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C O L L E C T I O N SC O L L E Z I O N I

“Una forma ben disegnata
dovrebbe emozionare per la sua

naturalezza, essere compresa
nella sua chiarezza e nella sua

semplicità.”

EMOTION
“A well designed shape
should bring emotions

for its natural form,
so to be perceived in all its
clearness and simplicity”

C O L L E C T I O N
CATALOGO

Vivere la cultura della tavola fatta di autentiche emozioni, riflesse in un bianco puro.  Scegliere tra stili creativi ed 
emozionanti, fra armoniose forme in pregiata porcellana: la soluzione è BASIC WHITE. Una proposta di collezioni 

che coniuga sapientemente la tradizione con la modernità delle linee e della sua estetica, grazie alla continua 
ricerca di prodotti e concetti, per garantire sempre una scelta sicura e di valore. Perché tutti ci riconosciamo in certi 

tratti comuni dell’Alta Cucina. E perché a tutti sia data la possibilità di presentarla con originalità e passione.

BASIC WHITE REFLECTS EMOTIONS
Living a culture of table made of true emotions and reflected in pure whiteness.

Choosing from creative styles that are bringing emotions with their porcelain harmoniously shapes:
Basic White is the solution. Tradition meets modernity and aesthetics, thanks to a never ending search of products 

and concepts for an always valuable choice. Whoever has  a true perception of haute cuisine now he or she has the 
chance to present it with originality and passion.

EMOZIONARE
B A S I C  W H I T E  R I F L E T T E  L E  E M O Z I O N I

Scopri le esclusive Collezioni Basic White su • Discover Exclusive Basic White Collections on:  www.kaleidosmilano.com
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BASIC
WHITE
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Creatività, ricerca, know how, 
affidabilità: i valori del Brand 
KALEIDOS vivono e crescono 
costantemente sulla spinta 
dell’innovazione. La Cultura 
della tavola è il campo di 
attività principale dell’azienda 
che grazie ad una spiccata 
capacità imprenditoriale, è oggi 
tra i protagonisti  sulla scena 
internazionale del settore; affermata 
sia fra i consumatori finali sia 
presso i professionisti del comparto 
alberghiero e ristorazione. La 
proposta di KALEIDOS, in continua 
evoluzione, presenta un’offerta 
completa di stoviglie, accessori e 
complementi che personalizzano 
Tavola & Cucina con uno stile 
unico e accattivante, come in un 
palcoscenico sul quale inscenare 
tutti i piacevoli momenti del living 
quotidiano.

Creativity, research, know-how 
and reliability are the highlights 
of Kaleidos with a focus on the 
culture of the table. The company 
is nowadays a major player 
in the international tableware 
market, thanks to its experienced 
management and achieved a wide 
recognition towards both consumers 
and ho.re.ca. professionals.
The Kaleidos range includes a 
large variety of dinnerware and 
accessories to personalize both the 
table and the kitchen with a unique 
and attractive style to stage all the 
pleasures of daily living.

Ogni prodotto KALEIDOS è frutto di 
ricerche di stile e del genio creativo 
di designer esclusivi, per poi essere 
completato da prestigiose accurate 
lavorazioni e da costanti e attenti 
controlli di qualità. Nascono 
così le Collezioni BASIC WHITE 
dal raffinato gusto estetico e dai 
ricercati dettagli, che esprimono 
una forte personalità unita ad una 
moderna funzionalità. 

Every Kaleidos product is the result 
of endless style researches and 
the creative genius of exclusive 
designers. It is then manufactured 
and shaped through rigorous quality 
controls, giving birth to the Basic 
White collections, where strong 
personality meets functionality.

La porcellana Basic White 
resistente e durevole è garantita 
per infiniti lavaggi in lavastoviglie.                                 
I complementi cucina per la 
cottura sono adatti all’uso in 
forno microonde e tradizionale.                                           
La resistenza all’abrasione, agli shock 
termici, l’impilabilità salva spazio, 
la duratura brillantezza dello smalto 
sono alcune caratteristiche dell’alta 
qualità, per scegliere con sicurezza i 
prodotti delle collezioni by Kaleidos.

Basic White porcelain are dishwasher 
safe and guaranteed for virtually 
limitless washings.
Oven to table products are suitable for 
both traditional and microwave oven.
Strength, thermal shock resistance, the 
stackability of most of the products 
are just some of the features that are 
making Kaleidos products a sure 
choice.

La produzione Basic White di 
Kaleidos è sinonimo di tradizione 
e modernità sin dal suo principio.                               
La filosofia aziendale ha saputo 
coniugare il valore dell’abilità 
artigianale alla migliore tecnologia,  
realizzando da sempre prodotti di 
stile, funzionali e riconoscibili per l’alta 
qualità dei materiali. 

Basic White by Kaleidos has been 
combining tradition and modernity 
since the very beginning, carrying out 
stylish and functional products, that are 
recognizable for their high quality.  

Le stoviglie BASIC WHITE sono 
prodotte con selezionate materie 
prime di Limoges: porcellana 
d’alta qualità a pasta dura, dalle 
antiche origini settecentesche.                                                             
L’impasto ceramico pregiato è composto 
da caolino per il 50%  mentre una 
doppia cottura (1000° di temperatura 
per il “biscotto”e 1380° per la 
smaltatura del prodotto), conferiscono 
alla porcellana la massima robustezza 
e una morbida lucentezza dal bianco 
traslucido e liscio.

All Basic White hard porcelain products 
are manufactured with selected raw 
materials from the Limoges Region, 
according to the original recipes dating 
back to the eighteenth century.
The fine ceramic clay with the highest 
quality kaoline fired twice at 1000° 
(the “bisquit”) and 1380° (vitrified 
glaze) make Kaleidos products a rare 
combination of strength and pure 
translucent white.

L’impiego di tecniche produttive 
innovative, l’uso di smalti uniformi 
senza piombo e materie prime 
pregiate prive di sostanze nocive, 
consentono di ottenere standard 
qualitativi affidabili. Tutte le stoviglie 
BASIC WHITE sono prodotte nel 
rispetto delle disposizioni in materia 
di ecogestione, salvaguardia 
dell’ambiente e della salute, con 
certificati ISO 9001 – ISO 6486-1. 

Thanks to the most updated and 
enviromental safe technology, 
all Kaleidos products are free of 
lead, cadmium and any other toxic 
substance. Similarly, all Basic White 
goods are manufactured according to 
the most restrictive regulations about 
eco-management, environment and 
health protection and are certificated 
ISO 9001 – ISO 6486-1

Focus sulla produzione Kaleidos:    dove le idee prendono formaP L U S
C O L L E C T I O N

Kaleidos shape ideas 



OSLO

Raffinatezza 
estetica in
pregiata 
porcellana 
bianca

Refined Aesthetic in extra  fine white porcelain.

DET-
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RI-
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TI
PRECIOUS DETAILS6 7



fine quality porcelain

A SYMBIOSIS BETWEEN HARMONY AND CLASSICITY.
A range of porcelain with a strong classical character for the high end hospitality industry, fascinating for its pure 
whiteness and the extra fine quality. Manufactured with a combination of the most up-to-date technology and the 

worldwide famous Limoges earth, this range is the perfect setting for ambitious gourmet ideas.
A classical style, yet extremely practical for several occasions: from breakfast to dinner, from lunch to coffee break, the 

extra fine porcelain Basic White by Kaleidos creates harmony in every situation and bringing to your table a thirty years 
experience of supplies to the professional catering industry.

simbiosi fra armonia   e classicità
OSLO COLLECTION

Una linea di porcellane dal carattere altamente classico per l’Hospitality di pregio, affascina per la brillantezza 
del suo bianco e la pregiata qualità. Prodotte con tecnologie d’avanguardia e con materie prime di Limoges di 

spiccata finezza, offrono lo sfondo perfetto per servire e valorizzare ambiziose idee gourmet.
Stile di classica bellezza, morbido slancio ed equilibrio delle forme per stoviglie estremamente versatili ideali 

per diversissime occasioni: dalla colazione, alla cena, dal pranzo al caffè, la finissima porcellana Basic White 
by Kaleidos, crea armonia in ogni situazione, mettendo a frutto un’esperienza trentennale nella ristorazione 

professionale.

www.kaleidosmilano.com

O S L O
C O L L E C T I O N

8 9



fine quality porcelain dishes and table accessories

OSLO
piatti e accesori tavola in fine porcellana

10 11

18096
Insalatiera Oslo con piede
Oslo salad bowl
Ø 22cm

18095
Piatto Oslo ovale
Osla oval plate
37,5x26cm

18092
Piatto Oslo frutta a falda
Oslo brimmed dessert plate
Ø 20cm

i plus della collezione
ROBUSTEZZA

prodotti robusti e 
durevoli, grazie all’elevata temperatura di cottura
ed alla qualità dello smalto, che rimane brillante

nel tempo anche dopo un’infinità di lavaggi.
STRENGTH

Products are strong and durable due to the high porcelain
firing temperature and to the quality of the glaze which does not

fade over time and maintains its shine, even after countless washes.

18091
Piatto Oslo fondo a falda
Oslo soup plate with rim
Ø 22cm

18094
Piatto Oslo rotondo
Oslo round plate
Ø 32cm

Complementi in vetro
a pagina 46/47
Glass accessories
see page 46/47

18090
Piatto Oslo piano a falda
Oslo dinner plate with rim
Ø 26cm

Accessori a pagina 48
Accessories, see page 48



TOSCANA

FA-
SCI-
NO

NA-
TU-

R-
ALE

NATURAL CHARM12 13



 

fine quality porcelaineleganza scultorea a  rilievo

www.kaleidosmilano.com

TOSCANA 
COLLECTION
Creazioni in porcellana 
dal bianco brillante e un 
artistico decoro a rilievo, 
contraddistinguono 
Toscana Collection.                                                                                                                                      
Da un lato, un attraente 
design dalla molteplicità 
di forme, dall’altro 
l’affascinate decoro 
d’ispirazione campestre.

T O S C A N A
C O L L E C T I O N

SCULPTURAL ELEGANCE
The brightest white porcelain 

creations meets an artistic 
embossment, giving birth to 

Toscana Collection.
An attractive design with multiple 

shapes and a fascinating 
countryside-inspired pattern.

14 15



fine quality porcelain dishes and table accessories

TOSCANA
piatti e accesori tavola in fine porcellana

16 17

18080
Tazza té/cappuccino
con piatto
Toscana Toscana tea cup w/s
20cl

18079
Tazza caffé Toscana
con piatto
Toscana coffee cup w/s
10cl

18082
Zuccheriera Toscana
Toscana sugar bowl
300g
11cm

18084
Teiera Toscana
Toscana tea pot
1000ml
18,5cm

18085
Caffettiera Toscana 
Toscana coffee pot
850ml
23cm

18072
Piatto frutta Toscana
Toscana dessert plate
Ø 21cm

18083
Lattiera Toscana
Toscana milk jug
22cl
11cm

18081
Tazza colazione Toscana
con piatto
Toscana breakfast cup w/s
34cl

i plus della collezione
ALTA QUALITÀ

Porcellana prodotta con tecnologie all’avanguardia
e con materie prime di Limoges, sinonimo di bianco immacolato.

HIGH QUALITY
Porcelain produced with the latest technology,

and raw materials by Limoges - synonymous with pure white.

18071
Piatto fondo Toscana
Toscana soup plate
Ø 22cm

18074
Insalatiera Toscana
Toscana salad bowl
Ø 25cm

18076
Raviera ovale Toscana
Toscana oval serving 
plate 24x15,5cm

18070
Piatto piano Toscana
Toscana dinner plate
Ø 26cm

18078
Zuppiera Toscana
Toscana soup tureen
3500 ml

18077
Piatto ovale Toscana
Toscana oval serving plate 
36x24,5cm

18073
Piatto portata rotondo Toscana
Toscana serving dish
Ø 32cm

18075
Coppetta Toscana
Toscana bowl
Ø 13cm



fine quality porcelain oven accessories

TORTIERE
complementi per il forno in fine porcellana

18 19

COMPLEMENTI PER IL FORNO
Una linea di stampi per la cottura, creata su misura per chi vuole cimentarsi nell’arte 

della pasticceria o stupire con sfiziose ricette salate. La purezza della porcellana bianca 
costolata e la praticità degli interni lisci al tatto e facilissimi da pulire sono l’ideale per 

l’utilizzo in forno microonde e tradizionale, per una cucina sana e veloce.
FANTASY TAKES SHAPE

A range of oven-to-table cake moulds for baking lovers. The grooved pure white porcelain and 
the easy-to-clean vitrified glaze are perfect for both the traditional and the microwave oven.

la fantasia prende forma

18064 
Stampo ciambella
Ring mould
Ø28 h 7cm

18065 
Stampo plum cake
Loaf pan mould
35x11cm h7cm

18068 
Stampo tortiera
Cake mould
Ø27,5cm h6,5cm

18066 
Stampo crostata
Quiche/pie pan
Ø28cm h4cm



HELSINKI
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fine quality porcelain

HELSINKI COLLECTION
MOSTRA IL TREND:

linee contemporanee, forme 
sorprendenti, dettagli avvincenti.
Un serie dall’inconsueto fascino 

e dalle molteplici possibilità 
d’impiego.

Un mix attuale di linee geometriche 
che permettono ad aromi e sapori 
gourmet di sprigionarsi in tutta la 

loro espressione.

NEW SHAPE
TO THE SAVOUR TREND 

An unusually fascinating range,
yet practical.

A contemporary mix of
geometrical lines that let aromas 

and savours fully express 
themselves

nuova forma al trend  dei saporiH E L S I N K I
C O L L E C T I O N

www.kaleidosmilano.com
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fine quality porcelain dishes and table accessories

HELSINKI
piatti e accesori tavola in fine porcellana

24 25

18008
Milano tazza caffè
con piattino
Milano coffee cup w/s
9cl

18028
Milano zuccheriera quadrata
Milano square sugar pot
280g

18002
Coppetta Helsinki
Helsinki bowl
13x13cm

18005
Piatto Helsinki dolce/pane quadro
Helsinki square dessert/bread plate
16x16cm

18003
Piatto Helsinki frutta quadro
Helsinki square dessert plate
20x20cm

i plus della collezione
PRATICITÀ

Adatti a lavastoviglie, forno tradizionale e microonde.
Forme ergonomiche, dal forno alla tavola.

EASE OF USE
Products are dishwasher-, oven- and microwave-proof.

Shapes are ergonomic, oven-to-table.

18007
Insalatiera Helsinki quadra
Helsinki square salad bowl
25x25cm

18026 
Piatto Helsinki ovale
Helsinki oval plate
40x26cm

18004
Piatto Helsinki portata quadro
Helsinki square serving plate
31x31cm

18006
Insalatiera Helsinki quadra
Helsinki square salad bowl
21x21cm

18009
Piatto Helsinki fondo quadro
Helsinki square soup plate
18x18cm

Accessori a pagina 48
Accessories, see page 48

18001
Piatto Helsinki piano quadro
Helsinki square dinner plate
26x26cm



fine quality porcelain oven accessoriescomplementi per il forno in fine porcellana

PIROFILE26 27

cucina multitasking
COMPLEMENTI PER IL FORNO

Accessori pensati per innumerevoli alternative di preparazione, messa in tavola e non solo.
Multifunzionalità d’impiego: infornare, gratinare, cuocere, tenere in caldo e conservare.

OVEN-TO-TABLE ACCESSORIES
Multitasking accessories thought for countless food preparations, table settings and more.

Baking, gratining, broiling, warming and preserving are just a few of the several functions of 
this versatile range.

18060 
Pirofila forno rettangolare
Rectangular baking dish
20x18cm

 
Accessori
a pagina 48
Accessories,
see page 48

18061 
Pirofila forno rettangolare
Rectangular baking dish
36x21cm

18063 
Pirofila forno ovale
Oval baking dish
33x23cm

18062 
Pirofila forno ovale
Oval baking dish
20x14cm



MONTECARLO
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fine quality porcelain

NEW DIMENSIONS OF HOSPITALITY
The concept of table introduced by Basic White by Kaleidos is a wide range of dinnerware and accesssories in extra fine 

porcelain.
The Monte Carlo range is the perfect example of a collection thought for both the household consumers and the hospitality 

industry. Pure, contemporary and sensual, the Monte Carlo range shows a distinguished formal style, yet practical. The 
different width of the rim, as well as the customised presentation surface for each piece of the collection are the perfect 

setting for exciting and creative gourmet compositions.

nuove dimensioni di   ospitalità
MONTECARLO COLLECTION

La cultura della tavola firmata Basic White by Kaleidos, presenta un’ampia gamma di stoviglie in pregiata 
porcellana bianca dagli eccezionali standard qualitativi, dedicata sia ai consumatori finali che ai professionisti 

del settore alberghiero e della ristorazione.
Montecarlo Collection ne è la conferma! Contemporanea, pura e sensuale, questa linea si distingue per il suo 

linguaggio formale e chiaro, capace di regalare un’esperienza emozionale unica, grazie al design di carattere 
e al suo style al passo col trend. I piatti dalla falda di diversa larghezza e le superfici interne di varia ampiezza, 
offrono lo sfondo perfetto su cui presentare composizioni gourmet creative che entusiasmeranno i vostri ospiti.

www.kaleidosmilano.com

MONTECARLO
C O L L E C T I O N

30 31



fine quality porcelain dishes and table accessories

MONTECARLO
piatti e accesori tavola in fine porcellana

32 33

i plus  della collezione
DESIGN RICERCATO:

Anche la forma più essenziale BASIC WHITE è sempre molto elegante, con 
una presenza ricca di fascino e dai volumi armonicamente progettati. 

SOPHISTICATED DESIGN
Even the most essential Basic White shape is very elegant due to its well 

projected proportions  

Accessori a pagina 48
Accessories, see page 48

18024
Tazza Montecarlo 
the con piattino 
decentrato
Montecarlo tea cup 
with eccentric saucer
20cl

18023
Tazza Montecarlo caffè 
con piattino decentrato
Montecarlo coffee cup 
with eccentric saucer
9cl

18022
Piatto Montecarlo frutta falda larga
Montecarlo wide rim dessert plate
Ø 22cm

18021
Piatto Montecarlo fondo falda larga
Montecarlo wide rim soup plate
Ø 23cm

18025
Piatto Montecarlo piano
multiuso falda larga
Montecarlo wide rim
multi purpose dinner plate
Ø 29cm

Complementi in vetro
a pagina 46/47
Glass accessories
see page 46/47

18020
Piatto Montecarlo piano falda larga
Montecarlo wide rim dinner plate
Ø 27cm

Accessori a pagina 48
Accessories, see page 48
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fine quality porcelain

SIMPLICITY AND STYLE FRESHNESS
The most cosmopolitan among the 

charming Basic White ranges. 
A versatile collection with a casual 

accent and a favourite among 
international gourmets for the wide 
selection of elements and shapes. 
Skandia is suitable for all kitchens 

and tables with its simple soul. True 
expression of a nordic style that is 

increasingly popular thanks to its warm 
freshness. 

S K A N D I A
C O L L E C T I O N

www.kaleidosmilano.com

SKANDIA COLLECTION
È la cosmopolita tra le pregiate e brillanti 

stoviglie Basic White.                                                                                           
 Una collezione versatile dal carattere 

piacevolmente disinvolto, che pone accenti 
in ogni situazione, entusiasma i professionisti 
della gastronomia internazionale per l’ampia 

varietà di elementi e di forme.                                
Skandia è di casa in tutte le cucine e su tutte 

le tavole con la sua anima semplice, tipica 
di uno stile nordico che raccoglie sempre più 
consensi, grazie alla sua ospitale freschezza.

semplicità e freschezza di stile 

36 37



SKANDIA
fine quality porcelain dishes and table accessoriespiatti e accesori tavola in fine porcellana

38 39

18015
Malmö coppetta
Malmö bowl
Ø 13cm

18056
Zurigo tazza colazione
con piatto
Zurigo breakfast cup w/s
34cl

18019
Zurigo tazza té/cappuccino
con piatto
Zurigo tea cup w/s
20cl

18029
Zurigo zuccheriera
Zurigo sugar pot
300g

18018
Zurigo tazza caffé
con piatto
Zurigo coffe cup w/s
10cl

18011
Piatto Skandia frutta coup
Skandia dessert plate
Ø 22cm

18016
Valencia ovale
Valencia oval
26cm

i plus della collezione
ORIGINALITÀ

forme studiate per valorizzare la presentazione delle diverse portate,
create mettendo a frutto un’esperienza trentennale nella ristorazione professionale.

ORIGINALITY
drawing on a professional, 30 year experience in the catering field, product

shapes have been purposedesigned to give the best possible dish presentation.

18010
Piatto Skandia piano coup
Skandia dinner plate
Ø 26cm

18053 
Piatto portata Valencia ovale
Valencia oval serving dish
38x24cm

18011
Piatto Skandia fondo coup
Skandia soup plate
Ø 23cm

18013
Rotondo piano Skandia coup
Skandia platter
Ø 31cm

18014
Insalatiera Malmö
Malmö Salad bowl
Ø 25cm

18017
Valencia risottiera
Valencia roce serving bowl
Ø 31cm



TAVOLA MODERNA

Design minimal e sensazioni
di benessere su tutta la linea
Minimal design and well-being feeling

CAR-
AT-
TE-
RE

E-
SO-

TI-
CO

EXOTIC CHARACTER40 41



Table-setting dal feeling orientale fine quality porcelain

A TABLE SETTING WITH AN 
ORIENTAL TOUCH.

Nothing else than pure 
Mathematics and Architecture.

The perfect formula to set up the 
table in an individual way, an 

audacious combination of white 
porcelain and accessories in 

laquer red glass are the perfect 
elements to mark the originality 
of the Asian minimalism, giving 

a surprising well-being feeling at 
dining time

T A V O L A
M O D E R N A
C O L L E C T I O N

www.kaleidosmilano.com

TAVOLA MODERNA COLLECTION
Non è altro che matematica e architettura allo stato puro.

La formula per apparecchiare in modo individuale e 
intelligente table-setting sorprendenti.

Un’audace insieme di porcellane bianche e complementi 
in vetro rosso lacca, sono elementi perfetti per 

sottolineare l’originalità del minimalismo asiatico e 
adattarsi con ordine al cibo che accolgono, donando al 

momento del pasto, sensazioni di benessere.

42 43



TAVOLA MODERNA
fine quality porcelain dishes and table accessoriespiatti e accesori tavola in fine porcellana

44 45

18054 
Piatto rettangolare curvo Sidney
Sidney rectangular curved plate
32x22cm

18033 
Piatto rettangolare Thai
Thai rectangular plate
18x12,5cm

18031 
Piatto rettangolare Thai
Thai rectangular plate
28x22cm

18032 
Piattino quadro Thai
Thai square small plate
9x9cm

18034 
Piatto rettangolare Osaka
Osaka rectangular plate
25,6x10,3cm

i plus della collezione
VALORE:                                                                                                                                               

                 Oggetti in cui innovazione e tecnica produttiva si esprimono all’unisono, 
nell’esigenza di funzionalità e senza dimenticare i valori delle idee,

delle emozioni e della fantasia.   
VALUES:

Objects whose innovation and manufacturing technology combine together in a functional,
yet emotional range

18036 
Piatto rettangolare Sidney
a due scomparti
Sidney rectangular plate,
2 compartments
18x9cm

18037 
Piattino quadro Sidney
Sidney square plate
18x18cm

18035 
Piatto rettangolare Sidney
a due scomparti
Sidney rectangular plate,
2 compartments
27x9cm

18039 
Piatto rettangolare Sidney
Sidney rectangular plate
26x18cm

18038 
Piatto rettangolare Sidney
Sidney rectangular plate
35x18cm

18055 
Piatto rettangolare Sidney
Sidney rectangular plate
27x9cm

18052 
Allacciatovaglioli Chef
Chef napkins ring

 
Coppette, appetizers e 
accessori a pagina 48
Cups, appetizers and 
accessories, see page 48



SURF

GIOCHI
DI

LUCE

SURF COLLECTION
Luminosi complementi tavola realizzati in vetro soffiato a 
pasta colore: tumbler acqua/drink e bicchierini liquore, 
brocche e coppette disponibili in vetro trasparente e in 
sei vivaci nuance. Perfetti per ogni abbinamento con le 

stoviglie Basic White e adatti a tutti gli stili di mise en 
place. Il materiale eclettico e trasparente, riflette tutta 

l’essenza delle bevande mentre la lavorazione soffiata, 
dalla caratteristica finitura a “bollicine”, rende l’estetica 
frizzante. Le piccole imperfezioni che gli oggetti talvolta 
presentano, testimoniano la manualità della lavorazione 

artigianale. I prodotti sono lavabili in lavastoviglie.

SURF COLLECTION

SURF COLLECTION
A six glamourous colour collection of mouth blown glassware 

consisting of water tumblers, liqueur shot glasses, fruit bowls 
and jugs. Also available in pure transparent glass, the Surf 
range is perfectly matching the Basic White range and it is 

suitable for all table settings.
The transparent, yet brilliant colour glass paste reflects the 

essence of the drink, while the mouth blown manufacturing 
process is giving the products their typical sparkling “bubbled” 

touch. The small imperfections are nothing but the obvious 
result of the hand made manufacturing process, so that each 

piece is truly unique. All products are dishwasher safe.
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26037  Brocca  Pitcher 1,5l
26027  Coppetta  Bowl 12cm
26007  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26017  Bicchiere acqua Tumbler 30cl

26025  Coppetta  Bowl 12cm
26005  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26015  Bicchiere acqua Tumbler 30cl

26036  Brocca  Pitcher 1,5l
26026  Coppetta  Bowl 12cm
26006  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26016  Bicchiere acqua Tumbler 30cl

26032  Brocca  Pitcher 1,5l
26022  Coppetta  Bowl 12cm
26002  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26012  Bicchiere acqua Tumbler 30cl

26024  Coppetta  Bowl 12cm
26004  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26014  Bicchiere acqua Tumbler 30cl

26028  Coppetta  Bowl 12cm
26008  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26018  Bicchiere acqua Tumbler 30cl
 

26031  Brocca  Pitcher 1,5l
26021  Coppetta  Bowl 12cm
26001  Bicchiere liquore  Shot glass 4cl
26011  Bicchiere acqua Tumbler 30cl



C O L L E C T I O N SC O L L E Z I O N I

“Una forma ben disegnata
dovrebbe emozionare per la sua

naturalezza, essere compresa
nella sua chiarezza e nella sua

semplicità.”

EMOTION
“A well designed shape
should bring emotions

for its natural form,
so to be perceived in all its
clearness and simplicity”

C O L L E C T I O N
CATALOGO

accesori tavola in fine porcellana / fine quality porcelain table accessories

ACCESSORI

i plus della collezione
CREATIVITA’ D’IMPIEGO

Vasto assortimento di accessori universali, partner 
ideali per tutti i settori di servizio nell’ambito della 

Hospitality. Perfetti per comporre, abbinare e 
ampliare tutte le collezioni Tavola&Cucina Basic 

White by Kaleidos
CREATIVE FUNCTIONALITY

A wide range of universal accessories that are ideal 
complements in every sector of the hospitality industry. 

Perfect for matching and widening all the Table&Kitchen 
collections Basic White by Kaleidos
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18043
Coppetta conica
Conic bowl
Ø 9,5cm / H 6cm

18044
Coppa conica
Conic bowl
Ø 11cm / H 8cm

18045 
Coppa conica
Conic bowl
Ø 12,5cm / H 9cm

18050
Chef Appetizer
Chef Appetizer
Ø 6,5cm / H 7cm

18051
Berlin salsiera
Berlin gravy bowl
23cl

18046
Coppetta tonda
Round bowl
Ø 8cm / H 4cm

18047
Coppetta tonda
Round bowl
Ø 10cm / H 5cm

18042
Multimix ciotola
Multimix mixing bowl
Ø 28cm / H 15cm

18040
Multimix ciotola
Multimix mixing bowl
Ø 19cm / H 10cm

18041
Multimix ciotola
Multimix mixing bowl
Ø 23cm / H 12cm

18048
Chef coppetta rettangolare
Chef rectangular bowl
13x9cm

18049
Coppetta quadra
Square bowl
8x8cm / H 2,5cm



STOVIGLIE E ACCESSORI CUCINA IN FINE PORCELLANA BIANCA
FINE QUALITY WHITE PORCELAIN TABLEWARE AND KITCHEN ACCESSORIES

Kaleidos è un marchio di proprietà Allreds s.r.l.

Via Circonvallazione D, 26 - 26025 Pandino (CR) - ITALY
Tel. +39.366.6852247 - Fax +39.030.6852146

commerciale@kaleidosmilano.com
www.kaleidosmilano.com

C O L L E C T I O N
CATALOGO
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