




LE PoSAtE 
Les petits chefs-d’oeuvre du design

Il primo modello di Posate Alessi è 
“Dry” di Achille Castiglioni (1982). 
XIV° Premio Compasso d’Oro nel 1983 
e presente nelle collezioni di molti musei 
in tutto il mondo. Con la sua forma  
a parallelepipedo regolare, inaudita  
ma molto pratica nell’uso, è anche a 
mio parere uno dei cinque o sei modelli  
di posate più innovativi e interessanti  
del secolo XX°. Con questo progetto 
Castiglioni reagiva agli approcci 
funzionalista e formalistico che avevano 
caratterizzato le posate, in particolare  
di design scandinavo, negli anni  
’50-’70: per spiegare le esagerazioni  
di quell’approccio rigirava tra le dita  
la sua matita esagonale, spiegandoci 
come a suo parere in molti casi  
era la mano, “disegnata” per essere 
straordinariamente prensile e adattabile, 
a potersi facilmente adeguare agli 
oggetti piuttosto che il contrario.  
Il nostro secondo modello è stato  
“Nuovo Milano” di Ettore Sottsass  
ha visto la luce nel 1987, dopo parecchi 
anni di esperimenti, prototipi, ricerche 
sugli spessori differenziati dei corpi delle 
Posate. XV° Compasso d’Oro nel 1989.  
Sono morbide e arrotondate quanto 
sono spigolose e dure quelle di 
Castiglioni. 
Ricordo quanto Sottsass ha insistito  
nel volere le sue Posate “levigate come 
un sasso del mare”.  

E ricordo anche una sorta di affettuosa 
competizione tra i due maestri, e Achille 
che ogni tanto mi chiedeva notizie 
del suo Servizio, voleva sapere se 
continuava a piacere alla gente,  
e alla mia rassicurazione che il suo  
e quello di Ettore erano i due preferiti 
dal pubblico sorrideva contento 
accendendosi l’ennesima sigaretta.  
Dopo le Posate di Achille e di Ettore, 
così agli antipodi l’una dall’altra ma 
ambedue fondative del rinnovamento 
del design della Posata Italiana, 
mi sembrava di aver detto tutto.  
Ma forse non era vero tant’è che 
inesorabilmente, anno dopo anno, 
il catalogo si è arricchito di nuovi 
progetti, uno diverso dall’altro, ognuno 
con la sua ragione d’essere, il suo senso, 
il suo approccio formale.  
Che offriamo alla scelta del nostro 
pubblico, quello che sa apprezzare  
la qualità sottile di una bella tavola.

Alberto Alessi



Alessi Le Posate è il terzo episodio  
di una comunicazione sincopata dove 
il packaging racconta prodotti che 
narrano storie d’azienda, e si aggiunge 
ai recenti progetti per Object Bijoux  
e Super and Popular.
Alessi continua così un originale 
percorso fatto di nicchie specializzate 
in cui, sui temi del design, delle 
funzioni e dei rituali domestici, ogni 
oggetto si esprime con il virtuosismo 
del solista, ma la collezione tutta ha 
l’impatto generoso dell’orchestra 
intera. 
Nel nostro progetto Alessi Le Posate 
abbiamo voluto dare a questo bel 
gruppo di prodotti tutta la forza 
iconografica che merita, disegnando 
delle scatole che associano a ognuno 
dei set da 24 pezzi un quadro 
rappresentante una tavola imbandita. 
Il negozio diventa allora un piccolo 
museo immaginario che, attraverso 
opere di Gauguin, Juan Gris, Van Gogh, 
Paul Klee, Giulio Romano, Boccioni, 
Cézanne, ci racconta le posate di Alessi 
dentro l’universo della tavola come noi 

la concepiamo, conviviale, silenziosa, 
abbondante, spartana, elegante, 
metafisica, barocca, cubista, colorata, 
minimale, senza tempo.
Viene quasi voglia di mangiare.
Come nei nostri precedenti progetti 
di packaging, abbiamo cercato di 
sfruttare al massimo il potenziale  
della scatola come display a supporto  
del punto vendita: ognuno dei 
set attualmente in produzione è 
presentato in una scatola compatta, 
che riduce le dimensioni rispetto al 
passato per facilitare l’esposizione 
della gamma completa sullo scaffale.
E, sul retro delle scatole, le posate 
incontrano piatti e bicchieri disegnati 
dallo stesso autore, suggerendo così, 
nelle foto di tavole apparecchiate, 
possibili e augurabili universi 
coordinati.
Viene quasi voglia di comprare.

Mario Trimarchi 





Josef Hoffmann 
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



JH01/1

cm 21.5 / 8 ½”

JH01/7

cm 14 / 5 ½”

JH01/2

cm 21.5 / 8 ½”

JH01/3   

cm 21.5 / 8 ½”

JH01/9

cm 10 / 4”

JH01/1 H

cm 21 / 8 ¼”

JH01/17

cm 19 / 7 ½”

JH01/18

cm 19 / 7 ½”

JH01/5

cm 18 / 7”

JH01/6

cm 18 / 7”

*JH01S24
*JH01S5

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

 
Coltello da tavola.

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da tavola, originale. Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Forchetta da frutta

Coltello da frutta

*Confezione speciale





Jasper Morrison
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



AJM22/1

cm 19,5 / 7¾”

AJM22/7

cm 13,5 / 5¼”

AJM22/2

cm 19,5 / 7¾”

AJM22/8

cm 12,5 / 5”

AJM22/3  
AJM22/3M   

cm 21 / 8¼”

AJM22/9

cm 10,5 / 4”

AJM22/4

cm 16,8 / 6½” 

AJM22/10

cm 29 / 12½”

AJM22/5

cm 17 / 6¾”

AJM22/11

cm 25 / 10”

AJM22/6  
AJM22/6M   

cm 18,5 / 7¼”

AJM22/12

cm 25 / 10”

*AJM22/14

cm 25 / 10”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 Coltello da tavola
 Coltello da tavola 
 monoblocco

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 Coltello da frutta
 Coltello da frutta 
 monoblocco

Forchetta da servizio

Posate per insalata



AJM22/16

cm 17 / 6¾”

AJM22/17

cm 19,3 / 7½”

AJM22/18

cm 21 / 8¼”

*AJM22/15

cm 26 / 10¼”

*AJM22S75 - *AJM22S75M
*AJM22S24 - *AJM22S24M
*AJM22S5 - *AJM22S5M
*AJM22S7
*AJM22S13

Forchetta da dolce

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Pala per torta

*Confezione speciale



BIG-GAME

AMICI
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Servizio di posate
in acciaio inossidabile 18/10.



BG02/1
Cucchiaio da tavola
cm 19 / 7½"

BG02/11
Cucchiaio da servizio
cm 24 / 9½"

BG02/14
Posate per insalata
cm 24 / 9½"

BG03/7
Cucchiaino da tè
cm 13 / 5"

BG03/6
Coltello da frutta in acciaio AISI 420
cm 18,5 / 7¼"

BG03/5
Forchetta da frutta
cm 16,5 / 6½"

BG03/8
Cucchiaino da caffè
cm 11 / 4¼"

BG02/2
Forchetta da tavola
cm 19,2 / 7½"

BG02/12
Forchetta da servizio
cm 24 / 9½"

BG02/3
Coltello da tavola in acciaio AISI 420
cm 22 / 8¾"



*BG02/34S4
Set di quattro forchettine per antipasti
cm 13 / 5"

*BG02/37S4
Set di quattro coltelli per burro
cm 13 / 5"

*BG02S24 
*BG02S5 
*BG02S4 

*Confezione speciale

*BG02/15 
Pala per torta
cm 25 / 9¾"



Luigi Caccia Dominioni
Livio e Pier Giacomo Castiglioni 

CACCIA
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



LCD01/1 

cm 20 / 8”

LCD01/7

cm 13,4 / 5¼”

LCD01/2

LCD01/2R4

cm 19,8 / 8”

LCD01/8 

cm 11 / 4½”

LCD01/3 
LCD01/3M 

cm 23,7 / 9¼”

LCD01/10 

cm 32 / 12½”

LCD01/4

cm 17 / 6¾” 

LCD01/5 

cm 17,7 / 7”

LCD01/11 

cm 25,5 / 10”

LCD01/6 
LCD01/6M

cm 20,2 / 8”

LCD01/12 

cm 25,8 / 10”

LCD01/14

cm 29,8 / 12”

LCD01/13 

cm 19 / 7½”

Mestolo

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Forchetta da tavola, 4 rebbi

Cucchiaino da caffè

 Coltello da tavola
 
Coltello da tavola monoblocco

Cucchiaio da dessert

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 Coltello da frutta
 Coltello da frutta 
 monoblocco

Forchetta da servizio

Posate per insalata

Mestolo per salse



LCD01/20

cm 28,2 / 11¼”

LCD01/16

cm16,7 / 6½”

LCD01/17

cm 17,8 / 7”

LCD01/18

cm 20,3 / 8”

LCD01/22

cm 16,5 / 6½”

LCD01/24

cm 19,2 / 11¾”

LCD01/15

cm 27,2 / 10¾”

LCD01/25

cm 31,2 / 12½”

LCD01/19

cm 22,2 / 9”

*LCD01S75 - *LCD01S75R - *LCD01S75M
*LCD01S24 - *LCD01S24R - *LCD01S24M
*LCD01S5 - *LCD01S5M
*LCD01S13

Coltello da servizio per pesceForchetta da dolce

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Cucchiaino da gelato

Forchetta trinciante

Pala per torta

*Confezione speciale

Coltello trincianteForchetta da servizio per pesce



Inga Sempé

CoLLo-ALto
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© kristina Hrabetova

Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



IS02/1

cm 20,4 / 8”

IS02/7

cm 14,2 / 5½”

IS02/2

cm 20,8 / 8¼”

IS02/8

cm 12,5 / 5”

IS02/3 

cm 23 / 9”

IS02/9

cm 10,7 / 4¼”

IS02/4

cm 17 / 6¾” 

IS02/10

cm 30 / 11¾”

IS02/5

cm 17 / 6¾”

IS02/11

cm 25,5 / 10”

IS02/6 

cm 20 / 8”

IS02/12

cm 25,5 / 10”

*IS02/14

cm 26,5 / 10 ½”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 
Coltello da tavola

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 
Coltello da frutta

Forchetta da servizio

Posate per insalata



IS02/22

cm 14 / 5½”

IS02/16

cm 16 / 6¼”

IS02/17

cm 19 / 7½”

IS02/18

cm 21 / 8¼”

IS02/15

cm 16 / 6¼”

*IS02S75
*IS02S24
*IS02S5

Forchetta da dolce

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Pala per torta

*Confezione speciale

Cucchiaino da gelato



Doriana e Massimiliano fuksas

CoLoMBInA
CoLLECtIon
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© fabio Lovino

Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



FM06/1

cm 19,2 / 7½”

FM06/7

cm 13,9 / 5½”

FM06/2

cm 19,2 / 7½”

FM06/8

cm 12,5 / 5½”

FM06/3 

cm 21,5 / 8½”

*FM06/9

cm 9 / 3½”

FM06/4

cm 17,2 / 6¾” 

FM06/10

cm 27,5 / 10¾”

FM06/5

17,2 / 6¾”

FM06/11

cm 24 / 9½”

FM06/6 

cm 19 / 7½”

FM06/12

cm 24 / 9½”

*FM06/14

cm 27,2 / 10¾”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 
Coltello da tavola

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 
Coltello da frutta

Forchetta da servizio

Posate per insalata



*FM06/22

cm 13,4 / 5¼”

FM06/34

cm 10 / 4”

*FM06/15

cm 28 / 11” 

*FM06S75
*FM06S24
*FM06S5

Cucchiaino da gelato

Forchettina per antipasti

Pala per torta

*Confezione speciale



Doriana e Massimiliano fuksas

CoLoMBInA
fISH

Servizio di posate per pesce 
in acciaio inossidabile 18/10.



FM23/11 

cm 25 / 9¾”

FM23/37   

cm 17 / 6¾”

FM23/17  

cm 19 / 7½”

FM23/39 

cm 19 / 7½”

FM23/18   

cm 21 / 8¼”

FM23/41   

cm 9 / 3½” 

FM23/19   

cm 25 / 9¾”

FM23/20  

cm 27 / 10¼”

FM23/42  

cm 17x4 / 6¾” x 1½”

FM23/36  

cm 14 / 5½”

FM23/43  

cm 20 / 8” 

Cucchiaio da servizio per pesce

Coltellino per burroForchetta da pesce

Cucchiaio da pesce

Coltello da pesce in acciaio AISI 420

Cucchiaino per caviale

Forchetta da servizio per pesce

Coltello da servizio per pesce

Schiaccia-crostacei

Forchettina per ostriche e molluschi

Forchettina per crostacei



Marcel Wanders
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



MW03/1

cm 19,5 / 7¾”

MW03/7

cm 13,5 / 5¼”

MW03/2

cm 19,5 / 7¾”

MW03/8

cm 12,5 / 5”

MW03/3

cm 21 / 8¼”

MW03/9

cm 10,3 / 4”

MW03/4

cm 17 / 6¾”

MW03/10

cm 29 / 11½”

MW03/5

cm 17 / 6¾”

*MW03/11

cm 25,5 / 10”

MW03/6

cm 18,5 / 7¼”

*MW03/12

cm 28 / 11”

*MW03/14

cm 28 / 11”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

Coltello da tavola

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

Coltello da frutta

Forchetta da servizio

Posate per insalata



MW03/17

cm 19,5 / 7¾”

MW03/18

cm 21 / 7¾”

*MW03/37

cm 16 / 6 ¼”

*MW03/15

cm 25,5 / 10”

MW03/16

cm 17 / 6¾”

*MW03/35

cm 21 / 8 ¼”

*MW03S75
*MW03S24
*MW03S5
*MW03S13

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Coltello per burro

Pala per torta

Forchetta da dolce

*Confezione speciale

Cucchiaio da latte macchiato



Achille Castiglioni
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



4180/1

cm 19 / 7½”

4180/8

cm 13 / 5”

4180/7

cm 14,5 / 5¾”

4180/14

cm 30 / 12”

4180/2

cm 19 / 7½”

4180/3

cm 22,2 / 9”

4180/10

cm 27 / 10½”

4180/4

cm 17 / 6¾”

4180/11

cm 24 / 9½”

4180/5

cm 17 / 6¾”

4180/12

cm 24 / 9½”

4180/6

cm 19 / 7½”

4180/13

cm 18 / 7”

*4180/9

cm 10,5 / 4”

Cucchiaio da tavola Cucchiaino da caffè

Cucchiaino da tè Posate per insalata

Forchetta da tavola

Coltello da tavola Mestolo

Cucchiaio da dessert Cucchiaio da servizio

Forchetta da frutta Forchetta da servizio

Coltello da frutta Mestolo per salse

Cucchiaino da moka



4180/15

cm 27 / 10½”

4180/22

cm 14,5 / 5½”

4180/21

cm 13,5 / 5¼”

4180/16

cm 17 / 6¾”

4180/23

cm 20 / 8”

4180/17

cm 18 / 7”

4180/24

cm 26 / 10¼”

4180/18

cm 21 / 8¼”

4180/25

cm 30 / 12”

4180/19

cm 23 / 9”

4180/27

cm 27,5 / 11”

4180/20

cm 25 

4180/31

cm 18 / 7¾”

*4180S75
*4180S24
*4180S5
*4180S30

Pala per torta Cucchiaino da gelato

Molla per zucchero o ghiaccio

Forchetta da dolce Cucchiaio da long drink

Forchetta da pesce Forchetta trinciante

Coltello da pesce Coltello trinciante

Forchetta da servizio per pesce Cucchiaio per risotto

Coltello da servizio per pesce Cucchiaio per brodo

*Confezione speciale



Wiel Arets
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



WA10/1

cm 20 / 8”

WA10/8

cm 12,7 / 5”

WA10/2

cm 20 / 8”

WA10/9

cm 10,5 / 4¼”

WA10/3  

cm 20,5 / 8”

WA10/11

cm 25 / 9¾”

WA10/4

cm 17,5 / 7”

WA10/12

cm 25 / 9¾”

WA10/5

cm 17,5 / 7”

*WA10/15

cm 25 / 9¾” 

WA10/6  

cm 18 / 7”

WA10/16

cm 19 / 7½”

*WA10/35

cm 19 / 7½”

*WA10/27  

cm 22 / 8¾”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da caffè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da moka

Coltello da tavola

Cucchiaio da servizio

Cucchiaio da dessert

Forchetta da servizio

Forchetta da frutta

Pala per torta

 
Coltello da frutta

Forchetta da dolce

Cucchiaio da latte macchiato

Cucchiaio da servizio per risotto



*WA10/38

cm 28 / 11”

*WA10/37

cm 15 / 6”

*WA10S24
*WA10S5

Mestolo per spaghetti

Coltello da burro

*Confezione speciale



Ben van Berkel/UNStudio

GIRO
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© Inga Powilleit

Servizio di posate
in acciaio inossidabile 18/10.



UNS03/1
Cucchiaio da tavola
cm 19,6 / 7¾"

UNS03/11
Cucchiaio da servizio
cm 24,5 / 9¾"

UNS03/7
Cucchiaino da tè
cm 14 / 5½"

UNS03/6
Coltello da frutta
cm 19,5 / 7¾"

UNS03/5
Forchetta da frutta
cm 17,6 / 6¾"

UNS03/8
Cucchiaino da caffè
cm 12,5 / 5"

UNS03/2
Forchetta da tavola
cm 19,8 / 7¾"

UNS03/12
Forchetta da servizio
cm 24,5 / 9¾"

UNS03/3
Coltello da tavola
cm 23 / 9"

UNS03/14
Posate per insalata
cm 28,5 / 11¼"



UNS03/16
Forchetta da dolce
cm 16 / 6¼"

*UNS03S24
*UNS03S7
*UNS03S5

*Confezione speciale

*UNS03/15
Pala per torta
cm 25 / 10"



Stefano Giovannoni
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© Ivan Pedri

Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



SG38/1

cm 20 / 8”

SG38/7

cm 14 / 5½”

SG38/2

cm 20 / 8”

SG38/8

cm 13 / 5¼”

SG38/3  
SG38/3M   

cm 23,5 / 9¼”

SG38/9

cm 10,5 / 4¼”

SG38/4

cm 17 / 6¾”

SG38/10

cm 27,5 / 10¾”

SG38/5

cm 17 / 6¾”

SG38/11

cm 24,5 / 9¾”

SG38/6  
SG38/6M   

cm 20 / 8”

SG38/12

cm 24,5 / 9¾”

SG38/14

cm 26 / 10¼”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 Coltello da tavola
 Coltello da tavola 
 monoblocco

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 Coltello da frutta
 Coltello da frutta   
 monoblocco

Forchetta da servizio

Posate per insalata



SG38/16

cm 16,5 / 6½”

SG38/17

cm 19 / 8”

SG38/18

cm 21 / 8¼”

SG38/15

cm 24,5 / 9¾”  

*SG38S75 - *SG38S75M
*SG38S24 - *SG38S24M  
*SG38S5 - *SG38S5M 
*SG38S13 
*SG38S7 

Forchetta da dolce

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Pala per torta

*Confezione speciale
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



TI04/1

cm 20 / 8”

TI04/7

cm 14 / 5½”

TI04/2

cm 20 / 8”

TI04/8

cm 13 / 5”

TI04/3  

cm 22 / 8 ¾”

*TI04/9

cm 11 / 4 ¼”

TI04/4

cm 18 / 7”

TI04/10

cm 26,5 / 10½”

TI04/5

cm 18 / 7”

TI04/11

cm 26 / 10 ¼”

TI04/6  

cm 20 / 8”

TI04/12

cm 26 / 10 ¼”

TI04/14

cm 28 / 11”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 
Coltello da tavola

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 
Coltello da frutta

Forchetta da servizio

Posate per insalata



TI04/16

cm 16,5 / 6½”

TI04/15

cm 25 / 9 ¾”

*TI04S75
*TI04S24
*TI04S5

Forchetta da dolce

Pala per torta

*Confezione speciale



Ettore Sottsass

nuoVo
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



5180/1 

cm 19,5 / 7¾”

5180/7

cm 14 / 5½”

5180/2

cm 19,5 / 7¾”

5180/8

cm 12,5 / 5”

5180/3
5180/3M 

cm 23 / 9”

5180/10

cm 26 / 10¼”

5180/4

cm 17,6 / 7”

5180/5 

cm 17 / 6¾”

5180/11 

cm 24 / 9½”

5180/6 
5180/6M

cm 19 / 7½”

5180/12

cm 24 / 9½”

*5180/14

cm 26 / 10¼”

*5180/9

cm 10,5 / 4”

Mestolo

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 Coltello da tavola
 Coltello da tavola 
 monoblocco

Cucchiaio da dessert

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 Coltello da frutta
 Coltello da frutta   
 monoblocco

Forchetta da servizio

Posate per insalata

Cucchiaino da moka



5180/20

cm 25 / 10”

5180/16

cm 16 / 6½”

5180/17

cm 19 / 7½”

5180/18

cm 20,7 / 8”

5180/22 

cm 13,5 / 5¼”

5180/24

cm 30,5 / 12”

*5180/15

cm 23,8 / 10½”

5180/13

cm 18,2 / 7”

5180/25

cm 30,5 / 12”

5180/19

cm 23 / 9”

5180/23

cm 20,4 / 8”

5180/26

cm 18,7 / 7¼”

*5180S75 - *5180S75M
*5180S24 - *5180S24M  
*5180S5 - * 5180S5M 
*5180S30
*5180S13 
*5180S7 

Coltello da servizio per pesce

Forchetta da dolce

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Cucchiaino da gelato

Forchetta trinciante

Pala per torta

*Confezione speciale

Mestolo per salse

Coltello trinciante

Forchetta da servizio per pesce

Cucchiaio da long drink

Cucchiaio piatto “F. Point”



Ronan e Erwan Bouroullec
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© ola Rindal

Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



REB09/1

cm 20 / 8”

REB09/7

cm 14 / 5½”

REB09/2

cm 20 / 8”

REB09/8

cm 13 / 5”

REB09/3 

cm 22 / 8¾”

REB09/9

cm 11 / 4¼”

REB09/4

cm 17 / 6¾”

REB09/10

cm 29 / 11½”

REB09/5

cm 17 / 6¾”

REB09/11

cm 25 / 9¾

REB09/6

cm 20 / 8”

REB09/12

cm 25 / 9¾”

REB09/14

cm 26 / 10¼”

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

 
Coltello da tavola

Cucchiaino da moka

Cucchiaio da dessert

Mestolo

Forchetta da frutta

Cucchiaio da servizio

 
Coltello da frutta

Forchetta da servizio

Posate per insalata



REB09/16

cm 17 / 6¾”

REB09/17

cm 19 / 7½”

REB09/18

cm 21 / 8¼”

REB09/15

cm 25 / 9¾”

REB09/21

cm cm 20,5 / 8”

*REB09S75
*REB09S24
*REB09S5

Forchetta da dolce

Forchetta da pesce

Coltello da pesce

Pala per torta

*Confezione speciale

Molla per ghiaccio
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Servizio di posate 
in acciaio inossidabile 18/10.



DC05/1 

cm 19 / 7½”

DC05/7   

cm 13 / 5”

DC05/2  

cm 19,2 / 7½”

DC05/8 

cm 10 / 4”

DC05/3   

cm 21 / 8¼”

DC05/34   

cm 13,5 / 5¼” 

DC05/4   

cm 16,5 / 6½”

DC05/5  

cm 16,8 / 6½”

*DC05/14  

cm 25 / 9¾”

DC05/6  

cm 18,5 / 7¼”

*DC05/15  

cm 25 / 9¾” 

*DC05S24
*DC05S5

*Confezione speciale

Cucchiaio da tavola

Cucchiaino da tè

Forchetta da tavola

Cucchiaino da caffè

Coltello da tavola

Forchettina per antipasti

Cucchiaio da dessert

Forchetta da frutta

Posate per insalata

Coltello da frutta

Pala per torta





SET 75
12 persone (75 pz)
12 x Art. /1 cucchiaio da tavola
12 x Art. /2 forchetta da tavola
12 x Art. /3 coltello da tavola
12 x Art. /5 forchetta da frutta
12 x Art. /6 coltello da frutta
12 x Art. /8 cucchiaino da caffè *
1 x Art. /10 mestolo
1 x Art. /11 cucchiaio da servizio
1 x Art. /12 forchetta da servizio

4180S75, 5180S75 - 5180S75M, AJM22S75 - AJM22S75M, IS02S75, FM06S75, LCD01S75* - 
LCD01S75R* - LCD01S75M*, MW03S75, REB09S75, SG38S75 - SG38S75M,  TI04S75

SET 24
6 persone (24 pz)
6 x Art. /1 cucchiaio da tavola
6 x Art. /2 forchetta da tavola
6 x Art. /3 coltello da tavola
6 x Art. /8 cucchiaino da caffè *

4180S24, 5180S24 - 5180S24M, AJM22S24 - AJM22S24M, DC05S24, FM06S24, IS02S24, 
JH01S24*, LCD01S24* - LCD01S24R* - LCD01S24M*, MW03S24, REB09S24, SG38S24 - 
SG38S24M, TI04S24, WA10S24

SET 5
1 persona (5 pz)
1 x Art./1 cucchiaio da tavola
1 x Art. /2 forchetta da tavola
1 x Art. /3 coltello da tavola
1 x Art. /5 forchetta da frutta
1 x Art. /7 cucchiaino da tè

4180S5, 5180S5 - 5180S5M, AJM22S5, AJM22S5M, DC05S5, FM06S5, IS02S5, JH01S5, 
LCD01S5 - LCD01S5M,  MW03S5, REB09S5, SG38S5 - SG38S5M, TI04S5, WA10S5

SERVIzI DI PoSAtE

SET 75

12 persone (75 pz.)

12 x Art. /1 cucchiaio da tavola

12 x Art. /2 forchetta da tavola

12 x Art. /3 coltello da tavola

12 x Art. /5 forchetta da frutta

12 x Art. /6 coltello da frutta

12 x Art. /8 cucchiaino da caffè *

1 x Art. /10 mestolo

1 x Art. /11 cucchiaio da servizio

1 x Art. /12 forchetta da servizio

4180S75, 5180S75M, AJM22S75M, IS02S75, FM06S75, LCD01S75R* - LCD01S75M*,

MW03S75, REB09S75, SG38S75M, TI04S75

SET 24

6 persone (24 pz.)

6 x Art. /1 cucchiaio da tavola

6 x Art. /2 forchetta da tavola

6 x Art. /3 coltello da tavola

6 x Art. /8 cucchiaino da caffè *

4180S24, 5180S24 - 5180S24M, AJM22S24M, BG02S24, DC05S24, FM06S24, IS02S24,

JH01S24*, LCD01S24* - LCD01S24R* - LCD01S24M*, MW03S24, REB09S24, SG38S24 -

SG38S24M, TI04S24, UNS03S24, WA10S24

SET 5

1 persona (5 pz.)

1 x Art./1 cucchiaio da tavola

1 x Art. /2 forchetta da tavola

1 x Art. /3 coltello da tavola

1 x Art. /5 forchetta da frutta

1 x Art. /7 cucchiaino da tè

4180S5, 5180S5 - 5180S5M, AJM22S5M, AJM22S5M, BG02S5, DC05S5, FM06S5, IS02S5,

JH01S5, LCD01S5M, MW03S5, REB09S5, SG38S5 - SG38S5M, TI04S5, UNS03S5, WA10S5



SET 7

6 persone (7 pz.)

6 x Art. /16 forchetta da dolce

1 x Art. /15 pala per torta

5180S7, AJM22S7, SG38S7

SET 13

12 persone (13 pz.)

12 x Art. /16 forchetta da dolce

1 x Art. /15 pala per torta

5180S13, AJM22S13, LCD01S13, MW03S13, SG38S13

SET 30

6 persone (30 pz.)

6 x Art. /1 cucchiaio da tavola

6 x Art. /2 forchetta da tavola

6 x Art. /3 coltello da tavola

6 x Art. /8 cucchiaino da caffè

6 x Art. /16 forchetta da dolce

5180S30, 4180S30

Set 75*, Set 24*

LCD01/7 cucchiaino da tè

JH01/7 cucchiaino da tè

Posate in acciaio inossidabile
Dopo aver tolto le posate dall'imballaggio assicuratevi che siano integre.
L'acciaio impiegato e la sua lavorazione garantiscono alle lame eccellenti caratteristiche di du-
rezza e di taglio, ma richiedono una particolare cura nella loro manutenzione:
• per il lavaggio USATE SOLO detersivi neutri o debolmente alcalini; 
• NON USATE MAI prodotti a base di cloro o candeggina;
• durante il lavaggio NON USATE MAI spugnette abrasive o a base di cloro;
• per l'asciugatura USATE SOLO panni morbidi.

Dopo l'uso
Vi consigliamo di LAVARE le posate dopo l'uso con un detersivo neutro   debolmente alcalino.
Ricordate anche di  ASCIUGARE le posate con un panno morbido SUBITO dopo il lavaggio. 
Riponete le posate in un contenitore NON metallico in un luogo asciutto.
Le posate in acciaio inossidabile sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie; vi consigliamo 
però di disporle lontane da altri oggetti metallici e di asciugarle a mano subito dopo il ciclo di 
lavaggio.
QUESTE PRECAUZIONI SONO INDISPENSABILI PER EVITARE DANNI IRREPARABILI ALLE 
LAME DEI COLTELLI E ALLE POSATE IN GENERE.
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