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COMPOSIZIONI TAVOLA 
PER IL VIVERE 

CONTEMPORANEO



Kaleidos è un marchio di proprietà di Allreds 

srl, azienda che dal 2010 è punto di riferi-

mento per l’arredamento della tavola di casa. 

La profonda esperienza nel mondo dell’arre-

do tavola e il costante ascolto di esperti di 

moda e design hanno permesso all’azienda 

di costruire un assortimento completo, fanta-

sioso e di tendenza, in grado di accontentare 

tutti i gusti e le esigenze.

Da sempre specializzata nel portare il colore 

in tavola, Kaleidos si è arricchita negli anni di 

tante altre collezioni che spaziano dal classi-

co al moderno, dal bianco al colorato, dalle 

tinte unite alle fantasie, offrendo sempre nuo-

ve idee e grandi emozioni  al proprio pubblico

“Crea il tuo stile.
Lascia che sia unico

e immediatamente riconoscibile”
(Anna Wintour)
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Collezione Coimbra
Porcellana extra resistente, decoro sottosmalto

Per gli amanti delle atmosfere latine e di mare la collezione Coim-
bra si rivela perfetta per far vivere queste ambientazioni.
Ispirata all’antica e celebre tradizione degli Azulejos portoghesi (le 
tipiche maioliche così chiamate per le loro tonalità blu) Coimbra è 
composta da undici versatili articoli adatti a servire gustose ape-
ricene o ad arredare i mobili trasformando gli articoli in svuotata-
sche, vasetti, portacandele e portafrutta.
Le molteplici funzioni assolte dagli articoli della collezione lasciano 
ampio spazio alla fantasia di chi li utilizza offrendo molteplici solu-
zioni alle esigenze della tavola e della casa.
Un decoro caldo ed elegante, che affonda le radici in un’antica 
tradizione e che porta sulle tavole e nelle case il sapore dell’oce-
ano e la storia dei ceramisti portoghesi.
L’ampia diffusione delle maioliche ha reso lo stile popolare non 
solo nei posti di mare ma anche in abitazioni moderne dove stili e 
colori si fondono con questo particolare decoro.
La pregevole fattura degli articoli, con il decoro applicato sotto 
smalto, garantisce la brillantezza e l’inalterabilità del decoro. 
La porcellana alluminica rendendo i prodotti antisbeccatura e 
maggiormente resistenti agli urti.
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C o l l e z i o n e
Porcellana extra resistente, decoro sottosmalto

Tetris è un decoro geometrico dal gusto vintage che,grazie al suo 
gioco di colori neutri, riesce ad abbinarsi a quasi tutti gli stili di ar-
redamento,dal moderno allo scandinavo piuttosto che industrial 
o shabby.
L’assortimento è composto da tre misure di piatti che possono 
diventare centri tavola o portafrutta.
I tre vassoietti e le ciotole in tre diverse misure sono perfette per 
servire aperitivi o per diventare utili soprammobili come svuotata-
sche, portacandele o vasetti per piantine.
Una collezione versatile e moderna per gli amanti dell’happy hour 
e del design moderno e delicato, in grado di arricchire la casa 
senza prevaricare sull’arredamento circostante.
Tetris è una visione moderna della porcellana per cui le forme 
possono essere adibite a molti e diversi scopi, dalla tavola all’ar-
redamento.
Una collezione viva e dalle molte sfaccettature che stimola la 
fantasia di chi la usa che ha un ulteriore punto di forza nel suo 
materiale, estremamente robusto e resistente alle sbeccature e 
all’esecuzione del decoro, totalmente sottosmalto che garantisce 
brillantezza e resistenza ai lavaggi e alle graffiature delle posate.
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32100 3220032101 32201

32103 3220232104 32203

32105 3220432106 32205

32109 3220832110 32209

32107 3220632108 32207

32111 32210

Piatto Nordic
cm  27x2,5 

U.V. 4
Master 16

Piatto Nordic
cm 27x2,5 

U.V. 4
Master 16

Piatto Nordic
cm 22x2,3

U.V. 4
Master 24

Piatto Nordic
cm 22x2,3

U.V. 4
Master 24

Piatto Nordic
cm 15x2

U.V. 6
Master 36

Piatto Nordic
cm 15x2

U.V. 6
Master 36

Vassoietto 
rettangolare

cm 21,5x12x2 
U.V. 6

Master 48

Vassoietto 
rettangolare

cm 21,5x12x2 
U.V. 6

Master 48

Vassoio 
rettanglare

cm  30x18x2
U.V. 4

Master 16

Vassoio 
rettanglare

cm  30x18x2
U.V. 4

Master 16

Vassoietto 
quadrato

cm 15x15x2,3
U.V. 6

Master 48

Vassoietto 
quadrato

cm 15x15x2,3
U.V. 6

Master 48

Insalatiera Nordic
cm 20,5x8 

U.V. 2
Master 12

Insalatiera Nordic
cm 20,5x8 

U.V. 2
Master 12

Coppa
cm 18x8

U.V. 4
Master 24

Coppa
cm 18x8

U.V. 4
Master 24

Coppetta
cm 13x6,5

U.V. 6
Master 48

Coppetta
cm 13x6,5

U.V. 6
Master 48

Coppetta
cm 15x7,5

U.V. 4
Master 32

Coppetta
cm 15x7,5

U.V. 4
Master 32

Pasta bowl
cm 27,5x4,5

U.V. 3
Master 18

Pasta bowl
cm 27,5x4,5

U.V. 3
Master 18

Collezione Coimbra C o l l e z i o n e
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27200 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

24001 Bicchiere vino 220 cc 
 U.V 6 pz

27206 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

27202 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

24004 Bicchiere acqua 280 cc 
 U.V 6 pz 

27207 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

27201 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

24003 Bicchiere acqua 280 cc 
 U.V 6 pz

27203 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

24005 Bicchiere acqua 280 cc 
 U.V 6 pz 

27204 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

24006 Bicchiere acqua 280 cc 
 U.V 6 pz 

24007 Bicchiere acqua 280 cc 
 U.V 6 pz 

27205 Tumbler 250cc/ h 10 cm Ø 8 cm
 U.V 6 pz • Master 48 pz 

TRASPARENTE

TRASPARENTE

ERICA

AZZURRO

ROSSO

OTTANIO

BLU NOTTE

VERDE

AMBRA

VIOLA

VERDE

BLU

GRIGIO

QUARZO FUMÉ

Collezione Windsor

Collezione MONDO

La collezione Windsor fonde l’eleganza di un disegno diamantato con la 
modernità di colori brillanti e vivaci che ravvivano la tavola portando attraenti 
giochi di luce che valorizzano la mise en place. 
Gli otto colori regalano un arcobaleno di grande effetto per gli amanti delle 
fantasie colorate e garantiscono allo stesso tempo un ventaglio di cromie in 
grado di adattarsi a tutti gli stili e arredamenti.

Per gli amanti del colore e delle sfumature presentiamo la collezione “Mondo’’.
Bicchieri dalle forme sinuose e dai colori sfumati, 100% made in Italy, rega-
lano un gioco di colore che rallegra la tavola rendendosi perfetti per le tavole 
informali e conviviali. 
L’utilizzo della tecnica del colore spruzzato rende il bicchiere estremamente 
economico e accessibile a tutti. Altro pregio è l’impilabilità utilissima per rispar-
miare prezioso spazio in cucina.

www.kaleidosmilano.com
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10703 

10031

10700

10510

10512

10505

10030

10509

10020

10511

10504

Piatto torta con base 
Villa Medici
cm ø 25,5 x h 8
Porcellana bianca
U.V. 1pz

Vassoio rettangolare 
Windsor 
cm 36x23,5x2,5
Porcellana bianca
U.V. 1pz

Piatto Villa Medici 
cm 15x2
Porcellana bianca
U.V. 12pz.

Antipastiera ovale 
2 scomparti Juliet
cm  25x15x2,8
U.V. 1pz

Vassoio rettangolare
con manici Juliet 
cm 30,5x17x3,5 
Porcellana Bianca 
U.V. 1pz.

Vassoio rettangolare 
Juliet
cm 35x11,5x2 
Porcellana Bianca
U.V. 1pz.

Vassoio rettangolare 
Windsor 
cm 30x19x2,2 
Porcellana bianca
U.V. 1pz

Antipastiera rotonda 
3 scomparti Juliet
cm  Ø 26 x h 3,5
U.V. 1pz

Piatto Romantic Rose 
cm 15,5x2 
Porcellana Bianca 
U.V. 12pz

Vassoietto rettangolare 
Juliet 
cm 22x12x2 
Porcellana Bianca 
U.V. 1pz

Vassoio rettangolare 
Juliet
cm 35x22x3 
Porcellana Bianca
U.V. 1pz.

10032

Vassoio rettangolare 
Windsor 
cm 35x13,5x2,3 
Porcellana bianca
U.V. 1pz

10701

Piatto Villa Medici 
cm 20x2,5
Porcellana bianca
U.V. 4pz.

10500

Alzata quadrata 
Juliet 
cm 31x31x14,5 
Porcellana Bianca 
U.V. 1pz.

10513

Piatto torta con piede 
Juliet
cm Ø 30 x h 9 
Porcellana Bianca
U.V. 1pz.

10506

Coppetta quadra 
Juliet 
cm 10,7x10,7x5
Porcellana Bianca 
U.V. 3pz.

10507

Antipastiera 4 pz. 
Juliet
(1 vassoio+3 coppette) 
cm 35x12x6 
Porcellana Bianca 
U.V. 1pz.

10201

Mug Renaissance 
cm Ø 8,5 x H 9,5
capacità 320 ml.
Porcellana bianca
U.V. 1pz

Romanticità ed eleganza ispirano la collezione Battito d’Ali.
Eleganti alzate portadolci e vassoietti finemente traforati o con decori a rilievo costituiscono questa pregevole linea che si rivolge a tutti 
gli amanti del gusto classico e degli oggetti raffinati.
L’alta quaità della porcellana e il suo delicato color bianco avorio rendono questi oggetti perfetti come articoli da regalo o per confezio-
nare eleganti bomboniere in grado di offrire un ricordo unico per le vostre cerimonie od eventi.
Da non trascurare anche la poliedricità degli oggetti che possono trasformarsi in raffinati complementi d’arredo come centrotavola, svuo-
tatasche  o portadolci in grado di arricchire i vostri mobili e le vostre case.

www.kaleidosmilano.com
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Kaleidos è un marchio di proprietà Allreds s.r.l.

Via Mutilati e Invalidi del Lavoro, 8/10 – 25045 Castegnato (BS) Italy 
Tel. +39 366.6852247

commerciale@kaleidosmilano.com - www.kaleidosmilano.com


