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Alessi ha un ruolo 

importante nel comparto 

HoReCa fin dagli anni '50,
quando è iniziata la progettazione 

di articoli appositamente studiati 

per l'utilizzo in locali pubblici e

strutture alberghiere. 

Un servizio in guanti bianchi

Tra i  pr imiss imi  oggett i 
progettati e tuttora utilizzati in 
tutto il mondo, il Portaagrumi 
“370” disegnato nel 1952, è un 
vero e proprio archetipo della 
tipologia.



I dettagli fanno la differenza

Conoscenza del settore, 

design, innovazione, 

funzionalità, flessibilità, 

insuperata abilità tecnica 

nella lavorazione dei metalli stampati 

a freddo, sono le competenze 

che Alessi offre con personale

specializzato e un rigoroso controllo 

della qualità nel processo produttivo.

La gamma di prodotti dedicati ai

professionisti propone articoli da tavola 

e per la cucina, servizi da caffetteria, 

accessori da bar, complementi d'arredo, 

piccoli elettrodomestici, fonti di 

illuminazione.



Versatilità in ogni occasione

Con migliaia di referenze a 

catalogo, Alessi è in grado 

di sviluppare soluzioni

per molteplici settori: 

Ÿ Hotellerie

Ÿ Bar e Ristoranti

Ÿ Residenziale

Ÿ Navale

Ÿ Yachting

Ÿ Uffici

Ÿ Spa

Ÿ Retail

Ÿ Aereo



Tavola

La qualità sottile di una 

bella tavola si riconosce
dalla modernità del design, dalla 

funzionalità, dall'accuratezza della 

mise-en-place.

La composizione armonica di piatti, 

bicchieri, posate, accessori, valorizza 

la presentazione ed esalta l'esperienza 

culinaria.

La grattugia “Todo”, grazie 
all'eccezionale corsa offerta 
dal lungo corpo, consente di 
produrre con una sola passata 
la  quant ità di  formaggio 
necessaria per ogni singolo 
piatto.



Breakfast

Porta la data 1956 il primo 

servizio da caffetteria 

di Alessi. Una tipologia dedicata 

al servizio alberghiero cui hanno fatto 

seguito altre serie divenute dei veri e 

propri must diffusi in locali e strutture 

ricettive di tutti i continenti.

Teiere, Caffettiere, Caraffe, Vassoi, 

Tazze, Tazzine, Accessori, sono studiati 

per completare con stile l'allestimento 

di una colazione a buffet o rendere 

impeccabile il servizio in ogni 

situazione.



Room service

Relax & design. Gli articoli per il 

room service aggiungono valore ai riti 

dell’ospitalità, per offrire un servizio 

sempre in grado di sorprendere.

 

Il piatto da colazione Dressed 
presenta una doppia sede 
adatta a ospitare una tazzina 
con accanto del pane o dei 
dolci. 



Tea and coffee time

Con Alessi consumare un 

tè o un caffè fuori casa
può diventare un’esperienza che 

al piacere del gusto accompagna la 

bellezza del gesto.

“Cha” è l’ultima nata tra le 
t e i e r e ,  e v o l u z i o n e 
contemporanea di  uno  
strumento indispensabile 
per lo svolgimento di un rito 
millenario.



Bar & Wines

Quello degli oggetti per il 

bar e per il servizio dei vini 

è da sempre un ambito 

tipologico nel quale Alessi 

è specializzata. Lo shaker 870 

è un classico irrinunciabile, utilizzato 

dai migliori barman di tutto il mondo.

Gli Agitatori, i Secchielli portaghiaccio, 

i Rinfrescatori, gli Accessori per 

la preparazione dei cocktail, 

i Set per aperitivi, sono un modello 

di sintesi perfetta tra alta qualità, 

soluzioni formali e funzionali. 



Meeting room

Personalizzare con Alessi 

una sala riunioni, una 

conference room, un ufficio o un 

showroom, regala agli ospiti il piacere 

di un'accoglienza accurata rendendo 

speciale ogni giornata di lavoro.

Il bollitore elettrico “Plissé”, 
con la sua fitta pieghettatura, 
r icorda un abito di  a lta 
sartor ia .  Uno sp lendido 
oggetto da lasciare sempre in 
vista.



Living

L'innovazione in un 

progetto si gioca anche su 

una scelta di originalità.
La collezione di complementi d'arredo 

è al servizio dei professionisti 

dell'accoglienza per caratterizzare con 

soluzioni dalla forte personalità 

qualsiasi tipologia di spazio comune, 

sale conferenza, uffici, reception, 

showroom, lounge.



Bathroom & Spa

Spa hotel, beauty farm, 

centri termali, resort: un 

percorso di benessere e relax si 

completa godendo del fascino di 

accessori dal gusto raffinato e dal 

design ricercato.

“The Five Seasons” è una 
famiglia di fragranze che dà 
v i t a  a  u n ’ e s p e r i e n z a 
multisensoriale per appagare 
allo stesso tempo vista, tatto 
e olfatto.



Outdoor

Alessi dedica una famiglia 

di prodotti per il servizio 

outdoor: dalla colazione del 

mattino servita in terrazza al lunch a 

bordo piscina, dall’aperitivo in giardino 

alla cena gourmet in spiaggia.

 

Le posate “Dressed en plein 
a i r ”  f a n n o  p a r t e  d e l l a 
collezione di accessori per 
allestire la tavola all’aperto 
con sostenibilità e allegria.



Referenze

Abbiamo lavorato per:

Absolute Yachts

Armani Hotel Milano 

Belmond Castello di Casole - Casole d'Elsa (SI)

Belmond Hotel Cipriani - Venezia

Belmond Hotel Splendido - Portofino (GE)

Bistrot Potafiori - Milano

Brioni Boutiques

Bureau Xavier David - Saint Barthélemy - French West Indies

Ca dela Nua Apartments - Limone sul Garda (BS)

CampZero Resort - Champolouc (AO)

Enoteca La Torre - Roma

Ferretti Yachts

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens - Atene - Grecia

Gucci Hub - Milano

Hakkassan Group

Hotel de Charme - Laveno-Mombello (VA)

Hotel Endsleigh - Milton Abbot - UK

Hotel Lutetia - Parigi - Francia

Hurawalhi Island Resort - Lhaviyani Atoll - Maldives

Il Ristorante - Luca Fantin @ Bulgari Resort Bali - Indonesia

illycaffè S.p.A. 

Kudadoo Maldives Private Island - Lhaviyani Atoll - Maldives

Langosteria Café Milano

Larte Restaurant Abu Dhabi - UAE

CampZero Resort - Champolouc

Nave Costa Smeralda

L'Imbuto - Lucca

Brioni Boutiques



Larte Restaurant Dubai - UAE

Lords of Verona Apartments - Verona

Lungarno Collection Hotels - Firenze / Roma

Mandarin Oriental Hotel Lago di Como - Blevio (CO)

Mandarin Oriental Hotel Milan - Milano

Nave Costa Smeralda - Genova

Omega Boutiques

Palazzo di Varignana Resort & SPA - Castel S. Pietro Terme (BO)

Palazzo Segreti Hotel - Milano

Palazzo Vendramin-Costa Apartments - Venezia

Panerai Boutiques

Park Hotel Imperial - Limone sul Garda (BS)

Raffles Europejski Warsaw - Polonia

Ristorante 12 Apostoli - Verona

Ristorante Aqua Crua - Barbarano Vicentino (VI)

Ristorante Casa Perbellini - Verona

Ristorante Le Calandre - Sarmeola di Rubano (PD)

Ristorante L'Imbuto - Lucca

Ristorante Lume - Milano

Ristorante Quadri - Venezia

Rocco Forte Hotel de la Ville - Roma

Rocco Forte Hotel Savoy - Firenze

Royal Champagne Hotel & SPA - Champillon - Francia

Sanlorenzo Yachts

Senato Hotel - Milano

Speronari Suites - Milano

The Central Tower Apartments - Milano

Referenze

Speronari Suites - Milano

Casa Perbellini - Verona

Aqua Crua - Barbarano Vicentino

Park Hotel Imperial - Limone sul Garda



Abbiamo lavorato con:

Gualtiero Marchesi, Alain Chapel, Pierre e Michel 

Troisgros, Raymond Thuilier, André Charial, Roger 

Vergé, Angelo Paracucchi, Alberto Gozzi.

Con “La Cintura di Orione” per la prima volta 

un’azienda, un gastronomo e un designer lavorano 

assieme ad un gruppo di importanti chef 

internazionali per creare strumenti di cottura 

dalle elevate prestazioni.

Special Projects

In trilamina o in rame, la serie 
di pentole “La Cintura di 
Orione” viene scelta dai 
p r o f e s s i o n i s t i  d e l l a 
r istorazione per le sue 
ottime performance.



Abbiamo lavorato con: 

Special Projects

Ÿ Alain Ducasse

Ÿ Pierre Hermé

Ÿ Pierre Gagnaire

Ÿ Guy Savoy

Ÿ Centro Nazionale Studi Tartufo, Ente Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

Ÿ Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana DOP

Ÿ Accademia Bocuse d'Or Italia 



Alessi for Delta

IL DESIGN A QUOTA 

30.000 PIEDI. Una delle tante 

realizzazioni sviluppate dalla divisione 

HoReCa & Contract per marchi 

internazionali di eccellenza è il progetto 

Alessi for Delta.

Una serie di 86 pezzi inaugura 
la prima importante collaborazione con 

una compagnia aerea americana. 
Alessi è partner di Delta Air Lines 
nella creazione di una gamma 
di accessori moderni e funzionali, 
destinati al servizio in tavola, 
impiegati nelle cabine di Delta.



Alessi per Gault & Millau

Dal 2014 Alessi è partner 

di Gault&Millau, 
una delle più note guide francesi di 

alta gastronomia, ristorazione e vini, 

per la realizzazione della targa 

Gault&Millau. L’oggetto in metallo, 

che si ispira alla forma dei prodotti 

Alessi più iconici, viene consegnata 

ai migliori cuochi, ristoratori, 

e sommelier selezionati e identifica 

i ristoranti presenti nella guida.



Il catalogo

Sfoglia la selezione di 

prodotti Alessi dedicati al 

mondo Horeca & Contract.

Visita il sito per rimanere sempre 

aggiornato sulle ultime novità.

WATCH THE CATALOGUE

WWW.ALESSI.COM

https://alessi.com/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0343/8945/9076/files/for_professional_IT.pdf?v=1591776086


Contatti

Alessi Headquarters
Alessi s.p.a.
28887 Crusinallo di Omegna (VB) - Italia
t +39 0323 868611 - f +39 0323 641605
www.alessi.com

ITALIA
Davide Cengia
t +39 0323 868611
corporateB2B@alessi.com

FRANCIA
Alessi France
Alain Porta
t +33 142661461
alessi.france@alessi.com

GERMANIA e AUSTRIA
Chiara Sergiacomi
t +49 171 7641891
alessi.de@alessi.com

UK
Alessi UK Ltd.
t +44 020 75189090 
alessi.uk@alessi.com

USA e CANADA
Alessi Usa Inc.
Emanuele Gaeti
t +1 212 4311310 
alessiusa@alessi.com




