


COLLEZIONE GLOW
Lanterna cordless a led 

Glow è una lanterna a led ricari-
cabile 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 vin-
colo degli antipatici fili, Glow è in 
grado di creare l'atmosfera giu-
sta sia nei giardini estivi che negli 
spazi interni di hotel, bar, ristoranti 
e locali in genere. Il corpo è in allu-
minio verniciato e il diffusore è in 
policarbonato con fonte luminosa 
a LED. La durata della batteria, al 
massimo della luminosità, è ga-
rantita per più di 9 ore.
Si ricarica tramite cavo USB ed 
adattatore corrente (entrambi in-
clusi nella confezione).

Autonomia: 9,5 ore alla massima in-
tensità luminosa, > 30 ore alla mini-
ma 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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COLLEZIONE GLOW
Lanterna cordless a led 
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13456 LANTERNA cm 15x15 H 50
GRIGIO ANTRACITE

COLLEZIONE GLOW
Lanterna cordless a led 

13453 LANTERNA cm 15x15 H 50 
BIANCA

13455 LANTERNA cm 15x15 H 50 
BRONZO
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COLLEZIONE CUPCAKE
Lampada cordless a led

Grazie al funzionamento a batte-
ria e all'assenza di cavi, Cupcake 
può essere trasportata con estre-
ma facilità in qualsiasi ambiente.  
Con un semplice tocco è possibile 
accenderla e, essendo dimmera-
bile, 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 qualsia-
si 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 al-
luminio verniciato e il diffusore è in 
policarbonato con fonte luminosa 
a LED. La durata della batteria, al 
massimo della luminosità, è ga-
rantita per più di 9 ore.
Si ricarica comodamente tramite 
cavo USB ed adattatore di corren-
te (entrambi inclusi nella confezio-
ne).

Autonomia: 9 ore alla massima inten-
sità luminosa, > 30 ore alla minima in-
tensità luminosa.
Tempo di ricarica completa: 8 ore

* Tenere premuto il tasto nero sopra 
al cappello per diminuire o aumenta-
re l'intensità luminosa
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COLLEZIONE CUPCAKE
Lampada cordless a led
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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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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

Lumière è una lampada ricarica-
bile 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 posizio-
nare 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 aumen-
tare l'intensità luminosa

COLLEZIONE LUMIÈRE
Lampada cordless a led FE
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COLLEZIONE MAUI
Porcellana a rilievo decorata

Questa collezione è 
nata prestando gran-
de attenzione ai det-
tagli: materiali di alta 
qualità con tonalità 
di colore che richia-
mano la natura, dal 
cielo alla terra, deco-
razione a rilievo per 
coinvolgere anche il 
tatto e forme inusuali 
per attrarre ed incu-
riosire. Elementi che 
la faranno spiccare 
tra tutte le altre col-
lezioni, per essere al-
l'altezza delle vostre 
ambizioni, pur rima-
nendo accessibile.
Speriamo che vi di-
vertirete a scoprire 
Maui tanto quanto 
noi ci siamo appas-
sionati alle sue pecu-
liarità uniche.
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COLLEZIONE MAUI
Porcellana a rilievo decorata
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COLLEZIONE MAUI
Porcellana a rilievo decorata

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

10879 PIATTO PASTA COUPE Ø cm 2510887 PASTA BOWL Ø cm 28
INTERNO Ø cm 14

10881 INSALATIERA Ø cm 20
10880 INSALATIERA Ø cm 17

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
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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 co-
lori  donano un ca-
rattere autentico e un 
look di tendenza 
all'intera linea.
La variazione visiva è 
la peculiarità di Ge-
nesys: 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.

COLLEZIONE GENESYS
Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido blu reactive
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COLLEZIONE GENESYS
Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido blu reactive
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COLLEZIONE GENESYS
Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido blu reactive

10891 PASTA BOWL Ø cm 29,5

10894 COPPETTA Ø cm 13,7

10896 PIATTO ALTO Ø cm 27

10892 PIATTO FONDO
Ø cm 19,8

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

10893 COPPA Ø cm 16,5

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

10895 PIATTO ALTO Ø cm 23,3

14234 PIATTO ALTO NIDO
Ø cm 27 H 4,8
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COLLEZIONE GENESYS
Porcellana bianca esterno effetto gesso interno lucido

Le forme ed i ma-
teriali di Genesys de-
clinati anche in  ver-
sione completamente 
bianca. Una nuova 
opportunità, per poter 
mixare i pezzi del-
l'intera collezione e 
giocare con la par-
ticolarità delle refe-
renze colorate e l'as-
soluta 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

10899 PASTA BOWL Ø cm 29,510903 PIATTO ALTO Ø cm 23,3

14232 COPPETTA Ø cm 13,714231 COPPA Ø cm 16,5

10904 PIATTO ALTO Ø cm 27

14233 PIATTO ALTO NIDO
Ø cm 27 H 4,8
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COLLEZIONE MADEIRA
Porcellana nera esterno opaco interno lucido blu-verde reactive

Neri, come l'isola vul-
canica  da cui pren-
dono il nome, e con 
sfumature di blu, co-
me l'oceano Atlan-
tico che la abbraccia: 
questi sono i piatti 
della nuova collezione 
Madeira. 
La raffinata porcel-
lana opaca nera e 
una rivoluzionaria 
vernice reactive, che 
spazia nei toni del blu 
più profondo, carat-
terizzano questa serie 
di piatti che include 
forme dalle più co-
muni a quelle più 
originali.
Abbandonate il cliché 
che la raffinatezza 
sulla tavola sia de-
clinata solo in bianco 
ed affidatevi all'ele-
ganza 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

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 1410859 COPPA CONCAVA 
EFFETTO PIETRA
cm 24,5x20,5 
INTERNO Ø cm 16,5

10858 PIATTO ALTO 
OVALE  cm 26x22
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COLLEZIONE ROCK
Porcellana opaca bianca e nera

Questa linea, grazie 
ad uno stampo o- 
riginale che si rifà alla 
forme naturali delle 
rocce, consente di 
presentare la portata 
in un piatto di raf-
finata porcellana de-
clinata nei due colori 
opposti per eccel-
lenza: il bianco ed il 
nero. 
Elegante, versatile e 
resistente la collezio-
ne Rock prende le 
distanze  dai piatti 
tradizionali, non la-
sciando affatto indif-
ferenti. 
Ideale per accom-
pagnare le creazioni 
dei cuochi più esi-
genti Rock sarà in 
grado di regalare 
esperienze  indimen-
ticabili.
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COLLEZIONE ROCK
Porcellana opaca bianca e nera
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COLLEZIONE ROCK
Porcellana opaca bianca e nera

10867 PIATTO OVALE BIANCO cm 38,1x24,4 10869 PIATTO COUPE
BIANCO cm 26,8x24,5

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

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

10868 PIATTO PIANO BIANCO
cm 29x28,5

10870 PIATTO PIANO GOURMET 
BIANCO Ø cm 28,2

10873 PIATTO PIANO GOURMET 
NERO Ø cm 28,2
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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 por-
cellana bianca, vuole 
aiutare gli chef ad 
esprimersi al meglio, 
offrendo loro la pos-
sibilità di fondere na-
turalmente le proprie 
idee gastronomiche 
con ogni singolo pez-
zo, ad esempio per 
presentare piatti com- 
posti senza farne 
mescolare i sapori.
Scegliete una forte 
dichiarazione di stile 
con le esclusive linee 
di tendenza della col-
lezione Selecta
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COLLEZIONE SELECTA
Porcellana bianca lucida
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COLLEZIONE SELECTA
Porcellana bianca lucida

10862 PIATTO PIANO GOURMET Ø cm 32

10863 PIATTO PIANO RETTANGOLARE  cm 30,6x20,7 

10861 PIATTO PIANO GOURMET Ø cm 30,2

10866 PIATTO ALTO OVALE cm 26x22
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