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Vestaglia Baby Doll

Camicia da notte

Lingerie JOEL
Intimo 3 pezzi composto da vestaglia,
baby doll, camicia da notte

Taglia: M - L - XL

DE PARIS

DE PARIS

Arte Fiorentina

COLLEZIONE LUXURY
Casa Bella propone le collezioni di biancheria ed accessori
di prestigio con ricercate lavorazioni per la casa raffinata.
Uno stile inconfondibile si fonde alla qualità dei materiali

per interpretare con gusto l’arredamento di case di prestigio.

by Casa Bella
Esclusivista per la Svizzera

Selezione lingerie
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Lingerie LE LANE PREZIOSE
La purezza del tessuto utilizzato, l’applicazione 
di pizzi francesi finemente ricamati e la cura 
artigianale dei particolari fanno di questo 
coordinato un capo d’elite di un elegante corredo.

DE PARIS

Camicia da notte Camicia da notte

VestagliaPigiama
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Lingerie PRINCIPESSA
Intimo composto da pigiama, baby doll,
camicia da notte, vestaglia, il tutto in
esclusivo tessuto crêpe raso setificato.
Colori: Beige - Azzurro

Pigiama

Pigiama

Camicia da notte

Camicia da notte

Baby Doll

Baby Doll

Vestaglia

Vestaglia

DE PARIS
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Vestaglia

Vestaglia invernale in alcantara

Baby Doll

Camicia da notte

Pigiama

Lingerie PARIGI
Intimo composto da:
vestaglia,
vestaglia invernale
in alcantara,
baby doll,
pagliaccetto,
camicia da notte,
pigiama

DE PARIS
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Vestaglia invernale in lana
applicazione a rilievo

Camicia invernale ricamata in fibra di 
legno naturale o cotone “lenzing modal”

Abito casa invernale
in puro cotone

Pigiama invernale
in puro cotone

Pigiama 3 pezzi autunnale
in fibra di legno naturale
o cotone “lenzing modal”

Baby doll estivo
in fibra di legno naturale
o cotone “lenzing modal”

Tutina estiva
in fibra di legno naturale
o cotone “lenzing modal”

Lingerie QUATTRO STAGIONI

DE PARIS
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Trapunta
Trapunta matrimoniale in raso di cotone 
realizzata a capo unico.
Imbottitura 300 gr/m2

Copriletto
Copriletto matrimoniale in lino con 
applicazioni e ricami in tonalità
Misura cm. 270x280

Parure lenzuola
Elegante e raffinata parure lenzuola in  lino
Sulle federe a tre volani sono presenti
ricami uguali al disegno del lenzuolo.
Misura cm. 270x290

Tovaglia 
Tovaglia con 12 tovaglioli in lino rifinita
con medaglioni e cornici di pizzo
Misura cm. 180x270

Set bagno 
Set asciugamani in lino rifiniti con pizzo 
valencienne e ricami, composto da:
2 asciugamani cm. 80x130
2 ospiti cm. 40x60

Collezione ANGELI

Copriletto 1312



Trapunta Tovaglia

Set Bagno

Collezione ANGELI
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Collezione MARTINA

Trapunta

Trapunta
Trapunta matrimoniale di pura eleganza 
Italiana, realizzata a capo unico con 
delicate fantasie geometriche. I particolari 
toni di chiaro e scuro esaltano il design di 
questa composizione completa di cuscino 
arredamento.

Trapuntino
Particolare coordinato estivo di lusso, 
comprensivo di:
accurato copriletto matrimoniale con 
finiture esclusive.
Parure lenzuola con federe a tre volani in 
puro cotone 100% che riprendono i colori 
del copriletto in una raffinata
combinazione bicromatica.

Tovaglia
Tovaglia per 12 persone completa di 
tovaglioli in tessuto Panama di puro
cotone 100% abbinata con runner
in tessuto jacquard.

Set Spugna 9 pezzi
Completo bagno di classe
composto da 9 pezzi
1 accappatoio uomo
1 accappatoio donna
2 asciugamani
2 ospiti
1 telo bagno
2 manopole
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Trapuntino Tovaglia

Set Spugna

Collezione MARTINA

18 19



Collezione VERONICA

Trapunta

Trapunta
Calda trapunta matrimoniale in frusciante 
tessuto “Taffetà” decorata da una serie di 
brillanti che la illuminano in ogni piccolo 
movimento più cuscino arredamento.

Trapuntino
Elegante coordinato estivo composto da:
Trapuntino in tessuto “Taffetà” per
una calda primavera.
Parure lenzuola bicolore, con federe
e balza in raso di puro cotone 100%.

Tovaglia
Preziosa tovaglia di raso puro cotone con 
centro tavola in cangiante tessuto “Taffetà”

Set Spugna 9 pezzi
Completo bagno 9 pezzi in spugna idrofila 
con doppio bordo bicolore e copripunto:
1 accappatoio uomo
1 accappatoio donna
2 asciugamani
2 ospiti
1 telo bagno
2 manopole
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Trapuntino Tovaglia

Set Spugna

Collezione VERONICA
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Collezione ELISA

Trapunta

Trapunta
Trapunta matrimoniale realizzata a capo 
unico in pregiato raso di cotone jacquard, 
con motivo safari disegno coccodrillo più 
cuscino d’arredo coordinato.

Trapuntino
Coordinato estivo di puro cotone 100% 
composto da:
Lussuoso copriletto in pesante raso unito 
lucido e luminoso.
Parure di lenzuola con federe
in puro cotone.
Complemento decorativo impreziosito
con brillanti.

Tovaglia
Tovaglia per 12 persone in puro cotone 
100% rasato, rifinita lungo il bordo con 
pregiata balza in tessuto jacquard disegno 
safari più corsia abbinata.

Set Spugna 9 pezzi
Set spugna 9 pezzi balzato in raso
di cotone jacquard composto da:
1 accappatoio uomo
1 accappatoio donna
2 asciugamani
2 ospiti
1 telo bagno
2 manopole
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Trapuntino Tovaglia

Set Spugna

Collezione ELISA
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Collezione ROSSELLA

Trapunta

Trapunta
Crea un’atmosfera ricercata, questa trapunta 
realizzata in tessuto jacquard iridescente.
Di particolare effetto la bellezza del 
patchwork in lino e pizzo coordinata con 
due cuscini d’arredo.

Completo lenzuola
Coppia lenzuola in raso di puro cotone con 
doppia balza in lino e raso.
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Collezione GIULIA

Trapunta

Trapunta
Morbido shantung, lavorazione capitonne 
per la preziosa trapunta illuminata da 
minuscoli brillanti, coordinata con
2 cuscini d’arredo.

Completo lenzuola
Coppia lenzuola in raso
di puro cotone rifinita
da tre balze in gradazione di colore.

3130



Collezione HARMONY

Trapunta

Trapunta
Trapunta matrimoniale romantica
in tessuto jacquard, tono su tono, rifinita
da pregiato pizzo decorato con volants
e rose cucite a mano più cuscino d’arredo
in tonalità avorio.

Trapuntino
Lussuoso coordinato estivo composto da:
Raffinato e luminoso copriletto estivo con
un design arabesco in stile ornamentale.
Parure di lenzuola di puro cotone 100%
con elegante balza, arricchita con prezioso 
pizzo in un’armonia cromatica
e giochi di luce.

Tovaglia
Distinta tovaglia con centrotavola per 
occasioni speciali, realizzata in raso
di puro cotone rifinita al bordo con pizzo
e rose in tonalità avorio.

Set Spugna 9 pezzi
Esclusivo completo bagno composto da 
9 pezzi in pesante spugna, arricchito con 
tessuto arabesco e pizzo elegante.
1 accappatoio uomo
1 accappatoio donna
2 asciugamani
2 ospiti
1 telo bagno
2 manopole
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Trapuntino Tovaglia

Set Spugna

Collezione HARMONY
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Collezione VALERIA

var. Prugna

Trapunta
Balze degradè, un disegno che sembra in 
ricamo, gli attuali tessuti (shantung e pelle 
ecologica), fanno di questa trapunta
un capo originale e versatile,
con cuscini d’arredo.

Completo lenzuola
Coppia lenzuola colore avorio con balza
e federe beige in raso di puro cotone.

3736



var. Miele

Collezione VALERIA

var. Grafite38 39



Collezione RAMONA

Trapunta

Trapunta
Trapunta matrimoniale in elegante tessuto 
damascato floreale, con centro letto in 
lavorazione capitonnè incorniciato
da nastri di raso intrecciati.
La composizione viene completata da un 
cuscino d’arredo.

Trapuntino
Prestigioso coordinato estivo di colore 
avorio con piccoli motivi floreali esaltati 
da nastri di raso bicolori che trasformano 
questo copriletto in un opera d’arte.
Parure lenzuola con federe a tre volani in 
puro cotone 100%, con balze rifinite da 
nastri di raso inseriti nei bordi.

Tovaglia
Tovaglia damascata per 12 persone, 
completa di tovaglioli che danno
un effetto lucido-opaco

Set Spugna 6 pezzi
Bellissimo set asciugamani in spugna
di puro cotone composto da:
3 asciugamani con balza damascata floreale
   e nastri di raso
3 ospiti con bordo intrecciato
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Trapuntino Tovaglia

Set Spugna

Collezione RAMONA
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Collezione MARILÚ

var. Perla

Trapunta
Trapunta in tessuto jacquard grande e 
piccolo, evidenziato da fascia in pelliccia 
ecologica, sottolineato da marabù
e brillanti, coordinata con 2 cuscini
d’arredo.

Completo lenzuola
Coppia lenzuola e federe in raso di puro 
cotone con bordo jacquard.
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var. Avorio

Collezione MARILÚ
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Collezione STEFY

var. Antracite

Trapunta
Straordinaria interpretazione
del patchwork per la trapunta costruita
da 272 quadretti in 4 diversi tessuti. 
Arricchita da cuscino in lamè
e caramella in shantung e raso.

Completo lenzuola
Coppia lenzuola in raso di puro cotone
con profilo e balza colore ostrica.
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var. Sabbia

Collezione STEFY
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Collezione LUCREZIA

var. Bordeaux

Copriletto
Moderno patchwork per il copriletto in 
ciniglia lavorazione jacquard, nei colori 
moda rifinito da orlo.

var. Granito
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Trapunta matrimoniale
trapuntata a capo in raffinato tessuto jacquard.
Coppia lenzuola in cotone con balza jacquard

Collezione MARSIGLIA
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Completo lenzuola:
Completo lenzuola con federe in raso di puro cotone 100%
con balza in tinta, composto da:
1 lenzuolo sopra
1 lenzuolo sotto
2 federe
Colori disponibili:
Mosto - Cappuccino - Corteccia - Rosso Ferrari - Avorio

Mosto

Cappuccino

Corteccia

Rosso Ferrari

Avorio

Collezione ARCOBALENO

5756



Collezione MERINOS

art. Intreccio

Set terapeutico matrimoniale:
1 coperta matrimoniale
1 coprimaterasso matrimoniale
2 copricuscini
2 interni memory o cervicale in fibra
2 fasce cervicali
2 fasce renali
2 paia di ciabatte
1 borsone

Misure composizione:
Matrimoniale - Francese - Singolo

Set disponibile in 2 varianti
Intreccio: La morbidezza ed il motivo 
geometrico caratterizzano questa coperta 
in pura lana vergine merinos doppio strato, 
rifinita con bordo personalizzato.
Soffiato: La tradizione ed il confortevole 
calore, per la coperta dalla particolare 
lavorazione in pura lava vergine merinos 
doppio strato, rifinita con bordo 
personalizzato.

Misure coperta:
Matrimoniale cm. 260x230
Francese (1 Piazza e mezzo) cm. 220x230
Singola cm. 170x230

Misure coprimaterasso
in pura lana vergine merinos
doppio strato:
Matrimoniale cm. 160x190
Francese (1 Piazza e mezzo) cm. 120x190
Singola cm. 80x190

Copricuscino in pura lana vergine merinos 
con interno in memory o cervicale in fibra
Misura: cm. 45x75
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art. Soffiato

Coprimaterasso

Accessori

Copricuscino Soffiato
interno memory

Copricuscino Intreccio 
interno memory

Interno cervicale Borsone
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Collezione MERINOS
Coperta
In pura lana Vergine Merinos 100%
Prodotti  e confezionati
interamente in Italia

Misure disponibili:
230x270 cm
230x220 cm
230x170 cm

* Altre misure su richiesta

art. Aloe Vera 6362



Collezione MERINOS

art. Intaglio art. Camel64 65



Materasso LUXURY

AIR SPACE
SYSTEM

4 cm

10 cm

6 cm

20 cm

Memory Foam

100% Lattice

Ecocell Foam

Strato superiore in Memory 
Foam, un nuovo tipo di schiuma 
poliuretanica, con caratteristiche 
peculiari del tutto diverse 
dalle schiume convenzionali. 
Questa schiuma visco-elastica 
a lenta memoria e di elevata 
densità, viene prodotta con 
procedimento “shaping”. Una 
delle sue caratteristiche principali 
è un valore di resilenza molto 
vicina allo zero, che consente alla 
schiuma di prendere la forma del 
corpo che deve essere sostenuta. 
La sua reattività particolare 
fa si che il materasso risulti 
estremamente accogliente, con 
effetto stabilizzante sul corpo, 
ed il ritorno, lento ma garantito, 
consente al rivestimento di 
mantenere nel tempo la sua 
forma iniziale.

Il lattice è una sostanza estratta 
dalla pianta Havea Brasiliensis. 
La schiuma di lattice deriva 
dalla vulcanizzazione del lattice. 
Questo materiale è in grado, 
secondo numerose ricerche, 
di ovviare a molti problemi 
di allergie ormai sempre più 
comuni. Il lattice, grazie alla 
sua straordinaria elasticità, ha 
la capacità di adattarsi punto 
per punto ad ogni posizione del 
corpo.

Imbottitura in Extra Soft Foam con effetto 
avvolgente. Due differenti lati di riposo.
100% schiuma di lattice Memory Foam.

A
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23
 cm
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Materasso LUX LATEX

AIR SPACE
SYSTEM

100% schiuma di lattice a 7 zone di portanza 
differenziata. Speciale lavorazione per un 
effetto massaggiante. Massima traspirabilità.

18 cm

100% Schiuma
di Lattice

Il lattice è una sostanza estratta 
dalla pianta Havea Brasiliensis. 
La schiuma di lattice deriva 
dalla vulcanizzazione del lattice. 
Questo materiale è in grado, 
secondo numerose ricerche, 
di ovviare a molti problemi 
di allergie ormai sempre più 
comuni. Il lattice, grazie alla 
sua straordinaria elasticità, ha 
la capacità di adattarsi punto 
per punto ad ogni posizione del 
corpo.
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Materasso TOP FORM

AIR SPACE
SYSTEM

Strato superiore in Memory 
Foam, un nuovo tipo di schiuma 
poliuretanica, con caratteristiche 
peculiari del tutto diverse 
dalle schiume convenzionali. 
Questa schiuma visco-elastica 
a lenta memoria e di elevata 
densità, viene prodotta con 
procedimento “shaping”. Una 
delle sue caratteristiche principali 
è un valore di resilenza molto 
vicina allo zero, che consente alla 
schiuma di prendere la forma del 
corpo che deve essere sostenuta. 
La sua reattività particolare 
fa si che il materasso risulti 
estremamente accogliente, con 
effetto stabilizzante sul corpo, 
ed il ritorno, lento ma garantito, 
consente al rivestimento di 
mantenere nel tempo la sua 
forma iniziale.

Purotex è un trattamento che riduce allergie e asma in modo 
assolutamente naturale. Usando probiotici attivi per inibire lo sviluppo 
di muffe e batteri noxious e pulendo gli allergeni degli acari, Purotex 
mantiene i vostri letti puliti e salubri. Questa tecnologia doppiamente 
brevettata è al 100% ecologica naturale intelligente, designata a dare 
un sonno notturno veramente rinfrescante. La microfauna probiotica 
è incorporata nel tessuto della forma di spore microincapsulate. 
Questi microorganismi selezionati rimangono inattivi fino a che non 
sono rilasciati dalla frizione fra il corpo di chi dorme e il materasso.

RIVESTIMENTO ESTERNO

purotex active probiotics
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20
 cm

6 cm

12 cm

Memory Foam

18 cm
Ecocell Foam
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AIR SPACE SYSTEM

18 cm

21 cm

Ecocell
Foam

18 cm

21 cm

Ecocell
Foam

2 cm di memory foam in trapuntatura tessuto 
con effetti benefici dell’Aloe Vera

2 cm di memory foam in trapuntatura
Antistatico

Materasso MEMORY ALOE

Materasso MEMORY SILVER

La moderna medicina occidentale riconosce che l’argento è l’agente antimicrobico più efficace e quello dotato 
dei più alti valori di conduttività elettrica. Ciò consente di dissipare all’istante le fastidiose cariche elettrostatiche. 
La fibra di argento viene legata ad un polimero in maniera irreversibile per garantire la durata nel tempo della 
sua funzione antimicrobica. Regolarizza la temperatura corporea grazie al potere irraggiante e riflettente. Tali 
funzioni resistono in maniera permanente a numerosi lavaggi.

Microcapsule contenenti l’essenza di Aloe Vera, nota fin dall’antichità per le sue innumerevoli virtù benefiche, 
vengono inserite nella lavorazione delle fibre tessili. A contatto con la pelle o con un semplice movimento le 
microcapsule si rompono rilasciando l’essenza benefica della sostanza che contengono, che va ad influire 
positivamente su alcune importanti funzioni dell’organismo, donando un profondo senso di relax e di benessere.

RIVESTIMENTO ESTERNO

aloe vera

silver&life
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Rete MATRIMONIALE

Rete SINGOLA

RETI
Costruite in puro faggio con meccanismo 
alzata testa e piedi manuale. La presenza 
di ammortizzatori, regolatori di rigidità 
e lamelle regolabili permettono una 
migliore distribuzione del peso corporeo.

misure standard

Fuori misura a richiesta

cm. 80
cm. 120
cm. 160
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COPRIRETE
Coprimaterasso costruito in tessuto di 
feltro agugliato

misure standard
cm. 80x190
cm. 120x190
cm. 160x190

BANDA MAGNETICA
Costruita con tessuto di rame da un lato e 
di carbonio dall’altro, all’interno 8 bande 
magnetiche trapuntate con imbottitura di 
pura lana.

misure standard
cm. 80x190
cm. 120x190
cm. 160x190

Fuori misura
a  richiesta

Fuori misura
a  richiesta

Fuori misura
a  richiesta

COPRIMATERASSO
Coprimaterasso in memory foam ideale 
per qualsiasi tipo di materasso con fascia 
jersey, trapuntato in tessuto tecnico tencell 
e 2 cm di memory foam.

misure standard
cm. 80
cm. 120
cm. 160
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Guanciale Saponetta in 100% schiuma
di lattice, altezza 13 cm circa 

Guanciale Saponetta Memory Foam,
altezza 12 cm circa

Guanciale Saponetta Memory MAXI Foam forato 
cm 14 circa per una massima traspirazione

Guanciale Double Bio memory foam con oli 
essenziali, forato per una massima traspirazione

GUANCIALI

Il Memory Visco-elastico è un materiale schiumato con acqua assolutamente rivoluzionario 
che sa adeguarsi al peso, alla pressione e alla temperatura corporea, offrendogli in risposta un 
comfort straordinario. La sua capacità di adattarsi alla testa e al collo, ritornando alla sua forma 
naturale garantisce un riposo ottimale. È arricchito con prodotti naturali quali oli essenziali 
studiati per coadiuvare il sonno e diminuire il grado di stress. Bio memory Visco-elastico ha 
inoltre un basso impatto ambientale perchè viene prodotto senza l’impiego di agenti espandenti 
non controllati e dannosi ed in quanto sostituisce parte dei prodotti di sintesi con prodotti 
naturali.
Il Super Soft è un gel polimerico molto morbido e ad altissima elasticità: si può allungare venti 
volte senza arrivare a rottura; inoltre, se portato a condizioni estreme questo gel è in grado di 
tornare alla sua forma originale senza deformazioni residue permanenti.
Questo prodotto offre un’ottima resistenza agli impatti, una distribuzione uniforme dei carichi 
di pressione e presenta inoltre un’elevata resistenza alle alte temperature. Molto resistente ma 
allo stesso tempo durevole, caratteristiche che superano di ben 10 volte quelle delle tradizionali 
schiume di lattice.

Assicura un comfort eccezionale. È prodotto con schiuma di lattice 100% che si adatta alla forma 
della testa e del collo e cede lentamente senza opporre nessuna pressione contraria. Sostiene la 
colonna cervicale in maniera corretta e ottimale, evitando contrazioni; aiutano la circolazione e 
il rilassamento dei muscoli, è antiacaro e anallergico. Una serie di fori passanti aiuta a migliorare 
la traspirazione.

Guanciale Cervicale in fibra, antiacaro e 
anallergico

I guanciali sottovuoto78 79



IRIS Poltrona con massaggio
e alzapersona
Caratteristiche:
- Reclinabile
- Elevabile
- Fornita di 2 ruote posteriori
- Larghezza 80 cm.
- Struttura in acciaio
- Rivestimento nei colori: Beige, Nero, Bordeaux
- Meccanismo di sollevamento
- kit completo di unità vibranti

Descrizione:
- Telaio in acciaio per una massima resistenza
- Meccanismo di sollevamento tramite telecomando
- Tasca laterale per custodire il telecomando

Vantaggi della vibrazione:
- 1 CERVICALI: allevia le tensioni alle vertebre cervicali
  che sono sottoposte a continuo stress.
- 2 SCHIENA: i rulli vibro posti all’altezza delle spalle
  favoriscono lo scioglimento di tensioni nell’area cervicale
  e favoriscono la circolazione sanguigna rilassando il collo
  e le fasce muscolari della schiena.
  Lo stesso effetto si ha nella regione lombare.
- 3 GLUTEI: il trattamento vibro decongestiona la fasce
  ed è particolare adatto per chi conduce una vita sedentaria.
- 4 GAMBE: anche in questa zona il trattamento vibro favorisce  
  l’irrorazione sanguigna e se applicato mentre la poltrona è 
  orizzontale, facilita maggiormente il flusso nelle zone periferiche
  del corpo.

Linea RELAX

Col. NEROCol. BEIGE Col. BORDEAUX
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Servizio in porcellana fine 100 pezzi

ESTASI LUX
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Servizio in porcellana fine - 100 pezzi:

Sottopiatti in porcellana fine - 12 pezzi

Servizio bicchieri finemente lavorati a mano - 50 pezzi:

Servizio posate
in acciaio inox 18/10
75 pezzi:

Servizio posate
in acciaio inox 18/10
24 pezzi:

42 pezzi tavola
12 piatti piani
12 piatti fondi
12 piatti frutta
1 zuppiera
1 coperchio
1 piatto ovale
1 insalatiera
1 porta burro
1 piatto tondo

12 calici acqua
12 calici vino
12 calici flute

12 calici champagne
1 brocca
1 bottiglia

12 coltelli
12 forchette
12 cucchiai
12 coltelli dessert
12 forchette dessert
12 cucchiaini
1 mestolo
1 forchettone da arrosti
1 cucchiaio da cucina
Bauletto legno

6 coltelli
6 forchette
6 cucchiai
6 cucchiaini caffè
Bauletto legno

29 pezzi the
12 tazze theè
12 sotto tazze
1 zuccheriera
1 coperchio
1 lattiera
1 theiera
1 coperchio

29 pezzi caffè
12 tazzine
12 sotto tazzine
1 caffettiera
1 coperchio
1 zuccheriera
1 coperchio
1 lattiera

ESTASI PLATINUM

ESTASI LUX

Estasi Platinum
Servizio in porcellana fine
100 pezzi

Luxory
Servizio posate
in acciaio inox 18/10 8584



Servizio in porcellana fine 100 pezzi

ORNAMENT GOLD
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Servizio in porcellana fine - 100 pezzi:

Sottopiatti in porcellana fine - 12 pezzi

Servizio bicchieri finemente lavorati a mano - 50 pezzi:

Servizio posate
in acciaio inox 18/10
75 pezzi:

Servizio posate
in acciaio inox 18/10
24 pezzi:

42 pezzi tavola
12 piatti piani
12 piatti fondi
12 piatti frutta
1 zuppiera
1 coperchio
1 piatto ovale
1 insalatiera
1 porta burro
1 piatto tondo

12 calici acqua
12 calici vino
12 calici flute

12 calici champagne
1 brocca
1 bottiglia

12 coltelli
12 forchette
12 cucchiai
12 coltelli dessert
12 forchette dessert
12 cucchiaini
1 mestolo
1 forchettone da arrosti
1 cucchiaio da cucina
Bauletto legno

6 coltelli
6 forchette
6 cucchiai
6 cucchiaini caffè
Bauletto legno

29 pezzi the
12 tazze theè
12 sotto tazze
1 zuccheriera
1 coperchio
1 lattiera
1 theiera
1 coperchio

29 pezzi caffè
12 tazzine
12 sotto tazzine
1 caffettiera
1 coperchio
1 zuccheriera
1 coperchio
1 lattiera

GARDEN PLATIN

ORNAMENT GOLD

Garden Platin
Servizio in porcellana fine
100 pezzi

Luxory
Servizio posate
in acciaio inox 18/10 8988



Servizio in porcellana fine 100 pezzi

SAINT BARTH

90 91



Servizio in porcellana fine - 100 pezzi:

Sottopiatti in porcellana fine - 12 pezzi

Servizio bicchieri finemente lavorati a mano - 38 pezzi:

Servizio posate
in acciaio inox 18/10
75 pezzi:

Servizio posate
in acciaio inox 18/10
113 pezzi:

42 pezzi tavola
12 piatti piani
12 piatti fondi
12 piatti frutta
1 zuppiera
1 coperchio
1 piatto ovale
1 insalatiera
1 porta burro
1 piatto tondo

12 calici acqua
12 calici vino
12 calici flute

1 brocca
1 bottiglia

29 pezzi the
12 tazze theè
12 sotto tazze
1 zuccheriera
1 coperchio
1 lattiera
1 theiera
1 coperchio

29 pezzi caffè
12 tazzine
12 sotto tazzine
1 caffettiera
1 coperchio
1 zuccheriera
1 coperchio
1 lattiera

SAINT MARTIN

SAINT BARTH

12 coltelli
12 forchette
12 cucchiai
12 coltelli dessert
12 forchette dessert
12 cucchiaini
1 mestolo
1 forchettone da arrosti
1 cucchiaio da cucina

12 coltelli
12 forchette
12 cucchiai
12 forchette dessert
12 coltelli frutta
12 cucchiaini caffè
12 cucchiaini moka
12 forchette pesce
12 coltelli pesce

1 mestolo
1 cucchiaione
1 forchettone
1 coltello a servire pesce
1 forchetta a servire pesce

Saint Martin
Servizio in porcellana fine
100 pezzi

Luxory
Servizio posate
in acciaio inox 18/10 9392



Servizio bicchieri
finemente lavorati
a mano - 50 pezzi:

Estasi - Servizio cristallo 50 pezzi

12 calici acqua
12 calici vino
12 calici flute
12 calici champagne
1 brocca
1 bottiglia

Servizio bicchieri finemente
lavorati a mano - 38 pezzi:
12 calici acqua
12 calici vino
12 calici flute
1 brocca
1 bottiglia

Saint Barth
Servizio cristallo 38 pezzi

9594



Sottofondo 
Per cucina a

Gas
Elettrico
Ceramica
Induzione

Complementi

Batteria acciaio inox 18/10
36 pezzi
Pentola Ø 26 cm. - lt. 12,10
Pentola Ø 24 cm. - lt. 9,30
Pentola Ø 20 cm. - lt. 5,10
Casseruola fonda Ø 24 cm. - lt. 6,20
Casseruola fonda Ø 20 cm. - lt. 4,10
Casseruola fonda Ø 16 cm. - lt. 1,90
Tegame Ø 24 cm.
Bollilatte lt. 1,10
Colapasta Ø 24 cm.
1 coperchio Ø 26 cm.

3 coperchio Ø 24 cm.
2 coperchio Ø 20 cm.
1 coperchio Ø 16 cm.
Conf. 7 pezzi mestoli
Griglia + bacinella
+ copribacinella 20 cm.
2 levagriglia
2 ventose
1 Pranlux
2 ricambi sottomaniglia
ricettario - garanzia - 1 scatola

Linea DIETETICA Casseruola fonda ovale 32 cm.  - lt. 7,40
1 Coperchio ovale 32 cm.
Bistecchiera Ø 30 cm. 
1 coperchio
a cupola Ø 30 cm.

9796



Sottofondo 
Per cucina a

Complementi

Batteria acciaio inox 18/10
37 pezzi
Casseruola Ø18 h. 8,5 cm. con coperchio
Casseruola Ø22 h. 11 cm. con coperchio
Casseruola Ø26 h. 14 cm. con coperchio
Pentola Ø20 h. 16 cm. con coperchio
Pentola Ø24 h. 20 cm. con coperchio
Tegame Ø26 h. 6 cm. con coperchio
Bollilatte Ø14 h. 14 cm. con coperchio
Colapasta Ø24 cm.
Bacinella Ø20 cm. con coperchio PVC
Bacinella Ø24 cm. con coperchio PVC

Anello Ø24 cm. pezzi 1
Griglia Ø20 cm. pezzi 1
Leva griglia pezzi 1
Mestolame 6 pezzi
Busta ricambi
Ricettario pezzi 1
Garanzia doppia faccia pezzi 1
Pieghevole uso e manutenzione pentolame 

Casseruola ovale 32 cm. con coperchio
Bistecchiera Ø30 h. 8 cm. con coperchio

Linea DIETETICA
Gas
Elettrico
Ceramica
Induzione

9998
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