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&IDEE REGALO
BOMBONIERE

É vero che, quando si fa un dono, quello 

che conta è il pensiero?

Mori Italian Factory vi suggerisce alcune 

idee pratiche, eleganti e di design: un 

tocco di consapevolezza in più nel 

momento della scelta di un dono.

Regali sempre graditi a chi li riceverà, 

capaci di conferire carattere alla tavola 

e al tempo stesso di lasciare un ricordo 

affettivo duraturo.
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Collezione GiocoCollezione Gioco
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Coppia Insalata
La coppia insalata è composta da due posate servire 
in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistata nel suo cofanetto originale (set) 
o in alternativa abbinata alla scatola neutra bianca 
(cod. SG191 - SG192).

29.24  Samoa oro coppia insalata
29.73M SET Samoa oro coppia insalata

094.24  Stylo coppia insalata
094.73M SET Stylo coppia insalata

085.24  Unika coppia insalata
085.73M SET Unika coppia insalata

093.24  Unika gold coppia insalata
093.73M SET Unika gold coppia insalata

122.24  Vintage coppia insalata
122.73M Set Vintage coppia insalata

120.24 Cadó coppia insalata
120.73M SET Cadó coppia insalata

107.24C Gioco coppia insalata - cuore
107.73MC SET Gioco coppia insalata - cuore

Set coppia insalata

095.24  Arcadia coppia insalata
095.73M SET Arcadia coppia insalata

076.24  Conica coppia insalata
076.73M SET Conica coppia insalata

068.24  Egea coppia insalata
068.73M SET Egea coppia insalata

118.24  Gala coppia insalata
118.73M SET Gala coppia insalata

121.24  Gala oro coppia insalata
121.73M SET Gala oro coppia insalata

091.24  Newport coppia insalata
091.73M SET Newport coppia insalata

043.24  Nordika coppia insalata
043.73M SET Nordika coppia insalata

26.24  Samoa coppia insalata
26.73M SET Samoa coppia insalata

cod. SG191
scatola neutra bianca cm 25,5 x 7,5 x 4h per:

Conica, Egea, Newport, Nordika, Samoa, 
Samoa oro, Vintage, Gioco, Cadó.

cod. SG192
scatola neutra bianca cm 31 x 7,5 x 3,5h per:

Arcadia, Gala, Gala oro, Stilo, Unika, Unika gold.

Cucchiaione riso
Cucchiaione riso in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato nel suo cofanetto originale (set) 
o in alternativa abbinato alla scatola neutra bianca 
(cod. SG192) .

040.29  Athena cucchiaione riso
040.74M SET Athena cucchiaione riso

032.29  Geo cucchiaione riso
032.74M SET Geo cucchiaione riso

043.29  Nordika cucchiaione riso
043.74M Set Nordika cucchiaione riso

Set cucchiaione riso

107.29C  Gioco cucchiaione riso - cuore
107.74MC SET Gioco cucchiaione riso - cuore

120.29  Cadó cucchiaione riso
120.74M SET Cadó cucchiaione riso

cod. SG192
scatola neutra bianca

cm 31 x 7,5 x 3,5h
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Coltello formaggi/limoni
Il coltello formaggi/limoni è in acciaio inox.

Può essere acquistato abbinato alla scatola neutra 
bianca (cod. SG191) .

032.19  Geo coltello formaggi/limoni
 

018.19  Mixa coltello formaggi/limoni

cod. SG191
scatola neutra bianca 
cm 25,5 x 7,5 x 4h 

Servispaghetti
Servispaghetti in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato nel suo cofanetto originale (set) 
o in alternativa abbinato alla scatola neutra bianca 
(cod. SG192) .

cod. SG192
scatola neutra bianca
cm 31 x 7,5 x 3,5h Set servispaghetti

107.37C  Gioco servispaghetti - cuore
107.37MC SET Gioco servispaghetti - cuore

120.37  Cadó servispaghetti
120.37M SET Cadó servispaghetti

Forchettina, palettina antipasto e cucchiaino antipasto/macedonia
Il tris antipasto è composto da cucchiaino, forchettina 
e palettina in acciaio inox 18/10. Il cucchiaino può 
essere utilizzato anche come cucchiaino macedonia.

Può essere acquistato abbinato alla scatola neutra 
bianca (cod. SG190) .

085.21  Unika cucchiaio antipasto/macedonia
085.22  Unika forchettina antipasto
085.23  Unika palettina antipasto

cod. SG190
scatola neutra bianca
cm 21 x 6 x 3h

032.21  Geo cucchiaio antipasto/macedonia
032.22  Geo forchettina antipasto
032.23  Geo palettina antipasto

Cucchiaio confetti/Mestolino salsa
Il cucchiaio confetti è usato anche come mestolino 
salsa, hanno la stessa forma e sono in acciaio inox 
18/10.

Può essere acquistato abbinato alla scatola neutra 
bianca (cod. SG190) .

040.30  Athena cucchiaio confetti
 mestolino salsa

026.30  Ella cucchiaio confetti
 mestolino salsa

032.30  Geo cucchiaio confetti
 mestolino salsa

043.30  Nordika cucchiaio confetti
 mestolino salsa

26.30  Samoa cucchiaio confetti
 mestolino salsa

29.30  Samoa oro cucchiaio confetti
 mestolino salsa

2.30  Serena cucchiaio confetti
 mestolino salsa

cod. SG190
scatola neutra bianca
cm 21 x6 x 3h
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Cucchiaino bibita/Frullino
Il cucchiaino bibita o frullino è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato abbinato alla scatola neutra 
bianca (cod. SG191) .

040.16  Athena cucchiaino bibita
 

032.16  Geo cucchiaino bibita
 

26.16  Samoa cucchiaino bibita

29.16  Samoa oro cucchiaino bibita
 

085.16 Unika cucchiaino bibita
 

085.16F Unika frullino

cod. SG191
scatola neutra bianca 

cm 25,5 x 7,5 x 4h

Cucchiaino gelato
Il cucchiaino gelato è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato nel suo cofanetto originale (set) 
o in alternativa abbinato alla scatola neutra bianca 
(cod. SG190).

2.18  Serena cucchiaino gelato
2.86M SET Serena cucchiaino gelato

107.18C  Gioco cucchiaino gelato - cuore
107.86MC SET Gioco cucchiaino gelato - cuore

107.18S  Gioco cucchiaino gelato - stella
107.86MS SET Gioco cucchiaino gelato - stella

107.18Q  Gioco cucchiaino gelato - quadrifoglio
107.86MQ SET Gioco cucchiaino gelato - quadrifoglio

107.86MAS  SET Gioco cucchiaino gelato assortiti

Set cucchiaino gelato

040.18  Athena cucchiaino gelato
040.86M SET Athena cucchiaino gelato

043.18  Nordika cucchiaino gelato
043.86M SET Nordika cucchiaino gelato

26.18  Samoa cucchiaino gelato
26.86M SET Samoa cucchiaino gelato

29.18  Samoa oro cucchiaino gelato
29.86M SET Samoa oro cucchiaino gelato

cod. SG190
scatola neutra bianca

cm 21 x6 x 3h

Cucchiaio confetti
Il cucchiaio confetti è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato abbinato alla scatola neutra 
bianca (cod. SG190) .

26.20C  Samoa cucchiaio confetti
 

2.20C Serena cucchiaio confetti

cod. SG190
scatola neutra bianca

cm 21 x6 x 3h



12 13

Cucchiaino moka
Il cucchiaino moka è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato nel suo cofanetto originale (set), 
in alternativa abbinato alla scatola neutra bianca (cod. 
SG190- SG193) o all’astuccio 12 pezzi (cod. AG12).

26.8  Samoa cucchiaino moka
26.83M SET Samoa cucchiaino moka

29.8  Samoa oro cucchiaino moka
29.83M SET Samoa oro cucchiaino moka

094.8  Stilo cucchiaino moka
094.83M SET Stilo cucchiaino moka

085.8  Unika cucchiaino moka
085.83M SET Unika cucchiaino moka

093.8  Unika gold cucchiaino moka
093.83M SET Unika gold cucchiaino moka

122.8  Vintage cucchiaino moka
122.83M SET Vintage cucchiaino moka

Set cucchiaino moka

095.8  Arcadia cucchiaino moka
095.83M SET Arcadia cucchiaino moka

076.8  Conica cucchiaino moka
076.83M SET Conica cucchiaino moka

068.8  Egea cucchiaino moka
068.83M SET Egea cucchiaino moka

118.8  Gala cucchiaino moka
118.83M SET Gala cucchiaino moka

121.8  Gala oro cucchiaino moka
121.83M SET Gala oro cucchiaino moka

091.8  Newport cucchiaino moka
091.83M SET Newport cucchiaino moka

043.8  Nordika cucchiaino moka
043.83M SET Nordika cucchiaino moka

cod. SG193
scatola neutra bianca
cm 18 x 18 x 3h

cod. SG190
scatola neutra bianca
cm 21 x6 x 3h

Cucchiaino caffè
Il cucchiaino caffè è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistato nel suo cofanetto originale (set), 
in alternativa abbinato alla scatola neutra bianca (cod. 
SG190- SG193) o all’astuccio 12 pezzi (cod. AG12).

094.7  Stilo cucchiaino caffè
094.82M SET Stilo cucchiaino caffè

085.7  Unika cucchiaino caffè
085.82M SET Unika cucchiaino caffè

093.7  Unika gold cucchiaino caffè
093.82M SET Unika gold cucchiaino caffè

122.7  Vintage cucchiaino caffè
122.82M SET Vintage cucchiaino caffè

107.7C  Gioco cucchiaino caffè - cuore
107.82MC SET Gioco cucchiaino caffè - cuore

107.7S  Gioco cucchiaino caffè - stella
107.82MS SET Gioco cucchiaino caffè - stella

107.7Q  Gioco cucchiaino caffè - quadrifoglio
107.82MQ SET Gioco cucchiaino caffè - quadrifoglio

107.82MAS SET Gioco cucchiaino caffè assortiti

Set cucchiaino caffè

095.7  Arcadia cucchiaino caffè
095.82M SET Arcadia cucchiaino caffè

076.7  Conica cucchiaino caffè
076.82M SET Conica cucchiaino caffè

068.7  Egea cucchiaino caffè
068.82M SET Egea cucchiaino caffè

118.7  Gala cucchiaino caffè
118.82M SET Gala cucchiaino caffè

121.7  Gala oro cucchiaino caffè
121.82M SET Gala oro cucchiaino caffè

091.7  Newport cucchiaino caffè
091.82M SET Newport cucchiaino caffè

043.7  Nordika cucchiaino caffè
043.82M SET Nordika cucchiaino caffè

26.7  Samoa cucchiaino caffè
26.82M SET Samoa cucchiaino caffè

29.7  Samoa oro cucchiaino caffè
29.82M SET Samoa oro cucchiaino caffè

cod. SG193
scatola neutra bianca
cm 18 x 18 x 3h 

cod. SG190
scatola neutra bianca
cm 21 x6 x 3h

cod. AG12
astuccio bianco 12 pezzi, magnetico

cod. AG12
astuccio bianco 12 pezzi, magnetico
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Pala torta
La pala torta è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistata nel suo cofanetto originale (set) 
o in alternativa abbinata alla scatola neutra bianca 
(cod. SG191- SG192).

043.14 Nordika pala torta
043.75M SET Nordika pala torta

094.14 Stilo pala torta
094.75M SET Stilo pala torta

085.14  Unika pala torta
085.75M SET Unika pala torta

120.14  Cadó pala torta
120.75M SET Cadó pala torta

107.14C  Gioco pala torta - cuore
107.75MC SET Gioco pala torta - cuore

107.14S  Gioco pala torta- stella
107.75MS SET Gioco pala torta - stella

107.14Q  Gioco pala torta - quadrifoglio
107.75MQ SET Gioco pala torta - quadrifoglio

Set pala torta

076.14  Conica pala torta
076.75M SET Conica pala torta

068.14  Egea pala torta
068.75M SET Egea pala torta

091.14  Newport pala torta
091.75M SET Newport pala torta

118.14 Gala pala torta
118.75M SET Gala pala torta

121.14  Gala oro pala torta
121.75M SET Gala oro pala torta

26.14  Samoa pala torta
26.75M SET Samoa pala torta

29.14  Samoa oro pala torta
29.75M SET Samoa oro pala torta

cod. 191
scatola neutra bianca cm 25,5 x 7,5 x 4h per:
 Conica, Egea, Gala, Gala oro, Newport, Nordika, 
Samoa, Samoa oro, Stilo, Unika, Gioco, Cadó.

Forchettina dolce
La forchettina dolce è in acciaio inox 18/10.

Può essere acquistata nel suo cofanetto originale (set), 
in alternativa abbinata alla scatola neutra bianca (cod. 
SG190- SG193) o all’astuccio 12 pezzi (cod. AG12).

094.12  Stilo forchettina dolce
094.81M SET Stilo forchettina dolce

085.12  Unika forchettina dolce
085.81M SET Unika  forchettina dolce

093.12  Unika gold forchettina dolce
093.81M SET Unika gold forchettina dolce

122.12  Vintage forchettina dolce
122.81M SET Vintage forchettina dolce

107.12C  Gioco forchettina dolce - cuore
107.81MC SET Gioco forchettina dolce - cuore

107.12S  Gioco forchettina dolce - stella
107.81MS SET Gioco forchettina dolce - stella

107.12Q  Gioco forchettina dolce - quadrifoglio
107.81MQ SET Gioco forchettina dolce - quadrifoglio

107.81MAS SET Gioco forchettine dolce assortite

Set forchettine dolce

095.12  Arcadia forchettina dolce
095.81M SET Arcadia forchettina dolce

076.12  Conica forchettina dolce
076.81M SET Conica forchettina dolce

068.12  Egea forchettina dolce
068.81M SET Egea forchettina dolce

118.12  Gala forchettina dolce
118.81M SET Gala forchettina dolce

121.12  Gala oro forchettina dolce
121.81M SET Gala oro forchettina dolce

091.12  Newport forchettina dolce
091.81M SET Newport forchettina dolce

043.12  Nordika forchettina dolce
043.81M SET Nordika forchettina dolce

26.12  Samoa forchettina dolce
26.81M SET Samoa forchettina dolce

29.12  Samoa oro forchettina dolce
29.81M SET Samoa oro forchettina dolce

Linea Opera
La linea Opera propone posate in acciaio inox 18/10 
e ABS. É disponibile nelle colorazioni azzurro, malva, 
panna, tortora e verde salvia.

Può essere acquistata nel suo cofanetto originale (set) 
o in alternativa abbinata alla scatola neutra bianca 
(cod. SG190 - SG192 - SG193).

117.24_ _  Coppia insalata
117.73M_ _ SET Coppia insalata

117.14_ _ Pala torta
117.75M_ _ SET Pala torta

117.29 _ _ Cucchiaione riso
117.74M_ _ SET cucchiaione riso

Set forchettine

117.12_ _  Forchettina dolce
117.81M_ _ SET Forchettina dolce

117.7_ _  Cucchiaino caffè
117.82M_ _ SET Cucchiaino caffè

117.13_ _  Spalmatutto
117.13.40_ _ Spalmatutto + appoggia posate

117.40_ _  set 2 pezzi appoggia posate

cod. SG190
scatola neutra bianca

per 6 forchettine dolce /cucchiaini caffè/
spalmatutto e appoggia posate - cm 21 x6 x 3h

cod. SG193
scatola neutra bianca

per 6 forchettine dolce /cucchiaini 
caffè - cm 18 x 18 x 3h

cod. SG192
scatola neutra bianca per coppia 

insalata/pala torta/cucchiaione riso
cm 31 x 7,5 x 3,5h

Colori disponibili

AZ - azzurro MA - malva PA - panna TO - tortora VS - verde salvia

cod. SG193
scatola neutra bianca
cm 18 x 18 x 3h 

cod. SG190
scatola neutra bianca
cm 21 x6 x 3h

cod. AG12
astuccio bianco 12 pezzi, magnetico

cod. SG192
scatola neutra bianca cm 31 x 7,5 x 3,5h per:
Gala, Gala oro, Stilo, Unika.
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Accessori cucina
Gli accessori cucina Bombè possono essere acquistati in 
abbinamento alla scatola neutra bianca (cod. SG191).

2496 Tagliapizza

cod. SG191
scatola neutra bianca 
 cm 25,5 x 7,5 x 4h

2493 Rompinoci 2495 Pelapatate2491 Levatappo a 2 leve 2497 Apribottiglia

Complementi tavola/cucina

2760  Barattolo Basic
 cm 10 x 10 x h14

2761 Barattolo Basic
 cm 10 x 10 x h20

2260BI  Barattolo Swing bianco
  ø 10,6 cm - h14 cm

2261BI  Barattolo Swing bianco
  ø 10,6 cm - h17 cm

4460  Barattolo Line
 ø 10 cm - h13 cm

4461 Barattolo Line
 ø 10 cm - h16 cm

2417  Sottobicchiere Bombè
 11,5 x 11,5 cm

2418  Sottobottiglia Bombè
 14,5 x 14,5 cm

2796  Zuccheriera Basic

W4710  Coppetta gelato/macedonia
Gioco cuore

2720.P  Piattino Basic - cm 23 x 11

2720 Set 2 pezzi happy hour Basic

2569  Olierona Bombè - 1lt 2742 Oliera Basic - 250 cl

2743 Oliera Basic - 650 cl

Complementi tavola/cucina

4165 Secchiello champagne Aqua
 ø 17 cm - h18 cm

4160 Secchiello ghiaccio Aqua
 ø 12 cm - h11,5 cm

scatola neutra avana onda scoperta
disponibile in vari formati

26.87M  Set 7 pezzi gelato Samoa
2.87M Set 7 pezzi gelato Serena

I complementi tavola/cucina possono essere acquistati in 
abbinamento alla scatola neutra avana ad onda scoperta.

scatola neutra avana onda scoperta
disponibile in vari formati
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Collezione Gioco Cuore

4721.20_ _  Cestino con tessuto
 cm 20 x 20 - h6,5 cm
  

4720.20_ _  Cestino
 cm 20 x 20 - h6,5 cm
  

4750_ _  Piattino quadro
 (porta bon-bon, svotatasche)
 cm 13,5 x 13,5
  

4751_ _  Piattino rettangolare
 (porta bon-bon, svotatasche)
 cm 17,5 x 8,5

4752_ _  Piattino pentagono
 (porta bon-bon, svotatasche)
 ø cm 12

Colori disponibili

TO - tortora PA - panna

4727_ _  Portatovaglioli

4470VS Portafrutta - cestino
 ø cm 28

4470RO Portafrutta - cestino
 ø cm 28

4470TO Portafrutta - cestino
 ø cm 28

4470PA Portafrutta - cestino
 ø cm 28

4470BI Portafrutta - cestino
 ø cm 28

Colori disponibili

BI - bianco PA - panna R - rosso TO - tortora VS - verde salvia

4870 Portafrutta - cestino
 ø cm 28

UN POSTO SPECIALE NEL TUO CUORE

Servire a tavola è un’arte che Mori Italian 
Factory interpreta con stile tipicamente italiano, 
con chiari rimandi moderni effetto retrò per 
ambienti shabby-chic dal gusto provenzale, 
per una cucina moderna da vivere con amore 
e fantasia.

Cestini, piattini, portafrutta e portatovaglioli in 
acciaio smaltato in un gioco di vuoti e pieni che 
delineano un decoro semplice e informale.

Collezione Gioco Cuore, per rendere unica la 
tua tavola con quell’attenzione al dettaglio che 
fa davvero la differenza.

scatola neutra avana onda scoperta
disponibile in vari formati
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Informazioni tecniche

MARCATURA LASER PERSONALIZZATA
Con la marcatura laser è possibile 
personalizzare le proprie posate 
applicando loghi, iniziali, decori.

cod. SG190 
scatola neutra bianca cm 21 x6 x 3h

cod. SG191 
scatola neutra bianca cm 25,5 x 7,5 x 4h

cod. SG192 
scatola neutra bianca cm 31 x 7,5 x 3,5h 

cod. AG 12 
astuccio bianco con chiusura

magnetica - 12 pezzi

cod. SG193 
scatola neutra bianca cm 18 x 18 x 3h 
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note
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