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Una tavola rustica
e informale con la
linea Country
Una delle tendenze che negli ultimi anni ha
preso piede nel settore dell’arredo tavola è il cosiddetto “country chic”, che consiste nella scelta
di porcellane e accessori dal sapore rustico ma
nello stesso tempo raffinati ed eclettici.
La collezione Country, a marchio Royale e distribuita da Cifa-Centro italiano forniture alberghiere,
è ideale per ogni tipo di ambiente, dalla trattoria
di campagna al ristorante più ricercato, ed è il
connubio perfetto fra armonia e resistenza.
L’obiettivo della linea, attraverso il suo fascino
particolare, è quello di emozionare il commensale,
di tutte le età, e di “fargli vivere una tavola
rustica e informale”.
Il tipo di porcellana - bianca con lavorazione
color caffè - e l’essenzialità dello stile rendono
questi piatti la soluzione giusta per qualsiasi esigenza. Una tavola dall’aspetto gentile, per chi si
sente in sintonia con la natura. Le forme si
ispirano al passato e aiutano a replicare l’atmosfera
semplice e calda della convivialità di una volta.
Ed è proprio questo che la collezione Country
trasmette: il piacere dello “stare insieme”.
Alla fiera Host, Cifa sarà presente attraverso Royale, ormai ultimo brand del Made in Italy nella
produzione di porcellana per uso professionale.
La collezione Country anticipa una grande novità,
che verrà presentata proprio ad Host: una sensazionale linea che si chiamerà SuMisura, con
piatti realizzati secondo l’arte e il gusto dello
chef.
www.cifasrl.it

Appuntamento in città
Medac ha rinnovato il look della sua linea di
coppe da gelato e di bicchieri da bevanda
calda e fredda con un’immagine fresca, moderna
e di ampio respiro internazionale. Ogni proposta
riproduce infatti un monumento-simbolo di una
città del mondo: l’Harbour-Bridge di Sydney, la
Tour Eiffel di Parigi, il Duomo di Milano, il Tower
Bridge di Londra, la Porta di Brandeburgo di Berlino, il Colosseo di Roma…
Questo affascinante percorso in giro per il mondo vede fra i suoi protagonisti le esclusive
coppe da gelato Ice & City, eleganti e resistenti, una gamma completa che spazia dal
modello più piccolo da 60 ml a quello più grande da 1000 ml.
Drinks & City, disponibile con marcatura CE, è la nuova linea di bicchieri da bevanda
fredda a firma Medac, proposti nei formati da 200 ml a 700 ml. La città incontra la
freschezza della frutta in un’esplosione di sapori. Non da ultimo, ecco Hot & City,
disponibile con marcatura CE, la linea da bibita calda che include modelli con capacità
da 80 ml a 580 ml. Sono ideali per caffè, the, cioccolata, tutti da gustare in attesa della
prossima tappa del viaggio. Le nuove creazioni Medac sono prodotte in multistrato di
carta in cellulosa vergine e sono corredate di certificazione qualità ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001:2008 nel pieno rispetto delle specialità che andranno a contenere.
www.medac.it

Il nuovo Meiko “World service!”
MEIKO ha studiato e realizzato con grande successo una soluzione ad hoc per la
gestione del servizio di post-vendita con un investimento di circa 4 milioni euro dedicati
all’organizzazione del World Service, uno nuovo spazio di 3.500mq, cuore pulsante del
Service Post-vendita per tutto il gruppo MEIKO nel mondo. Uno staff di 70 persone e
circa 1,25 milioni di euro investiti nel nuovo sistema di gestione del magazzino, approvvigionamento parti di ricambio e logistica, fanno sì che ogni giorno gli ordini dei ricambi,
arrivati entro le ore 16.00, siano evasi e spediti entro 24 ore, confermando la tradizione
MEIKO, sinonimo di oltre 88 anni di innovazione tecnologica e di molti anni di eccellente
supporto post-vendita. MEIKO conta su uno staff di servizio tecnico nelle proprie filiali
di oltre 600 persone, con centri di formazione in Germania, Svizzera, Italia, Dubai, Stati
Uniti, Medio Oriente e Cile e circa 4.500 centri di assistenza autorizzati MEIKO in tutto il mondo. In
accordo con la filosofia aziendale, assistenza e
supporto sono sempre garantiti attraverso uno stretto
contatto diretto con i clienti, cui vengono offerti
"pacchetti compresi di servizio e supporto” sulla
base di uno stretto contatto con partner e clienti,
fondato sulla fiducia reciproca.
www.meiko.it
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