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Una tavola apparecchiata con gusto per un pranzo 
di famiglia o una cena fra amici.

Stile italiano tutto Brandani.
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53129
Piattino
nero/tortora stoneware
cm ø 20

53128
Piatto fondo
nero/tortora stoneware
cm ø 21

53127
Piatto piano
nero/tortora stoneware
cm ø 26,5

53126
Piattino
tortora/tiffany stoneware
cm ø 20

53125
Piatto fondo
tortora/tiffany stoneware
cm ø 21

54

Lorem Ipsum

53124
Piatto piano
tortora/tiffany stoneware
cm ø 26,5

Alhambra



53118
Piattino
tortora new bone china
cm ø 21

53117
Piatto fondo
tortora new bone china
cm ø 22

53116
Piatto piano
tortora new bone china
cm ø 27

6

Ricciolo di dama

53119
Tazzina caffe
tortora set 6 pz new bone china
cm ø 13,5x5,5h

53120
Piatto piano
avio new bone china
cm ø 27

53121
Piatto fondo
avio new bone china
cm ø 22

53122
Piattino
avio new bone china
cm ø 21

53123
Tazzina caffe
avio set 6 pz  new bone china
cm ø 13,5x5,5h

Ricciolo
di dama



54296
Vassoio
new bone china
cm 36x26,5

54295
Ciotola
new bone china
cm ø 23,5x7h

98

Panna Montata

Panna
Montata

54294
Tazzina caffe
set 6 pz new bone china
cm ø 12,5x6h

54286
Piatto piano
new bone china
cm ø 27,5

54287
Piatto fondo
new bone china
cm ø 22,5

54288
Piattino
new bone china
cm ø 20

Bianca, soffice 
e  spumosa proprio come 

la panna montata.

La linea in new bone china 
di Brandani ti aiuterà 
a decorare la tavola, 

impreziosendola con quello 
sfizioso tocco in più…

Lasciati tentare.



54221
Piatto piano
bianco set 4 pz stoneware
cm ø 27

54222
Piatto fondo
bianco set 4 pz stoneware
cm ø 20

54223
Piattino
bianco set 4 pz stoneware
cm ø 21

54224
Piatto piano
panna set 4 pz stoneware
cm ø 27

54225
Piatto fondo
panna set 4 pz stoneware
cm ø 20

54226
Piattino
panna set 4 pz stoneware
cm ø 21

54233
Piatto piano
acqua set 4 pz stoneware
cm ø 27

54234
Piatto fondo
acqua set 4 pz stoneware
cm ø 20

54235
Piattino
acqua set 4 pz stoneware
cm ø 21

54230
Piatto piano
tortora set 4 pz stoneware
cm ø 27

54231
Piatto fondo
tortora set 4 pz stoneware
cm ø 20

54232
Piattino
tortora set 4 pz stoneware
cm ø 21

54227
Piatto piano
grigio set 4 pz stoneware
cm ø 27

54228
Piatto fondo
grigio set 4 pz stoneware
cm ø 20

54229
Piattino
grigio set 4 pz stoneware
cm ø 21

1110

Le Granaglie

Le granaglie



54622
Piatto piano
sabbia stoneware
cm ø 26,5

54623
Piatto fondo
sabbia stoneware
cm ø 20

54624
Piattino
sabbia stoneware
cm ø 20

54625
Tazzina caffe
sabbia set 6 pz stoneware
cm ø 12,5x6h

54614
Piatto piano
bianco stoneware
cm ø 26,5

54615
Piatto fondo
bianco stoneware
cm ø 20

54616
Piattino
bianco stoneware
cm ø 20

54618
Piatto piano
grigio stoneware
cm ø 26,5

54619
Piatto fondo
grigio stoneware
cm ø 20

54620
Piattino
grigio stoneware
cm ø 20

54617
Tazzina caffe
bianco set 6 pz Stoneware
cm ø 12,5x6h

54621
Tazzina caffe
grigio set 6 pz stoneware
cm ø 12,5x6h

1312

Teorema

Teorema



54979
Bicchiere
vetro
cm ø 6,5x10,5h

54980
Calice
vino vetro
cm ø 6,5x22,5h

54982
Flute
vetro
cm ø 5x24,5h

54981
Calice
vino vetro
cm ø 7,5x24h

Classe, leggerezza e buongusto. 

Una linea perfettamente 

adattabile ad ogni contesto.

54427
Bicchiere
alveare trasparente set 6 pz vetro
cm ø 8,5x9h

Alveare

14

Oblio

53037
Bicchiere
foglia trasparente set 6 pz vetro
cm ø 8x9h

53038
Calice
foglia trasparente set 6 pz vetro
cm ø 9x15,5h

Foglia



54109
Bicchiere
trasparente set 6 pz vetro
cm ø 8x9,5h

54112
Calice
colori assortiti set 6 pz vetro
cm ø 8x16h

54110
Calice
trasparente set 6 pz vetro
cm ø 8x16h

54111
Bicchiere
colori assortiti set 6 pz vetro
cm ø 8x9,5h

54210
Liquorino
trasparente 
set 6 pz vetro
cm ø 5x10,5h

54211
Liquorino
colori assortiti 
set 6 pz vetro
cm ø 5x10,5h

16 17

BicchieriDiamante



54278
Liquorino
scubidu trasparente 
set 6 pz vetro
cm ø 6x7h

54279
Liquorino
scubidu colori assortiti 
set 6 pz vetro
cm ø 6x7h

54416
Bicchiere
trasparente set 4 pz vetro
cm ø 8x9,5h

54422
Calice
trasparente set 4 pz vetro
cm ø 8x16h

54418
Bicchiere
acqua marina set 4 pz vetro
cm ø 8x9,5h

54417
Bicchiere
fumo set 4 pz vetro
cm ø 8x9,5h

18

Bicchieri

Liquorino

Raggio di sole

57849
Bicchiere
bombolo colori assortiti
set 6 pz vetro
cm ø 8x9,5h

Bombolo



54290
Set posate
avorio 16 pz inox

54292
Set posate
latte 16 pz inox

54291
Set posate
acqua marina 16 pz inox

54289
Set posate
grey pearl 16 pz inox

54523
Set posate
vermiglio 16 pz inox

54912
Sottopiatto
gocce oro set 4 pz pp
cm ø 33

54913
Sottopiatto
gocce argento set 4 pz pp
cm ø 33

Sottopiatti

54409
Sottopiatto
blasone rosso set 4 pz pp
cm ø 33

54410
Sottopiatto
blasone oro set 4 pz pp
cm ø 33

54411
Sottopiatto
blasone argento set 4 pz pp
cm ø 33

54877
Sottopiatto
gocce rosso set 4 pz pp
cm ø 33

54524
Set posate
tortora 16 pz inox

Sottopiatti e vassoi

54599
Sottopiatto
filo d’oro set 4 pz pp
cm ø 33

54212
Vassoio
antiscivolo eclettico 
tortora melamina
cm 49,5x35

54213
Vassoio
antiscivolo eclettico 
avorio melamina
cm 49,5x35

20



54694
Ciotolina
le chiccose porcellana bianca
cm 9,5

36 PZ

54693
Ciotolina
le chiccose porcellana bianca
cm 7

36 PZ

2322

Porcellana e bamboo

54690
Ciotola
traforata porcellana bianca c/supporto 
bamboo naturale
cm ø 21x9h

54691
Antipastiera
traforata porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm 26,5x22x11,5h

54692
Antipastiera
traforata 3 cuori porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 13x16x11h

53081
Portassaggi
traforato 2 fiori porcellana 
bianca c/supporto bamboo naturale
cm 20x10x6h

53082
Antipastiera
traforata goccia di cuori porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm ø 27x15h

53083
Alzata
traforata porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm ø 23,5x20,5h



2524

Porcellana e bamboo

53077
Portassaggi
3 cuori porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 20x20

53079
Antipastiera
papillon porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 30x10x7,5h

53080
Antipastiera
clown porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale 
cm 36x23x6h

53084
Alzata
doppiocuore porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm 20x21x20,5h

53078
Portassaggi
tris di cuori porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 27x11,5x4h

53075
Portatovaglioli
farfalla porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 12x8x10,5h

53076
Portatovaglioli
quadro porcellana bianca/bamboo naturale
cm 21x19

54601
Antipastiera
girandola porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm 25x27

54602
Antipastiera
frisbee porcellana bianca/bamboo naturale
cm ø 28,5

54603
Antipastiera
galassia porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 22x11x5,5h

54604
Antipastiera
quadrifogliocuori porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm ø 20x12,5h



54612
Sale e pepe
cuoriforever porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 8,5x8x7h

54698
Sale e pepe
gatto e topo porcellana bianca
c/supporto bamboo naturale
cm 10x9x6h

54697
Sale e pepe
elefante porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 9x7,5x7h

54696
Sale e pepe
orsetto porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 10x8x8h

LOREM IPSUM

2726

Porcellana e bamboo 

54600
Zuccherosa
porcellana bianca con cucchiaino 
e c/supporto bamboo naturale
cm 12x12x15h

54609
Coffee set
square 3 pz porcellana bianca 
c/vassoio bamboo naturale
cm 13x13,5x10h

54610
Portatovaglioli
doppiocuore/zuccheriera porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 20,5x12x10h

54607
Barattolo
ermetico aladino porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm 12,5x7,5x15h

54608
Barattolo
ermetico aladino porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm 14,5x8,5x16h

54606
Portaspezie
ermetico set 3 pz porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 20x6,5x8h

54605
Ciotola portanoci
zigozago porcellana bianca/bamboo naturale 
c/schiaccianoci c/pl
cm ø 20x20,5h

54613
Poggiamestolo
cuore porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
cm 26x10,5

54695
Ciotola portanoci
cuore porcellana bianca/bamboo naturale 
c/schiaccianoci c/pl
cm 18,5x16x7h

54611
Portascottex
doppiocuore porcellana 
bianca/bamboo naturale
cm 15,5x13,5x29h



55452
Menage
goccia set 4 pz porcellana bianca
c/supporto bamboo
cm 24x16x24,5h

29

54204
Formaggera
square porcellana bianca c/cucchiaino 
c/supporto e coperchio bamboo
cm 14x9,5x8,5h

54713
Tagliere
porcellana/bamboo 
c/2 coltelli formaggio inox
cm ø 23

54714
Tagliere
porcellana/bamboo 
c/2 coltelli formaggio inox
cm 28x21,5

55632
Coffee set
3 pz porcellana bianca c/vassoio bamboo
cm 23x10,5x11h

54206
Zuccheriera
tuttocuore porcellana bianca c/cucchiaino 
c/supporto bamboo
cm 10,5x10,5x9,5h

54207
Coffee set
3 pz porcellana bianca c/vassoio bamboo
cm 18x12x9h

54205
Formaggera
porcellana bianca c/cucchiaino 
c/supporto e coperchio bamboo
cm 14x10x8,5h

55751
Formaggera
porcellana bianca c/cucchiaino 
c/supporto e coperchio bamboo
cm 15x11x7h

54327
Sale e pepe
coniglio porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 9x7x8h

54328
Sale e pepe
gatto porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 9x7x8h

54329
Sale e pepe
papera porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 10x6x7,5h

55447
Sale e pepe
cuore porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 13,5x8x9,5h

56872
Sale e pepe
fantasmino porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 13x8x9,5h

54326
Sale e pepe
tartaruga porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 11x7,5x7h

54145
Portatovaglioli
doppiocuore porcellana bianca 
c/supporto bamboo
cm 10x6x10,5h

Porcellana e bamboo 



3130

Porcellana e bamboo 

54141
Antipastiera
cuor di butterfly porcellana bianca/bamboo 
c/2 forchettine inox
cm 28x14x3,5h

54142
Antipastiera
relax porcellana bianca 
c/supporto e 3 forchettine bamboo
cm 20,5x11x8h

54140
Antipastiera
octopus porcellana bianca/bamboo
cm 30x19x13,5h

54209
Antipastiera
cuoregrande porcellana bianca 
c/supporto e 2 forchettine bamboo
cm 22x23x7h

56917
Antipastiera
margherita porcellana bianca/bamboo 
c/5 forchettine inox
cm 23,5x3,5h

55811
Antipastiera
gufo porcellana bianca/bamboo 
c/2 forchettine bamboo
cm 32x26x3h

55755
Antipastiera
butterfly porcellana bianca/bamboo 
c/3 forchettine inox
cm 28,5x26x11h

Un’unione da anni 
consolidata che continua
ad accompagnare i vostri 

momenti più belli.
Il congiungersi di bamboo 

e porcellana crea una 
speciale danza di 

raffinatezza e modernità  
che esalterà la tua 

antipastiera in ogni contesto.

54208
Antipastiera
cuorigoccia porcellana bianca 
c/supporto e 2 forchettine bamboo
cm 21x12x5h

56818
Antipastiera
mille cuori porcellana bianca/bamboo 
c/5 forchettine inox
cm 28x4h

Una collezione senza tempo

il cui stile classico costantemente 

attualizzato non è solo il nostro punto 

di forza: è anche il vostro.



55633
Ciotola portanoci
porcellana bianca c/supporto bamboo 
c/schiaccianoci c/pl
cm ø 19,5x7h

55839
Milleassaggi
le birichine soggetti assortiti 
porcellana
cm 9x9x4h

36 PZ

55838
Milleassaggi
le birichine soggetti assortiti 
porcellana
cm 7x7x3h

Portanoci

Tutte diverse, tutte speciali:  
le Birichine sono proprio 
come noi! Che sia un 
aperitivo o un lieto evento, 
stuzzica i tuoi ospiti 
con eleganza e praticità.

Sei diverse forme
in due differenti misure, 

per una coreografia 
di sapori direttamente 

sulla tua tavola.

33

Porcellana e bamboo 

55451
Ciotola portanoci
porcellana bianca/bamboo 
c/schiaccianoci c/pl
cm ø 20x20,5h

54143
Ciotola portanoci
barchetta porcellana bianca/bamboo 
c/schiaccianoci c/pl
cm 25,5x18x19,5

55752
Antipastiera
trifoglio porcellana bianca 
c/supporto e 3 forchettine bamboo
cm 18x17x4h

55753
Antipastiera
cupido porcellana bianca 
c/supporto bamboo c/3 forchettine inox
cm ø 24x10h

55754
Antipastiera
spicchi di sole porcellana bianca 
c/supporto bamboo c/3 forchettine inox
cm 28x27x10h

55202
Antipastiera
2 stelle porcellana bianca c/supporto 
bamboo c/2 forchettine inox
cm 27x18x5h

55443
Antipastiera
nuvola porcellana bianca 
c/supporto e c/4 forchettine bamboo
cm 21x13x7h



Mug

3534

Tazze

55767
Mug
i bronzati new bone china
cm ø 9x11h

12 PZ

54257
Mug
i romantici new bone china
cm ø 8,5x10,5h

15 PZ

54357
Mug
tandem new bone china
cm ø 8x14h

15 PZ

54187
Tazzina caffè
le romantiche new bone china
cm ø 11x5,5h

18 PZ

54774
Mug
millefiocchi new bone china
cm ø 10x10h

12 PZ



3736

Provenzale

55870
Mug
avorio dolomite
cm ø 10x11h

55871
Mug
rubino dolomite
cm ø 10x11h

55872
Mug
tiffany dolomite
cm ø 10x11h

55873
Tazza colazione
avorio dolomite
cm ø 13x11h

55874
Tazza colazione
rubino dolomite
cm ø 13x11h

55875
Tazza colazione
tiffany dolomite
cm ø 13x11h

55876
Ciotola cereali
avorio dolomite
cm ø 16x8h

55877
Ciotola cereali
rubino dolomite
cm ø 16x8h

55878
Ciotola cereali
tiffany dolomite
cm ø 16x8h

55879
Piatto
avorio dolomite
cm ø 21

55880
Piatto
rubino dolomite
cm ø 21

55881
Piatto
tiffany dolomite
cm ø 21

55883
Tazzina caffe’
rubino set 4 pz dolomite
cm ø 11x8h

55884
Tazzina caffe’
tiffany set 4 pz dolomite
cm ø 11x8h

55882
Tazzina caffe’
avorio set 4 pz dolomite
cm ø 11x8h

Provenzale



Magic Mug

Si adattano perfettamente ad ogni tazza e mug. Grazie 
all’apposito sistema a pressione, 
permetteranno  di mantenere calda la bevanda.

3938

Mug

54259
Mug
aria porcellana c/infusore e base silicone
cm ø 8x12,5h

6 PZ

55542
Magic mug
diavoletto stoneware
cm ø 8x10h

55543
Magic mug
hot stoneware
cm ø 8x10h

55544
Magic mug
I love stoneware
cm ø 8x10h

55541
Magic mug
buongiorno stoneware
cm ø 8x10h

55817
Bicchierino
l’oracolo set 4 pz
decori assortiti stoneware
cm ø 5x6h

55282
Cover
tirami-su soggetti e 
colori assortiti silicone
cm ø 12

32 PZ

54188
Cover
tazzina espresso 
colori assortiti silicone
cm ø 7

24 PZ

Mantieni caldo il caffè coprendo la tazzina con la pratica cover in silicone e servi in tavola posizionandoil cucchiaino nell’apposita fessura del chicco di caffè.



54128
Infusore
gufetto colori assortiti silicone
cm 5,5h

36 PZ

55471
Infusore
fiore colori assortiti silicone
cm 5x11,5h

30 PZ

Infusori

4140

Il bicchierino cuordicaffè 
ha una doppia parete in vetro 

che gli conferisce una forma a cuore 

una volta versato il caffè al suo interno.

56896
Cucchiaino moka
colori assortiti set 6 pz 
antiaderente inox
cm 12

54115
Bicchierino
saporedicaffe colori assortiti 
stoneware
cm ø 5,5x6,5h

24 PZ

54945
Bicchierino
cuor di caffe’ set 2 pz 
doppia parete vetro
cm 14x8x8h



Sottopentola

56798
Forchettine dessert
colori assortiti set 6 pz 
antiaderente inox
cm 15,5

54935
Pala dolce
colori assortiti antiaderente inox
cm 27x7

9 PZ

54039
Pala e coltello
dolcezza colori assortiti 
antiaderente inox
cm 28,5x13x4

9 PZ

59080
Pala dolce musicale
4 melodie nero/inox
cm 6,5x31x4h

59081
Pala dolce musicale
4 melodie rosso/inox
cm 6,5x31x4h

59082
Pala dolce musicale
4 melodie oro inox
cm 6,5x33x4h

59083
Pala dolce musicale
4 melodie argento inox
cm 6,5x31x4h

Per i dessert

42 43

55472
Sottopentola
tulipano double colori assortiti 
silicone/abs
cm ø 19,5

15 PZ

55213
Sottopentola
raggio di sole salvaspazio 
colori assortiti abs
cm ø 21

24 PZ

54831
Sottopentola
ninja colori assortiti abs/inox
cm 17x17

16 PZ



vassoio
cm 24,5x21,5

ciotola
cm 18x9x4h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

piatto
cm 26x21

ciotola
cm 17x11x4h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

piatto
cm 30x21

ciotola
cm 19x12x4,5h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

vassoio
cm 24,5x21,5

ciotola
cm 18x9x4h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

piatto
cm 26x21

ciotola
cm 17x11x4h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

piatto
cm 30x21

ciotola
cm 19x12x4,5h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

vassoio
cm 24,5x21,5

ciotola
cm 18x9x4h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

piatto
cm 26x21

ciotola
cm 17x11x4h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

piatto
cm 30x21

ciotola
cm 19x12x4,5h

bicchiere
cm ø 8x8h

portauovo
cm ø 4,5x6h

cucchiaino
cm 13

4544

Baby

54400
Set baby
ciuf ciuf 5 pz porcellana

58602
Posate baby
girotondo componibili 
set 4 pz inox/abs
cm 17

53100
Piattino baby
con base ventosa verde silicone
cm 13,5x17,5x5h

53101
Bavaglietto baby
arancio silicone
cm 19x26,5h

53102
Vassoio pappa
baby gufetto giallo antiscivolo 
silicone
cm 32x24

53103
Vassoio pappa
baby car rosso antiscivolo 
silicone
cm 32x24

53104
Vassoio pappa
baby balena blu antiscivolo 
silicone
cm 32x24

54354
Set baby
pecorella 5 pz porcellana

54355
Set baby
orsetto 5 pz porcellana

Set baby



54127
Stuzzicaparty
ricciotartagufo colori assortiti 
silicone
cm 6

36 PZ

Un modo originale e simpatico 
per allestire la tavola durante 

un aperitivo o una cena!

55889
Porta stuzzicadenti
automatico stuzzica e salta 
soggetti assorititi pp
cm ø 6x8h

24 PZ

4746

TITOLO Party

55951
Portapiatti
bianco metal
cm ø 23,5x9h

55952
Portascottex
bianco metal
cm ø 14x30h

55953
Portabicchieri
bianco metal
cm 16x8x25,5h

55954
Fermatovaglioli
bianco c/fermatovaglioli 
passerotto metal
cm 18x18x7h

Filo di cuori

55950
Portasalviette
bianco metal
cm 14,5x4,5x9h



4948

Party

Quattro scomparti estraibili 

ideali per i tuoi aperitivi 

o per gustare una 

fresca insalata. 

55643
Snack bowl
multicolor set 5 pz as
cm 28x32x13h

55220
Porta vivande
4 in 1 multicolor as
cm ø 31x17h

55999
Sottobicchiere
mood colori assortiti silicone 
c/sottobottiglia bianco pp
cm ø 12,5

24 PZ

55736
Party set
all inclusive metallo cromato
cm 39,5x23,5x35h

Porta vivande quattro in uno. 

Quattro posizioni per quattro funzioni.



5150

57741
Set 6 pz. pizza
colori assortiti antiaderente inox
cm 25

55818
Pizzainsieme
set 9 posate pp/inox 
c/ tagliere bamboo
cm ø 32

55749
Tagliapizza/apribottiglia
motoretta colori assortiti pp/inox
cm 17,5x8h

12 PZ

54152
Tagliapizza
security soft touch 
colori assortiti tpr/inox
cm 12x8,5

24 PZ

58564
Tagliapizza
tricolore abs/inox
cm ø 12

24 PZ

Taglia 

e stappa

Pratica chiusura 

salvalama

Party

55248
Sale e pepe
sposa/sposo ceramica
cm ø 8x11h

54138
Sale e pepe
gli sposini ceramica
cm ø 8x11h

55786
Macinapepe
automatico isaac colori assortiti abs/inox
cm 8x6x21,5h

16 PZ

54015
Macinapepe apribottiglia
birillo colori assortiti abs/inox
cm ø 4,5x19,5h

12 PZ

57523
Schiaccianoci/apribottiglia
colori assortiti alluminio
cm 7x6x18

24 PZ

55921
Gufetto tuttofare
colori assortiti abs soft touch
cm 6x9h

24 PZ

Utilizzalo come vuoi! 
Apribottiglia, 

portauovo, svitatappo 
e portatovagliolo.



59019
Coltello
bistecca forgiato set 6 pz 
colori assortiti inox
cm 22

57323
Coltello
bistecca colori assortiti 
set 6 pz antiaderente inox
cm 23

83204
Coltello disosso
inox c/manico pp/tpr
cm 29

5352

Coltelli

59997
Coltelli
bistecca set 6 pz
inox
cm 21

83200
Spelucchino
inox c/manico pp/tpr
cm 20,5

83201
Coltello bistecca
set 6 pz inox c/manico pp/tpr
cm 24

83202
Coltello multiuso
inox c/manico pp/tpr
cm 24

83203
Coltello cucina
inox c/manico pp/tpr
cm 33

83205
Coltello pane
inox c/manico pp/tpr
cm 33

83206
Coltello chef
inox c/manico pp/tpr
cm 32,5

83207
Coltello formaggio
set 3 pz inox c/manico pp/tpr
cm 25+22+19

83208
Coltello pizza
set 6 pz inox c/manico pp/tpr
cm 21

83209
Coltello santoku
inox c/manico pp/tpr
cm 30,5

Coltelli DalìColtelli



53086
Tagliere
degustazione formaggi 
porcellana/bamboo naturale
cm 42,5x16

53095
Vassoio assaggi
Sommelier set 6 pz 
vetro/ardesia/bamboo
cm 31x14,5x16h

53094
Vassoio assaggi
Mastrobirraio set 6 pz 
vetro/ardesia/bamboo
cm 31x14,5x16,5h

53085
Tagliere
degustazione formaggi 
porcellana/bamboo naturale
cm 33,5x24

Sorprendi i tuoi ospiti con diverse degustazioni!Grazie al gessetto incluso potrai meravigliarli ogni volta.

5554

53087
Sottobicchiere/finger food
set 4 pz ardesia
cm 10,5x10,5

53088
Sottobicchiere/finger food
round set 4 pz ardesia
cm ø 10

53089
Tagliere
c/4 cheese marker ardesia
cm 29x21

Set degustazione

Vassoio sommelier



58679
Pasta combustibile
per fornello fonduta set 3 pz.
cm ø 9x2,5h

59203
Fonduta
mezzaluna c/supporto 
set 17 pezzi ghisa/bamboo
cm 40x27x22,5h

Gourmet

57790
Cavatappi
elettrico nero abs
cm ø 10x27h

54486
Cavatappi
elettrico tortora abs
cm ø 10x27h

53097
Vacuum wine
stopper inox
cm ø 4x6h

Vacuum wine tiene 

sottovuoto le bottiglie 

e permette alle tue bevande 

di mantenere inalterato 

il sapore.

Perché il vino si conservi 
una volta aperta

la bottiglia, serve che
venga utilizzato un tappo 

sottovuoto in grado di 
creare un vuoto ermetico.

53098
Areatore
versavino acrilico
cm 16,5

58654
Pietra ollare
c/base in legno set 5 pz.
cm 41x23x16h

60498
Portaprosciutto
c/cassetto 3 coltelli inox
cm 23x38,5x34h

Realizzato in legno di pino, 
dotato di robuste morse per 

assicurare stabilità, facilitando 
il processo di affettatura.

5756



59917
Cavatappi
lesto professionale c/pl
cm 15x19x13,5h

62371
Cantinetta
sovrapponibile 
16 bottiglie 
set 4 pz. c/pl
cm 37x20x38h

58

53099
Cavatappi
doppialeva colori assortiti c/pl
cm 12

48 PZ

60512
Salvagoccia
s/pl
cm ø 4x1h

96 PZ

61162
Salvagoccia
inox
cm ø 4x1,5h

48 PZ

58219
Tappo
salvagoccia inox
cm 7h

48 PZ

54344
Rinfrescatore
bevande sub zero inox
cm 21,5

12 PZ

60496
Rinfrescatore
c/strappo poliestere
cm 15,5x22

55500
Glacette
rinfrescatore 
gel trasparente pvc
cm 10x9x35h

55785
Cavatappi
4 in 1 il divino 
colori assortiti abs
cm 9x17,5h

12 PZ

60492
Cavatappi
sommelier inox
cm 11x3x1h

48 PZ

Gourmet

Supporto

Taglia capsula



6160

Cofanetti

54014
Decanter
calice vetro 1900ml
cm ø 14x30h

54386
Decanter
alchimia vetro borosilicato 
c/tappo sughero 750ml
cm ø 12x23h

54387
Decanter
ampolla vetro borosilicato 
c/tappo sughero 750ml
cm ø 13x23h

54388
Decanter
etereo vetro borosilicato 
c/tappo sughero 1400ml
cm ø 14,5x27h

61665
Decanter
vetro c/scola 
decanter c/pl 2000ml
cm ø 21x30h

54437
Cofanetto
enoteca set 2 pz. 
zinc alloy/inox/bamboo
cm 11x15,5x4,5h

54438
Cofanetto
enoteca set 4 pz. 
zinc alloy/inox/bamboo
cm 14,5x16,5x4,5h

54439
Cofanetto
enoteca set 4 pz. 
zinc alloy/inox/bamboo
cm 14,5x16,5x4,5h

54095
Coltello
passione formaggi 
set 3 pz inox/legno
cm 14,5x20h

54097
Coltello
passione bistecca set 4 pz. 
inox/legno
cm 17x30h

54096
Coltello
passione formaggi set 3 pz.
inox/legno
cm 17x30h

54098
Set
passione crostacei 6 pz. 
inox/zinc alloy/legno
cm 15x23h

54944
Set
passione vino
legno/zinc alloy/inox
cm 11,5x17,5h

Decanter



63

Tappi

54934
Tappo
sottovuoto luxury colori assortiti pp
cm ø 3,5x6,5h

24 PZ

55099
Tappo
sottovuoto save the date 
colori assortiti pp
cm ø 3x5h

36 PZ

55435
Tappo
salva bollicine colori assortiti pp
cm ø 4,5x5h

24 PZ

55829
Tappo
champagne 
colori assortiti abs/inox
cm ø 4x6,5h

30 PZ

58015
Tappo
espansione 
colori assortiti c/pl
cm 8,5h

24 PZ

Tappi

Un accessorio 

gourmet sfizioso

decorato con 

strass luminosi. 

Tappo adatto alle bottiglie 

delle bibite gassate per 

mantenere la frizzantezza.

55283
Tappo
fiore colori assortiti 
silicone
cm ø 4x9h

48 PZ

55939
Tappo
con segnabicchieri 
soggetti/colori assortiti silicone
cm ø 2x5,5h

36 PZ

Basta premere il pulsante 
affinchè il tappo riesca nella 

sua funzione di salva bollicine.



I diritti e la proprietà di queste immagini appartengono esclusivamente a Brandani 
Gift Group. Qualsiasi riproduzione o comunicazione a terzi senza il consenso scritto di 
Brandani Gift Group è strettamente proibito. In linea con la nostra politica di continuo 
sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare prodotto, imballo e documentazione 
senza preavviso.

Riciclo dei materiali: i nostri materiali da riciclare sono gestiti da enti autorizzati: Conai 
per il recupero dei cartoni, Punto verde per il riciclo degli imballaggi, Ecoped per il 
recupero e il riciclo di materiali elettrici.

Tutti i prodotti Brandani sono certificati. 
Enti internazionali e nazionali riconosciuti a livello comunitario 
per la certificazione dei nostri prodotti:

Il marchio CE attesta che il prodotto detiene specifiche caratteristiche di sicurezza ed 
è esposto su tutti i nostri prodotti elettrici, elettronici, a batteria e che possono essere 
usati come giocattoli.

Il marchio RoHs, che attesta che il materiale sia stato realizzato con prodotti sicuri, 
è esposto su tutti i nostri prodotti elettrici ed elettronici (direttiva Europea 2002/95/CE).

Il marchio FOOD, che garantisce l’idoneità al contatto con alimenti, è esposto su tutti 
i nostri articoli per uso alimentare.

Il marchio RAEE fa riferimento alla direttiva Europea 2002/96/CE sul corretto smaltimen-
to di batterie e accumulatori ed è presente su tutti i nostri articoli elettrici, elettronici 
e a batterie.

Agenzia o-zone.it
Stampa Cartografica Toscana
Stampato in Italia
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BRANDANI GIFT GROUP
Via Caravaggio, 1 Z.I. Loc. Macchie di San Piero 

51012 Pescia (PT) Italy
tel. +39 0572 45971 - fax +39 0572 459743

servizioclienti@brandani.it - brandani@brandani.it
www.brandani.it


