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Con i migliori auguri di BUON 2016 !

ANTICIPAZIONI NOVITA’

Il nuovo anno inizia con grandissime novità
per la Maino ed i suoi affezionati clienti . Due
nuove prestigiose aziende si inseriscono nel
nostro gruppo di rappresentate, aziende altamente specializzate ed all’avanguardia nel loro
settore di competenza : GASTROLUX e
ROUSSEY & FILS. La GASTROLUX è
una fabbrica danese specializzata nella produzione di pentole in
fusione d’alluminio
ad altissimo spessore con l’innovativo e
straordinario rivestimento antiaderente
BIOTAN . Con l’utilizzo della Nano tecnologia e bio-organismi
naturali viene realizzato, in un processo di mineralizzazione, un
rivestimento antiaderente dalle eccezionali prestazioni. Tutta l’ampia gamma sarà presentata sul mercato italiano compreso le padelle dal manico amovibile brevettato.
ROUSSEY & FILS è una azienda francese, situata nella Savoia,
che produce da molto tempo eccezionali
affettatrici di elevata qualità e prestazioni:
da quelle splendide a volano, meraviglia
della meccanica di precisione, a quelle elettriche, a gravità o verticali , disponibili anche in numerosi accattivanti colori. Saremo lieti di offrirvi una fetta di prosciutto e
culatello tagliata al momento con uno strumento di altissima precisione. MAGIMIX
presenterà il tanto atteso COOK EXPERT,
l’eccezionale robot da cottura straordinariamente multifunzione,
per preparare e cucinare tutto al meglio. Le dimostrazioni organizzate ve ne faranno apprezzare le eccezionali caratteristiche. Dimostrazioni permanenti e show cooking dei marchi da noi rappresentati, Emile Henry, Mastrad e Mauviel per illustrare le loro
sempre numerose novità realizzeranno gustose preparazioni , che
saremo lieti di farvi assaggiare , renderanno sicuramente più interessante la presentazione e le caratteristiche dei prodotti. Easy
Life, Zak design saranno presenti con numerosissime novità, così
come per la prima volta Rice
Esporremo a HOMI, a Milano dal 29 Gennaio al 1° Febbraio
in uno spazio complessivo di oltre 300 mq. le cui coordinate sono indicate sulla pagina seguente Se vorrete, potrete fissare un
appuntamento telefonando a Chiara e Sara allo 02/6686294.

Se visiterete
il salone di Parigi
Maison & Objet (22-26 Gennaio
2016 ), o Ambiente a Francoforte
(12-16 Febbraio 2016) Angelo e Romano Maino (cellulari 335.6340887335.251287) vi illustreranno le nuove
collezioni delle nostre rappresentate
presenti . Venite a scoprire le stimolanti promozioni proposte . Informazioni sugli stand delle nostre rappresentate nella pagina successiva. !
Per u lter ior i
www.mainocarlo.it

i nf or maz ion i:

Cucina,idee regalo,
decorazione

Arredamento d’interni ed
esterni, complementi ,
tessile

AZIENDE RAPPRESENTATE
Marchio Leader negli accessori per la degustazione e la cultura del vino dal 1926.
www.atelierduvin.com

Azienda spagnola produttrice di tessile per la
tavola e la cucina anche trattato antimacchia .
Editore di articoli complementari per la tavola, la cucina l’arredamento.
www.aramis.es

Editore di una vasta collezione di articoli per
la cucina, la tavola ed il regalo, originali e
funzionali in accattivanti confezioni dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Azienda danese che propone uno stile di vita
“cool & cozy” creando oggetti prodotti nel mondo, da usare, per arredare , per giocare .. Con
entusiasmo ed allegria, ma con grande attenzione al rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.
www.rice.dk

In Francia Magimix inventò 40 anni fa il
robot da cucina. E’ sempre all’ avanguardia
della innovazione in cucina per il piacere di
far cucinare come un grande cuoco.
www.magimix.com

Azienda francese specializzata nel complemento
d’ arredo, la tavola e la decorazione, con un
gusto ricercato, dallo stile contemporaneo sobrio
e raffinato.
www.lebrun.fr
www.nowshome.fr

E’ il marchio di riferimento per il design e
l’innovazione nell’accessorio da cucina funzionale e decorativo, di design e colorato.
www.mastrad.fr

Fabbrica francese nota nel mondo per le sue
pentole in rame ed in acciaio di elevatissima
qualità e performance.
www.mauviel.com

Azienda innovativa internazionale che ha
fatto dei materiali plastici oggetti di grande
qualità dal design raffinato.
www.zak-design.org

Marchio Inglese con 30 anni di esperienza
nella creazione di collezioni in vetro e in
porcellana, affascinanti, versatili e pratiche
dal design raffinato.
www.lsa-international.com

Dal 1850 produttore in Francia di
ceramiche da fuoco ad altissima
prestazione con 4 diversi tipi: fiamma, induzione,barbecue, forno.

Design italiano in raffinate ed eleganti
confezioni regalo . Idee originali per
regali, bomboniere , per la cucina, la
tavola ricca di accessori con numerosissime ed accurate decorazioni.

Dal 1957 l’ azienda produce nella
Savoia, in Francia affettatrici professionali di altissima qualità e
lunga durata. Dalle splendide affettatrici a volano a quelle elettriche a
gravità o verticali.

Pentole in fusione di alluminio prodotte
in Danimarca con l’ innovativa nano
tecnologia BIOTAN. L’antiaderenza
per eccellenza.

AL SALONE DI PARIGI “MAISON & OBJET” DAL 22 AL 26 GENNAIO 2016:
ARAMIS
L’ATELIER DU VIN
LSA International
JD DIFFUSION

HALL 6
HALL 5/A
HALL 6
HALL 5/A

STAND D61
STAND Q54/R53
STAND G12/H11
STAND M62/N61

HALL 5/A STAND P54/Q53
HALL 5/B STAND C1/D2
HALL 6 STAND L96//M95
HALL 5/A STAND S54/T53

MAUVIEL 1830
NOW’S HOME - LEBRUN
RICE
ZAK

AL SALONE “HOMI” DI MILANO DAL 29 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO 2016
EMILE HENRY - MAGIMIX - MASTRAD - MAUVIEL - ZAK PADIGLIONE 2 STAND K02/L01 - K10/L09
RICE PADIGLIONE 2 STAND K30/L29
EASY LIFE - NUOVA R2S PADIGLIONE 2 STAND C12/D11 - C20/D19

AL SALONE DI FRANCOFORTE “AMBIENTE 2016” DAL 12 AL 16 FEBBRAIO 2016:
ARAMIS
EASY LIFE
MASTRAD
ZAK
EMILE HENRY

HALL 1 - PIANO 1 - STAND C70
HALL 1 - PIANO 1 - STAND A07
HALL 1– PIANO 2 - STAND C10
HALL 1 - PIANO 2 - STAND B07
HALL 3 - PIANO 1 - STAND D70

MAGIMIX
MAUVIEL 1830
L’ATELIER DU VIN
LSA International
RICE

Maino Carlo Srl - Via G. Piazzi 1 - 20159 Milano
Telefono 02.6686294 - Fax 02.6070170 - E-Mail info@mainocarlo.it
www.mainocarlo.it

HALL 3 - PIANO 1 - STAND F90
HALL 3 - PIANO 1 - STAND C16
HALL 4 - PIANO 0 - STAND E61
HALL 4 - PIANO 0 - STAND E51
HALL 8 - PIANO 0 - STAND B40

