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Idee per un giorno speciale.



Idee per il 
matrimonio e 

non solo.

La bomboniera e
 il regalo per il giorno 

da ricordare, 
la memoria di un evento, 

l’ occasione per esprimere 
gratitudine, amicizia,  

complicità, amore.
Offrire ancora 

una volta 
momenti di gioia
 da condividere.







 GYM pizza, pelatutto, apribottiglia
  MOLLAKISS insalata
 KISS schiaccianoci
 KISS apribottiglie

 SAM apribottiglie
 MOLLA molla dolce



  ALADDIN 
07 cucchiaino caffé - 08 cucchiaino moka - 18 cucchiaino gelato  - 32 spalmatore
30 cucchiaio servirisotto -17 forchettina dolce - 20 palatorta - 21 coltello torta
14 -15 coppia insalata - 43 coltello grana - 42 coltello formaggi due punte
70 pinza insalata - 71 pinza multiuso

07 08 18 32

30 17 20 21

14 15 43 42

70 71





  OXFORD  set 6 cucchiaini moka / set 6 pz spalmatori 
 ALADDIN 14 -15 coppia insalata



Bomboniera e 
Regalo.

Eleganti bomboniere 
per rendere indimenticabile 

un momento speciale. 



 SIENA Acciaio: 
07 cucchiaino caffé - 08 cucchiaino moka - 17 forchettina dolce - 20 pala torta 
30 cucchiaio servirisotto - 56 spalmatore

 SINTESI Acciaio: cucchiaini moka
 SETTIMOcIELO Acciaio: palatorta - set 3 pz  formaggio 

07 08 17 20

30 56





  GLAMOUR 
07 cucchiaino caffé - 08 cucchiaino moka -30 cucchiaio servirisotto - 32 spalmatore
37 spalmatore formaggi teneri - 39 forchettina formaggi - 38 grana- 36 coltello formaggi
17 forchettina dolce - 20 palatorta - 11-12 coppia a servire - 14-15 coppia insalata

07 08 30 32

37 39 38 36

17 20 11-12 14-15





  GLAMOUR 
Secchiello champagne, barattoli, macina sale e pepe, porta tovaglioli, coppa 
insalata, formaggiera, vassoio



  GLAMOUR 
Secchiello champagne, barattoli, macina sale e pepe, porta tovaglioli, coppa 
insalata, formaggiera, vassoio



 POIS E ZEBRA: 
07 cucchiaino caffé - 08 cucchiaino moka-17 forchettina dolce - 32 spalmatore

 NINNANANNA centrotavola

07 08 17 32





 FREScO coppia insalata
 VIAROMA bollitore

 MILLA caffettiera e porcellana
 GLAMOUR caraffa termica 





 TRATTORIA grattugia
 TRATTORIA macina sale e pepe 

 AcQUA posate insalata
 AcQUA orologio a parete 

 PETALO centrotavola





 VERA - UMA - VELA - VITA - EVA - VOLO - DIVA
bollitore elettronico - bilancia e timer - frullatore - spremiagrumi 
frullatore ad immersione - tostapane - macchina per il caffé 
espresso



Con Bugatti 
personalizzi  
il tuo regalo.

Per rendere il tuo regalo 
prezioso in ogni dettaglio, 

eleganti confezioni e 
shopper, e la possibilità di 

incidere le proprie iniziali 
sulle posate.
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