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“Stile e design per la tavola moderna”

“Style and design for the modern table”



Eleganza 
e seduzione

Le materie si fanno sempre più essenziali, il pensiero è rivolto a ciò che è naturale, semplice e rassicurante; si 
tende alla moderazione, a fuggire gli eccessi per ricercare equilibrio. Si punta alla linearità delle forme e dei 
decori che si mostrano  in varie vesti, classiche, floreali e geometriche come nella nuova collezione Eleganza e 
Seduzione di Kaleidos .

Le forme sono all’insegna della seduzione e della pulizia delle linee: la nuova collezione 
Eleganza e Seduzione offre prodotti dal design attuale, non banale e lineare che può essere 
collocato con grande disinvoltura sia su tavole in ambienti classici che moderni. Un 
design informale ma elegante lascia pieno risalto alla materia permettendo la pura 
espressione del carattere dei prodotti e del colore.
L’ampiezza della gamma consente infinite combinazioni di decorazione e di 
colore.

I colori della collezione sono tinte di tendenza, armoniose e avvolgenti, 
che rimandano decisamente ai toni della natura e del cielo e della 
terra. La fanno da padrone i verdi, nella variante più calda dell’Oliva, 
il Tortora, l’Ocra e il Turchese protagonisti in accattivanti nuances. 

As materials are becoming more essential, our thoughts turn to what is 
natural, simple and reassuring; nowadays we tend to a moderate lifestyle 
and to get away from the excesses seeking balance. According to this trend, 
simpler shapes and decorations in classic, floral and geometrical style is the 
theme of the new “Eleganza e Seduzione” Kaleidos range.

All the shapes are seductive, yet simple. The new Kaleidos “Eleganza e Seduzione” 
collection includes contemporary products that may be suitable on both classical and 
modern tables.
An informal yet elegant design which highlights the fine quality body and allows the full 
expression of both colour and products.
Kaleidos extensive range also allows countless colour and patterns combinations.

The trendy colours are harmonious tones that evoke those of nature, sky and earth.
Warm olive green, taupe, ochre and turquoise reign supreme as protagonists in vibrant shades.

Bruges Cantù Jacquard



La ceramica forte 
Kaleidos 
La ceramica forte è un materiale naturale che da secoli accompagna la vita dell’uomo. Ciò che rende più o 

meno pregiata la ceramica è la maggiore o minore presenza di caolino, la materia prima nobile tra quelle che 

compongono l’impasto ceramico; nella ceramica Kaleidos il caolino è presente al 47% del totale.

Altro fattore importante è le temperatura di cottura: più alta è, più pregiato e robusto è il prodotto ed infatti la 

temperatura di cottura è la discriminante tra ciò che si definisce ceramica (o terraglia) e ceramica forte. 

Per una migliore qualità, i prodotti Kaleidos vengono realizzati attraverso due passaggi in forno, ad una 

temperatura di cottura di 1150° sia del “biscotto”, ossia dell’impasto prima della smaltatura, che del prodotto 

smaltato, tale da rendere il prodotto robusto, i colori brillanti e con un’ottima resistenza all’assorbimento di 

liquidi, per cui i prodotti sono assolutamente lavabili in lavastoviglie per infiniti lavaggi. 

La produzione rispetta gli standard europei ISO 6486-1 fissati per gli articoli in ceramica destinati al contatto 

con alimenti. Tutti i materiali sono assolutamente atossici ed ecocompatibili, e comportano zero rischi sia per le 

persone che per l’ambiente.

Stoneware is a natural ceramic product that  has accompanied the daily life for centuries. What makes ceramics 

fine is the greater or less presence of kaolin, the noblest raw material among those used in the manufacturing 

process; Kaolin is present at a rate of 47% and more in all Kaleidos stoneware products.

Another important factor is the firing: the higher the temperature the more valuable and stronger is the product 

and in fact the firing temperature is what defines the ceramic product as earthenware or stoneware.

For a better quality, all Kaleidos stoneware products are manufactured with two firings, at a temperature of 

1150 ° of both the “biscuit” (i.e. the body before glazing) and of the glazed product, in order to make the surface 

harder, the colors brighter and reduce to zero the liquid absorbtion for countless washings.

All Kaleidos stoneware products meet the European standards ISO 6486-1 set for ceramic articles intended for 

contact with food. All materials are absolutely non-toxic, environmentally friendly, and involve no risk at all 

for both the users and the environment.
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Bruges

Linee e semplicità geometrica sono i tratti distintivi di questa serie.

Il risultato è un design contemporaneo, per chi predilige un look minimal e moderno. 

La linea Bruges è disponibile in combinazione con altri complementi anche non decorati 

per armonizzare l’aspetto estetico della tavola.

Una serie bella e funzionale per diverse esigenze di stile e gusto.

Il design attuale le permette di ambientarsi spontaneamente su qualsiasi tavola. 

L’essenzialità delle sue linee è improntata alla massima comodità d’uso.

Lines and geometric simplicity are the hallmarks of the range Bruges, that is a contemporary 

design for those who prefer a modern and minimal touch. Available in combination with other 

accessories to harmonize the table.

A beautiful and functional range for different needs of style and taste that naturally settles 

on any table. The simplicity of its lines is based on the maximum convenience of use.
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Eleganza e seduzione ma anche praticità e libertà. 

La qualità dei materiali e la cura dell’estetica di 

questi piatti completano ogni momento di convivialità 

aggiungendo qualcosa in più al bello di trovarsi

insieme a tavola.

Elegance and seduction but also convenience and 

freedom. The quality of materials and the care of the 

aesthetics of Kaleidos tableware complement each 

moment of conviviality adding something more to the 

pleasure of being together at the table.

Bruges
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Cantù

Un pizzo classico caratterizzato da un esclusivo stile ornamentale con forme 

di grande eleganza, ondulazioni ramificate in riccioli e lievi arabeschi ispirati alla natura. 

Linea che esprime classicità ma capace di contestualizzarsi con versatilità anche 

in momenti informali come un pranzo veloce a due.

Un perfetto connubio tra passato e presente, per arredare la tavola creando un ambiente 

rivolto al futuro con uno sguardo al passato.

A classic lace with a unique ornamental style and shaped in great elegance, 

undulations branched into curls and light arabesques inspired by nature. 

A classic range, yet versatile enough to be suitable in informal moments 

as a quick lunch for two.

A perfect association between past and present, to decorate the table by creating 

a futuristic setting with an eye to the past.
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Dettagli di stile: decori e colori possono 

essere abbinati con la massima libertà per 

creare sempre composizioni da “stylist” per 

una tavola nuova ogni giorno!

Style Details: patterns and colors can be 

combined with total freedom of choice to set 

up more and more compositions to create a 

new table every day as a fashion designer!

Cantù
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Jacquard

Serie di ispirazione sartoriale che con un pizzico di eccentricità, consente 

di giocare con eleganza tra linee classiche e fantasie floreali.

Caratterizzato da delicatezza, grazia e luminosità si pone in amichevole contrasto 

con i colori disponibili in gamma che ne valorizzano la forte personalità.

La praticità delle forme e l’eleganza dei motivi ne valorizzano un uso “quotidiano” 

ma che ben si rappresenta anche in occasioni formali.

Sartorial-inspired range with a touch of eccentricity, allowing you to play 

with elegance between classic lines and floral patterns.

Featuring delicacy, grace and brightness, Jacquard design arises in a soft contrast 

with the colours available in the range that will enhance his strong personality.

The reasons reproduce the typical feeling of casual elegance for an “everyday” 

range that  is also perfectly suitable on formal occasions.
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Sulla tavola non ci sono regole fisse: con i 

coordinati Kaleidos la creatività è libera 

di scegliere contrasti originali in uno stile 

classico, moderno o di abbinare grafiche e 

tonalità in base alle stagioni.

On the table there are no fixed rules: with 

Kaleidos’ coordinated designs, the own 

creativity is free to choose contrasts in both 

classical and modern style and combining 

graphics and tones according to the seasons.

Jacquard
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Bruges

DECORATI

Cantù

Jacquard

Piatti piani e piatti frutta Linea “Eleganza e seduzione” 
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Tortora
Turtlegrey

Lilla
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Pink

Verde salvia 
Sage green

Caffelatte
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Blue

Tortora
Turtlegrey

Lilla
Lilac

Rosa 
Pink

Verde salvia 
Sage green

Caffelatte
Camelbrown

Blu
Blue

Piatto piano 
Dinner plate 
cm 26,5

Piatto piano 
Dinner plate 
cm 26,5

Piatto piano 
Dinner plate 
cm 26,5

14404 14406 14408 14410 14412

14416 14418 1442214420 14424 14426

14428 14430 1443414432 14436 14438

14417 14419 1442314421 14425 14427

14429 14431 1443514433 14437 14439

14414

14405 14407 14409 14411 14413 14415
Piatto frutta 
Dessert plate 
cm 21

Confezione Packaging 6/24

Confezione Packaging 6/24

Confezione Packaging 6/24

Piatto frutta 
Dessert plate 
cm 21

Piatto frutta 
Dessert plate 
cm 21

Dinner and dessert plates “Eleganza e seduzione” line.
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Sage green
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Blu
Blue
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Piatto fondo 
Soup plate 
cm 21 

Acqua cl. 29
29 cl. glass
cod. 23006

Vino cl. 23
23 cl. glass
cod. 23007

Liquore cl. 6
6 cl. shot glass
cod. 23007???

Sottopiatti/piatto 
torta
Platter
cm 32,5 

Piatto portata 
Serving dish
cm 31 

Coppetta
Small bowl
cm 13 

Ciotolona
Large bowl
cm 26,5 

Insalatiera
Salad bowl
cm 23

Tazza caffè
Coffe cup
110 ml 

Tazza the/cappuccino
Tea cup
230 ml

MONOCROMATICI
Piatti e complementi Bicchiere pantografato
Monochromatic dishes
and complements

Pantographed glass

Confezione Packaging 6/24

Confezione Packaging 4

Confezione Packaging 4

Confezione Packaging 4

Confezione Packaging 1/6

Confezione Packaging 1/6

Confezione Packaging 6/24

Confezione Packaging 1/6

Confezione Packaging 1/6

Confezione Packaging 6/24

Confezione Packaging 6/24

Sahara 
Grey

14090

19094

19194

19297

19097

19096

19195

19095

Panarea 
Green

14S00

19S04

19S17

19S14

19S07

19S15

19S06

19S05

Timbuctu 
Brown

14M00

19M04

19M14

19M17

19M07

19M06

19M15

19M05

MIami
Ivory

14000

19004

19207

19007

19105

19005

19006

19104

Hollywood 
Pink

14030

19034

19237

19037

19135

19035

19036

19134

Mykonos 
Blue

14040

19044

19247

19144

19047

19145

19045

19046

Andaman
Azure

14050

19054

19257

19057

19154

19155

19055

19056

Provence 
Lilac

14080

19084

19287

19184

19087

19185

19086

19085
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Progetto fotografico
Tiziana Arici

Artwork
Alessandro Giambelli 
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Kaleidos è un marchio di proprietà Allreds s.r.l.
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