


Vesti la Tua  tavola con...





Cappuccino 

Caffè 

Tè



Caffè 

Cappuccino 
Tè

SmartCup, il giocoso set per la pausa caffè nato dalla 
volontà di creare un prodotto all in one, si compone di piattino 
porta brioche, biscotti o pasticcini, tazzina da caffè e tazza da 
cappuccino/tè. Una pratica composizione meticolosamente stu-
diata a livello ergonomico, per consentire una facile presa tramite 
la fessura frontale o laterale. 
Disegnate in due distinte versioni, per forma e funzione, le 
SmartCup sono state presentate con due texture colorate dal for-
te impatto visivo, particolari studi grafici nati da viaggi negli U.S.A 
e in Sud America.
Per gli amanti del minimal le SmartCup vengono proposte anche 
in legno di  faggio.



Cappuccino 
Tè

SmartCup, the playful coffee break set, came from of 
the desire to create an all - in - one product, which so far has 
never been seen inside the pubs etc it. Is made up of a briquet-
te saucepan, biscuits or pastries and a special cup. A practical 
composition meticulously studied at an ergonomic level, to allow 
easy access through the front or side slit. 
Designed in two distinct versions, for its shape and function, the 
SmartCup has been presented with two colorful textures with a 
strong visual impact, particular graphic studies inspired by trips 
to the US and to South America.
For the lovers of minimal the SmartCup are proposed in natural 
wood too. 



Cappuccino 

Tè
Caffè 



SmartCup 
Disponibile anche in versione rettangolare, questo modello è l’i-
deale per servire e consumare caffè e pasticcini all’interno dei 
locali in modo giovane ed esclusivo. La fessura, realizzata nella 
parte inferiore della SmartCup, facilita la presa migliorandone la 
stabilità durante il servizio. 







Caffè 

SmartCup
Available in a rectangular version, this small size variant is desi-
gned to offer coffee and pastries inside bar and restaurant. The 
front side slit, made in the lower part of the smartcup, facilitates 
the grip and improves its service.





Bonito è il tagliere di tutti i giorni, un oggetto pratico e indi-
spensabile che vuole però distinguersi e avere una certa identità, 
anche sulla tua tavola. 
Il set completo in legno propone tre diverse dimensioni: small, 
large e medium, rispettivamente contraddistinte dai particolari in 
arancio, verde acido e vinaccia. 

Dalla cucina alla tavola





Bonito is a everyday cutting board, an essential object 
that everyone needs to have in his own kithchen. You can bring 
it on your table in order to have an appetizer with some friends.
The wooden set includes three different cutting board: small, lar-
ge and medium. They are distinguished by some details in oran-
ge, acid green and red-wine.





La nuova moda di fare aperitivo



Figheiro, è un tagliere modulare costituito da un piano in 
legno, che, grazie all’inclinazione di due dei suoi lati consente l’ac-
costamento di uno o più pezzi, cosi da aumentarne la superficie 
utilizzabile; il prodotto è arricchito da un piano rialzato pensato 
per la suddivisione dei salumi dai formaggi o salse, anch’esso 
facilmente ampliabile in superficie se accostato al medesimo 
modulo. L’alzata scorrevole è proposta in tre modalità di colore: 
in legno naturale, bianco o verde acido. Una perfetta soluzione 
per locali, bistrot, alberghi, ristoranti o per aperitivi con amici nelle 
nostre case.



Figheiro, is a modular chopping board made of a woo-
den plane, which, thanks to the inclination of two sides, allows the 
extending of one or more pieces to increase the usable surface; 
The product is enriched by a raised level designed for dividing 
the salami from the cheeses or sauces, which is also easily 
expandable on the surface if accompanied by the same module. 
The sliding piece is available in three color: natural, white or acid 
green. A perfect solution for pubs, bistros, hotels, restaurants or 
aperitifs with friends in our homes.





SmartCup modello papera

26 cm x 20 cm x  2.5 cm

€38

SmartCup modello rettangolare

21 cm x 8 cm x  2.5 cm

€ 25

I costi dei prodotti variano in base agli ordinativi.



Tagliere modulare Figheiro

31 cm x 31 cm x  2 cm

€45

Alzatina tagliere modulare Figheiro

35 cm x 10 cm x 13.5 cm 

I costi dei prodotti variano in base agli ordinativi.



Tagliere modello Bonito

€79 

SMALL 
54.5 cm x 16 cm x  2 cm

€22

MEDIUM
58 cm x 20 cm x  2 cm

€26

LARGE
64.5 cm x 24 cm x  2 cm

€34

I costi dei prodotti variano in base agli ordinativi.


