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L’azienda
L’azienda nasce nel 1973 a Lumezzane, in provincia di Brescia, dall’u-
nione e creatività dei fratelli Mario, Angelo e Giuseppe Sciola.

Già esperti lavoratori nel settore della lavorazione dei metalli, avviano 
una loro personale produzione di posate in acciaio inox che tutt’og-
gi continua con le nuove generazioni ed è riconosciuta a livello inter-
nazionale.

Da allora Sciola è sinonimo di garanzia e qualità di prodotti che nasco-
no da un’accurata scelta delle materie prime, da un ciclo produttivo 
tecnologicamente avanzatissimo, dalla cura delle rifiniture e dei parti-
colari che rendono queste posate uniche grazie all’inconfondibile qualità del Made in Italy.

Sempre attenti alla qualità scegliamo le migliori materie prime, dall’acciaio che costituisce l’elemento fondamenta-
le delle nostre posate fino alla confezione dal design attuale e raffinato.

L’inconfondibile 
qualità del Made 

in Italy
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Imballi

CASETTE
Confezione ideale per GDO, negozi e super-
mercati. Il suo pratico imballo salva-spazio 
permette di visionare il prodotto evitando 
rotture e manomissioni.

Realizzate con materiali resistenti e in di-
verse colorazioni, le casette possono essere 
personalizzate su richiesta del cliente e pos-
sono contenere 2, 3 o 6 pezzi, a seconda 
della esigenze.

SACCHETTI
Fatti in materiale resistente e pratico, sono ideali 

per l’esposizione.
La speciale foratura posta sull’alto della busta 
permette di mantenere le posate pulite e, allo 

stesso tempo, ben visibili.
La soluzione perfetta per esporre gli articoli in 

supermercati e negozi.

Disponibili con il nostro marchio, neutri o perso-
nalizzati su richiesta (in base ai quantitativi). Ogni 

sacchetto può contenere 2, 3 o 6 pezzi.
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BLISTER
Studiati e realizzati per soddisfare le richie-
ste della GDO, i nostri prodotti possono es-
sere confezionati in questo speciale imballo 
perfetto per l’esposizione in supermercati e 
negozi.

I blister sono realizzati in un resistente 
cartone dai colori brillanti. Una speciale 
pellicola protegge le posate evitando che si 
sporchino.Ogni blister può essere persona-
lizzato su richiesta del cliente e può conte-
nere 6 o 12 pezzi.

SCATOLA STANDARD
Per l’imballo standard delle posate sciolte utiliz-

ziamo scatole a 12 pezzi, disponibili in diversi 
colori o di colore neutro bianco, senza scritte.



Posate per la casa, la ristorazione
e la grande distribuzione
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Linea Nerone

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

Posata dalle forme arrotondate con 
raffinati decori sul manico, perfette 
per l’uso quotidiano sulle vostre 
tavole.

Posate in acciaio inox.

Profilo: Oro
Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Alex

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta frutta 

forchettone servire

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

cucchiaione servire

pala dolce

mestolo

Stile e linearità si fondono dando 
forma a questa posata in acciaio, 
arricchita da un piccolo decoro sul 
manico.
Uno stile semplice che si sposa con 
ogni complemento d’arredo per la 
tavola.

Profilo: Oro
Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm
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Linea Firenze

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Lo stile francese sobrio e raffinato 
di questa linea rievoca bellezza e  
romanticismo.
Perfetta per impreziosire la vostra 
tavola di tutti i giorni o  per occasio-
ni speciali nei giorni di festa.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm 1.8mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello bistecca

coltello pesce

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

mestolo

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

cucchiaione servire

pala dolce
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Linea Gourmet

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Linee semplici, raffinate e con un 
tocco di modernità per queste 
posate che si sposano con svariati 
complementi d’arredo per la tavola. 
L’essenziale unito alla raffinatezza.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 3mm 2.5mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello bistecca

coltello pesce

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaino gelato

cucchiaino bibita

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

cucchiaione servire

pala dolce

mestolo
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Linea Hotel

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Linee semplici e moderne per 
questa posata dal gusto contempo-
raneo, maneggevole e versatile per 
un uso quotidiano sulle tavole di 
case, ristoranti e pizzerie.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm 1.8mm 1.5mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaio frutta

mestolo

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

cucchiaione servire

pala dolce
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Linea Inglesino

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Posata realizzata sulle orme della 
linea Oxford in classico stile inglese 
per soddisfare le esigenze di chi 
ama questo stile, ma dalle dimen-
sioni contenute.
Disponibile anche con finitura 
vibrata.
Posate realizzate in acciaio inox.

Profilo: Oro
Finitura: Lucida
Spessore: 1.8mm 1.5mm

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Laura

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Linee arrotondate che richiamano 
il classico stile inglese impreziosite 
da eleganti e raffinate decorazioni 
in stile barocco lungo il manico.
La posata ideale per allestire una 
tavola di classe.
Posate realizzate in acciaio inox.

Profilo: Oro
Finitura: Lucida
Spessore: 1.8mm 2.5mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaione servire

mestolo

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

pala dolce
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Linea Milano

Prodotto disponibile sciolto, in 
blister e casette.

Forme e linee semplici, moderne e 
sempre raffinate per preparare una 
tavola giovane e allegra.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm 1.8mm 1.5mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

coltello bistecca

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaio frutta

cucchiaino bibita

cucchiaino gelato

mestolo
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Linea Monaco

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Da anni questo modello è il nostro 
inconfondibile segno di riconosci-
mento sul mercato.
L’unico originale che sin dalla nasci-
ta della nostra azienda ha impre-
ziosito ogni giorno le tavole di case, 
ristoranti e pizzerie.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 1.8mm 2.5mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello bistecca

coltello pesce

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaino gelato

cucchiaino bibita

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

cucchiaione servire

pala dolce

mestolo
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Linea New York

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Linea versatile, di tendenza e dal 
design contemporaneo per una 
tavola giovane e dinamica. Perfetta 
da abbinare alle porcellane moder-
ne dalle forme squadrate.
La posata ideale per chi ama la 
semplicità unita al design.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

cucchiaione servire

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaino gelato

cucchiaino bibita

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

pala dolce

mestolo salsa

mestolo
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Linea Oxford

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Il classico stile inglese, elegante 
e sofisticato che impreziosisce la 
vostra tavola ad ogni occasione.
Una vasta gamma di articoli com-
pongono questa linea che si sposa 
perfettamente con qualsiasi com-
plemento da tavola.

Profilo: Oro
Finitura: Lucida
Spessore: 3mm 2.5mm 1.8mm

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

coltello bistecca

cucchiaione servire

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaino gelato

cucchiaino bibita

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

pala dolce

mestolo salsa

mestolo

pala riso
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Linea Pompea
La linea pompea con le sue forme 
squadrate è adatta ad una tavola 
sia moderna che classica per un 
perfetto uso quotidiano. Stile sem-
plice e intramontabile.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm

Sciolto

POSATA

forchetta dolce

forchetta tavola 

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchettone servire

cucchiaione servire

mestolo

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.
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Linea Roma

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Linea elegante e sempre contem-
poranea creata sulle orme dello 
stile inglese.
La posata Roma si sposa perfetta-
mente sia con un ambiente classico 
che moderno e giovane, per allesti-
re una tavola raffinata e preziosa.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 3mm 2.5mm 1.8mm 

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

coltello bistecca

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaino gelato

cucchiaino bibita

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

cucchiaione servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

pala dolce

mestolo



Sciola F.lli di Pierfausto & C. Sas
via Fonte Fano 15, 25065 Lumezzane (BS) 
Telefono 030 8970456 - Fax 030 8970476
www.sciola.it - sciola@sciola.it

Linea Roma Piccolo

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Linee arrotondate che rievocano 
lo stile classico ma dalle forme più 
piccole.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 1.5mm 1.8mm 

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Sicilia

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Forme lineari per questa posata 
dallo stile moderno e contempo-
raneo arricchite di un particolare 
decoro ondeggiante sul manico per 
un tocco in più sulla vostra tavola 
in ogni occasione.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida
Spessore: 1.5mm 1.8mm 

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Venezia
Stile raffinato per questa posata 
dalle forme arrotondate e impre-
ziosite da decori, ideale per allesti-
re una tavola di grande efetto.
Per i più esigenti è perfetta la ver-
sione con decori dorati.
Posate in acciaio inox.

Profilo: Oro
Finitura: Lucida
Spessore: 1.5mm 1.8mm 2.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello pesce

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaione servire

mestolo

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

coltellone servire pesce

pala dolce
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Linea Cristal
Linea pulita e squadrata con deco-
razione floreale sulla parte finale 
del manico, perfetta per chi ama le 
posate ricche di particolari.
Di grande effetto la variante con 
oro.
Posate realizzate in acciaio inox.

Profilo: Oro
Spessore: 1.5mm 1.8mm 2.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltellone servire

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta frutta 

forchettone servire

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino gelato

cucchiaio tavola

cucchiaione servire

pala dolce

mestolo
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Linea Malaga
Posate economiche dalla linea 
semplice adatta a molteplici usi, 
studiata per chi ha forti consumi 
quali mense, bar, comunità e piz-
zerie.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida / Vibrata
Spessore: 1.5mm

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.
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Linea Rimini
Linee arrotondate con decoro 
finale sul manico per questa posata 
che appartiene alla serie economi-
ca. Studiata per chi deve sostenere 
forti consumi come quelli di bar, 
mense, enti e comunità.
Posate realizzate in acciaio inox.

Profilo: Oro
Spessore: 1.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

forchetta dolce

forchetta tavola 

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchettone servire

cucchiaione servire

mestolo
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Linea Super Inglesino
Queste versatili posate dalle forme 
tondeggianti e in stile inglese, 
appartengono alla linea economica, 
perfetta per utilizzi continui come 
lo sono quelli in mense, bar, enti e 
comunità.
Posate realizzate in acciaio inox.

Finitura: Lucida / Vibrata
Spessore: 1.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
blister e casette.

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Baronisse
Le posate Baronisse, dallo stile 
retrò, ricordano un passato in cui 
stile ed eleganza si uniscono alla 
praticità da portare in tavola quoti-
dianamente.

Profilo: Oro
Spessore: 1.8mm

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.
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Linea Roberta
Posate dalla linea semplice e dina-
mica, realizzata per impreziosire 
la tavola con un tocco di stile e 
sobrietà.
Perfetta da abbinare a molteplici 
complementi per la tavola.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

cucchiaio bibita

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Leonida
Stile versatile per queste posate 
che si sposano perfettamente sia 
ad un gusto sofisticato classico che 
moderno, forme lineari ed essen-
ziali, una fusione di stile e sempli-
cità per arricchire la tavola in ogni 
occasione.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea Super Thema
Ultima creazione, la posata Super 
Thema è la soluzione perfetta per 
chi ha un forte consumo come 
mense, bar, pizzerie, enti e comu-
nità.
Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Finitura: Lucida
Spessore: 1.2mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
blister e casette.

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta tavola 
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Linea Thema
Posate dalla linea semplice con 
particolare lungo il manico per una 
tavola dal sapore tradizionale.
Perfetta per l’utilizzo quotidiano.

Disponibile anche con profilo oro.

Finitura: Lucida
Spessore: 1.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
blister e casette.

Sciolto

POSATA

forchetta dolce

forchetta tavola 

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchettone servire

cucchiaione servire

mestolo
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Linea Vienna
Stile sobrio e raffinato per questa 
linea contemporanea, versatile e 
perfetta per allestire una tavola 
nelle occasioni importanti.

Finitura: Lucida
Spessore: 4mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
cofanetto, in blister e casette.

Sciolto

POSATA

coltello tavola 

coltello frutta

coltello bistecca

coltello pesce

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola 

cucchiaino the 

cucchiaio frutta

cucchiaione servire

POSATA

forchetta dolce 

forchetta tavola

forchetta pesce

forchetta frutta

forchettone servire

coltellone servire

pala dolce

mestolo
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Linea Carla
Forme e linee tradizionali, semplici-
tà e praticità da portare sulla vostra 
tavola ogni giorno.

Finitura: Lucida
Spessore: 1.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
blister e casette.

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

cucchiaio bibita

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Linea London
Posate dall’inconfondibile stile 
inglese tradizionale. Si abbinano 
perfettamente con piatti e comple-
menti classici.

Finitura: Lucida
Spessore: 2.5mm

Prodotto disponibile sciolto, in 
blister e casette.

Sciolto

POSATA

cucchiaino the

cucchiaino caffè

cucchiaio tavola

POSATA

coltello tavola

forchetta dolce

forchetta tavola 
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Serie speciale bar
I nostri cucchiaini e forchette da 
dolce indispensabili per bar, pastic-
cerie, ristoranti e mense.
Articoli perfetti da utilizzare anche 
come gadget promozionali.
La serie include cucchiaini da the, 
caffe’, cappuccino, cocktail e gelato; 
forchette da dolce, frutta e antipa-
sto.
Possibilità di rendere uniche le 
vostre posate grazie all’incisione 
sul manico del vostro nome, logo o 
motto.

Prodotto disponibile in blister e 
casette.
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Molle e pinze
Molle multiuso per dolci, pane, 
ghiaccio, spaghetti, zucchero, insa-
lata. Ideali per case, ristoranti, bar 
e pasticcerie.

Finitura: Lucida

Prodotto disponibile in blister e 
casette.




