La Collezione
® è eleganza all’interno della tua casa: abbiamo pensato
ad oggetti unici e preziosi che diano un tocco di vitalità alla tua quotidianità. Tutto
questo è reso possibile applicando argento puro 999/°°° tramite la tecnica Sputtering,
su materiali che acquistano, grazie alla raffinatezza di questo metallo, una nuova
identità. Il nostro intento è donare nuova energia e carattere ad ogni momento della
tua giornata. Lo stile riconoscibile della Collezione consente di ravvivare l’ordinarietà
dando libera espressione alla tua personalità.
Gli articoli
® sono perfetti anche come idee regalo per sorprendere
le persone care con prodotti Made in Italy, frutto delle migliori maestrie artigianali
italiane.

® Collection is elegance in your home: we have developed unique
The
and precious objects that give a new energy to your everyday life.
All of this is made possible by applying pure 999/°°° silver on items through the
Sputtering technique: this way many materials acquire a new identity thanks to
the refinement of this metal. Our aim is to give new energy and character to every
moment of your day. The recognizable style of the Collection allows you to give the
ordinariness a new life by expressing your personality.
® articles are also perfect as gift ideas to surprise your beloved with
made in Italy products created by the best Italian master craftsmen.

Per scoprire un nuovo modo di assaporare il vino, le classiche caraffe ricoperte in
argento rappresentano il massimo dell’eleganza e della funzionalità

3090025

Caraffa Quarto di Litro H. 19 Silver

Jug “quarter liter” H.19 Silver

3090050

Caraffa Mezzo di Litro H. 23 Silver

Jug “half liter” H.23 Silver

To discover a new experience of wine tasting, the classic carafes covered in silver
represent the maximum of elegance and functionality

3090100

Caraffa Litro H. 26 Silver

Jug “liter” H.26 Silver

Una linea di piatti dal design unico e riconoscibile per portare in tavola classe e
ricercatezza

3100020

Piatto quadro acqua Cm. 20

Square water plate Cm. 20

3100025

Piatto quadro acqua Cm. 25

Square water plate Cm. 25

A line of dishes with a unique and recognizable design to bring class and refinement
to the table

3100030

Piatto quadro acqua Cm. 30

Square water plate Cm. 30
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La Tavola
Lo stare a tavola è uno dei momenti più piacevoli della giornata: rappresenta l’occasione per dedicare del
tempo e delle attenzioni speciali a sé stessi e soprattutto alle persone amate.
Grazie a
® la tavola assume un nuovo modo d’essere, diventando un luogo di incontro. A
legarsi sono i valori di condivisione, generosità e benessere con quelli di eleganza, bellezza e buongusto.
Con
® l’argento puro ricopre oggetti d’uso quotidiano, donando loro uno stile completamente
rinnovato, senza rinunciare in alcun modo alla loro funzionalità che viene anzi esaltata grazie alla semplicità
e all’efficienza delle forme.

The Table
Dining is one of the most pleasant moments of the day: it is an opportunity to devote time and special care
to yourself and, especially, to your beloved ones.
Thanks to
® , being at the table is a new experience, becoming a meeting place where the
values of sharing, generosity and well-being are combined with those of elegance, beauty and good taste.
In
® , pure silver covers everyday objects, giving them a completely renewed style without
compromising their functionality, a fact highlighted by the simplicity and efficiency of the shapes.

Bellezza ed efficienza si incontrano in un oggetto d’uso quotidiano che acquista uno
stile completamente nuovo grazie ad un tocco d’argento puro
Beauty and efficiency meet in an everyday object that acquires a completely
new style thanks to a touch of pure silver

3070017

Caraffa Forma H. 17 Silver

Jug “Forma” H.17 Silver

Lt. 0,71

3070023

Caraffa Forma H. 23 Silver

Jug “Forma” H.17 Silver

Lt. 1,25

Una combinazione di argento e vetro trasforma la praticità di portabiscotti
e portaburro in oggetti che denotano raffinatezza e buongusto

3080010

Portabiscotti Cm.10 Silver

“biscuit box” Cm.10 Silver

Cl. 20

3080012

Portabiscotti Cm.12 Silver

“biscuit box” Cm.12 Silver

Cl. 50

A combination of silver and glass transforms the practicality of cookie and butter
holders into objects that denote refinement and good taste

3081319

Portaburro Cm. 13x19 Silver

“butter holder” Cm. 13x19 Silver

