


Chi siamo
Da vent’anni ci occupiamo di impreziosire 
le vostre tavole, e lo facciamo con la certez-
za che la convivialità sia esaltata anche dai 
dettagli di una mise en place. 

L’intuizione è stata quella di pensare a col-
lezioni caratterizzate da uno stile ricercato 
e raffinato, ma al tempo stesso alternative 
alle classiche posate in argento. 

Per questo motivo inizia la nostra collabo-
razione con MEBA, unica azienda a livello 
internazionale ad aver ottenuto una certi-
ficazione per la produzione di BioResina. 

Nascono così i nostri prodotti Ashanti: po-
sate con manici in BioResina e preziose fi-
niture, connubio perfetto tra eleganza, ori-
ginalità e attenzione per l’ambiente.





Madreperla iridescente, linee essenziali e pulite 
sono le caratteristiche che rendono le posate 
Atlas un connubio di modernità ed eleganza. 
Un richiamo al mare, alla sua semplicità,  che
sa nascondere però tesori preziosi e unici. 

I sottopiatti tondi e quadrati e una ricca gamma 
di complementi per il servizio a tavola 
completano la collezione rendendola 
perfetta per le tavole più eleganti.

A T L A S





Il colore antracite, che si fonde nell’oro e nel color 
sabbia, dà vita a un effetto originale e ricercato.

Zanthus è al tempo stesso la maestosità e il
calore del deserto e delle spiagge dorate,
un’Australia che sorprende e che incanta, come 
le posate di questa collezione, caratterizzate da 
una forte personalità e complementi ideali per 
decorare tavole dallo stile impeccabile.

Z A N T H U S





Un’interpretazione insolita ma di grande effetto: 
le linee classiche delle posate Katai si sposano al 
colore rosso perla. 

Il risultato è una collezione che sa osare,
garantendo comunque uno stile impeccabile, 
mix perfetto tra contemporaneità e innovazione, 
e per questo adatto a qualsiasi mise en place.

K A T A I





Un’Africa selvaggia, bella ed essenziale si riflette 
nella collezione Zimbabwe, fatta di posate dalle 
forme classiche, ma accese dalle sfumature del 
corno nelle calde gradazioni del marrone.

Un tocco di raffinata semplicità alle tavole che 
non rinunciano alla sobrietà e alla ricercatezza.

Z I M B A B W E





Il colore caldo dei manici arrotondati si unisce a 
una preziosa rifinitura a mano: il risultato è una 
linea di posate eleganti, ma adatte al tempo
stesso anche a tavole informali. 

La BioResina dei manici crea nuances e
sfumature tipiche del corno, conferendo alla
collezione Zambia preziosità, raffinatezza,
ed evocando una sensazione di terre
lontane e selvagge.

Z A M B I A





Due diverse interpretazioni con una stessa
anima. La linea Corallo incarna la freschezza 
dell’estate e richiama immediatamente a un 
tesoro che il mare ci regala, nella sua perfezione 
e nel suo splendore. 

Il bianco e il rosso sono le due varianti proposte 
per queste posate dal gusto unico e inconfondibile, 
con manici sapientemente lavorati per
riprodurre anche al tatto la consistenza e
la texture tipiche dell’elemento naturale
che dà il nome alla collezione.

C O R A L L O





Mestolo
Ladle 

Forchetta/cucchiaio a servire
Serving fork/spoon   

Cucchiaio riso
Rice spoon   

Servi spaghetti
Noodles fork   

Forchetta/cucchiaio insalata 
Salad fork/spoon   

Trinciante
Carving knife   

Forchettone
Carving fork   

Pala torta
Cake palette knife  

Coltello Panettone
Panettone knife   

Appoggia coltello
Knife rest   

Apricapsule
Crown cap opener  

ZANTHUSZIMBABWE CORALLOATLAS KATAIZAMBIA

0209

0214/13

0215

0297

0217/16

0260

0290

0220

0218

0250

0219

0809

0814/13

0815

0897

0817/16

0860

0890

0820

0818

0850

0819

1809

1814/13

1815

1897

1817/16

1860

1890

1820

1818

1850

1819

0509

0514/13

0515

0597

0517/16

0560

0590

0520

0518

0550

0519

1109

1114/13

1115

1197

1117/16

1160	

1190

1120

1118

1150

1119

5309

5314/13

5315

5397

5317/16

5360

5390

5320

5318

5350

5319



Coltello bar
Cocktail knife    

Coltello formaggio tenero
Soft cheese knife   

Coltello formaggio due punte
Double-pronged cheese knife    

Spalmaburro grande
Large butter spreader  

Spalmaburro piccolo
Small butter spreader   

Pala a servire
Serving palette  

Coltello pesce a servire
Fish serving knife   

Forchetta pesce a servire
Fish serving fork   

ZANTHUSZIMBABWE CORALLOATLAS KATAIZAMBIA

0230

0233

0281

0280

0245

02P13

02P14

0830

0833

0881

0880

0845

08P13

08P14

0835/40

08920592

0838

1830

1833

1881

1880

1845

18P13

18P14

0530

0533

0581

0580

0545

05P13

05P14

0535/40

0538

1130

1133

1181

1180

1145

11P13

11P14

1110

5330

5333

5381

5380

5345

53P13

53P14

Coppia grana
Grana couple 

Pinza Champagne
Champagne tongs     

Sottopiatto tondo
Round underplate

Sottopiatto quadrato
Square underplate

Schiaccianoci
Nutcracker   

ATLAS 1176Q

ATLAS 1176

KATAI 1876Q

KATAI 1876

5376QZANTHUS

5376ZANTHUS



Sei un interior designer o un architetto? 
Oppure semplicemente vuoi un prodotto 
unico e originale per la tua tavola, il tuo 
ristorante o la tua imbarcazione? 

Ashanti dedica un servizio esclusivo a 
coloro che desiderano un set di posate 
personalizzato. 

Produciamo incisioni di nomi, sigle e 
stemmi. Creiamo posateria e sottopiatti 
custom made, in ogni forma e colore 
desiderati. 

Il tuo gusto unito alle lavorazioni e alle 
finiture di pregio che il marchio Ashanti 
garantisce, darà vita a una collezione 
originale, speciale e unica. 

un servizio ancora più esclusivo

Il vero lusso è avere
qualcosa di unico

e cosa c’è di più unico
di un prodotto

che parla di te?

My Ashanti,






