Apparecchiare “Mix & Match” con i prodotti IVV

Sappiamo bene che molto difficilmente un posto tavola è composto esclusivamente da piati in vetro, anzi, spesso al
vetro è riservata una parte marginale, quale quella del sottopiatto, del piatto pane o dessert e della coppetta da
antipasto o da dessert.
Ultimamente, tuttavia, le cose stanno cambiando, sia sulla tavola privata che su quella del ristorante. Partita dagli
utenti più attenti alle novità e alle tendenze del mercato (sia privati che professionisti, come gli chef di ristoranti
stellati) si sta diffondendo a fasce sempre più ampie del mercato una nuova moda che invece tende a mescolare e
accostare (mix & match) piatti di materiali diversi e quindi vetro, porcellana, pietra, per creare degli allestimenti
armonici e personali e quindi una tavola più contemporanea e meno scontata… Questa moda ha rivalutato molto
l’uso del vetro, aumentando molto il suo impiego, non più limitato a quei pochi usi cui si accennava sopra e questo
perché, se scelto con gusto, con le sue trasparenze e ottiche è in grado di creare insieme alla porcellana, la
ceramica, la pietra dei posti tavola unici, eleganti e creativi.
Quindi, abbandoniamo l’idea di proporre mise en place composte da solo vetro o, peggio, dai piatti di una sola
famiglia e, invece, puntiamo a far capire ai nostri interlocutori – rivenditori del mercato al dettaglio e professionisti
della ristorazione - che, proprio grazie alle ottiche con cui nasce il vetro IVV, alla sua brillantezza e luminosità, i nostri
prodotti sono dei compagni di “tavola” e di buffet ideali della porcellana e degli altri materiali.
Le pagine che seguono vogliono essere uno stimolo, per mostrare quale contributo estetico e funzionale i piatti, i
bicchieri, i calici, gli accessori IVV possano dare alla riuscita di un posto tavola contemporaneo. Scorrete queste foto
e, se i nostri spunti stimolano la vostra fantasia, fateli vostri, replicandoli o personalizzandoli secondo il vostro gusto…
Grazie
Alessio Petrelli
Direttore marketing IVV – Industria Vetraria Vadarnese

La Tavola

Posto Tavola 1 – sopra l’americana azzurra:







Sottopiatto IVV Sparkling, in vetro pressato e decorato oro
Piatto piano in porcellana
Scodella IVV Babilonia in vetro pressato trasparente
Posate cromo
Bicchieri acqua: a destra IVV Vertigo, in vetro soffiato blu; a sinistra IVV Vizio, in vetro soffiato trasparente.
Calici vino: a destra IVV Cortona vino bianco, in vetro soffiato trasparente; a sinistra IVV Bolgheri vino rosso invecchiato

Accessori & Complementi:
 Decanter IVV Sommelier Touch 1,5 lt., per bottiglie magnum. Vetro trasparente soffiato a bocca.








Posto Tavola 2 – sopra l’americana rosa:
Sottopiatto IVV Babilonia, in vetro pressato trasparente
Piatto piano in porcellana
Scodella IVV Diamantè in vetro pressato trasparente
Posate cromo
Bicchieri acqua: a destra IVV Wabi-Sabi, in vetro trasparente e decorato decalco; a sinistra IVV Sixties, in vetro soffiato blu.
Calici vino: a destra IVV Babilonia vino rosso, in vetro soffiato trasparente e rosso; a sinistra IVV Cortona vino rosso

Accessori & Complementi:
 Decanter IVV Sommelier Touch 1,5 lt., per bottiglie magnum. Vetro trasparente soffiato a bocca
 Oliera IVV Pinolio, in vetro borosilicato trasparente

Posto Tavola 3







Sottopiatto IVV Kerala, in vetro pressato trasparente
Piatto piano in porcellana
Pasta-bowl IVV Babilonia in vetro pressato trasparente
Posate cromo
Bicchiere acqua IVV Speedy, in vetro soffiato grigio bronzo, con colore dato nella massa del vetro.
Calice vino IVV Tasting Hour vino bianco, in vetro soffiato trasparente

Accessori & Complementi:
 Alzata a due piani Peony. Vetro borosilicato trasparente.








Posto Tavola 4
Sottopiatto IVV Babilonia, in vetro trasparente decorato con filo rosso mattone sul bordo.
Piatto piano IVV Babilonia in vetro pressato trasparente
Piattino piano in porcellana
Posate in finitura oro
Bicchiere acqua IVV Speedy, in vetro soffiato verde pavone, con colore dato nella massa del vetro.
Calice vino IVV Vizio vino bianco, in vetro soffiato trasparente

Accessori & Complementi:
 Vaso monofiore IVV The Sophia Bag (modello Sophia Mini) in vetro soffiato a bocca trasparente.








Posto Tavola 5
Sottopiatto IVV Diamantè, in vetro trasparente decorato cromo- sabbia
Piatto piano in porcellana
Scodella IVV Babilonia in vetro pressato trasparente, decorato sulla falda tabacco perlaceo
Posate cromo
Bicchiere acqua IVV Speedy, in vetro soffiato grigio bronzo, con colore dato nella massa del vetro.
Calice vino IVV Vizio vino rosso, in vetro soffiato trasparente

Accessori & Complementi:
 Alzata multiuso IVV “A”, in vetro borosilicato trasparente, per servire entrées, pane, dessert, corredata di due contenitori per
salse, marmellate, condimenti, acqua con fiori, candela.
 Decanter IVV Sommelier Touch per vino bianco. Vetro trasparente soffiato a bocca
 Vaso monofiore IVV Rialto (modello Mini Rialto) in vetro incamiciato sabbia e decorato con effetto lustro








Posto Tavola 6 – sopra americana verde
Sottopiatto IVV Orizzonte, in vetro trasparente decorato oro sul bordo
Piatto piano in porcellana
Coppa IVV Diamantè in vetro pressato trasparente
Posate in finitura oro
Bicchiere acqua IVV Vizio, in vetro soffiato trasparente
Calice vino IVV Vizio vino rosso invecchiato, in vetro soffiato trasparente

Accessori & Complementi:
 Oliera IVV Pinolio, in vetro borosilicato trasparente









Posto Tavola 7 – sopra americana gialla
Sottopiatto IVV Unforgettable, in vetro trasparente con rivestimento in lavagna nera, su cui poter scrivere con un gessetto
Piatto leggermente concavo, con piede IVV Ermes, in vetro trasparente soffiato a bocca
Piattino in porcellana
Bicchiere IVV Cognac Maschio (I Distillati) in vetro trasparente soffiato a bocca, grazie alla sua forma dalla bocca tagliata in
diagonale, impiegato come contenitore per entrée & antipasto o mise en bouche
Posate in finitura alluminio satinato
Bicchiere acqua IVV Vertigo, in vetro soffiato trasparente
Calice vino IVV Bolgheri vino rosso giovane, in vetro soffiato trasparente

Accessori & Complementi:
 Oliera IVV Pasqua, in vetro borosilicato trasparente, con versatore che riproduce in vetro il ramo e le foglie d’olivo.







Posto Tavola 8
Sottopiatto IVV Babilonia, in vetro trasparente decorato con filo nero sul bordo
Piatto piano IVV Vertigo in vetro trasparente pressato
Scodella in porcellana
Bicchiere acqua IVV Unforgettable, in vetro soffiato con rivestimento in lavagna nera, su cui poter scrivere con un gessetto
Calice vino IVV Unforgettable vino rosso, in vetro soffiato con rivestimento in lavagna nera, su cui poter scrivere con un
gessetto

Accessori & Complementi:
 Oliera IVV Pinolio, in vetro borosilicato trasparente
 Vaso monofiore IVV Rialto (modello Mini Rialto) in vetro incamiciato grigio cielo e decorato con effetto lustro

Posto Tavola 9








Sottopiatto silver plated
Piatto piano in porcellana
Piatto antipasto IVV Diamantè in vetro pressato trasparente
Posate in finitura alluminio satinato
Bicchiere acqua IVV Speedy, in vetro soffiato grigio bronzo, con colore dato nella massa del vetro
Calice vino IVV Tasting Hour vino rosso giovane, in vetro soffiato
Coppa champagne IVV 1815 in vetro soffiato trasparente

Accessori & Complementi:
 Alzata multiuso IVV “A”, in vetro borosilicato trasparente, per servire entrées, pane, dessert, corredata di due contenitori per
salse, marmellate, condimenti, acqua con fiori, candela.
 Vaso monofiore IVV Rialto (modello Mini Rialto) in vetro incamiciato grigio cielo e decorato con effetto lustro

Dettagli

Buffet & Tavola









Set 1
Contenitore multiuso con coperchio e guarnizione in silicone IVV Bunny, in vetro borosilicato trasparente
Piccola alzata multiuso IVV “A”, in vetro borosilicato trasparente, per servire entrées, pane, dessert, aperitvi, corredata di due
contenitori per salse, marmellate, condimenti, acqua con fiori, candela.
Piattino in porcellana
Alzate IVV Dolce Vita in vetro soffiato a bocca trasparente
Sulle alzate Dolce Vita: coppa e coppetta IVV Unforgettable, in vetro soffiato e rivestimento in lavagna nera, su cui poter scrivere
con un gessetto il contenuto.
Bottiiglia per acqua o succhi di frutta IVV Unforgettable, in vetro trasparente soffiato a bocca e rivestimento in lavagna nera, su
cui poter scrivere con un gessetto il contenuto. Completa di tappo con guarnizione
Contenitori per biscotti, grissini, cornflakes, pasta, fiori secchi… con coperchio IVV Toscana in vetro soffiato a bocca trasparente

Set 2
 Piatto grande/Vassoio IVV A Night In Palmira, in vetro pressato trasparente con ottica vegetale
 Bottiglia acqua IVV Multicolor, in vetro soffiato a bocca trasparente, completa di tappo con guarnizione.
 Contenitore multiuso IVV Overlays in vetro borosilicato trasparente, per servire pane, grissini, antipasti e con possibilità di inserire
fiori e acqua per funzione decorativa.
 Oliera IVV Pasqua, in vetro borosilicato trasparente, con versatore che riproduce in vetro il ramo e le foglie d’olivo.
 Potiche IVV Vertigo composta da coppa in vetro soffiato a bocca, vassoio in legno e campana in vetro soffiato a bocca, utilizzabili
anche separatamente, per servire contemporaneamente formaggi, verdure, frutta…

Set 3
 Vassoi IVV Islands in vetro pressato trasparente o decorato, completati da campane in vetro borosilicato trasparente o decorato
verde, con piccola casetta sulla sommità in vetro borosilicato, per maneggiare la campana stessa. L’ottica dei vassoi riproduce il
moto delle onde del mare, mentre la campana un’isola. Disponibili in quattro formati, permettono di allestire con originalità un
buffet (colazione, pranzo, cena) o servire in tavola da antipasti a primi e secondi piatti a dessert, giocando tra il cibo posto sotto la
campana e quello all’esterno. Il formato più piccolo può essere utilizzato per il singolo commensale. Il bordo è contenitivo e quindi
rende adatti i vassoi anche a servire cibi con una certa liquidità.









Set 4
Da sinistra verso destra:
Teiera IVV Potty in vetro borosilicato trasparente. La teiera ha un contenitore interno estraibile, per inserire le foglie di thè che,
grazie alle feritoie presenti nel contenitore, entrano in infusione con l’acqua. La teiera è completabile con tazze in vetro a doppia
camera, in modo da non scottarsi le mani.
Piatto ostriche IVV Diamanté in vetro pressato trasparente e sopra un piattino pane/dessert IVV A Night In Palmira in vetro
pressato trasparente, con motivi vegetali decorati in rosso e verde.
Piccola alzata a due piani IVV Diamanté in vetro pressato trasparente, con asta in metallo cromato.
Bottiglia acqua IVV Acquacheta in vetro soffiato a bocca trasparente
Vassoio rettangolare IVV Kerala n vetro pressato trasparente e sopra vassoio rettangolare Diamanté in vetro pressato
trasparente. Sopra il vassoio Kerala: coppa IVV Potty in vetro borosilicato trasparente, impiegata per servire un dolce. Sopra il
vassoio Diamantè, bicchiere per mise-en-bouche IVV Paris in vetro borosilicato trasparente.
Portadolci Diamanté in vetro pressato trasparente e sopra coppa della stessa famiglia
Barattolo IVV Barattolando in vetro soffiato trasparente.
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