette a limiti di legge)

ARTICOLI IMPILABILI
In una cucina affollata e molto attiva, ciò di cui hai
bisogno è conservare più stoviglie in meno spazio.
I prodotti impilabili pensati proprio per questa
esigenza sono la soluzione perfetta per te.
COMPLETAMENTE TEMPRATO
Il processo di rinvenimento completo aumenta la
durata dei prodotti che sono soggetti a frequenti
sbalzi di calore durante la pulizia e l'utilizzo frequente.
In questo processo i prodotti vengono riscaldati
fino al punto di fusione e quindi raffreddati in modo
controllato. In caso di rottura il vetro si infrange in
pezzi piccoli e possibilmente innocui, riducendo
al minimo il rischio di lesioni.
INDICAZIONE DI SERVIZIO

Il processo Duratuff viene eseguito solo sulla parte
superiore del bicchiere permettendo così al vetro
di aumentare la sua resistenza agli shock termici
e meccanici.

Grazie ad un macchinario ad incisione laser di nostra proprietà
siamo in grado di offrirvi, in tempi rapidi e partendo da piccole forniture
(minimo 100 pezzi per referenza) la personalizzazione di calici, bicchieri,
brocche, bottiglie e posacenere in vetro a costi molto contenuti
e competitivi rispetto ad altre offerte di mercato.
Per ogni richiesta effettueremo un campione reale del prodotto scelto
e vi invieremo foto da far visionare ed approvare al vostro cliente.
Nell’incisione laser su vetro è il materiale stesso ad essere modificato,
evitando così l’aggiunta di additivi chimici o coloranti.
Questa tecnica è inoltre resistente alla lavastoviglie
e alla perdita di colore causata dall’esposizione ai raggi UV.
Scopri il video dell’incisione laser inquadrando il qr code
con la fotocamera del tuo smartphone
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= Nuovi inserimenti rispetto al catalogo precedente
= Prodotto disponibile su richiesta

Crea il tuo stile.
Lascia che sia unico
e immediatamente
riconoscibile.

(Anna Wintour)

"Un uccello mitologico, che non muore mai,
la fenice vola lontano, avanti a noi, osservando
con occhi acuti il paesaggio circostante e lo spazio
distante. Rappresenta la nostra capacità visiva,
di raccogliere informazioni sensorie sull'ambiente
che ci circonda e sugli eventi che si dipanano
al suo interno. La fenice, con la sua bellezza
assoluta, crea un'incredibile esaltazione unita
al sogno dell'immortalità".
The Feng Shui Handbook, feng shui Master Lam Kam Chuen
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FENG

Proprio dal concetto espresso
qui a fianco nasce Feng:
un nuovo marchio che punta
a rappresentare un'accurata
ed esclusiva selezione di articoli
in continua evoluzione,
dalla porcellana
all'oggettistica d'arredo.
Forti della nostra pluriennale
esperienza, desideriamo offrire
ai professionisti del settore
collezioni raffinate
e dal design di tendenza,
destinate a chi ricerca
originalità e stile
senza rinunciare
ad uno stupefacente
rapporto qualità-prezzo.
Lasciatevi affascinare
dalle linee innovative,
dai colori straordinari
e dai nuovi materiali
che incontrerete
nelle pagine successive...
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COLLEZIONE GLOW
Lanterna cordless a led

Glow è una lanterna a led ricaricabile e senza fili. Disponibile in
tre diversi colori (bianco, bronzo e
grigio antracite) offre la possibilità
di regolare l'intensità luminosa su
3 livelli, basta premere più volte il
pulsante di accensione. Pensata
per creare punti luce senza il vincolo degli antipatici fili, Glow è in
grado di creare l'atmosfera giusta sia nei giardini estivi che negli
spazi interni di hotel, bar, ristoranti
e locali in genere. Il corpo è in alluminio verniciato e il diffusore è in
policarbonato con fonte luminosa
a LED. La durata della batteria, al
massimo della luminosità, è garantita per più di 9 ore.
Si ricarica tramite cavo USB ed
adattatore corrente (entrambi inclusi nella confezione).
Autonomia: 9,5 ore alla massima intensità luminosa, > 30 ore alla minima intensità luminosa.
Tempo di ricarica completa: 7 ore

* Premere il tasto di accensione per
accendere, spegnere o diminuire
l'intensità luminosa
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NEW
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FENG

COLLEZIONE GLOW
Lanterna cordless a led
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FENG

COLLEZIONE GLOW
Lanterna cordless a led

13453 LANTERNA cm 15x15 H 50
BIANCA

13455 LANTERNA cm 15x15 H 50
BRONZO

13456 LANTERNA cm 15x15 H 50
GRIGIO ANTRACITE
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COLLEZIONE CUPCAKE
Lampada cordless a led

Grazie al funzionamento a batteria e all'assenza di cavi, Cupcake
può essere trasportata con estrema facilità in qualsiasi ambiente.
Con un semplice tocco è possibile
accenderla e, essendo dimmerabile, regolare l'intensità luminosa
desiderata.Perfetta sul tavolo di
un ristorante come sul bancone di
un bar, Cupcake saprà aggiungere
un tocco di personalità a qualsiasi ambiente. Cupcake è composta
da una sottile asta – che ha origine
da una base antiscivolo quadrata
– e da un cappello a "pieghe", da
cui prende il nome.Il corpo è in alluminio verniciato e il diffusore è in
policarbonato con fonte luminosa
a LED. La durata della batteria, al
massimo della luminosità, è garantita per più di 9 ore.
Si ricarica comodamente tramite
cavo USB ed adattatore di corrente (entrambi inclusi nella confezione).
Autonomia: 9 ore alla massima intensità luminosa, > 30 ore alla minima intensità luminosa.
Tempo di ricarica completa: 8 ore

* Tenere premuto il tasto nero sopra
al cappello per diminuire o aumentare l'intensità luminosa
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NEW
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FENG

COLLEZIONE CUPCAKE
Lampada cordless a led
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FENG

COLLEZIONE CUPCAKE
Lampada cordless a led

13315 LAMPADA TAVOLO LED
cm 10x10 H 36,5 BIANCA

13316 LAMPADA TAVOLO LED
cm 10x10 H 36,5 BRONZO
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COLLEZIONE LUMIÈRE
Lampada cordless a led
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NEW

FENG

COLLEZIONE LUMIÈRE
Lampada cordless a led

Lumière è una lampada ricaricabile da tavolo disponibile in tre
diversi colori (bianco, bronzo e
nero) e dimmerabile su molteplici
intensità della luce*. Perfetta per
bar e ristoranti che cercano un
punto luce versatile da posizionare sopra i tavoli, si adatta con
facilità anche ad altri ambienti.
Il corpo è in alluminio verniciato e
il diffusore è in policarbonato con
fonte luminosa a LED. La durata
della batteria, al massimo della
luminosità, è garantita per più di
9 ore.
Si ricarica tramite cavo USB ed
adattatore corrente (entrambi
inclusi nella confezione).
Autonomia: 9,5 ore alla massima
intensità luminosa, > 30 ore alla
minima intensità luminosa.
Tempo di ricarica completa: 9 ore

* Tenere premuto il tasto nero sopra
al cappello per diminuire o aumentare l'intensità luminosa

10974 LAMPADA TAVOLO LED cm 11x11 H 38 BIANCA
10975 LAMPADA TAVOLO LED cm 11x11 H 38 BRONZO
10973 LAMPADA TAVOLO LED cm 11x11 H 38 NERA
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COLLEZIONE MAUI

NEW

Porcellana a rilievo decorata

Questa collezione è
nata prestando grande attenzione ai dettagli: materiali di alta
qualità con tonalità
di colore che richiamano la natura, dal
cielo alla terra, decorazione a rilievo per
coinvolgere anche il
tatto e forme inusuali
per attrarre ed incuriosire. Elementi che
la faranno spiccare
tra tutte le altre collezioni, per essere all'altezza delle vostre
ambizioni, pur rimanendo accessibile.
Speriamo che vi divertirete a scoprire
Maui tanto quanto
noi ci siamo appassionati alle sue peculiarità uniche.
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COLLEZIONE MAUI

Porcellana a rilievo decorata
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FENG

COLLEZIONE MAUI

Porcellana a rilievo decorata

10886 PIATTO PIANO Ø cm 30
10885 PIATTO PIANO Ø cm 26
10884 PIATTO FRUTTA Ø cm 20

10878 PIATTO PIANO NORDIC Ø cm 27
10877 PIATTO PIANO NORDIC Ø cm 23
10876 PIATTO PIANO NORDIC Ø cm 18

10883 PIATTO ALTO
TRIANGOLARE Ø cm 25
10882 PIATTO ALTO
TRIANGOLARE Ø cm 18

10887 PASTA BOWL Ø cm 28
INTERNO Ø cm 14

10879 PIATTO PASTA COUPE Ø cm 25

10881 INSALATIERA Ø cm 20
10880 INSALATIERA Ø cm 17
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COLLEZIONE GENESYS

NEW

Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido blu reactive

Un mix eclettico di
forme, materiali e
colori vi aspettano
nelle prossime pagine
per accompagnarvi
alla scoperta della
nuova
collezione
Genesys. L'originalità
delle forme, la finitura
della porcellana e la
particolarità dei colori donano un carattere autentico e un
look di tendenza
all'intera linea.
La variazione visiva è
la peculiarità di Genesys: ogni pezzo,
infatti, è unico, con
decori simili ma mai
uguale agli altri. Non
indugiate, Genesys vi
sta aspettando!

La diversità di ogni singolo
pezzo è una caratteristica
della vernice reactive, non
è quindi da considerarsi un
difetto ma una peculiarità
della lavorazione stessa.
20
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COLLEZIONE GENESYS

Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido blu reactive
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FENG

COLLEZIONE GENESYS

Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido blu reactive

10888 PIATTO PIANO Ø cm 32
10889 PIATTO PIANO Ø cm 27,3
10890 PIATTO FRUTTA Ø cm 23

10897 PIATTO BASSO Ø cm 30
10898 PIATTO BASSO Ø cm 23

14234 PIATTO ALTO NIDO
Ø cm 27 H 4,8

10896 PIATTO ALTO Ø cm 27

10895 PIATTO ALTO Ø cm 23,3

10891 PASTA BOWL Ø cm 29,5

10892 PIATTO FONDO
Ø cm 19,8

10893 COPPA Ø cm 16,5

10894 COPPETTA Ø cm 13,7
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COLLEZIONE GENESYS

NEW

Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido

Le forme ed i materiali di Genesys declinati anche in versione completamente
bianca. Una nuova
opportunità, per poter
mixare i pezzi dell'intera collezione e
giocare con la particolarità delle referenze colorate e l'assoluta bellezza del
bianco puro. Abbiate
il coraggio di osare,
scoprirete che non
potrete più farne a
meno...
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COLLEZIONE GENESYS

Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido
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COLLEZIONE GENESYS

Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido

10905 PIATTO BASSO Ø cm 30

10906 PIATTO BASSO Ø cm 23

10904 PIATTO ALTO Ø cm 27

10903 PIATTO ALTO Ø cm 23,3

14231 COPPA Ø cm 16,5

14232 COPPETTA Ø cm 13,7

14233 PIATTO ALTO NIDO
Ø cm 27 H 4,8

10899 PASTA BOWL Ø cm 29,5
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COLLEZIONE MADEIRA

NEW

Porcellana nera esterno opaco interno lucido blu-verde reactive

Neri, come l'isola vulcanica da cui prendono il nome, e con
sfumature di blu, come l'oceano Atlantico che la abbraccia:
questi sono i piatti
della nuova collezione
Madeira.
La raffinata porcellana opaca nera e
una
rivoluzionaria
vernice reactive, che
spazia nei toni del blu
più profondo, caratterizzano questa serie
di piatti che include
forme dalle più comuni a quelle più
originali.
Abbandonate il cliché
che la raffinatezza
sulla tavola sia declinata solo in bianco
ed affidatevi all'eleganza sofisticata del
nero.

La diversità di ogni singolo
pezzo è una caratteristica
della vernice reactive, non
è quindi da considerarsi un
difetto ma una peculiarità
della lavorazione stessa.
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COLLEZIONE MADEIRA

Porcellana nera esterno opaco interno lucido blu-verde reactive
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COLLEZIONE MADEIRA

Porcellana nera esterno opaco interno lucido blu-verde reactive

10855 PIATTO PIANO NORDIC Ø cm 29
10854 PIATTO PIANO NORDIC Ø cm 26,3
10853 PIATTO PIANO NORDIC Ø cm 19

10859 COPPA CONCAVA
EFFETTO PIETRA
cm 24,5x20,5
INTERNO Ø cm 16,5

10858 PIATTO ALTO
OVALE cm 26x22

10857 PASTA BOWL Ø cm 27,2
INTERNO Ø cm 14,5
10856 PASTA BOWL Ø cm 24
INTERNO Ø cm 12,7

10852 COPPETTA Ø cm 14
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COLLEZIONE ROCK

NEW

Porcellana opaca bianca e nera

Questa linea, grazie
ad uno stampo originale che si rifà alla
forme naturali delle
rocce, consente di
presentare la portata
in un piatto di raffinata porcellana declinata nei due colori
opposti per eccellenza: il bianco ed il
nero.
Elegante, versatile e
resistente la collezione Rock prende le
distanze dai piatti
tradizionali, non lasciando affatto indifferenti.
Ideale per accompagnare le creazioni
dei cuochi più esigenti Rock sarà in
grado di regalare
esperienze indimenticabili.
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COLLEZIONE ROCK

Porcellana opaca bianca e nera
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COLLEZIONE ROCK

Porcellana opaca bianca e nera

10869 PIATTO COUPE
BIANCO cm 26,8x24,5

10868 PIATTO PIANO BIANCO
cm 29x28,5

10870 PIATTO PIANO GOURMET
BIANCO Ø cm 28,2

10871 COPPA CONCAVA EFFETTO
PIETRA BIANCA cm 24,5x20,5
INTERNO Ø cm 16,5

10873 PIATTO PIANO GOURMET
NERO Ø cm 28,2

10872 COPPA CONCAVA EFFETTO
PIETRA NERA cm 24,5x20,5
INTERNO Ø cm 16,5

10867 PIATTO OVALE BIANCO cm 38,1x24,4
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COLLEZIONE SELECTA
Porcellana bianca lucida

Selecta raccoglie una
piccola "selezione" di
piatti dalle forme
singolari. Ma non si
tratta solo di forme,
questa collezione, rea
lizzata in fine porcellana bianca, vuole
aiutare gli chef ad
esprimersi al meglio,
offrendo loro la possibilità di fondere naturalmente le proprie
idee gastronomiche
con ogni singolo pezzo, ad esempio per
presentare piatti composti senza farne
mescolare i sapori.
Scegliete una forte
dichiarazione di stile
con le esclusive linee
di tendenza della collezione Selecta

36

NEW

37

FENG

COLLEZIONE SELECTA
Porcellana bianca lucida
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COLLEZIONE SELECTA
Porcellana bianca lucida

10862 PIATTO PIANO GOURMET Ø cm 32

10861 PIATTO PIANO GOURMET Ø cm 30,2

10863 PIATTO PIANO RETTANGOLARE cm 30,6x20,7

10866 PIATTO ALTO OVALE cm 26x22
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