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VETRINA DINING

furnace. They are available in three sizes with an 
amazing texture. www.wavemuranoglass.com

VILLA D’ESTE HOME TIVOLI
A very special tactile perception distinguishes 
the Officina service: sliding on the surface of 
the plates one has the sensation of touching the 
leather fibers. This thanks to the processing of 
gres and the application of color. Even the glasses 
are no less offering a new velvet effect on the 
entire surface. www.villadestehometivoli.it

TOGNANA
The minimalist style is combined with the 
polished stone effect in the Nordik Gray and 
Nordik White collections with a clear inspiration 
for the mood and colors of the lands of Northern 

Europe. Thanks to the simplicity and versatility in 
composing the stoneware ceramic plates, bowl 
and mug blend perfectly with contemporary 
urban spaces. www.tognanaporcellane.it

VILLA ALTACHIARA
The ceramic centerpiece of the Samsara line is 
based on the contrast between black and white 
and between a smooth and uneven surface. 
Available in two sizes (38x9 and 33x8 cm), it 
is part of a collection of objects that privileges 
essentiality and functionality without disdaining 
elegance. www.villaltachiara.com

BRANDANI
It is the contrast of colors that dominates in 
the chaos service. The vivacity of the nuances 

goes against the habit and creates also material 
effects. Blue, green and orange stand out in 
a lively and cheerful mix, supported by the 
coordinated textile line. The set of 18 is enriched 
with other pieces, from the serving dish to the 
small bowls, to the tray. www.brandani.it

GIANNINI - Division of I.L.L.A.
Polished stainless steel for the body and wood 
with Shabby Chic finish for the handle and the 
knob. It is this choice of materials that makes 
the Olierone (1 liter) a protagonist on the table. 
The perfection of the steel is opposed to the 
imperfection of the wood, which becomes 
pleasure to the touch, transmits emotions, makes 
appreciate veinings and knots. www.giannini.it

CR POSATE D’AUTORE

Sono il piacere della condivisione, 
l’attenzione per i dettagli e la mise en 

place accurata, l’amore per il buon cibo a 
guidare Carmen Rigolon nella creazione 
delle sue posate. Il manico dei vari pezzi 

della collezione Tecna di Pintinox in acciaio 
inox 18/10 è arricchito con cristalli o con 
gemme di vetro colorato trasformando un 
semplice oggetto in un modello prezioso 

ed esclusivo. http://carmenrigolon.wixsite.
com/posatedautore

VILLA D’ESTE HOME TIVOLI

Una percezione tattile davvero particolare 
contraddistingue il servizio Officina: 
scorrendo sulle superfici dei piatti si ha la 
sensazione di toccare le fibre del cuoio. 
Questo grazie alla lavorazione del gres e 
alla stesura del colore. Anche i bicchieri non 
sono da meno offrendo un inedito effetto 
velluto sull’intera superficie
www.villadestehometivoli.it

TOGNANA

Lo stile minimalista si unisce 
all’effetto pietra levigata 
nella collezioni Nordik Grey 
e Nordik White dalla chiara 
ispirazione 
al mood e ai colori 
delle terre del Nord Europa. 
Per la semplicità 
e la versatilità nel comporre 
l’apparecchiatura piatti, 
bowl e mug, in ceramica 
stoneware, 
si sposano perfettamente 
con ambienti urbani 
contemporanei
www.tognanaporcellane.it

VILLA ALTACHIARA 

È imperniato sulla contrapposizione 
tra bianco e nero e tra superficie liscia e ruvida 
il centrotavola in ceramica della linea Samsara. 
Disponibile in due misure (38x9 e 33x8 cm), 

fa parte di una collezione di oggetti 
che privilegia l’essenzialità e la funzionalità 

senza disdegnare però l’eleganza. 
www.villaltachiara.com

WAVE MURANO GLASS

Il Goto Fosforescente e il Goto Marmorino 
con base in cristallo sono i due nuovi 
modelli della collezione Goto, omaggio 
del giovane maestro vetraio Roberto 
Beltrami alla tradizione del tipico bicchiere 
fatto a mano dagli artigiani per bere durante 
il lavoro in fornace. Sono disponibili in tre 
dimensioni dalla sorprendente texture
www.wavemuranoglass.com


