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VETRINA DINING

M
aioliche dai tradizionali deco-
ri blu e giallo, trame di onde 
azzurre e verdi, tonalità calde 
dell’albero d’ulivo. La tavola si 

riveste dei colori e delle fantasie dello stile 
Mediterraneo, solare, vivace, brillante. 
Frutto della storia e delle usanze dei po-
poli dei paesi che si affacciano sul grande 
bacino del mare nostrum, che è una fonte 
d’ispirazione sempre ricca di spunti per 
combinazioni sia classiche, sia insolite.

di mare
 e di sole

di Margherita Treves

English text from page 108

MODIGLIANI

La collezione Panarea 

va oltre il posto tavola 

per comprendere pezzi 

da portata e da buffet, 

che con conchiglie, 

cavallucci marini, polipi 

e crostacei vivacizzano 

l’apparecchiatura 

regalando un’atmosfera 

marina dalla forte 

personalità

MEPRA

Dal verde all’azzurro, dall’arancio 

all’acquamarina, ampia è la scelta dei colori 

delle posate per insalata della collezione 

Tredicesima. Un accessorio complementare 

che si combina con la ciotola, per un servizio 

attento a ogni dettaglio

OPINEL

Con lo charme soleggiante dell’ulivo il 

coltello Bon Appetit Sud illumina la mise 

en place. Il manico, realizzato con questo 

legno, regala le venature dell’albero tipico 

del Mediterraneo e si rivela piacevole al 

tatto. La lama è in acciaio 12C27 Sandvik 

modificato. Distribuzione Maino Carlo
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EASY LIFE

Non solo azzurro e giallo... Il servizio da 

tavola Maioliche in porcellana è proposto 
anche nell’inedito accostamento di grigio e 
giallo per chi desidera mise en place nuove 
e diverse, ma sempre perfettamente in stile. 
Distribuzione Maino Carlo

ENZA FASANO CERAMICHE

“Reinventare per stupire” è il motto di Enza Fasano, che trasforma manufatti della 
tradizione ceramica di Grottaglie in nuovi oggetti capaci di fondere passato, estetica e 
sperimentazione, come in questa linea per la tavola disponibile in altri colori su richiesta

GUZZINI

Azzurro mare è uno dei 
colori del set di 24 
posate della collezione 
Grace (design Pio&Tito 
Toso), che uniscono 
l’ergonomicità e la 
funzionalità con la 
ricerca del lato 
nobile della 
materia. Sono 
prodotte in 
acciaio 
inox 
18/10, 
San e Abs

VETRINA DINING

TOGNANA

Gioco di abbinamento con il servizio 
in stoneware Greta tra il piatto fondo 
monocolore e i piatti piano e dessert 

con decori di fiori stilizzati. 
Azzurro tenue e rosso 

terracotta si armonizzano 
con lo sfondo bianco 

richiamando il classico 
mood del mar Egeo

VIRGINIA CASA

Ricorda le coppette di una volta questo modello della Linea Mediterraneo per servire il 
gelato, il dolce freddo di tradizione italiana che piace in tutto il mondo. È creata in ceramica 

lavorata a mano in sei varianti di colore
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FEBA ITALIA

È prodotta in ceramica lavorata a mano 
la collezione Olive, pensata per chi 
apprezza la tradizione rivista alla luce
del mondo dell’arte. Ogni pezzo è unico 
e trasmette il valore del tipo 
di lavorazione e della scelta 
di un decoro dalla carica simbolica

VILLA D’ESTE HOME

Nuance pastello e fantasie geometriche, tra raggi dorati, tondi colorati e trasparenti, tanto 
da sembrare minuscole gocce d’acqua, contraddistinguono il servizio Marea ispirato alle 
spiagge e ai fondali. In porcellana e gres, si compone di 18 pezzi

EMPORIO ZANI

Con le collezioni Touch-Mel la semplicità 
diventa quotidiana eleganza grazie a nuance 

brillanti e a decori originali, che adornano 
piatti, vassoi, risottiere e insalatiere in 

melamina di alta qualità, che garantisce 
finiture uniche e praticità d’uso

RCR

Coppie di colori che esaltano geometrie 
ondulate per donare brio alla tavola tutti 
i giorni. Questa la nota distintiva della 
collezione Riflessi Bicolour, composta da 
set di sei coppe gelato, coppette, bicchieri 
acqua e bicchierini liquore (design Cisotti 
e Laube)


