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DINAH
designer: S. Kuramata



DINAH
designer: S. Kuramata

Edizione numerata - sono disponibili i primi numeri

DESCRIZIONE:

Progetto del 1970 che Cappellini ha prodotto negli anni
‘80 in pochi esemplari vista la complessità di
realizzazione. Questi pezzi sono ancora adesso molto
ricercati tra i collezionisti.

STRUTTURA DI GRANDE PREGIO: la sofisticata
tecnologia di taglio laser è necessaria per garantire la
perfezione dello scorrimento dei cassetti. Struttura
realizzata in metallo lamiera e verniciata a polvere
epossidica in nero opaco.

CASSETTI: sono costruiti secondo le migliori tradizioni di
ebanisteria per enfatizzare i preziosi dettagli del
progetto come la perfezione degli spigoli o la
scorrevolezza dell’apertura su due lati dei cassetti.
Realizzati in MDF laccato bianco opaco

CONSEGNA STANDARD:     

8 settimane



DROP
designer: Nendo



DROP libreria
designer: Nendo DESCRIZIONE

Serie di librerie bifacciali proposte in tre 
diverse altezze. Realizzate in lamiera di 
metallo tagliata a laser.

STRUTTURA: Realizzata in lamiera metallica. 
importante la precisione per poter garantire 
uno spessore costante di pochi millimetri e 
angoli  perfetti.

FINITURA: verniciatura opaca in 5 colori:

Particolare attenzione è necessaria nella 
verniciatura tra la base e il cubo in alto per 
ottenere un colore uniforme avendo angoli a 
45°

MISURE: disponibile h 71, 141 e 174 cm

BIANCO NERO ROSA ECRU AZZURRO

INIZIO CONSEGNE:  luglio

I prototipi (nella prima versione con schienale) sono nati per
una installazione al National Taiwan Reaseach Institute,
sponsorizzata dal governo taiwanese.

I prodotti di Nendo sono solitamente bianchi o neri: Giulio
Cappellini ha chiesto ai designer di identificare dei colori che li
rappresentassero e dopo una lunga ricerca sono nati i tre colori
Rosa, Ecrù e Azzurro. Drop è uno dei migliori esempi del design
quasi immateriale di Neutra, in un cui la perizia produttiva
dell’esilissima struttura è fondamentale



LUXOR (ampliamento)
designer: G. Cappellini

CONSEGNA STANDARD:     

6 settimane opaco

8 settimane lucido

DESCRIZIONE     Vengono aggiunti 3 nuove combinazioni:

LX_17  Luxor 2 ante (l. 180x45x90 h cm)

LX_18 Luxor 3 ante (l.270x45x90h cm)

LX_19 Luxor 2 ante e anta ribalta (l.270x45x90h cm)

FINITURA CASSA: disponibile opaca o lucida

FINITURA DELLA BASE :verniciata opaca 

ABBINAMENTI: adesso è possibile avere un colore della base 
diverso da quello scelto per la cassa 

NUOVE COMPOSIZIONI:



BREST (basi e maniglie colorate)
designer: G. Cappellini

CONSEGNA STANDARD:     

6 settimane opaco

8 settimane lucido

NUOVA FINITURA BASE E MANIGLIE :
Alla versione cromata già a listino si aggiunge
adesso la possibilità di avere basi e maniglie in

versione laccata opaca, sia base che extra.

NOTA: base e maniglie sono tassativamente

entrambe cromate o entrambe dello stesso colore

opaco



BRANCH TABLE
designer: J. Wagner



BRANCH TABLE
designer: J. Wagner

INIZIO CONSEGNE:  settembre

DESCRIZIONE:

Sistema di tavoli proposti in differenti misure e
forme di piano.

PIANO: disponibile in 5 misure in:

- in MDF laccato opaco nei colori bianco,
antracite, fango con base coordinata nello
stesso colore.

- in Rovere naturale o tinto wengè con base
laccata o cromo

- In cristallo extralight con base laccata o
cromo

BASE: Basamento costituito da elementi
modulari a forma di ramo (‘branch’) collegati tra
loro, realizzata in alluminio pressofuso.

DETTAGLI: quando il piano è in legno, il bordo
sotto-piano è verniciato

ROVERE 

NATURALE
ROVERE 

T. WENGE’

CRISTALLO 

EXTRALIGHT

FANGO  

1071

BIANCO 1001 

(FRONZONI)
ANTRACITE 

(FRONZONI)

Dettaglio della gamba



BRANCH TABLE
designer: J. Wagner

N°

gambe

piano 130 cm 160 cm 150x150 cm 190 cm 170X120 cm

№ 
persone

4-6 6-8 6-8 8-10 10-12

3 4 5 44

La pressofusione è un particolare processo di fonderia in forma permanente, in cui il metallo
fuso viene iniettato ad alta pressione in uno stampo metallico, costituito da due semi-

stampi, chiusi da presse idrauliche. Un sistema di circolazione di liquido all'interno dello stampo
permette il raffreddamento del pezzo che, una volta solidificato, può

essere prelavato grazie all’apertura delle presse idrauliche.

*no cristallo



CANDY TABLES
designer: S. Willenz



CANDY TABLES
designer: S. Willenz

INIZIO CONSEGNE:   luglio

DESCRIZIONE:

Serie di tavolini proposti in due diverse versioni, 
con piano tondo e con piano quadrato.  

BASE: Sfrutta la potenzialità delle barre di rinforzo 
in acciaio normalmente utilizzate per le strutture 
in cemento armato. Grazie alla verniciatura 
industriale, le barre solitamente poco attraenti 
acquisiscono una nuova seducente identità. 

PIANO  :   In MDF laccato opaco, nello stesso 
colore della base. 

FINITURA: laccato opaco nei seguenti colori :

Bianco, Antracite, Blu colomba, Grigio muschio, 
Terracotta

DIMENSIONI: rotondo diam. 45x45h cm

Quadrato 40x40x40 h cm

BLU COLOMBA 
RAL 5014 

GRIGIO MUSCHIO 
RAL 7003 

FINITURE

BIANCO 1001 
(FRONZONI)

ANTRACITE1048 
(FRONZONI)

Dettaglio  della  struttura

TERRACOTTA 
1404



NOM (Nature of material)
designer: Bakery studio



NOM (Nature of material)
designer: Bakery studio

INIZIO CONSEGNE:   luglio

DESCRIZIONE:

Tavolini di forma triangolare e quadrata con altezze
diverse realizzati in alluminio.

STRUTTURA : ogni tavolini viene realizzato da un
foglio di alluminio tagliato a laser. La forma finale
viene ottenuta mediate uno stampo di piegatura ad
alta precisione.

Sfruttando l’arte degli origami, ogni piega è studiata
per dare consistenza al foglio piatto di alluminio e
ottenere una forma morbida e organica.

FINITURA: laccato opaco in due colori:

DIMENSIONI:

Tavolino quadrato: 57 x 57 x h 40 cm

Tavolino/sgabello: 37,5 x 37,5 x h 44,5 cm

ANTRACITE1048 

(FRONZONI)

BIANCO 1001 

(FRONZONI)

Adatto anche per esterni.



CUBA 25 SYSTEM e SOFA-BED
designer: R. Dordoni



CUBA 25 SYSTEM e SOFA-BED
designer: R. Dordoni

Riorganizzazione del Cuba 25 e aggiunta di moduli componibili e divani con letto
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CONSEGNA STANDARD:     

5 settimane



CUBA 25 SYSTEM e SOFA-BED
designer: R. Dordoni

Piedino cilindrico H 
4 cm  Diam. 6 cm 
(più piccolo e più 
basso di quello del 
Cuba)

CUSCINI in piuma 60X60 cm  con fascia 
h 4 cm. Ideale a completamento. 

DESCRIZIONE

Serie di imbottiti

CUSCINO SEDUTA in piuma e 
poliuretano con fascia  H 12cm. Il 
Cuscino bombato solo da un lato e 
piatto dall’altro ( non reversibile) 

Lo SCHIENALE è squadrato come il 
bracciolo

Le CUCICTURE sono a ribattitura 
piccola. Nel caso di rivestimento in 
pelle la cucitura è a contrasto.

DETTAGLIO
Cuciture a 
ribattitura piccola



CUBA 25 SOFA-BED
designer: R. Dordoni



CUBA 25 SOFA-BED
designer: R. Dordoni

Piedino per divano letto 
DIAM. 80X H65 mm
(+ H 2cm rispetto al 
divano)

DESCRIZIONE:

Divano con letto disponibile in due misure.

CUSCINI SEDUTA: in piuma e poliuretano 
con fascia  H 12cm. Cuciture a ribattuta 
piccola

DETTAGLI: Come per tutta la famiglia Cuba 
25, bracciolo e schienale sono uguali

MATERASSO: disponibile in 2 misure:
- Letto alla francese (125x180x7 cm)
- letto matrimoniale (155x180x7 cm)

RETE:     elettrosaldata

CONSEGNA STANDARD:     

5 settimane



GAMBETTA
designer: J. Morrison



GAMBETTA
designer: J. Morrison

INIZIO CONSEGNE:   fine luglio

DESCRIZIONE:

Collezione di imbottiti  composta da poltrona, divano 
due posti,  divano due posti con un bracciolo destro 
e sinistro, panca con schienale a due e tre posti e  
panca a due e tre posti, angolare e tavolino. Piedini 
in alluminio. Rivestimento fisso nei tessuti e pelli di 
collezione. 

STRUTTURA: In multistrato di Pioppo  e massello di 
Abete

IMBOTTITURA: Poliuretano espanso a quote 
differenziate

PIEDINI: in alluminio verniciato opaco nero 

RIVESTIMENTO: Fisso in tessuto di collezione, pelle 
G, pelle Extra e Super G2  

Dettaglio 
dell’imbottitura:

Il profilo bombato
dona più confort
allo schienale



GAMBETTA
designer: J. Morrison

DESCRIZIONE:

Completa la famiglia, il tavolino di servizio.

PIANO: in MDF impiallacciato in Santos

BASE: in acciaio verniciato nero opaco

MISURE: 80x80xh 37,5 cm 

ABACO:



GARMENT
designer: B. Hubert



GARMENT
designer: B. Hubert DESCRIZIONE:

Poltrona in poliuretano schiumato. Rivestimento 
sfoderabile.

RIVESTIMENTO: un unico pezzo di tessuto, senza cuciture, 
rimane morbido sulla struttura grazie all’aiuto del velcro. 
Le pieghe che si formano danno carattere alla poltroncina 
aumentando la sensazione di morbidezza, come una 
giacca posata su una struttura.

È disponibile in una selezione di tessuti di collezione:

- Cat B:  Laser, LaserJ, Hot

- Cat C: Feltro

- Cat. D:  Panno , Hallingdal2, Steelcut trio, Tinta 3,Balder2

STRUTTURA: Poliuretano schiumato con inserto metallico 
e resina

INIZIO CONSEGNE:   settembre
Il rivestimento è facilmente sfoderabile

DETTAGLI



SUPERHEROES
designer: Glimpt Studio



SUPERHEROES
designer: Glimpt Studio

INIZIO CONSEGNE:   fine luglio

DESCRIZIONE:

Serie di pouff di forma e altezza differente con
decorazione ed abbinamento fisso di colori per
modello.

STRUTTURA: in tondino di metallo

RIVESTIMENTO: Fisso, realizzato attraverso la
tessitura di fili colorati su una anima di sostegno.
Le decorazione è in abbinamento fisso per colori.

DECORI: avvalendosi dell’aiuto della illustratrice
svedese Malin Koort, sono stati sviluppati i
modelli della serie con chiare influenze
scandinave.

• Pouf piccolo: nero, arancio , fucsia, azzurro
diam. 45x36 h cm

• Pouf grande: nero, azzurro, arancio
diam. 70x31,5h cm

• Poltrona: nero, arancio, azzurro
diam. 70x31,5/56 cm

I designer di
Gimpt hanno
osservato le
tecniche

artigianali con
cui in Vietnam
si producono
amache e cesti:

attorno a un’anima metallica gli artigiani
avvolgono il filato ottenuto dalla Posidonia poi,
sopra, viene intrecciato il motivo decorativo in filo
di carta. Ispirandosi a questa tecnica i designer
hanno poi pensato di lavorare su scala.



TATE COLOR
designer: J. Morrison



La SCOCCA in multistrato di faggio, è
disponibile in 8 colorazioni all’anilina,
particolarmente resistente all’uso.

BASAMENTO: disponibile in due tipi di
finitura :

- Verniciato in 8 colori in
abbinamento tono su tono con la
scocca;

- Acciaio inox satinato abbinabile a
tutti i colori previsti.

TATE COLOR sedia
designer: J. Morrison

Impilabile, fino a 8 sedie.

CONSEGNA STANDARD:     

5 settimane

Rosso Giallo Arancio Blu

Verde Marrone Nero Naturale



CERTIFICAZIONI

Prove strutturali:

UNI EN 1573:2007

ANSI BIFMA X:5:4:2005

Eco-sostenibilità:

FSC (Forest Stewardship Council) (II sem 12)

GREENGUARD (I sem 12)

TATE COLOR sedia
designer: J. Morrison



TATE COLOR sgabelli
designer: J. Morrison

disponibili in due altezze,

H 100,5 e H 116,5 cm.

CONSEGNA STANDARD:     

5 settimane

La SCOCCA in multistrato di faggio, è
disponibile in 8 colorazioni all’anilina,
particolarmente resistenti all’uso.

BASAMENTO: disponibile in due tipi di
finitura :

- Verniciato in 8 colori in
abbinamento tono su tono con la
scocca;

- Acciaio inox satinato abbinabile a
tutti i colori previsti.

Rosso Giallo Arancio Blu

Verde Marrone Nero Naturale



TATE COLOR sgabelli
designer: J. Morrison

CERTIFICAZIONI

Prove strutturali:

UNI EN 1573:2007

ANSI BIFMA X:5:4:2005

Eco-sostenibilità:

FSC (Forest Stewardship Council) (II sem 12)

GREENGUARD (I sem 12)



TATE COLOR
designer: J. Morrison

LA PROPOSTA:

Ordine 25 pezzi*: sconto extra 5%

Ordine 50 pezzi*: sconto extra 10%

Ordine 75 pezzi*: sconto extra 15%

*quantità intesa per singola referenza



ALTOLETTO
designer: G. Cappellini



ALTOLETTO
designer: G. Cappellini

DESCRIZIONE:

Letto con struttura metallica a vista. La 
testata può essere laccata o rivestita in 
tessuto 

TESTATA:  disponibile in tre versioni:
- Laccata opaca, bianco o antracite
- Rivestita in tessuto, con motivo a strisce 

bicolori
- Rivestita in tessuto in tinta unita

STRUTTURA in tubo metallico 
tondo disponibile in bianco o antracite:
- in abbinamento con il colore della testata 
nella versione laccata
- Ad abbinamento libero nella versione in 
tessuto

PIANO in multistrato di pioppo rivestito in 
tessuto bianco o nero, nello stesso colore 
della struttura

La struttura è smontabile
INIZIO CONSEGNE

Versione legno:   fine giugno

Versione rivestita:    fine luglio



ALTOSOFT
designer: G. Cappellini



ALTOSOFT
designer: G. Cappellini DESCRIZIONE:

Serie di letti con struttura metallica 
rivestita in tessuto e testata imbottita. 
Rivestimento sfoderabile nei tessuti di 
collezione.

STRUTTURA in tubo metallico tondo 
laccata bianca

CUSCINI TESTATA: Imbottitura in 
espanso e fibra a quote differenziate. 
Rivestimento sfoderabile.

RIVESTIMENTO dei cuscini e gonna 
sono sempre coordinati. (La parte 
centrale del rivestimento sul pianale è 
sempre in tessuto Tele 55)

RETE fissa a doghe in faggio

MISURE:

Il letto è disponibile in 4 misure:
- Per materasso 152x203 cm
- Per materasso 170x200 cm
- Per materasso 180x200 cm
- Per materasso 193x203 cm

Sono idonei tutti i rivestimenti in collezione. INIZIO CONSEGNE:   fine giugno



SUPEROBLONG BED
designer: J. Morrison



SUPEROBLONG BED
designer: J. Morrison DESCRIZIONE:

Serie di letti imbottiti con struttura in 
metallo e legno. Rivestimento 
sfoderabile in tessuto e pelle.

IMBOTTITURA in espanso, piuma e 
fibra a quote differenziate. 
Rivestimento sfoderabile.

DETTAGLI: come per il divano, 
l’abbinamento di colore cerniera e 
rivestimento è libero. Il colore delle 
cuciture segue sempre il colore della 
cerniera.

RIVESTIMENTI: Sono  idonei tutti i 
rivestimenti in collezione tranne TELE 
(cat.A)

RETE a doghe in multistrato di faggio 

MISURE:  Disponibile in 4 misure:
- Per materasso 152x203 cm
- Per materasso 170x200 cm
- Per materasso 180x200 cm
- Per materasso 193x203 cm INIZIO CONSEGNE:   fine giugno



POH
designer: R. Navot



POH
designer: R. Navot

CONSEGNA:     12 settimane

DESCRIZIONE:

Concepito come forma e scultura 
fine a sé stessa. La definizione 
funzionale di POH è 
deliberatamente assente: può 
essere utilizzato dove e come si 
vuole.

L’assemblaggio dei vari pezzi, 
richiede oltre 120 ore di lavoro di 
mani esperte e pazienti

Ogni pezzo è numerato e il 
numero viene  riportato su una 
targhetta cromata applicata al 
pezzo

Patchwork di pezzi di legno grezzo vecchi e nuovi 
assemblati secondo uno schema generato al computer e 
quindi inviato ad una macchina a controllo numerico che 
taglia la forma sulle tre dimensioni.

Edizione numerata - sono disponibili i primi numeri



LACE METAL LAMP
designer: Form us with love



LACE METAL LAMP
designer: Form us with love

OPACO 
BIANCO 

OPACO 
NERO

DESCRIZIONE:

Lampada da terra realizzata in lamiera a 
maglia romboidale, realizzata con una 
tecnica unica al mondo.

STRUTTURA: Rete di lamiera stirata a 
maglia romboidale, in acciaio.

FINITURA : 

- Verniciata opaco bianco 

- Verniciata opaco nero

LAMPADINA : 25W/2500 k 

- compresa nella versione con cablaggio 
europeo

DIMENSIONE:  Diam. 70 x 160 h cm
La lampada nasce da una lavorazione

unica al mondo del metallo. Una lastra
di metallo con piccoli fori viene stirata formando
fori di grandezze diverse e il risultato ricorda un
tessuto di pizzo. I fori di dimensioni diverse
aggiungono un effetto suggestivo alla luce della
lampada che sembra così fragile e leggera.

INIZIO CONSEGNE:   settembre



FRUITLAMP & SOFALAMP
designer: Daphna Laurens



FRUITLAMP & SOFALAMP
designer: Daphna Laurens

DESCRIZIONE:

Coppia di lampade proposte in due diversi 
modelli con struttura in massello di noce 
nazionale e paralume e ciotola in materiale 
plastico colorato .

STRUTTURA: In massello di noce nazionale
Ogni  pezzo di legno è lavorato 
separatamente per curare nel dettaglio ogni 
scanalatura e permettere il perfetto incastro 
degli elementi.

CIOTOLE E PARALUME: In materiale plastico 
colorato in massa.

COLORI:

Fruitlamp: paralume bianco e ciotola 
marrone
Sofalamp: paralume marrone e ciotola blu

NOTA: Cavo, spina e bulloni sono color 
marrone scuro

INIZIO CONSEGNE:   fine luglioDIMENSIONE: 

Sofalamp 420 X 337 X H1040 mm
Fruitlamp 393 X 320 X H410 cm

NELLA FOTO: PROTOTIPI



Mr. B ‘BLU B’ – ed. limitata
designer: F. Azambourg



Mr. B ‘BLU B’ – ed. limitata 199 pezzi
designer: F. Azambourg

CONSEGNA STANDARD:     

5 settimane

DESCRIZIONE:

Edizione limitata della sedia Mr B in colore Blu 
scuro 

Sullo schienale viene riportato il logo Cappellini 
in bianco.

Sulla gamba anteriore viene riportata in bianco la 
firma del designer mentre su una delle gambe 
posteriori viene riportata la numerazione.

Edizione limitata di 199 pezzi numerati



SISTEMI 2012
Sempre più flessibilità, attenzione ai dettagli, colore



SISTEMI 2012

Su Container System, Flexi Container, Container :

PIU’ FLESSIBILITA’

(anta scorrevole complanare, anta a ribalta a salire)

DETTAGLI DI PREGIO

(cerniera speciale a marchio Cappellini, nuovo sistema di   

illuminazione per gli interni, nuovi accessori )

ANCORA PIU’ COLORE

(basi in metallo laccate, nuova maniglia a tutta altezza laccata )



NEWS CONTAINER SYSTEM



NEWS CONTAINER SYSTEM

Nuove ante scorrevoli  complanari

Nuove dimensioni per cassettiere interne

Nuovo sistema di illuminazione interna

Nuova maniglia laccata

Target:

• Aumentare la flessibilità progettuale e di immagine, l’eleganza e l’alta 

qualità

• Attenzione al posizionamento del prodotto in area living e ufficio direzionale



CONTAINER SYSTEM

NUOVA ANTA SCORREVOLE COMPLANARE

Schema di aperture

• Disponibile per le largh. cm 93,5 e 117

• Le ante possono essere utilizzate su entrambe le 

profondità, cm 48 e 61

• Maniglie utilizzabili: CM2A, CM4, CM5 (nuova)

• Altezze: cm 227, 240, 259

Finiture: laccato opaco 40 colori

CONSEGNA:     8 settimane



CONTAINER SYSTEM

NUOVE DIMENSIONI CASSETTO

L. cm 57,5

L. cm 93,5

L. cm 117,5

L. cm 57,5

L. cm 93,5

L. cm 117,5

h. cm 22,8 h. cm 40

• Nuovo cassetto singolo e doppio, disponibile per prof. cm 48 e 61

Finiture: melamina color deserto, laccato opaco 40 colori  

e laccato  macroter 9 colori



CONTAINER SYSTEM

93,5/117,5 93,5/117,5

57,5 57,5

93,5/117,5

57,5

• Il cassetto singolo e la cassettiera a due cassetti  in largh. cm 57,5, possono 

essere posizionati in una struttura in larghezza maggiore, creando vani a 

giorno laterali

• I cassetti possono essere posizionati tra due ripiani ad altezze intermedie, 

oppure poggiare direttamente sul basamento.



CONTAINER SYSTEM

NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

• Tecnologia LED con sensore.

• Elegante nastro luminoso, incassato a 

filo per tutta l’altezza della spalla

• Può essere posizionato singolarmente 

o in coppia a seconda della larghezza 

del vano

La presenza del corpo illuminante non limita in alcun modo il posizionamento 

degli accessori interni



CONTAINER SYSTEM

NUOVA MANIGLIA LACCATA

• Altezza totale

• Disponibile per tutte le ante container 

system

Finitura:  laccato opaco 40 colori



FLEXI CONTAINER



FLEXI CONTAINER /CONTAINER

Nuove basi laccate

Nuove ante a ribalta a salire

Nuova cerniera a marchio Cappellini per anta a ribalta a scendere

Target

• Aumentare la flessibilità progettuale

• Attenzione ai dettagli tecnici e d’immagine

Nuovo meccanismo push pull per anta a ribalta a scendere



FLEXI CONTAINER /CONTAINER

NUOVO PIEDE 
CENTRALE PER 
L. 180 CM

Finitura:  40 colori laccato opaco

NUOVE BASI 

LACCATE



FLEXI CONTAINER

ANTA RIBALTA A SALIRE

• Più flessibilità progettuale per la 

famiglia Flexi Container

• Anta in due larghezze, cm 90 e 120 e 

in due altezze, cm 32 e 48

• La ribalta a salire può essere 

posizionata su tutte e tre le 

profondità e su casse a terra e 

sospese



FLEXI CONTAINER

ANTA RIBALTA A SALIRE

• La nuova anta a salire può essere 

utilizzata senza maniglia con apertura 

push-pull



FLEXI CONTAINER /CONTAINER

ANTA A RIBALTA A SCENDERE – NUOVA CERNIERA BRANDIZZATA

• Espressamente ingegnerizzata da 

Cappellini

• Elegante e con marchio.

NUOVO MECCANISMO PUSH-PULL PER ANTA A RIBALTA A SCENDERE

(Larghezza 90 e 120 cm)



ACCESSORIES

36x29x7h cm

51x44,9x7h cm           36x29x7h cm

ACCESSORI 
• Funzionali e decorativi

• I vassoi piccoli possono essere posizionati in ogni cassetto Cappellini

• La posizione è libera poiché i vassoi sono elementi free-standing.

• Due dimensioni e due tipologie disponibili

• Disponibili nei 40 colori di laccato opaco

Porta oggetti/portaposatePortaoggetti/portabicchieri


