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GABEL 1957

z '.aturae, realizz
:-..._quard tinto in fido in
lino e cotone sostenibile con
orlo a cappuccio. Prodotto
100% Made in Italy, certificato
OEKO-TEX. E disponibile nella
dimensione rettangolare per 6,

i 8e 12 persone, completa di
tovaglioli, in monovariante
colore naturale.
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Speciale sala da pranzo GALLERY

1. LE CREUSET
Collezione ci piatti e com-
plementi da cucina in verde
Bamboo ispirato all'omonima
pianta tropicale. E composta
da vari accessori, tra cui
l'iconica Cocotte, realizzati in
ghisa vetrificata.

3. RCR
Design minimal per la linea di
piatti e ciotola D'O disegnata
dallo chef stellato Davide
Oldani, realizzata in Eco-Cry-
stal Glass Made in Italy,
ideali per servire e degustare
pietanze.

5. EASY LIFE
Collezione Marajah in
porcellana con decori
ispirati all'India. Il servizio è
caratterizzato da un set di
4 piatti dessert con colori a
contrasto per un mix & match
perfetto.

7. HERNIETTE
Colorata collezione di
piatti Florentia, realizzata in
porcellana e stoneware.
Servizio da 18 pezzi con
decori floreali e nei colori
giallo, verde, celeste, arancio,
rosa e crema.

2. TASSOTTI
Carte pregiate nelle fantasie
Quadretto e linee verdi
ed Erbe da cucina, per una
tavola estiva. Sono disponibili
in due formati, stampate a
foglio su supporto ecologico e
acid free.

4. PINTO PARIS
Collezione di piatti in
porcellana di Limoges Sagano
con decoro che riproduce le
piante di Bamboo, composta
da piatti da portata, da cena,
fondi, da dessert, per il pane,
da tè, teiera e zuccheriera.

6. BUCCELLATI
Prezioso e originale servizio
di posate da tavola in argento
con dettaglio in bambù della
collezione Tahiti.
Un omaggio al paesaggio
paradisiaco e incontaminato
della Polinesia.
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