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Compri una collezione
acquisti un sistema

Con il progetto “Creativity” Saturnia propone un nuovo

sistema di apparecchiatura realizzato attraverso la

combinazione di specifiche collezioni.

Contrapposizioni di forme per inediti abbinamenti e tre

proposte di colore rappresentano la vera idea per la tavola del

2016 dedicata al settore HO.RE.CA.
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Da un’intuizione di Roberto Del Priore nasce un nuovo sistema di apparecchiatura basato sulla combina-
zione di specifiche collezioni. Un lungo lavoro di selezione e di prove, condivise anche con chef di livello, 
per individuare le forme abbinabili più idonee, in grado di suscitare composizioni dal carattere innovativo. 
Questo rivoluzionario approccio, di fatto, amplia il catalogo Saturnia con inedite proposte creative e con-
sente nuove idee per la preparazione della tavola. Oltre alle composizioni realizzate attraverso la combi-
nazione delle diverse linee  il progetto “Creativity” esplicita vari suggerimenti compositivi per sfruttare al 
meglio alcune delle collezioni cult made in Saturnia. E infine il colore, con tre raffinati e inediti cromatismi 
pensati per la ristorazione.

Stanno bene insieme
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Siviglia Tokio Danubio

Tivoli Kimi Ischia

Napoli Etrusca

8 Collezioni
per moltepliCi propoSte di abbinamento

Otto le collezioni selezionate dalla Saturnia che rappresentano la struttura portante del 
progetto. La combinazione guidata delle linee selezionate consente di creare collezioni 
aggiuntive. Per chiarire con un esempio: chi già utilizza la collezione “Tokio” potrà integra-
re l’assortimento con la linea “Siviglia”; in questo modo, oltre alla disponibilità di due colle-
zioni avrà l’opportunità di comporre la tavola con l’abbinamento “Tokio/Siviglia” generando 
così una nuova soluzione di apparecchiatura. La Saturnia propone, in questo catalogo, 
tutte le possibilità di abbinamento tra le otto collezioni individuate ma, una volta colta la 
filosofia del progetto, ognuno potrà realizzare una nuova soluzione combinando tra loro 
due o più collezioni. Alle tante proposte di abbinamento di forme si aggiunge la variante 
colore con tre nuovi cromatismi: Crema, Tabacco e Grigio. Le tinte appositamente studiate 
per il settore HO.RE.CA. al momento sono disponibili solo per i principali pezzi delle col-
lezioni "Tokio" e "Siviglia" e rappresentano un’ulteriore proposta di rinnovo per una tavola 
invitante e creativa. I colori sono stati selezionati anche per consentire la possibilità di 
combinazione tra loro favorendo, così, un’ampia possibilità di soluzioni.

Siviglia TokioTokio

Siviglia

Tokio

Tokio
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Sagomato 30x25 cm. Tokio
Fondo 22 cm. Siviglia

Composizione 9
Portata 31 cm. Danubio
Bistecca 27,5 cm. Tivoli
Fondo 18 cm. Danubio

Composizione 10
Portata 31 cm. Danubio
Gondola 26 cm. Tivoli
Gondola 21 cm .Tivoli

Composizione 11
Sagomato 30x25 cm. Tokio

Fondo 20 cm. Kimi

Composizione 12

Sagomato 30x25 cm. Tokio
Ovale 28 cm. Siviglia
Frutta 21 cm. Siviglia

Composizione 3
Sagomato 30x25 cm. Tokio

Ovale 28 cm. Siviglia

Composizione 4
Ovale 34 cm. Siviglia
Ovale 28 cm. Siviglia
Fondo 22 cm. Siviglia

Composizione 5
Sagomato 30x25 cm. Tokio

Insalatiera 17 cm. Tokio

Composizione 6

Piano 28 cm. Siviglia
Insalatiera Conica 20 cm. Napoli

Composizione 25

Sagomato 30x25 cm. Tokio
Ovale 28 cm. Siviglia
Fondo 22 cm. Siviglia

Composizione 1

Portata 31x31 cm. Tokio
Piano 28 cm. Siviglia
Fondo 22 cm. Siviglia

Composizione 7
Sagomato 30x25 cm. Tokio
Rettangolo 30x18 cm. Tokio

Composizione 8

Ovale 34 cm. Siviglia
Piano 28 cm. Siviglia
Fondo 22 cm. Siviglia

Composizione 2

Rettangolo 34x18 cm. Kimi
2 Coppette 12x12 cm. Tokio

Composizione 13

Portata 31 cm. Danubio
Pasta Bowl 26,5 cm. Napoli

Composizione 21
Piano 28 cm. Danubio

Pasta Bowl 23 cm. Napoli

Composizione 22
Piano 26 cm. Danubio

Insalatiera Coup 17 cm. Etrusca

Composizione 23
Piano 26x26 cm. Tokio

Insalatiera Conica 18 cm. Napoli

Composizione 24

Rettangolo 34x14 cm. Kimi
3 Coppette 8x8 cm. Tokio

Composizione 14
Frutta 21 cm. Ischia

K-Bowl 15 cm. Napoli

Composizione 15
Piano 26 cm. Ischia

K-Bowl 20 cm. Napoli

Composizione 16
Sagomato 30x25 cm. Tokio

K-Bowl 24 cm. Napoli

Composizione 17
Rotondo 32,5 cm. Etrusca
K-Bowl 27,5 cm. Napoli

Composizione 18
Portata 31x31 cm. Tokio

Gran Fondo 26 cm. Napoli  

Composizione 19

Rotondo 32,5 cm. Etrusca
Pasta Bowl 30 cm. Napoli

Composizione 20

25 propoSte
di appareCChiatura 
realizzate Con gli 
elementi tratti dalle 
otto Collezioni 
individuate.

25 le proposte che oggi rappresentano la struttura por-
tante della nuova modalità di apparecchiatura firmata 
Saturnia. Grazie alla versatilità delle collezioni individua-
te si ottengono proposte creative per una tavola sempre 
più contemporanea.
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MettiaMo in tavola “Creativity”

Da questa pagina, e per le successive che seguono, “Creativity” si esprime attraverso fo-
tografie reali in ambientazione. Le immagini sono state realizzate sulla medesima sceno-
grafia mentre si alternano le diverse composizioni ottenute grazie alla combinazione delle 
collezioni Saturnia. Risulta così evidente come le composizioni dei piatti rappresentano, di 
fatto, il vero elemento scenografico e stilistico di una nuova apparecchiatura. Le diverse 
proposte sono identificate con il nome “composizione” seguito da un numero progressivo. 
Ogni composizione riporta gli elementi presenti nell’immagine con la specifica dei prodotti. 
Gli elementi sono descritti partendo dal piatto di base (quello a contatto con la tavola) fino 
ad arrivare all’ultimo: il più visibile.

Composizione 1 Sagomato 30x25 cm. Tokio
Ovale 28 cm. Siviglia

Fondo 22 cm. Siviglia

tutta la Creatività Saturnia
per un’apparecchiatura completa o per esaltare i vostri migliori piatti.
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Composizione 2 Composizione 3Ovale 34 cm. Siviglia
Piano 28 cm. Siviglia

Fondo 22 cm. Siviglia

Sagomato 30x25 cm. Tokio
Ovale 28 cm. Siviglia
Frutta 21 cm. Siviglia

Composizione 4 Composizione 5Sagomato 30x25 cm. Tokio
Ovale 28 cm. Siviglia

Ovale 34 cm. Siviglia
Ovale 28 cm. Siviglia

Fondo 22 cm. Siviglia 

Composizione 8 Composizione 9Sagomato 30x25 cm. Tokio
Rettangolo 30x18 cm. Tokio

Sagomato 30x25 cm. Tokio
Fondo 22 cm. Siviglia

Composizione 6 Composizione 7Sagomato 30x25 cm. Tokio
Insalatiera 17 cm. Tokio

Portata 31x31 cm. Tokio
Piano 28 cm. Siviglia

Fondo 22 cm. Siviglia
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Composizione 10 Composizione 11Portata 31 cm. Danubio
Bistecca 27,5 cm. Tivoli
Fondo 18 cm. Danubio

Portata 31 cm. Danubio
Gondola 26 cm. Tivoli
Gondola 21 cm. Tivoli

Composizione 12 Composizione 13Sagomato 30x25 cm. Tokio
Fondo 20 cm. Kimi

Rettangolio 34x18 cm. Kimi
2 Coppette 12x12 cm. Tokio Composizione 16 Composizione 17Piano 26 cm. Ischia

K-Bowl 20 cm. Napoli
Sagomato 30x25 cm. Tokio

K-Bowl 24 cm. Napoli

Composizione 14 Composizione 15Rettangolo 34x14 cm. Kimi
3 Coppette 8x8 cm. Tokio

Frutta 21 cm. Ischia
K-Bowl 15 cm. Napoli
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Composizione 18 Composizione 19Rotondo 32,5 cm. Etrusca
K-Bowl 27,5 cm. Napoli

Portata 31x31 cm. Tokio
Gran Fondo 26 cm. Napoli

Composizione 20 Composizione 21Rotondo 32,5 cm. Etrusca
Pasta Bowl 30 cm. Napoli

Portata 31 cm. Danubio
Pasta Bowl 26,5 cm. Napoli

Composizione 24 Composizione 25Piano 26x26 cm. Tokio
Insalatiera Conica 18 cm. Napoli

Piano 28 cm. Siviglia
Insalatiera Conica 20 cm. Napoli

Composizione 22 Composizione 23Piano 28 cm. Danubio
Pasta Bowl 23 cm. Napoli

Piano 26 cm. Danubio
Insalatiera Coup 17 cm. Etrusca
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Stanno bene insieme, anche a colori
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CreMa, tabaCCo e GriGio: 
nuovi cromatismi nuovo look.

Saturnia propone un nuovo look per la tavola professionale attraverso tre inediti cromatismi. 
Selezionati tra molteplici soluzioni di colori possibili, i definitivi Crema, Tabacco e Grigio, sono 
ad oggi disponibili solo per le collezioni "Tokio" e " Siviglia" e rappresentano una proposta di 
indubbia eleganza e di grande fascino creativo. Sono tonalità morbide, in linea con le tendenze 
più attuali in tema di arredo, di moda e di fashion tableware. È un progetto innovativo, di grande 
interesse e soprattutto funzionale, che si estende fino alla possibilità di combinare insieme i 
tre colori in molteplici combinazioni: sia per la collezione "Tokio" sia per la linea "Siviglia" e sia 
ancora, per ambedue le forme miscelate fra loro come nel DNA di “Creativity”.

Tabacco Grigio

Crema

2120

collezione Siviglia



le forMe e i Colori di tokio e SiviGlia
si intersecano in una moltitudine di proposte

Forme e colori per un ampio universo di possibilità creative di apparecchiatura. Le tre tonalità disponibili sono state 
studiate sia come proposta monocromatica unica sia per essere combinate insieme. Tante le possibilità di accosta-
mento tra le due forme contrapposte che vede la collezione "Siviglia" nell’interpretazione del modulo del cerchio, 
mentre "Tokio" si esprime attraverso un format più squadrato: l’innovazione consiste proprio nel giocare attraverso 
questi abbinamenti di forme e colori.

Crema, tabacco e grigio 
collezione tokio
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tUtti i Colori SatUrnia 
e con il bianco che moltiplica le proposte

Sono veramente infinite le possibilità di abbinamento tra forme e colori delle collezioni 
"Tokio" e "Siviglia" e, nella pagina accanto, si riportano alcuni esempi fotografici di com-
posizioni possibili. Nelle immagini abbiamo introdotto anche delle soluzioni che prevedono 
l’inserimento di un elemento bianco che rappresenta un moltiplicatore delle possibilità che 
il progetto “Creativity” offre anche nell’area del colore. La variante del colore può essere 
applicata anche alle composizioni del bianco presentate nelle pagine precedenti dove sia-
no presenti elementi delle collezioni "Tokio" e "Siviglia".

Schema riepilogativo della disponibilità dei pezzi colorati per le collezioni "Tokio" e "Siviglia".
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Linea Tokio Crema Tabacco Grigio

Piatto Piano 26 cm. R R R

Piatto Fondo 21 cm. R R R

Piatto Frutta 21 cm. R R R

Insalatiera 17,5 cm. R R R

Piatto Portata 31 cm. R R R

Sagomato 30 x 25 cm. R R R

Rettangolo 30 x 18 cm. R R R

Linea SiviGLia Crema Tabacco Grigio

Piatto Piano 28 cm. R R R

Piatto Fondo 22 cm. R R R

Piatto Frutta 21 cm. R R R

Rotondo 31 cm. R R R

Piatto Ovale 28 cm. R R R

Piatto Ovale 33 cm. R R R



il design italiano, la cucina mediterranea e da oggi un nuovo 
modo di comporre la tavola.

Saturnia: sempre un passo avanti.
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Realizzazione
Concerto Comunicazione

www.concertocomunicazione.it

www.saturnia.net



Composizioni e Colori per un 
nuovo modo di fare tavola

SATURNIA S.r.l.
Via Civita Castellana, Km 3,700 · 01030 Corchiano [Viterbo] · Italy

Tel. +39 0761.3891 · Fax +39 0761.389.227
info@saturnia.net

www.saturnia.net
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origini e cultura del made in italy


