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COL L EZIONE OP U S  CU P RA

This heirloom quality cookware combines hand crafted details 
with the latest metal-cladding

technologies to ensure state-of-the-art performance.  
The thick solid copper allows heat to spread uniformly across the bottom 

and up the sides of the pan as required by professional chefs, 
while the internal thin layer of stainless steel makes it a dazzling, solid,

practical, hygienic and easy to clean object. The hammering, its specially 
designed riveted stainless steel handles, the delicately decorated knobs make 
this a magnificent line, which will increases its value over time and will give 

the perfect connotation to your service from fire to table. 
For use in the oven and on any heating element (except induction).

C OLLEZ IONE OPUS  CUPRA

Un connubio di rifiniture tradizionali eseguite artigianalmente 
e dei più moderni materiali multistrato in grado di garantire 

prestazioni eccellenti.
Rame massiccio che  permettere al calore di diffondersi uniformemente 

sul fondo e sui lati della pentola per soddisfare gli chef professionali 
più esigenti con un sottile strato interno di acciaio inossidabile 

per rendere il prodotto brillante, solido, pratico, igienico e di facile pulizia.
Le finiture martellate, le manicature in microfusione di acciaio inox 

ed i pomoli finemente decorati conferiscono a questa linea un aspetto 
di magnificenza e ne faranno accrescere il valore nel tempo oltre a dare 

la perfetta connotazione al vostro servizio dal fuoco alla tavola.
Perfetta su tutti i fuochi (escluso induzione) e per utilizzo in forno.
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CR 16
1,5 qT. SmALL CASSERoLE_CASSERUoLA 2 mgL. Ø 16

Cn 24
4 qT. BRAISER_SEmIfonDA 2 mgL. Ø 24

Cg 20
3,5 qT. SoUP PoT_CASSERUoLA 2 mgL. Ø 20

CH 26
5 qT. BRAISER_SEmIfonDA 2 mgL. Ø 26

CD 26
8 qT. SToCKPoT_CASSERUoLA 2 mgL. Ø 26

CE 30
7 qT. BRAISER_SEmIfonDA 2 mgL. Ø 30

CL 16
1,5 qT. SAUCEPAn_CASSERUoLA 1mAn. Ø 16

CA 20
3,5 qT. SAUCEPAn_CASSERUoLA 1 mAn. Ø 20
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Cq 24
4 qT. SAUTé PAn_SEmIfonDA mAn. E mgL. Ø 24

y04
TRIvET 10”_SoTToPEnToLA Cm 26

CZ06
6 PCS. SET In WooDEn Box

SET 6 PEZZI
CH26 - Cg20 - CL16

y 02
CAnDLE AnD gEL WARmER

SCALDAvIvAnDE

CZ07
7 PCS. SET In WooDEn Box

SET 7 PEZZI
CD26 - CE30 - Cm26 - Cq24

CB 24
4 qT. CHEf’S PAn_CASSERUoLA CHEf Ø 24

Cm 26
10” fRyIng PAn_PADELLA Ø 26

CT 30
12” fRyIng PAn_PADELLA Ø 30



Inox 18/10

ALLoy

CoPPER

gAS ELECTRIC CERAmIC ovEn

C ollez ione opus  CupRA

Rame massiccio con uno strato interno di igienico acciaio 18/10 
per garantire la massima distribuzione del calore e controllo della temperatura. 

Un innovativo materiale multistrato per cuocere al meglio i tuoi piatti 
nel più assoluto rispetto della tua salute. 

Solid external copper with nonreactive 18/10 stainless-steel interior to ensure 
the best uniform heating with precise temperature control and no hot spot.

An innovative ply material that ensures maximum care of your health 
while granting the best cooking results.



…Per trasformare in momenti indimenticabili la tua vita di tutti i giorni 
con famigliari ed amici.

TRUST

...To transform in extra-ordinary event your day-to-day life 
with family and friends.
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Creati senza utilizzo di  prodotti chimici per consentirvi la massima 
soddisfazione di apprezzare il cibo nel più assoluto rispetto della vostra salute.

HEALTHy

manufactured without chemical products to offer you the superior enjoyment 
of food in full respect of your health.
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non ci piace pensare che i nostri  oggetti siano il semplice prodotto 
di una azione o di una macchina  meccanica e quindi in ogni pezzo 

ed in ogni dettaglio prodotto ci mettiamo una parte di noi.

JEWEL

We do not like to think that our items are the result of a simple action or a 
mechanical machine: in each piece and in each detail, there’s a little part of us.


