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VETRINA DINING

Buongiorno
in tavola!
di Margherita Treves

U

na porzione di pane oppure tre
fette biscottate; cereali, muesli o
biscotti; una tazza di latte o uno
yogurt; un frutto. È il menu della
prima colazione ideale. Se non esattamente in questo modo, nove italiani su
dieci – secondo l’indagine Doxa-Aidepi
Io comincio bene – affermano di fare
colazione alla mattina e tendenzialmente
a casa (93%). L’abitudine di saltare il
primo pasto della giornata sta dunque
lentamente diminuendo a beneficio della
salute. Apparecchiare la tavola al mattino con tazze in ceramica colorate o in
vetro trasparente, biscottiera e alzata
torta in bella vista, teiera tondeggiante, spremiagrumi a portata di mano
contribuisce a rendere più gradevole
l’inizio della giornata e a fare il primo
carico di energia che agli italiani piace
soprattutto dolce.
BORMIOLI ROCCO
Un modello classico per la conservazione
degli alimenti, dal caffè allo zucchero,
dal muesli alla frutta secca, si fa glamour.
Fido Metallic si riveste dello splendore
dei metalli preziosi e diventa
un complemento da esporre.
È disponibile in due misure (200 e 750 cl)

VILLEROY & BOCH
L’eleganza senza tempo della collezione
French Garden è vivacizzata dalla freschezza
del decoro. Mele, limoni, prugne, ciligie
rallegrano le forme e trasmettono un senso
di convivialità e di semplicità familiare
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TECNOVA
Non solo a Natale o in
inverno. Noci, mandorle,
nocciole nella giusta
quantità sono un
concentrato di energia
di cui godere ogni giorno.
Con lo schiaccianoci
a pressione Sguscio
è facile aprire il
frutto: basta un
colpo leggero e il
gioco è fatto. Inoltre
è sicuro e non
lascia frammenti di
guscio sulla tavola
grazie alla sua
base. È proposto
nelle versioni Pop,
Classic, Prestige

MEPRA
Bellezza, purezza, innovazione sono i valori
che hanno ispirato la nuova collezione
di pentole Stile nata in collaborazione
con Pininfarina. Ne fa parte il bollilatte
con scala graduata interna per dosare
i liquidi. La superficie esterna è in finitura
“ice” che esalta la linearità della forma

FISKARS
Invece del coltello
classico con lama in
acciaio, un modello alternativo
in plastica a lama dentata.
Comodo e funzionale
per tagliare croissant e
panini e per spalmare
creme e marmellate, è
proposto nei colori
bianco, arancio e grigio

ICHENDORF MILANO
Ha preso spunto dalla natura Alessandra Baldereschi nel disegnare
la nuova collezione Greenwood, che comprende il set per tè
e caffè. Rami e foglie decorano la teiera,
la zuccheriera e la tazzina realizzate
in vetro lavorato a mano.
Distr. Corrado Corradi

GUZZINI
Solo succo con lo spremiagrumi/
estrattore manuale Kitchen.
Il modello si compone di due pezzi:
la base che serve a spremere
il frutto e il supporto che va inserito
successivamente per ricavare
con la forza della pressione il succo.
È lavabile in lavastoviglie
(design Angeletti Ruzza)
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I GENIETTI
Con la Pinza strizza
bustine non si perde
nemmeno una goccia
del tè o della tisana e
non si rischia di sporcare
la tovaglia. È sufficiente
inserire la bustina nella
pinza, avvolgere il filo
nell’apposita
asola sul manico,
dopodiché
immergere
l’accessorio
nella tazza e
spremere al termine
dell’infusione
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PASABAHCE
È il profilo ondulato,
con scanalature,
a contraddistinguere
la collezione Aurora.
Alzate, piatti e ciotole,
in vetro trasparente, concorrono
ad apparecchiare la tavola per la prima
colazione inserendosi perfettamente in
qualsiasi stile d’arredo

TOGNANA
La biscottiera della
linea di accessori
Loving Heart
porta un pizzico di
romanticismo alla
mise en place grazie
al decoro a forma
di cuore in stile
country chic. Il rosso,
colore dell’amore per
eccellenza, è esaltato
dal fondo bianco e dal
grigio brillante

EASY LIFE
Belli da vedere per il decoro raffinato i
mug Deco Chic sono anche belli da donare
per la confezione regalo abbinata in stile.
Realizzati in porcellana, possono essere
anche inseriti nel forno a microonde per
scaldare l’acqua e preparare tè, tisane,
infusi. Distr. Maino Carlo

TAITÙ
Foglie fa parte del nuovo concept Fil Rouge con cui sono state create collezioni
accomunate dalla presenza del filo rosso come motivo decorativo.
Perfette per allestire la tavola da sole, si prestano a numerosi e piacevoli abbinamenti
tra loro o con altre collezioni dell’azienda

BLUESIDE EMOTIONAL DESIGN
Look moderno per degustare caffè, tè, cappuccino
con il set Tazzezen. La tazza, con doppia camera per
non scottarsi e mantenere a lungo la temperatura della bevanda,
è in vetro borosilicato trasparente in tre dimensioni, il piattino è in Corian DuPont
bianco con una fessura per ospitare la bacchetta per mescolare (design Franco Paretti)
Emporium 3/2017

IX

