
Catalogo Posateria 



Benvenuti nel mondo della  

posateria di C.M. Ristorazione 

 

Qui abbiamo selezionato per 

voi le migliori linee di posate 

per la ristorazione  

professionale, della migliore 

qualità e rigorosamente  
Made in Italy 

 

Forchette, cucchiai, coltelli e 

tante altre pezzature e  

accessori, in durevole acciaio 

inox rifinito nei dettagli per  

dare a ogni linea un’identità 

propria.  

 

Un’identità che possa  

arricchire il vostro locale. 

 

Lasciatevi ispirare 
Buona lettura 

Palace 



Linee 

 Audrey 

 Hive 

 Coliseum 

 Ritz 

 Olivia 

 Stile 

 Palace 

 Palace TXT 

 Synthesis 

 Flow 

 Princess 

 Capitolium 

 Westminster 

 Ducale 

 Elledi 

 Derby 

 Ponza 

 Fast 

 Maitre 

 Eat 

 Grace 

 Easy 

 Lory 
 

Cucchiaini caffè 

Cucchiai bibita 

Forchette dolce/3 spine 

Coltelli bistecca/pizza 

Collezioni speciali 

 Treasure in PVD 

 Stone Washed 

 Stone Washed Alchimique 

Indice Ritz 



Le pezzature 

Cucchiaio tavola 

Forchetta tavola 

Coltello tavola 

Cucchiaio frutta 

Forchetta frutta 

Coltello frutta 

Cucchiaino caffè 

Cucchiaino moka 

Cucchiaio bibita 

Cucchiaio brodo/riso 

Forchetta pesce 

Coltello pesce 

Forchetta 3 spine/dolce 

Coltello bistecca/pizza 

Paletta gelato 

Cucchiaino bar 

Ad ogni persona il suo piatto, ad ogni piatto la sua posata.  

Ogni linea che proponiamo comprende diverse pezzature oltre 

agli essenziali forchetta, coltello e cucchiaio tavola.  

Oltre alle dimensioni, le pezzature variano nelle forme e nella  

natura, progettate per lo specifico uso e portata  

cui sono destinate.  

Ecco un elenco di tutte le forme che troverete qui 

Forchetta ostriche 

Mestolo servire 

Cucchiaio servire 

Forchettone servire 

Mestolo salsa 





Audrey  

PIN165000.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

36 cucchiaio bibita 

39 cucchiaio brodo/riso 

D3 coltello tavola standing 

F6 coltello frutta standing 

Linee raffinate e morbide nate dall’idea  

del designer Marcello Ziliani  

I coltelli standing donano  

dinamicità e un look unico 

21,5cm 21,5cm 23,5cm 



Audrey  



Hive 
Adatte a un uso professionale nella ristorazione moderna, 

le posate Hive, in resistente acciaio inox 18/10 si possono  

lavare in lavastoviglie industriali 

PIN2LQ000.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

17 forchetta dolce 

Disponibili in 3 colori 

PIN2LQ000.. 

Marrone 

PIN2LL000.. 

Nero 

PIN2LM000.. 

Bianco 

21cm 21cm 23cm 



Hive 



Coliseum 3,5mm 

PIN234000.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

Stile classico italiano unito all’elevato spessore: 

una posata moderna per l’hotellerie di qualità. 

17 forchetta 3 spine 

56 coltello frutta m/vuoto 

53 coltello tavola m/vuoto 

20,7cm 20,6cm 23cm 



Coliseum 



1145.. 

Curve morbide e slanciate. Una posata dallo  

stile moderno con uno spessore importante 

Ritz 4mm 

010000 cucchiaio tavola 

020000 forchetta tavola 

030000 coltello tavola 

110000 cucchiaio frutta 

120000 forchetta frutta 

130000 coltello frutta 

610000 cucchiaino caffè 

620000 cucchiaino moka 

640000 cucchiaio bibita 

560000 coltello bistecca 

310000 forchetta pesce 

320000 coltello pesce 

510000 forchetta 3 spine 

630000 paletta gelato 

110000 cucchiaino bar 

20,8cm 20,8cm 23,5cm 



Ritz 



PIN049000.. 

Il design allungato e slanciato presentano una 

posata elegante, per una tavola di classe. 

Olivia 3mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

17 forchetta 3 spine 

23cm 23cm 24,5cm 



Olivia 



La linea Stile presenta forme sottili e dinamiche, 

per offrire una posata discreta ma solida. 

Stile 4mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

PIN240000.. 

21cm 21cm 22,5cm 



Stile 



La collezione Palace presenta un look minimale 

e pulito, semplice ma che arricchisce la tavola 

Palace 3mm 

114599.. 

0100 cucchiaio tavola 

0200 forchetta tavola 

0300 coltello tavola 

1100 cucchiaio frutta 

1200 forchetta frutta 

1300 coltello frutta 

6100 cucchiaino caffè 

6200 cucchiaino moka 

5100 cucchiaio bibita 

3100 forchetta pesce 

3200 coltello pesce 

PIN169000.. 

D3 coltello standing 

17 forchetta 3 spine 

27 forchetta ostriche 

21cm 21cm 23,4cm 



Palace 



La finitura TXT dona un look unico e prezioso: texture disegnata 

dal laser che arricchisce il già elegante design Palace 

Palace TXT 3mm 

PIN169300.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

17 forchetta dolce 

20 paletta gelato 

39 cucchiaio brodo/riso 

10 mestolo servire 

11 cucchiaio servire 

12 forchettone servire 

21cm 21cm 23,4cm 



Palace TXT 



Forme armoniose e sottili, per apparecchiate 

semplici ma di gusto: funzionalità e design. 

Synthesis 3mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

17 forchetta 3 spine 

PIN203000.. 

21,2cm 21cm 22,5cm 



Synthesis 



Design minimal ma elegante, con un acciaio 

inox 18/10 brillante e rigorosamente italiano 

Flow 2,5mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

11 cucchiaio frutta 

12 forchetta frutta 

13 coltello frutta 

50 cucchiaino caffè 

51 cucchiaino moka 

SAL04.. 21cm 21cm 22,7cm 



Flow 



Finitura lucida per una posata in acciaio inox 

18/10 dalla forma allungata e slanciata 

Princess 5mm 

SAL02.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

11 cucchiaio frutta 

12 forchetta frutta 

13 coltello frutta 

50 cucchiaino caffè 

51 cucchiaino moka 

36 cucchiaio bibita 

57 forchetta dolce 

20cm 20cm 23,4cm 



Princess 



Il grande spessore di questa posata e le rifiniture del manico 

rendono la Capitolium una linea premium. 

Capitolium 3,5mm 

PIN235000.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

17 forchetta dolce 

28 forchetta pesce 

29 coltello pesce 

53 coltello tavola m/vuoto 

56 coltello frutta m/vuoto 

20,7cm 20,6cm 23cm 



Capitolium 



Una posata in stile inglese, dal fondello largo e decorato  

finemente per un look classico e raffinato 

Westminster 3,5mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

28 forchetta pesce 

29 coltello pesce 

17 forchetta dolce 

PIN231000.. 20,7cm 20,6cm 23cm 



Westminster 



Un’altra collezione in stile inglese, con ricami più ricchi 

e dettagli ancora più curati: una posata di vera classe 

Ducale 3,5mm 

PIN291000.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

28 forchetta pesce 

29 coltello pesce 

17 forchetta dolce 

39 cucchiaio brodo/riso 

25 spalmaburro 

20,5cm 20,6cm 25,6cm 



Ducale 



Rifiniture precise al fondello e al corpo di questa posata in  

stile inglese resa più maneggevole dal minore spessore 

Elledi 2,2mm 

1143.. 

010000 cucchiaio tavola 

020000 forchetta tavola 

030000 coltello tavola 

110000 cucchiaio frutta 

120000 forchetta frutta 

130000 coltello frutta 

610000 cucchiaino caffè 

620000 cucchiaino moka 

20,7cm 20,7cm 23,5cm 



Elledi 



Simile alla Elledi, la posata Derby si sviluppa in una  

lunghezza maggiore, per tavole ancora più raffinate 

Derby 2,5mm 

PINR030.. 

PIN199000CH 

set 6 cucchiaino moka 

M002 forchetta tavola 

M0L3 coltello tavola 

W302 set 3 forchetta tavola 

W2L3 set 2 coltello tavola 

W607 set 6 cucchiaino caffè 

W301 set 3 cucchiaio tavola 

20cm 20cm 21,6cm 



Derby 



La linea Ponza esibisce uno stile lineare, semplice, concreto. 

Per apparecchiate più rustiche ma sempre precise 

PIN256000.. 

Ponza 2,5mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

08 cucchiaino moka 

17 forchetta dolce 

20,1cm 20,3cm 22,8cm 



Ponza 



Fast è una posata sottile, leggera ma resistente 

e dal look slanciato: moderna ed elegante 

SAL06.. 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

11 cucchiaio frutta 

12 forchetta frutta 

13 coltello frutta 

50 cucchiaino caffè 

51 cucchiaino moka 

Fast 2,5mm 

20,5cm 20,5cm 23cm 



Fast 



Maitre 2,5mm 

Maitre è una collezione dal design concreto e semplice 

ma che sa arricchire la tavola con eleganza e precisione 

PIN201000.. 
20,8cm 20,8cm 23cm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

04 cucchiaio frutta 

05 forchetta frutta 

06 coltello frutta 

07 cucchiaino caffè 

17 forchetta 3 spine 

28 forchetta pesce 

29 coltello pesce 

20 pala torta 

10 mestolo servire 

11 cucchiaio servire 

12 forchettone servire 

08 cucchiaino moka 

13 mestolo salsa 



Maitre 



Bordi decisi e netti si fondono con un corpo morbido e delicato: 

Eat è una linea versatile e giovane, adatta a ogni tavola 

PIN2570S.. 

Eat 2mm 

PIN257BW608  

set 6 cucchiaino moka 

603 set 6 coltello tavola 

617 set 18 forchetta dolce 

U07 set 20 cucchiaino caffè 

H02 set 12  forchetta tavola 

H01 set 12 cucchiaio tavola 

651 set 6 coltello pizza 

19,9cm 20,1cm 21,8cm 

PIN257JK0.. 

3 master 120 coltello tavola 

8 master 120 cucchiaino moka 

7 master 120 cucchiaino caffè 

2 master 120 forchetta tavola 

1 master 120 cucchiaio tavola 



Eat 



Grace 2,5mm 
Il design ricercato del manico dona dinamicità ed  

eleganza a una posata adatta a tavole raffinate e rustiche 

1189.. 

010000 cucchiaio tavola 

020000 forchetta tavola 

030000 coltello tavola 

610000 cucchiaino caffè 

620000 forchetta dolce 

PIN1740M036  

cucchiaio bibita 

19,7cm 19,7cm 21,2cm 



Grace 



Lory 2mm 

01 cucchiaio tavola 

02 forchetta tavola 

03 coltello tavola 

50 cucchiaino caffè 

51 cucchiaino moka 

Una linea in acciaio 18-C, con finitura brillante e un coltello 

dalla lama seghettata per adattarsi a tante portate 

SAL03.. 

PRIMO PREZZO 19cm 19cm 22cm 



Lory 



La collezione di posate più sottili, leggere nel corpo 

e nelle forme. Ideali per tavole meno ricercate ma 

senza rinunciare alla qualità e allo stile 

PIN124000.. 

Easy 1,5mm 

L3 coltello tavola 

07 cucchiaino caffè 

02 forchetta tavola 

01cucchiaio tavola 

PRIMO PREZZO 
19cm 19cm 20,9cm 



Nelle prossime pagine vi proponiamo 

alcune raccolte dedicate a  

pezzature specifiche, mettendo a 

confronto le varie linee del nostro  

assortimento. 

 

Posate accessorie che affiancano le 

principali da tavola ma che sono  

indispensabili in un locale per il loro 

utilizzo specifico. 

 

Cucchiaini caffè, cucchiai bibita,  

forchette da dolce e coltelli da  

bistecca/pizza per offrire ai vostri 

clienti gli strumenti giusti con cui  

valorizzare le portate. 



Cucchiaini caffè 

Audrey 

Coliseum 

Ritz 

Olivia 

Stile 

Palace 

Palace TXT 

Synthesis 

Flow 

Princess 

Westminster 

Ducale 

Elledi 

Derby 

Ponza 

Fast 

Eat 

Capitolium 

Hive 

Grace 

Easy 

Lory 

Swing Snake 

Maitre Wave 



Cucchiai bibita 

PIN2150C636 Gamma 

PIN20300036 Synthesis 

PIN0320C336 Stresa 

1145640000 Ritz 

1145995100 Palace 

Il cucchiaio bibita viene 

spesso usato nella  

preparazione dei cocktail: 

grazie al suo manico lungo 

e sottile è ideale per  

mescolare gli ingredienti 

della bevanda.  

 

Oltre che nei long drink, 

può essere servito anche 

nei frappè, frullati e granite 

per gustarli oltre a  

realizzarli 



Forchette dolce 

PIN2570SS17 Eat (set 12) 

PIN25600017 Ponza 

PIN16900017 Palace 

PIN03200017 Stresa 

PIA321400 Forchettina per lumache 

PIA321500 Forchettina per ostriche 

Le forchettine da 

dolce o “a 3 spine” 

sono più corte delle 

forchette da tavola e 

si aggirano attorno ai 

15cm 

Sono pensate  

appositamente per 

torte e altri dessert 

che non devono  

necessariamente  

essere raccolti con 

una grande  

superficie ma anche 

solo infilzati. PIN24700017 Pagaia 

1145510000 Ritz 



Coltelli bistecca/pizza 

KUN6.7833.6 coltello p/tonda 

KUN6.7233.20 coltello p/acuta 

KUN6.7933.12 coltello bistecca 

PIN076000EU coltello professionale 

Victorinox 

Pintinox 

PIN741000EU professionale c/sega 

PIN747004EJ coltello bistecca big 

PIN20300067 synthesis/bistecca 

PIN22800067 ritz/bistecca 

1145996300 palace/bistecca 

Salvinelli 

SAL1001 basic/coltello tavola 

SAL1002 bistrot/coltello tavola 

SAL1003 deluxe/lama seghettata 

SAL1004 deluxe/lama liscia 

SAL1007 universal/bistecca forgiato 

PIN746006EK set 6 coltelli p/tonda 

SAL1008 universal/bistecca m/vuoto 

PIN07600067 bistecca professionale 

PIN74600PFU punta tonda 

PIN741000EY professionale s/sega 



Collezioni Treasure in PVD 

Le posate delle linee Treasure, versioni Titanio, Bronzo e Oro, 

sono uniche e inimitabili. Il look più raffinato, per le tavole di 

fascia più alta. 

Queste posate sono rivestite in PVD, un film sottilissimo di  

depositi metallici che le rendono ancora più resistenti ma  

soprattutto ne impreziosiscono il look. 

Gli articoli restano lucenti e completamente atossici. 

Scopri le linee disponibili a magazzino e quelle su ordinazione 



Synthesis  

Treasure Bronze 

Baguette  

Treasure Gold 



Collezioni Stone Washed 

Articoli ricercati, di ottima fattura Made in Italy, nati con  

l’obiettivo di esaltare il gusto retrò dell’apparecchiata. 

Le posate vengono antichizzate con un processo produttivo 

all’avanguardia chiamato Stone Wash che le rende uniche, 

dal look “usurato”, come invecchiate. 

Ogni coltello viene nuovamente affilato dopo il processo, per 

assicurarne il taglio perfetto. 

Palace  

Stone Washed 

Settecento 

Stone Washed 



Stresa  

Stone Washed 

Vittoriale  

Stone Washed 



Collezioni Stone Washed 

Alchimique 

Stone Washed Alchimique combina la lavorazione dal look 

retrò, all’applicazione del PVD, nelle tinte Titanio, Bronzo e 

Oro per conferire lucentezza. 

Posate dallo stile inconfondibile, “invecchiate” ma lucenti e 

raffinate: porta in tavola veri e propri gioielli. 

Settecento  

Alchimique Titanium 

Baguette 

Alchimique Bronze 



Settecento  

Alchimique Gold 

Palace  

Alchimique Titanium 



Per assicurarsi che la vita 

delle posate duri il più a 

lungo possibile ed evitare 

problemi come corrosione, 

annerimenti o depositi è 

molto importante  

effettuare le giuste  

manutenzioni e lavaggi di 

questi attrezzi. 

 

Le posate vanno  

trasportate da e al tavolo 

tramite cestelli dedicati, 

sempre puliti e NON vanno 

mai inserite in bicchieri o 

tazze per non rovinare  

entrambi. 

 

Per il lavaggio invece,  

suggeriamo di lasciare in 

ammollo le posate per non 

più di 15 minuti, in una  

soluzione con giusto  

detergente e poi lavale in 

verticale con acqua calda 

(più di 57°C e risciacquo 

ad almeno 82°C). 

Manutenzione e lavaggio delle posate 



Via Monti Urali, 7/d-c – 42122 Reggio Emilia 

 

e-mail: info@cmristorazione.it 
 

tel: +39 0522 391726 

 

www.cmristorazione.it 

 

Fai click sui loghi per accedere ai nostri social 

Ti ringraziamo per aver sfogliato questo catalogo e ti invitiamo a scoprire 

tutti i prodotti qui presentati e tanti altri anche sul nostro shop online  

oppure cliccando qui 

 

Per ogni informazione non esitare a contattarci via email, con una  

telefonata o direttamente presso la nostra sede! Il nostro personale  

specializzato sarà felice di aiutarti per ogni tua esigenza e consigliarti sulle 

scelte migliori per il tuo locale 

 

Inoltre sul nostro sito alla sezione magazine e sui nostri social puoi trovare 

sempre nuovi interessanti aggiornamenti sul mondo della tavola 

e della ristorazione in generale 

https://www.cmristorazione.it/
https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
http://95.110.203.59:8080/ecocat/#catalog
https://www.youtube.com/channel/UCBV-okrIPn_FRnkb_uQjkAw?view_as=subscriber

