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pt

La linea “Piatto” ideata per un 

pubblico professionale attento ai 

dettagli in tavola. Focis puntato alla 

viva naturalezza della pietra lavica 

contrapposta alle più elaborate 

geometrie che risaltano e compensano 

gli spazi culinari.
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old
new

Decori eleganti, intensi, classici e tradizionali che si adagiano su 

dischi piatti creando armonia e movimento.
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sophi
sticated

Raffinate decorazioni rivolte ad un pubblico 
attento al design eccentrico ed allo stile 

autentico. Ristoratori, bar, pizzerie albergatori 

e  tutte le strutture ricettive adesso potranno 

personalizzare la messa in tavola aggiungendo 

sofisticati dettagli che arricchiranno e 
valorizzerano la sala.
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im
Bassa Manutenzione

Low maintenace

Facile da pulir e

Easy to clean

Antibatterico

Bacteria resistant

Vari color i

Color options

Resistente a sbalzi

di temperatura

Resistence to  

temperature change

Superficie resistente

Durable surface

I prodotti vengono cotti ad una temperatura di 920 gradi. Conservano tutte le 

caratteristiche di una ceramica normale e quindi sono antimacchia, antigraffio e 
idrorepellente.

Tutte le doti e pregi di un prodotto resistente, facile da pulire, antibatterico e adatto a 

presentare i cibi caldi o freddi perchè resiste facilmente agli sbalzi termici e mantiene 

più a lungo la temperatura.
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GS408M



l a v i c a Il fascino della pietra viva delle sue imperfezioni della sue rugosi-

tà generate dalla lava incandescente donano un aspetto mistico e 

alchemico. Si impreziosiscono notevolmente con un decoro elabo-

rato decoro monotinta creando un effetto a rilievo molto piacevole 

al tatto ed alla vista.
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co

“Effetto vetro spaccato”, da non confondere con 

il craclè, le ferite del vetro spaccato aumentano 

notevolmente la profondità del piatto e la luce che 

penetra nella superficie trasparente ne moltiplica 
la luminosità creando un effetto tridimensionale e 

vibrante.
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PIKA srl

c.da Fossa dell’Aglio sn

(strada Poggio dell’Aquila)

95038 S. Maria di Licodia CT

tel : +39095629846

pikasrl.italia@gmail.com



E’ vietata la riproduzione di testi ed immagini presenti in questo volume.  

Le illustrazioni, le descrizioni e i dati riportati sono indicativi e possono variare senza preavviso. 

It’s prohibited the reproduction of texts and images in this volume. 

The illustrations, the descriptions and the information are approximate and may change without notice.
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