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- Gres di altissima qualità cotto a 1220°.
- Grande robustezza agli urti

e all’uso in lavastoviglie, in microonde
e forno fino a 230°.

- Realizzato in smalto bicolore,
con parte inferiore antracite opaca
e parte superiore in bianco lucido
oppure aranciato ocra lucido.

- Piatti di grande dimensione
con falda allargata.

- Bicchieri termici realizzati con doppia
parete in gres con camera d’aria interna
per mantenere le bevande fresche o calde
per lungo tempo.

- Pirofile a “morbida” inclinazione laterale
per poter servire più agevolmente
le pietanze.

- Alzata portafrutta di particolare
design innovativo.

4393 Alzata frutta cm. 33x24x18 h 
4394 Bicchiere c/m 0,3 l 
4471 Bicchiere termico grande cm. 8x14 h 
4492 Bicchiere termico medio cm. 7,5x10 h 
4493 Bicchiere termico piccolo cm. 6,5x8,5 h 
4494 Insalatiera grande cm. 28,5x20x8n 
4495 Insalatiera media cm. 21x14,5x8 
4496 Insalatiera piccola cm. 16x11x6 h 
4497 Piatto fondo cm. 24x21x4,5 h 
4498 Piatto frutta cm. 24x17,5 
4499 Piatto ovale grande cm. 40,5x31,5 
4500 Piatto ovale piccolo cm. 29x25
4501 Piatto piano cm. 30,5x27 
4502 Pirofila rettangolare cm. 29,5x20 
4503 Pirofila rettangolare cm. 33x23 
4504 Tazzina espresso c/p 0.07 lt
4531 Zuccheriera cm. 10x7 h

4505 Alzata frutta
4506 Bicchiere c/m 0,3 l
4507 Bicchiere termico grande cm. 8x14 h 
4508 Bicchiere termico medio cm. 7,5x10 h
4509 Bicchiere termico piccolo cm. 6,5x8,5 h
4510 Insalatiera grande cm. 28,5x20x8 
4511 Insalatiera media cm. 21x14,5x8
4512 Insalatiera piccola cm. 16x11x6 h 
4513 Piatto fondo cm. 24x21x4,5 
4514 Piatto frutta cm. 24x17,5 
4515 Piatto ovale grande cm. 40,5x31,5
4516 Piatto ovale piccolo cm. 29x25 
4517 Piatto piano cm. 30,5x27 
4518 Pirofila rettangolare cm. 29,5x20 
4520 Pirofila rettangolare cm. 33x23 
4519 Tazzina espresso c/p 0,07 lt
4530 Zuccheriera cm. 10x7 h



Top Gres è una linea di articoli in “Gres”, realizzati per l’impiego in 
lavastoviglie, freezer e forno. Top gres è un modo di interpretare 
l’arredo-tavola, con praticità. Qualità e fantasia. I colori e i decori 
sono curati ed esprimono tutto il fascino del prodotto artigianale 
italiano. Eventuali variazioni cromatiche non sono dovute a imperfe-
zioni ma alla lavorazione esclusivamente artigianale.

Top Gres is a new line of stoneware, realized to be used in dish-
washers, freezers and oven. Top gres is a new way to interpret 
tableware with quality, pratically and imagination. Colours and 
decorations are carefully selected and express all the charm of ital-
ian handicraft. Any colour differences are not due to imperfections 
but to exclusively traditional craftsmanship.Saremo lieti di consigliarvi / we’d be pleased to advise you:

l’Artigianato in tavola

TOPGRES srl - Via Pastore, 1 - 31038 Postioma (TV) - Tel 0422 484206 - Fax 0422 484254 - www.topgres.it - info@topgres.it

PIROFILE MONOCOLORE BIANCO

4523 Pirofila ovale grande cm. 36x22 
4524 Pirofila ovale media cm. 30x17 
4522 Pirofila rettangolare grande cm. 33x23 
4521 Pirofila rettangolare media cm. 29,5x20 

PIROFILE MONOCOLORE gIALLO / ARANCIO

4532 Pirofila rettangolare media 29,5x20 arancio
4533 Pirofila rettangolare grande 33x23 arancio
4534 Pirofila rettangolare media 29,5x20 giallo
4535 Pirofila rettangolare grande 33x23 giallo
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