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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.
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Questo catalogo è una aggiunta all’esistente catalogo JUST IN TIME 

2018-2019, di cui riprende in pieno le condizioni 

commerciali di resa merce e consegna. 

Siamo a vostra disposizione per ogni sviluppo e chiarimento.

Le informazioni fornite sono valide sino a nuova comunicazione,

 ma soggette a variazioni senza preavviso. 

Si prega di verificare sempre la conferma d’ordine da noi inviata. 

Tutti gli articoli da noi proposti sono distribuiti su base Esclusiva e 

non vengono commercializzati tramite Distributori Nazionali. 

Insomma, per molti, ma non per tutti !

SPECIALE HOST 2019

Eugenio Medagliani è il titolare di “Medagliani l’Alberghiera dal 1860”, storico 

rivenditore alberghiero di Milano, e rappresenta la terza generazione di “calderai 

umanisti”, come ama definire la propria attività. È da tutti considerato il “monarca” 

della ristorazione professionale italiana, ed è venerato dai migliori e più conosciuti 

professionisti del settore che si pregiano di essergli amici. Ha diretto da più di 30 anni 

la rivista ufficiale della FederCuochi “Il Cuoco” ed è un indiscutibile punto di riferimento 

del settore. Spesso risolve i problemi dei ristoratori, fornendo non soltanto pentole ed 

utensili particolari, ma dispensando utili consigli, figli della sua grande esperienza, che 

abbiamo avuto il privilegio di condividere nel nostro percorso professionale. Ad aprile 

2016, Eugenio è stato nominato Presidente Onorario della Federazione Italiana Cuochi.

 Dice di noi:

“Cucinare è un piacere antico che richiede amore, 
esperienza e scelta meticolosa di ogni minimo 
particolare e di ciascun utensile. Con la stessa ricetta, 
Smile e gli “smileani”, grazie alle aziende da loro 
rappresentate e distribuite, rendono più accessibile 
ai protagonisti l’arte del ben cucinare”.

Il nostro endorser: Eugenio Medagliani Credits

Costa Crociere
Il più grande gruppo 
turistico Italiano e la 

compagnia di crociere n. 1 
in Europa.

Nicola Batavia
Chef che crede nella cultura 

dell’alimentazione e nella 
qualità della stessa, utilizza 

Dégrenne Paris.
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In occasione di questo Host 2019, vi presentiamo una selezione di nuovi 
articoli che ci apprestiamo a rendere disponibili sul mercato Italiano dal 
febbraio 2020.

In quest’ottica, abbiamo pensato a formule agevolate per chi vorra’ da
 subito impegnarsi a prenotare la merce, quindi per ordini confermati entro il 
31 ottobre 2019 (per cui durante o appena dopo la fiera HOST 2019) 
verranno garantite condizioni migliorative, segnalate nei listini 
(di cui a parte).

L’occasione è anche propizia per fare il punto sulla nostra  struttura : 
SMILE GROUP è infatti una realta’ multiforme e poliedrica, composta da 
tre diverse societa’, con l’unico scopo comune di fornire prodotti e servizi al 
mondo della ristorazione e dell’hotellerie.

Nelle ultime pagine del catalogo speghiamo nel dettaglio la nostra struttura e 
quanto offriamo al mercato.

Ora, vi lasciamo ai prodotti ! Buona lettura !

Milano, ottobre 2019.

SPECIALE HOST 2019
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group

Da oltre un quarto di secolo lavoro nel mondo della Ristorazione 
professionale e dell’Hotellerie. E per cogliere le tante opportunita’ che il 
nostro settore offre, in giro per il mondo, ho voluto creare un marchio, ed 
un logo, che avessero un chiaro riferimento ad una mia grande passione, la 
musica.

La musica è arte, e’ espressione di armonia, e rappresenta per ognuno di noi, 
a vario titolo, ed a seconda dei momenti, un accompagnamento, un 
sottofondo, oppure una colonna sonora, un ricordo, un’emozione.

Questo è l’obiettivo : dare una emozione, e per cogliere ed indirizzare questo 
“filo comune” che lega i vari prodotti e le varie eccellenze che ho trovato e 
continuo a cercare, il marchio MUSIKE’ rappresentera’ un unico comune 
denominatore.

Una selezione di prodotti in continuo e costante aumento, di qualità, di 
grande unicita’ ed eleganza.

Armonia in tavola, ecco cosa è MUSIKE’.

Andrea Medici - Presidente e Fondatore SMILE GROUP

PRESENTA
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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.
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COLLEZIONE “COUNTRY” 
LA SCELTA INNOVATIVA DI MUSIKE’  

ENAMELWARE SUPERIORE = ACCIAIO + PORCELLANA

Prodotto artigianale fatto a mano, pezzo per pezzo, e sviluppato con piu’ di 30 anni 
dI esperienza, l’Enamelware MUSIKE’ abbina  l’incredibile robustezza dell’acciaio, 
all’eleganza e leggerezza della migliore porcellana.

Praticamente, un corrispondente del “triply” che si trova in diverse linee di 
pentolame, solo che in questo caso il “sandwich” viene fatto con porcellana (sopra 
e sotto) ed acciaio (all’interno).

Questo materiale permette una pressochè totale utilizzazione in cucina per poi
arrivare sulla tavola: forno, salamandra, fiamma viva, induzione, freezer, 
bagnomaria, con l’unica eccezione del forno a microonde.

Il prodotto da’ quindi una lunga serie di vantaggi, a partire dalla impilabilita’ ; rispetto ai 
piatti tradizionali occupa circa la meta’ dello spazio. 

Inoltre, il bordo in acciaio è praticamente indistruttibile, resistente ai graffi ed alle 
scheggiature ; la porcellana all’interno è un materiale antiaderente naturale, non poroso.

La leggerezza e robustezza, oltre che eleganza, fanno di questi prodotti una 
eccellente scelta per la ristorazione di grandi eventi, caterings, ecc.

Da ultimo, vi è la possibilita’, visti gli 11 differenti decori (a cui si aggiungono i decori
 speciali), di creare, sia sulla tavola che sul buffet, l’effetto “mix and match”, di grande 
effetto visivo e creare una tavola davvero unica !

La lavorazione avviene in 
modo artigianale e 
manuale, con un piacevole 
effetto di unicità per ogni 
singolo pezzo.



Tavola & Buffet

11

LA SCHEDA
PAESE DI PRODUZIONE Indonesia

MATERIALE Sandwich di fine porcellana ed acciaio ferritico (interno) 
Acciaio inossidabile (bordo esterno)

SPECIFICHE TECNICHE Acciaio prodotto in forni con temperature tra 800 e 1000 gradi

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -40°C a +315°C

DUREVOLEZZA 10 (scala da 1 a 10)

UTILIZZO Intenso (saltuario, frequente, quotidiano, intenso)

RESISTENZA ALLE SBECCATURE 10 (scala da 1 a 10)

PESO Leggero

SPESSORE Sottile

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE No

COTTURA Forno, Salamandra,Fiamma, induzione : Sì
Microonde : No

LAVABILITÀ • Ok lavastoviglie

FREEZER Sì

IDEALE PER Ristorazione a tutti i livelli, Caterings, Eventi, Buffet.

NOTE Eccellente impilabilità (circa il 50% del volume rispetto alla porcellana 
tradizionale).

BORDO ESTERNO
Acciaio inossidabile

DUREVOLE E LEGGERO
Sandwich interno di acciaio ferritico

PROPRIETA’ ANTIADERENTI
Finitura in porcellana fusa
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DECORI DISPONIBILI (SU ORDINAZIONE)

TP
Fantasia Tortora

GY
Fantasia Grigio

GL
Fantasia Azzurro

CB
Fantasia Cobalto

RR
Rosso Solid Red

BK
Nero Solid Black

WW
Bianco Solid White

BL
Fantasia Nero

OR
Fantasia Arancione

NGR
Fantasia Verde

RD
Fantasia Rosso
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ALCUNE PROPOSTE DI “MISE EN PLACE”

MISE EN PLACE “TORTORA”

COD. DESCRIZIONE

TP26 Piatto piano 32 cm - 
Fantasia Tortora

WW07 Piatto piano 27 cm - 
Bianco Solid White

GL11 Piatto piano 22 cm - 
Fantasia Azzurro

TP05 Mug 35 cl - 
Fantasia Tortora

MISE EN PLACE “ORANGE”
COD. DESCRIZIONE

CB26 Piatto piano 32 cm - 
Fantasia Cobalto

WW07 Piatto piano 27 cm - 
Bianco Solid White

OR11 Piatto piano 22 cm - 
Fantasia Arancione

OR05 Mug 35 cl - 
Fantasia Arancione

MISE EN PLACE “SOLID BLACK”
COD. DESCRIZIONE

BL26 Piatto piano 32 cm - 
Fantasia Nero

BK07 Piatto piano 27 cm - 
Nero Solid Black

GY11 Piatto piano 22 cm - 
Fantasia Grigio

WW05 Mug 35 cl - 
Bianco Solid White

MISE EN PLACE “FANTASY”
COD. DESCRIZIONE

CB26 Piatto piano 32 cm - 
Fantasia Cobalto

RR07 Piatto piano 27 cm - 
Rosso Solid Rosso

RD11 Piatto piano 22 cm - 
Fantasia Rosso

CB05 Mug 35 cl - 
Fantasia Cobalto
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COD. DESCRIZIONE

GY11 Piatto Piano - 22 cm - 
(Fantasia Grigio)

COD. DESCRIZIONE

GL07 Piatto Piano - 27 cm - 
(Fantasia Azzurro)

COD. DESCRIZIONE

CB21 Piatto Piano - 32 cm 
(Fanstasia Cobalto)

COD. DESCRIZIONE

RD61 Bowl Insalata - 71cl - 
(Fantasia Rosso)

COD. DESCRIZIONE

NGR04 Piatto Fondo - 25cm - 
(Fantasia Verde)

COD. DESCRIZIONE

OR62
Piattino 
pane/burro- 15cm - 
(Fantasia Arancione)

CODICE COLORE DA AGGIUNGERE (VEDI PAG 12)

PIATTO PIANO 32 CM PIATTO PIANO 27 CM PIATTO PIANO 22 CM

BOWL INSALATAPIATTO FONDOPIATTINO PANE/BURRO
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COD. DESCRIZIONE

BL05 Mug - 35cl- (Fantasia 
Nero)

COD. DESCRIZIONE

TP23 Ramekin - 12cl - 
(Fantasia Tortora)

COD. DESCRIZIONE

RR01 Vassoio presentazione 
50cm - (Rosso Solid 

COD. DESCRIZIONE

WW18 Buffet Bowl - 35x10cm - 
(Bianco Solid White)

COD. DESCRIZIONE

TB70
Supporto da tavolo 
pieghevole in acciaio 
nichelato - h 66cm

CODICE COLORE DA AGGIUNGERE (VEDI PAG 12)

Compatibile con vassoi rotondi 
50 cm (cod. 01)

(Pieghevole comodo per il 
trasporto)

BUFFET BOWL 35 CMVASSOIO PRESENTAZIONE “XL” SUPPORTO DA TAVOLO

RAMEKINMUG
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COD. DESCRIZIONE

CR01 Vassoio rotondo - 50 cm 
Decoro “Mare”

COD. DESCRIZIONE

TM18 Buffet Bowl - 35x10 cm 
Decoro “Tomato”

COD. DESCRIZIONE

SS06 Vassoio Ovale - 
30x41cm - Decoro “USA”

COD. DESCRIZIONE

LS14
Secchiello  da tavola 
multiuso - 16x14 - 
Decoro “Mare”

COD. DESCRIZIONE

LS13
Secchiello Bottiglie Vino  
28x27cm  - Decoro 
“Mare”

COD. DESCRIZIONE

LS21 Vassoio rotondo - 40 cm 
Decoro “Mare”

(Può accogliere 2 bottiglie o una 
bottiglia Magnum)

(Raccolta gusci, cozze, vongole, 
porta condimenti, porta posate, 

tovaglioli, ecc.)

VASSOIO PRESENTAZIONE “XL” SECCHIELLO BOTTIGLIE VASSOIO PRESENTAZIONE “L”

BUFFET BOWL 35 CMVASSOIO OVALESECCHIELLO DA TAVOLA 
MULTIUSO
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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.

COLLEZIONE “JAZZ”
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Nel nostro incessante lavoro di ricerca, continuiamo 
a voler identificare degli articoli che si differenzino il 
piu’ possibile da quanto gia’ esistente sul mercato.

La collezione JAZZ, di cui abbiamo approntato una 
prima selezione di articoli, presenta elementi di 
grande eleganza ed unicita’ che portiamo sul 
mercato italiano, con particolare riferimento alla 
tavola ed al buffet.

Una alta attenzione alla qualita’ dei 
componenti, alla loro funzionalita’, ed al 
design, connota in modo netto questa collezione.
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Non facile da trovare: Scaldavivande 2/3
(mm. 354x325)
Ideale per sfruttare al massimo gli spazi della vostra 
proposta buffet, e garantire la freschezza delle pietanze, 
vista la ridotta quantità rispetto alla tradizionale 
misura 1/1.
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COD. DESCRIZIONE

BU-53
Bolo alto “CAMEO” 
in legno d’ACACIA - 
275x110mm

COD. DESCRIZIONE

BU-52
Bolo media altezza
 “CAMEO” in legno 
d’ACACIA - 230x90 mm

COD. DESCRIZIONE

BU-51
Bolo basso “CAMEO” 
in legno d’ACACIA -  
160x60mm

COD. DESCRIZIONE

MA-106 Bolo alto “GRANA” in 
marmo - 130x52mm

COD. DESCRIZIONE

MA-105
Bolo media altezza 
“GRANA” in marmo - 
90x50mm

COD. DESCRIZIONE

MA-101 Bolo basso “GRANA” in 
marmo - 50x25mm

COD. DESCRIZIONE

GH-13-MBLK
Bolo “CORTE” 
porcellana - nero
satinato - 90x42mm

COD. DESCRIZIONE

GH-12-MBLK
Bolo “CORTE” 
porcellana - nero 
satinato - 80x30mm

COD. DESCRIZIONE

GH-14-MBLK
Bolo “CORTE”
 porcellana - nero 
satinato - 70x40mm

GH-57-MBLK
Bolo “CORTE” 
porcellana - nero 
satinato - 50x25mm

BOLO ALTO “CAMEO”BOLO MEDIA ALTEZZA “CAMEO”BOLO BASSO “CAMEO”

BOLO ALTO “GRANA”BOLO MEDIA ALTEZZA “GRANA”BOLO BASSO “GRANA”

BOLO BASSO E MINI 
“CORTE”

BOLO ALTO “CORTE”BOLO MEDIA ALTEZZA “CORTE”
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COD. DESCRIZIONE

TR-20.300R Vassoio il legno di ACACIA 
“CAMEO” - 300x40mm

COD. DESCRIZIONE

VD-65296 Campana in vetro 
275x205mm

RI-15.250R.150 Alzata torta “CASSANDRA” - 
250x150mm

COD. DESCRIZIONE

VD-65294 Campana in vetro 
160x140mm

RI-15.180R.100 Alzata torta “CASSANDRA” - 
180x100mm

COD. DESCRIZIONE

VD-65294 Campana in vetro 
160x140mm

TR-20.182R Vassoio il legno di ACACIA 
“CAMEO” - 182x22mm

Campana compatibile con 
art- RI-15.180R.100

art- TR-20.182R

COD. DESCRIZIONE

BU-75
Bolo lunga “HAYLAN” 
- in legno d’acacia - 
460x160x80mm

ALZATA BASSA “CASSANDRA” 
CON CAMPANA

BOLO LUNGA “HAYLAN”

VASSOIO GRANDE “CAMEO”
VASSOIO PICCOLO “CAMEO” CON 

CAMPANA

ALZATA ALTA “CASSANDRA” 
CON CAMPANA
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COD. DESCRIZIONE

BU-72-ZR
Bowl bassa INOX- esterno color 
ORO SATINATO - MARTELLATO - 
270x45mm

RI-10.235235.135 Innalzatore per alzata  “ZEN”- 
basso - 235×235×135mm

COD. DESCRIZIONE

BU-73-ZR
Bowl INOX- media altezza - 
esterno color ORO SATINATO 
- MARTELLATO - 300x85mm

RI-10.280280.270 Innalzatore per alzata ”ZEN” - al-
tezza media - 280×280×270mm

COD. DESCRIZIONE

BU-74-ZR
Bowl alta INOX- esterno color 
ORO SATINATO - MARTELLATO - 
360x120mm

RI-10.330330.380 Innalzatore per alzata “ZEN”- 
alto - 330×330×380mm

COD. DESCRIZIONE

BU-38.5
Alzata INOX 5 pezzi 
“NORDICA” - FINITURA ANTICATA 
E MARTELLATA

BU-36 Piatto per alzara piccolo 
“NORDICA” - 250x40mm

BU-37 Piatto per alzara medio 
“NORDICA” - 305x50mm

BU-38 Piatto per alzara grande 
“NORDICA” - 345x50mm

ALZATA BASSA “ZEN” CON 
BOWL MARTELLATA

ALZATA MEDIA ALTEZZA “ZEN” 
CON BOWL MARTELLATA

ALZATA ALTA “ZEN” CON BOWL 
MARTELLATA

ALZATA “NORDICA” CON BOWLS
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COD. DESCRIZIONE

A-4532GR

Scaldavivande “REGAL” oblungo 2/3, 
chiusura idraulica con frizione - 
Coperchio con finitura
 “ROSA DORATO”, INOX FINITURA LUCIDA

COD. DESCRIZIONE

GW-210 Bottiglia in vetro 
borosilicato “MESSINA”

COD. DESCRIZIONE

GW-209 Bottiglia in vetro
 borosilicato “MESSINA”

COD. DESCRIZIONE

STR-11
Vassoio di servizio 
“MESSINA” in legno di 
NOCE - finitura laccata

COD. DESCRIZIONE

P823-2 GN porcellana 2/3 per 
 scaldavivande  A-4532

Ideale per olio, aceto o altri 
condimenti, con coperchio.

Ideale per salsa di soia, con 
coperchio.

Bottiglie condimenti non 
incluse.

COD. DESCRIZIONE

GW-211
Contenitore in vetro 
borosilicato “MESSINA” - 
portaspezie con coperchio 

706 CS Cucchiaino INOX 18/10 
finitura lucida - “ANGELINA”

Ideale per peperoncino, ecc.

BOTTIGLIA OLIO BOTTIGLIA SALSA DI SOIA

VASSOIO “MESSINA” CONTENITORE PORTASPEZIE

SCALDAVIVANDE “REGAL” 2/3
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TOVAGLIETTE “DOUBLE FACE” IN ECOPELLE 
PERSONALIZZABILI

Questi prodotti di fabbricazione artigianale europea vengono realizzati in pratica 
“ecopelle”, un poliuretano che viene trattato, e che risulta all’aspetto ed al tatto 
del tutto simile alla pelle naturale avendo però grandi vantaggi gestionali.
Smile propone due tipi di tovagliette: una a forma tradizionale e l’altra con un 
disegno a goccia (drop).

I vantaggi di questi prodotti sono:

• completamente impermeabile e resistente alle macchie (anche olio, vino, 
caffe’) ;

• lavabile ;
• sanificabile ;
• non assorbe odori ; 
• double face, per un duplice utilizzo ;
• personalizzabile con soli 50 pezzi ;
• con piu’ di 300 combinazioni di colori su ordinazione.

Il prodotto è personalizzabile con un costo forfettario netto, « una tantum » di € 
100,00, per un minimo di 50 pezzi, con tempi di consegna di 2/3 settimane dal 
momento del pagamento anticipato necessario per finalizzare l’operazione.

DROP LINE

VINTAGE LINE
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(B) TORTORA / AQUA(A) BLACK / CLAY (C) UMBRA / KARMA

COMBINAZIONI DI COLORE “DOUBLE-FACE”

(F) HAVANNA / TERRA(E) RIVA / EQUATOR

TOVAGLIETTA “DROP LINE”
Tre combinazioni di colore ed una 
forma particolare per una tavola 

distintiva e raffinata.

COD. DESCRIZIONE

PMDR3045N11/N21 (A) Tov. 30x45 cm Dropline Black/Clay

PMDR3045N19/V14 (B) Tov. 30x45 cm Dropline Tortora/Aqua

TOVAGLIETTA  RETTANGOLARE 
31x41 “VINTAGE LINE”

Due combinazioni di colore vintage per 
un’atmosfera calda ed avvolgente.

COD. DESCRIZIONE

PMDOUBLE3141K10/K02 (E) Tov. 31x41 cm Riva/Equator

PMDOUBLE3141K09/K03 (F) Tov. 31x41 cm Havanna/Terra

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE
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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.

COLLEZIONE “FADO” by Costa Verde
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collezione nella foto disponibile da febbraio 2020
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LA SCHEDA
PAESE DI PRODUZIONE Portogallo

MATERIALE Porcellana

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE Argilla locale, caolino, feldspato e quarzo, in quantità variabili.

SPECIFICHE TECNICHE • Doppia cottura : biscotto a 900°, smaltatura a 1360° ;
• Superiore resistenza meccanica ed agli sbalzi termici;
• Produzione totalmente non porosa;
• Bordo rinforzato.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -30°C a +280°C

DUREVOLEZZA 9 (scala da 1 a 10)

UTILIZZO Intenso (saltuario, frequente, quotidiano, intenso)

RESISTENZA ALLE SBECCATURE 9 (scala da 1 a 10)

PESO Medio (leggero, medio, importante)

SPESSORE Medio (sottile, medio, importante)

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE Sì (vedi tabella) 

COTTURA Forno, Salamandra, Microonde: Sì
Fiamma, induzione: No

LAVABILITÀ • Ok lavastoviglie

FREEZER Sì

IDEALE PER Ristorazionea tutti i livelli.

 BASIC • BASIC
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Smile ripresenta con il nuovo 
marchio MUSIKE’ una produzione 
esclusiva dall’eccellente rapporto 
qualità/prezzo, un vero Basic, ma...
PLUS.

La linea BASIC PLUS, che presenta 
un bordo rinforzato, è una 
collezione di porcellana realizzata 
su base feldspatica di ottima 
qualità, progettata per un utilizzo 
professionale, estremamente 
resistente agli urti, ai graffi e agli 
sbalzi termici.

La creazione di questa linea 
avviene in stampi ad alta pressione, 
successivamente vi è una prima 
cottura a circa 900° e  una seconda 
cottura che avviene a circa 1.360° 
per ottenere la smaltatura della linea.

In questo modo si ottiene 
un’impermeabilità, una traslucenza e 
una resistenza di altissimo livello.

La gamma è stata arricchita di 
ulteriori referenze.

Produzione certificata ISO 9001.

by
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PIATTO PIANO PIATTO FONDO PASTA BOWL 

COD. DESCRIZIONE

00600053533 Diam. mm 300

00600153533 Diam. mm 270

00600203533 Diam. mm 240
00600303533 Diam. mm 220
00600413533 Diam. mm 170

COD. DESCRIZIONE

0080063533 Diam. mm 300

COD. DESCRIZIONE

00600253533 Diam. mm 235

BOWL/CIOTOLA 

COD. DESCRIZIONE

00600813533 Diam. 210 x h 80mm

00600853533 Diam. 180 x h 70mm

00603693533 Diam. 140 x h 60mm
00600913533 Diam. 120 x h 40mm

TAZZA THE’/CAFFE’ CON 
PIATTINO - IMPILABILE*

TAZZINA CAFFE’ ESPRESSO 
CON PIATTINO - IMPILABILE*

COD. DESCRIZIONE

06-200 Tazzina caffe’ espresso - 
cap. 90ml
Piattino - 12 cm

COD. DESCRIZIONE

06-190 Tazza the’/caffe’ - cap. 200 ml
Piattino - 16 cm

VASO FIORI SOLITARIO* VASO FIORI “CASTICAL”*

COD. DESCRIZIONE

06-382 Vaso fiori - h cm 16

COD. DESCRIZIONE

06-1051 Vaso fiori - h cm 18

* foto singola non 
ancora disponibile
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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.

COLLEZIONE “FOLK” - TINTA UNITA  
• 

TRENDY • TRENDY • 
TR

EN
D

Y  
• 

TRENDY • TRENDY 

TRENDY
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COLLEZIONE ESCLUSIVA “FOLK”  
DIPINTI A MANO E MADE IN ITALY

Con l’obiettivo di trovare dei piatti che fossero di peso leggero, ma 
robusti e di medio spessore, nonchè dal prezzo competitivo, pur 
essendo prodotti in Italia, e decorati a mano, MUSIKE’ ha selezionato 
questa “ceramica forte”, non a caso definita in inglese “iron stoneware”, 
con decoro “sotto smalto”.

Le linee si compongono di un assortimento moderno, mirato a soddisfare le 
esigenze della ristorazione attuale, ancor piu’ viste le caratteristiche 
produttive.

I prodotti, con doppia cottura a 1060°, sono lavorati artigianalmente,
 uno ad uno, e presentano quindi piacevoli (seppur piccole) differenze tra 
loro,disegnando cosi’ una collezione di “pezzi unici” di grande effetto e 
freschezza. 

Possono essere personalizzati con il nome del locale, per un quantitativo 
minimo di pz. 300, con un sovrapprezzo da definire una volta approvato il 
decoro da parte del cliente, a cui verra’ sottoposto un campione (gratuito).

Da ultimo, abbiamo ritrovato un articolo non facile da reperire oggi sul 
mercato: una risottiera, disponibile in due differenti misure, utile anche per i 
primi all’italiana, da servire in tavola, ed offriamo due diverse misure di 
piatti pizza.

 
• 

TRENDY • TRENDY • 
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Tavola & Buffet

36

COD. DESCRIZIONE

B21
Bowl 21cm - 
Decorazione Minorca 
Azzurro

COD. DESCRIZIONE

B24
Bowl 24cm - 
Decorazione Minorca 
Arancione

COD. DESCRIZIONE

B27
Bowl 27cm - 
Decorazione Minorca 
Rosa

COD. DESCRIZIONE

B30 Bowl 30cm - 
Spirale Giallo Pastello

COD. DESCRIZIONE

PF22
Piatto fondo 22cm - 
Spirale Arancione 
Pastello

COD. DESCRIZIONE

PP27 Piatto piano 27cm - 
Spirale Azzurro Pastello

PIATTO PIANO PIATTO FONDO BOWL 30 

BOWL 21 BOWL 27 BOWL 24

Il codice colore viene specificato al 
momento dell’ordine aggiungendo 
al codice articolo la sigla del colore 
stesso.
Esempio: PP27-SA 
(in questo caso Spirale Azzurro)
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COLORI DISPONIBILI

SV
Spirale Verde 

Pastello

SAZ
Spirale Azzurro 

Pastello

SAR
Spirale Arancione 

Pastello

SGR
Spirale Grigio 

Pastello

SGI
Spirale Giallo 

Pastello

SR
Spirale Rosa 

Pastello

SPIRALE CON 
DECORAZIONI

SDV=verde
SDA= arancione

BN
Spirale 

Bianco-Nero

SCF
Spirale con 

Fascia
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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.

COLLEZIONE “FOLK” 

DECORI SPECIALI - “REAGENTI”

 
• 

TRENDY • TRENDY • 
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COD. DESCRIZIONE

PZ33 Piatto pizza 33cm - 
Decorazione Ipnosi

COD. DESCRIZIONE

PZ33 Piatto pizza 33cm - 
Decorazione Olive

COD. DESCRIZIONE

PZ33 Piatto pizza 33cm -
Decorazione Mille righe

COD. DESCRIZIONE

PF22 Piatto fondo 22cm - 
Decorazione Alghe grigie

COD. DESCRIZIONE

PZ31 Piatto pizza 33cm - 
Decorazione Stripes Square

COD. DESCRIZIONE

PZ33 Piatto pizza 33cm - 
Decorazione Ramina verde

COD. DESCRIZIONE

B16 Bowl 16cm - 
Decorazione Cross

COD. DESCRIZIONE

R33 Risottiera 33cm - 
Decorazione Pallini

COD. DESCRIZIONE

B27 Bowl 27cm - 
Decorazione Maiorca

(OGNI ARTICOLO E’ DISPONIBILE NELLE VARIAZIONI DI DECORO)

PIATTO PIZZA 33 PIATTO PIZZA 33 PIATTO PIZZA 33

PIATTO PIZZA 33 PIATTO PIZZA 31 PIATTO FONDO

BOWL 16RISOTTIERA 33BOWL 27

Disponibile anche Risottiera 31cm
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Dietro ogni buon affare 
c’è sempre un sorriso.

STAZIONI DI PRIMO SOCCORSO FISSE E MOBILI*

 TO
P • TOP • TOP • TOP • 

TO
P 

• 
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OP • TOP • TOP • TOP •
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STAZIONI DI PRIMO SOCCORSO FISSE E MOBILI*

Igiene e Pulizia

Nel mondo della ristorazione, in tutte le attivita’, esiste la possibilita’ del 
piccolo infortunio, che puo’ occorrere non soltanto a chi lavora in cucina, ma 
anche a chi lavora in sala, dietro ad un bancone di un bar o di un negozio di 
gastronomia, al forno di una pizzeria o panificio, in un laboratorio di 
pasticceria.

Ma non solo : anche i clienti dei pubblici esercizi possono occorrere in un 
piccolo infortunio : un taglio, una bruciatura, una scottatura, o di dover 
stabilizzare un arto o fare una fasciatura provvisoria. Puo’ capitare di gestire, 
in emergenza, la necessita’ di fermare una emorragia, un rigurgito, o di dover 
praticare una respirazione “Bocca a bocca”. 

Come fare a gestire la cosa in modo pulito, ordinato, pratico, ed in 
poco spazio ? 

Cederroth, la casa madre dei famosi cerotti SALVELOX, ha stretto un accordo 
con Smile per commercializzare in Italia alcune referenze mirate al mondo 
della Ristorazione e dell’Hotellerie.

Con queste pratiche “station” si puo’ avere, in poco spazio, tutto quanto 
necessiti a contenere e curare, in primo soccorso, quanto sopra enunciato. 

Tutti gli articoli sono confezionati in modo sterile, e sono presenti dei semplici 
disegni che spiegano in modo rapido ed intuitivo (visto che nel momento del 
bisogno non si ha tempo e modo di leggere le istruzioni) come utilizzarli.

Inoltre, il ricambio degli articoli è di enorme facilita’ ; una apposita chiavetta, 
fornita di serie, serve a togliere il contenitore dei cerotti. Quando si mette 
quello nuovo, si inserisce e si aggancia in modo immediato. 

Da ultimo, la “station” da appendere riporta, proprio sotto la singola 
confezione, il numero dell’articolo per un facile riordino !

Smile dispone a magazzino in Italia non solo delle station, ovviamente, ma 
anche dei singoli ricambi acquistabili separatamente come “refills”.

*stazione “LAVAOCCHI” disponibile su ordinazione

 TO
P • TOP • TOP • TOP • 
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P 

• 
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OP • TOP • TOP • TOP •
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Igiene & Pulizia

CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION

Una gradita novità per cuochi,barman, operatori in cucina e tutti i professionisti esposti 
quotidianamente al rischio di bruciature e tagli. Ordinando la Stazione di Primo Soccorso e 

per bruciature, avrete a disposizione tutto l’occorrente fin dall’inizio.

Pulito e igienico!

Uno sportello trasparente
protegge i prodotti da polvere
e sporcizia, assicurando una
maggiore igiene e mantenendoli
sempre pronti per l’uso.

Spazio per prodotti supplementari

Lo spazio per prodotti supplementari consente
di integrare il contenuto in base alle esigenze
specifiche del luogo di lavoro. Ad esempio, è
possibile aggiungere un Burn Gel Spray
(ART. 51011005)  oppure Cederroth Soft Foam
Bandage (ART. 51011011).

Stop ai furti

Le ricariche di cerotti si conservano
sotto chiave nel dispenser per evitare
eventuali furti. Anche il Dispenser di
Salviettine lavaferite è chiuso a chiave.
Le ricariche vuote si rimuovono
 facilmente con una chiave speciale.

Cerotti estraibili

I cerotti nel nostro nuovo dispenser 
si estraggono verso il basso per 
evitare di sporcare gli altri cerotti, ad 
es. con il sangue.

Presentazione intuitiva

Sulla stazione sono applicate istruzioni 
intuitive sul Primo Soccorso e anche le 
confezioni dei singoli prodotti riportano 
istruzioni chiare.
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Igiene e Pulizia

Cederroth Burn Gel in 
caso di bruciature

Cederroth Burn Gel in spray 
e garze offre un  rapido 

refrigerio
e un’efficace attenuazione 

del dolore in caso di   
bruciature.

Previene eventuali infezioni 
e accelera il processo di 

guarigione.

Novità! Soft Foam
 Dispenser

Cederroth Soft Foam 
Bandage Blue è 

una fasciatura elastica
stabile, ma che non 

impedisce il movimento.
 Il nuovo dispenser 

intelligente consente di 
tagliare facilmente il pezzo 

necessario. 
La fasciatura è adatta a 

ferite di ogni genere e
rimane in posizione anche 

in acqua.

Novità! Cerotti per 
bruciature

Cederroth Burn Cover
 protegge le piccole 
bruciature alleviando il 
dolore. 
Il tampone è costituito da un 
fresco idrogel che riveste le 
fibre nervose cutanee 
contribuendo ad alleviare il 
dolore e favorire la 
guarigione. 
Il tampone non aderisce alla 
ferita.

Cerotti blu per gli 
addetti dell’industria
alimentare

I cerotti Salvequick Blue Detectable sono studiati per gli 
addetti dell’industria alimentare. Il colore blu li rende
 facilmente visibili e sono rilevabili dalla maggior parte dei 
metal detector impiegati nell’industria alimentare.

ART. 51011003
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Igiene & Pulizia

First Aid & Burn Station 
Contiene
2 Fermasangue 4-in-1 Cederroth (ART. 1910)
3 Mini Fermasangue 4-in-1 Cederroth (ART. 1911)
2 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing
(Gel per Bruciature Cederroth in garze) (ART. 901900)
1 Cederroth Burn Gel Spray (Gel per Bruciature
Cederroth in spray) da 100 ml (ART. 51011005)
1 Cederroth Soft Foam Dispenser incl. Soft Foam Blue
(Bendaggio in schiuma morbida blu), 2 m x 6 cm 
(ART. 51011011)
1 Dispenser di Cerotti Salvequick incl. cerotti Blue
Detectable (blu rilevabili) (35 Normali e 30 Normali/
Punta Dito) (ART. 51030127) (ART. 51030126)
1 scatola di cerotti idrogel Burn Cover*(ART. 901903)
1 x 20 Salviettine lavaferite Salvequick (ART. 323700)
1 Maschera di respirazione
1 Istruzioni di Primo Soccorso
1 Chiave
1 Sagoma di foratura
Dimensioni: 29 x 56 x 12 cm (L x A x P)

Fermasangue 4-in-1 Cederroth
Fasciatura sterile universale con 4 funzioni: 
compressione, supporto e protezione di 
ferite e bruciature. 
Contiene 1 garza (14 x 23 cm) e 2 fasce 
elastiche (10 x 3 cm). Istruzioni chiare 
all’interno della confezione.
ART. 1910

Mini Fermasangue 4-in-1 Cederroth
Fasciatura sterile universale con 4 funzioni, 
particolarmente adatta per le dita di mani 
e piedi. 
Contiene 1 garza (8 x 12 cm)
e 1 fascia elastica (3 m x 6 cm). 
Istruzioni chiare all’interno della confezione.
ART. 1911

Cederroth Burn Gel Dressing
Offre un rapido refrigerio e un’efficace
 attenuazione del dolore in caso di brucia-
ture, punture di insetto e scottature solari.
Previene eventuali infezioni e accelera il 
processo di guarigione.
Idrosolubile. 
Contiene Tea Tree Oil. Garza sterile 10 x 10 
cm, confezione da 2 (2 pz/scatola).
ART. 901900

Salvequick Wound Cleanser
I detergenti per ferite 
Salvequick eliminano la lana di 
cotone e le bottiglie di 
antisettico. 
Sterile, confezionato 
singolarmente. 
Ricarica il dispenser per la cura 
delle ferite.
ART. 3227
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Igiene e Pulizia

Cederroth Burn Gel Spray 100 ml 
Gel a base d’acqua per lievi ustioni, 
scottature, e danni da radiazioni. 
Agisce come una barriera protettiva 
temporanea che raffredda e calma 
la pelle e fornisce sollievo dal dolore. 
Semplice da applicare (gel in un 
distributore di aerosol) e può essere 
utilizzato più volte.
ART. 51011005

Bendaggio in schiuma morbida Cederroth
Il Bendaggio in schiuma morbida Cederroth è una 
fasciatura elastica stabile, ma che non impedisce il 
movimento. La fasciatura è adatta a ferite di ogni genere 
in qualsiasi tipo di ambiente (caldo o freddo, umido o 
secco) e rimane in posizione anche in acqua. 
Il Bendaggio in schiuma morbida Cederroth è autoadesivo 
ma privo di colla, quindi non aderisce a pelle o peli.
 Il colore blu rende il bendaggio facilmente visibile e 
idealeper gli addetti dell’industria alimentare. 
Contiene lattice.
Rotolo da 2 m x 6 cm. Confezione da 2
ART. 51011011
Cerotto senza colla • Autoadesivo 
• Resistente all’acqua • Elastico

Salviettine lavaferite Salvequick
Le Salviettine lavaferite Salvequick 
sostituiscono cotone e flaconi di 
disinfettante.
 Contiene: 20 Salviettine lavaferite Salve-
quick (11 x 12 cm) imbevute di soluzione 
fisiologica NaCl 0,9%.
Sterili, confezionate singolarmente.
 Adatte alla Stazione di Primo Soccorso.
ART. 323700

Burn Cover
I cerotti idrogel proteggono le piccole bruciature 
alleviando il dolore. Burn Cover è ideale anche per 
piccoli tagli e abrasioni.
Il colore blu di Burn Cover lo rende idoneo per 
l’industria alimentare. Il tampone è costituito da un 
idrogel che non aderisce alla ferita. 
Impermeabili e sterili. 
Prima di applicare Burn Cover, raffreddare la 
bruciatura per almeno 20 minuti, ad esempio con 
Cederroth Burn Gel, o risciacquarla con acqua
tiepida. 10 cerotti/scatola (74 x 45 mm)
ART. 901903
Allevia il dolore • Favorisce la guarigione • Non 
aderisce alla ferita.

Cederroth Soft Foam Bandage 
Blu  4,5 m
Cerotti autoadesivi senza colla 
che puoi facilmente strappare 
nella misura che desideri. 
Adatto a qualsiasi tipo di ferita 
in tutte le condizioni calde, 
fredde, bagnate e asciutte. 
Rimane sul posto in acqua. 
Ricarica il dispenser per la cura 
delle ferite Cederroth.
ART. 51011010
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Igiene & Pulizia

DISPENSER CEDERROTH WOUND CARE BLU

È appositamente progettato per i ristoranti e l’industria alimentare. 
Il Dispenser Cura Ferite è un complemento intelligente di una stazione di 

pronto soccorso e di masterizzazione e può essere posizionato in prossimità di 
un rischio di tagli. Contiene tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare le ferite 

da taglio minori, un numero maggiore di cerotti blu rilevabili di diverse 
dimensioni, salviette per ferite e Soft Foam Bandage Blue, un cerotto

 autoadesivo aderente che rimane in posizione anche in acqua.
ART. 51011009

DISPENSER CEDERROTH WOUND 
CARE BLU

Dimensioni: L 20 x H 31 x P 16 cm
1 (x 40) Salvequick Wipes 
(ART. 3227)
1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4.5 m 
(ART. 51011010) 
2 (x 35) Salvequick Blue Intonaci rilevabili 
(ART. 51030127)
 1 (x 30) Puntali da dito rilevabili blu Salve-
quick / Intonaci regolari 
(ART. 51030126) 
1 Chiave

Cerotti Salvequick Blue 
Detectable Mix
Ogni ricarica contiene 30 cerot-
ti sterili (15 pz da 66 x 39 (22)
mm e 15 pz da 72 x 19 mm). 6 
ricariche/scatola. Punta Dito/
Normali. Sterili, estremamente 
morbidi e flessibili. Rilevabili
dalla maggior parte dei metal 
detector impiegati nell’industria
alimentare.
ART. 51030126
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Igiene e Pulizia

DISPENSER DI CEROTTI SALVEQUICK BLUE DETECTABLE

Il Dispenser di Cerotti Salvequick Blue Detectable è ideale per
l’utilizzo nell’industria alimentare. I cerotti sono rilevabili dalla
maggior parte dei metal detector. Inoltre, il colore blu li rende
facilmente visibili. Ogni cerotto è protetto da una confezione

sterile. Le ricariche si conservano sotto chiave per evitare furti.
Contiene 2 x 35 Cerotti Salvequick Blue Detectable

(ART. 51030127).
ART. 51030130

Stop ai furti

Le ricariche di cerotti si conservano
sotto chiave nel dispenser
per evitare eventuali furti. 
Le ricariche vuote si rimuovono
facilmente con una chiave
speciale.

Applicare il cerotto con una sola 
mano

Estraendo un cerotto dal dispenser, 
una delle pellicole protettive si stacca 
e il cerotto è pronto per l’uso.

È una soluzione talmente pratica che 
permette di applicare il cerotto con 
una sola mano.

Cerotti blu per l’industria 
alimentare

I nostri cerotti blu sono studiati 
per gli addetti dell’industria
alimentare in quanto il colore blu 
li rende facilmente visibili.
Inoltre, i Cerotti Salvequick Blue 
Detectable sono rilevabili
dalla maggior parte dei metal 
detector impiegati nell’industria
alimentare.

Pulito, asciutto e igienico

Perché i cerotti nel nostro nuovo dispenser si
estraggono verso il basso per evitare di sporcare gli
altri cerotti, ad es. con il sangue. Lo sportello 
igienico mantiene i cerotti puliti e igienici, 
permettendo di vedere facilmente quando è il 
momento di ricaricare nuovi cerotti.

Salvequick Blue Detectable
Ogni ricarica contiene 35 cerot-
ti sterili (21 pz da 72 x 19 mm
e 14 pz da 72 x 25 mm). 6 
ricariche/scatola. 
Sterili, estremamente morbidi 
e flessibili. Rilevabili dalla 
maggior parte dei metal
detector impiegati nell’industria 
alimentare.
ART. 51030127
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Agenti Esclusivi Hotellerie

Dal 2002, facciamo questo lavoro di Rappresentanza.

Con la società A.M.R, Andrea Medici Rappresentanze,

(precedentemente denominata INDIGO), siamo Agenti

Esclusivi di prestigiosi marchi.

Per conto di queste aziende, apriamo un conto diretto,

che permette di acquistare alle migliori condizioni.

Questo permette ai nostri rivenditori di diventare

Concessionari Autorizzati del marchio, con cui 

possiamo convenire un Accordo di Esclusiva.

Di alcune di queste aziende abbiamo anche fatto una

selezione di articoli a stock in Italia, presso la nostra

Logistica Esterna, che fatturiamo alla vendita con la

nostra societa’ commerciale “consorella” SMILE SRL.
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Distributori Esclusivi Hotellerie

Dal 2007, la nostra societa’ commerciale SMILE SRL si

occupa di acquistare e vendere, sia i prodotti delle

aziende da noi distribuite in Esclusiva come Agenti

 (laddove non si apra il conto diretto con l’azienda stessa), 

sia quelli da noi distribuiti come  Importatori o Distributori.

La vendita avviene sia in triangolazione, sia tramite spedizione

 degli articoli dallenostre Logistiche esterne site a Milano, 

dove abbiamo stoccato una selezione di prodotti. 

Tra questi, anche quelli sotto il nostro marchio MUSIKE’ .

Il nostro criterio distributivo si basa sulla creazione

di Concessionari Autorizzati, con cui possiamo convenire un 

Accordo di Esclusiva, e che invitiamo a

condividere una Politica Commerciale chiara e trasparente.
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Dal 2016, con la nostra societa’ di Servizi “JUST IN TIME” ci occupiamo di fornire 

Consulenza in diversi ambiti, di natura :

- COMMERCIALE : formazione del personale su prodotti e nei processi di vendita,

formazione Forza Vendite, supporto e studio Politica Commerciale ;

- MARKETING : studio e sviluppo di supporti alla vendita conto terzi (cataloghi,

manifesti, depliant, forex, espositori, banners, ecc.);

- CREAZIONE SITI WEB;

- ORGANIZZAZIONE EVENTI.

Questa parte di servizi ascrive direttamente alla nostra struttura.

Vi sono altri servizi che posiamo offrire al mercato, di natura:

- LOGISTICA: analisi scorte, flussi di magazzino, pianificazione acquisti;

- GESTIONALE: flusso del lavoro, gestione del conto economico;

- SICUREZZA: analisi del posto di lavoro, corsi di Istruttori certificati;

- FISCALE E FINANZIARIA.

Per svolgere al meglio alcune di queste competenze si affiancano a noi validi ed 

affidabili professionisti che conosciamo da anni (e non a caso lavorano con noi e per 

noi), che possono strutturare il loro lavoro anche a distanza. 

Noi saremo la garanzia fra le parti. Insomma:

Consulenza e servizi accessori.

“ DI QUELLO CHE ABBIAMO, NON CI MANCA NULLA ! ”
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Note
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