




Siamo lieti di informarvi che da oggi siamo distributori di Nude, marchio di design globale con sede a 
Istanbul, che fa del suo design contemporaneo e senza tempo il proprio focus.
Nude è il premium brand del Gruppo Sisecam, un'appartenenza che è garanzia di qualità, ricerca stilistica e 
funzionale, che si traduce nel motto "Simple is Beautiful".
Le collezioni che troverete nella pagina successiva sono solo l'inizio di questa importante collaborazione. Tutte 
le collezioni sono già ordinabili e la linea Refine è già disponibile a magazzino.  

Ed ora facciamo conoscenza con lo stile Nude, che si basa fondamentalmente su questi quattro punti cardine: 

Contemporaneità
Una delle mission di Nude è progettare e creare collezioni in pregiato cristallo senza piombo per il settore 
Horeca per offrire con eleganza e praticità soluzioni uniche per un'esperienza culinaria moderna e divertente.

Semplicità
Nude crede nella semplicità come sinonimo di bellezza e funzionalità, e basa le sue creazione sul concetto 
"Less is more". Semplice è bello, puro, chiaro, trasparente. Semplice è utilizzabile, pulito, ordinato, pratico. 
Semplice è conveniente, affidabile, professionale. Semplice è tutte queste cose, ed è anche il motivo per cui le 
cose sono così raramente semplici.

Sensualità
Nude prende il piacere sul serio e riconosce l'importanza di creare un'atmosfera dinamica e vibrante. 
L'attenzione ai dettagli è fondamentale, ma allo stesso tempo ci deve essere sempre spazio per le persone per 
sentirsi a proprio agio, per respirare.
Nude esalta e abbellisce piuttosto che sopraffare, il cristallo puro aggiunge un senso di raffinatezza e bellezza 
a qualsiasi ambiente.

Sperimentazione
Nude non ha mai paura di correre rischi. Ritiene che sia l'unico modo di creare qualcosa di stimolante, pertanto 
indaga senza paura. Costantemente curioso e alla ricerca di collaborazioni dinamiche con artisti e designer, 
allo stesso tempo, si assicura di conservare il senso di semplicità e piacere.



La collezione Mirage si contraddistingue per il lungo stelo ed il bevante geometrico, quasi "spigoloso", 
che creano una vibrante e moderna interpretazione del tradizionale calice da vino. Sfacciatamente 
cool, la linea Mirage è caratterizzata da spessori ridotti che ne conferiscono eleganza senza 
rinunciare a resistenze accentuate adatte ad un uso professionale.COLLEZIONE MIRAGE

La nuova collezione Refine è adatta a tutti i tipi di vini e champagne. Il calice da vino rosso 
è disponibile in due opzioni, perfetto per vini di medio e pieno sapore. I calici da vino 
bianco, come il rosso, hanno un design sottile, la curvatura inferiore del bicchiere è morbida 
e arrotondata, oppure leggermente più appiattita per una presa agevole. Come suggerisce 
il suo nome, una collezione raffinata ma polivalente.

11491 CALICE RED WINE cl 61
H 23,5 cm Ø 9,6 CONF. 2 PZ

11492 CALICE RED WINE cl 53
H 22,3 cm Ø 9 CONF. 6 PZ

11493 CALICE MULTIUSO cl 44 H 
21,4 cm Ø 8,7 CONF. 6 PZ

COLLEZIONE REFINE

11543 CALICE FLUTE cl 29 H 27 cm
Ø 7,2 CONF. 6 PZ

11546 CALICE VINI ROSSI cl 86 H 27
cm Ø 12,5 CONF. 2 PZ

11542 CALICE VINI BIANCHI cl 77 H 27
cm Ø 10,9 CONF. 2 PZ

11544 CALICE COCKTAIL cl 67,5 H 23,5
cm Ø 12,5 CONF. 2 PZ

11545 CALICE COGNAC cl 87 H 17,5
cm Ø 12,5 CONF. 6 PZ

COLLEZIONE FANTASY

11550 CALICE FLUTE cl 24,5 H 23,8 cm Ø 5,9 CONF. 6 PZ
11553 CALICE VINI ROSSI cl 79 H 21,7 cm Ø 11,7 CONF. 6 PZ
11551 CALICE VINI ROSSI cl 57 H 20,7 cm Ø 10,5 CONF. 6 PZ
11552 CALICE VINI BIANCHI cl 42,5 H 19,8 cm Ø 9,6 CONF. 6 PZ
11554 BICCHIERE DOF WHISKY cl 38,5 H 8,2 cm Ø 9,1 CONF. 4 PZ

Una linea di cinque referenze eleganti e dal gambo sottile. Squisitamente modellati, i calici sono morbidi e dalla forma che ricorda i 
bulbi, permettono così al vino di respirare, prima di assottigliarsi in un bordo sottile, per un'esperienza di consumo altamente raffinata e 
piacevole. Perfetta per un'occasione speciale, la collezione Fantasy conferirà a qualsiasi cocktail o cena un senso di brio, il design 
delicato che conferisce stile ad ogni incontro.



Un mix perfetto di mascolinità e 
femminilità per la collezione leggera e super 
elegante di bicchieri per alcolici Finesse.
La base è leggermente curva, mentre
le pareti sono estremamente sottili, per 
offrire un'esperienza nitida e delicata.

Caratterizzato da una forma geometrica 
contemporanea l'elegante calice Fusion 
Martini unisce senza sforzo l'artigianato 
tradizionale ai moderni standard di design.

Il calice Margarita, caratterizzato da una 
coppa pulita e delicata, un profondo tuffo
a V e uno stelo lungo e sottile, è ideale
per servire cocktail corti classici,
dai Cosmopolitan ai Margarita. 

Entrambi sono realizzati con il miglior 
cristallo senza piombo e perfetti da 
abbinare insieme.

11547 BICCHIERE LONG DRINK
cl 35 H 14,1 cm Ø 6,2

11548 BICCHIERE DOF WHISKY
cl 39 H 8,8 cm Ø 8,2 

11549 BICCHIERE DOF WHISKY
cl 30 H 8,2 cm Ø 7,5

COLLEZIONE FINESSE
CONF. 6 PZ

11564 CALICE FUSION MARTINI cl 19 H 18,3 cm Ø 11
11563 CALICE MARGARITA cl 40 H 18,2 cm Ø 12,5

COLLEZIONE VINTAGE
CONF. 2 PZ

I calici Cuvee sono realizzati in 
vetro sonoro superiore ad altissima 
resistenza, elasticità e durabilità, 
resistenti a più di 5000 lavaggi in 
lavastoviglie industriale sono 
particolarmente adatti per chi 
ricerca la praticità senza rinunciare 
all'eleganza.

Un bicchiere da vino ingegnoso e delizioso.
Elegante e pratico, è perfetto per ambienti 
informali e più distesi. Il tono zen funziona 
perfettamente con un arredamento e uno 
stile di vita rilassati.

Realizzato in cristallo senza piombo da 
Brad Ascalon, questo shaker è completato 
da un coperchio in metallo con finitura in 
rame spiccatamente lucido. Con le sue 
curve ampie e un contrasto materico è la 
prova che la vetreria tradizionale funziona 
magnificamente in un contesto 
contemporaneo.

11541 CALICE VINO cl 47,5 H 22,6 cm Ø 8,9
11538 CALICE VINO cl 34 H 21,3 cm Ø 8

COLLEZIONE CUVEE
CONF. 6 PZ

11555 BICCHIERE VINO
cl 39 H 10,5 cm Ø 8,1 

COLLEZIONE PURE
CONF. 6 PZ

12366 SHAKER CON COPERCHIO IN
METALLO cl 50 H 16,1 / 14,8 cm Ø 9,6

COLLEZIONE HEPBURN



11565 CAMPANA
CON BASE 
ARDESIA
Ø cm 20 H 36

COLLEZIONE FROMAGE

Una collezione studiata per esaltare cocktails e alchimie di premium 
spirits, Savage è nata da una collaborazione tra il Design Team di 
Nude e Remy Savage, mixologist dallo stile inconfondibile e 
filosofo dell'arte del bere, con una profonda conoscenza della 
produzione di cocktail. Lo stile Nude, semplice e puro si intreccia 
con l'estetica, la funzionalità e la resistenza in modo che ogni 
articolo sia perfettamente realizzato per esaltare il sapore del drink 
e massimizzare l'esperienza di chi lo realizza. La nuova collezione 
per cocktail Savage in cristallo senza piombo, crea un legame tra 
passato e futuro, e presenta forme e capacità perfette per valorizzare 
sia i drink classici che i cocktail d'autore dei moderni mixologist.

Una cupola di cristallo trasparente 
soffiato a bocca, Fromage è una 
straordinaria esposizione da tavolo. 
Appoggiato su una base di ardesia 
circolare, il vetro ha la forma di
una gigantesca goccia che
consente all'aria di circolare
intorno al contenuto.
Una piccola presa d'aria
impedisce al cibo di "sudare" e 
consente  alla cupola di essere 
utilizzata anche come affumicatore.
Dato che le cupole sono tutte 
realizzate a mano, sono da ritenersi 
pezzi unici, pertanto nessuna
di esse è uguale all'altra.

11571 CALICE COPPA cl 22 H 17,4 cm Ø 11
11569 CALICE PONY cl 13,5 H 17,3 cm Ø 7,4 
11570 CALICE COUPETINI cl 17 H 16,6 cm Ø 9,9
11567 BICCHIERE HIGHBALL cl 33 H 14,6 cm Ø 6,8 
11568 BICCHIERE LOWBALL cl 29,5 H 7,7 cm Ø 8,6 

COLLEZIONE SAVAGE
CONF. 6 PZ

11560 CALICE CHAMPAGNE cl 24,5 H 25 cm Ø 6,9
11561 CALICE VINI ROSSI cl 79 H 25 cm Ø 10,9 
11562 CALICE VINI BIANCHI cl 60 H 23 cm Ø 9,2 
11559 CALICE MULTIUSO cl 45 H 22,2 cm Ø 8,9

COLLEZIONE VINIFERA
CONF. 6 PZ






