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Il ristorante oggi è tornato laddove ha avuto origine la cucina: a casa. 

Sempre più persone invitano gli amici per una cena raffinata a casa 

loro. Dietro c’è la passione per la cucina, la curiosità e la voglia di andare 

oltre le aspettative. Che è anche l’essenza di RIVSALT.

RIVSALT è un marchio di design per i buongustai. È fatto per ispirare 

nuove ricette e combinazioni di sapori. Ti aiuta ad aggiungere un nuovo 

tocco alla tua ricetta preferita e offre un prodotto dal design unico che 

diventa vero e proprio centro della tavola e della cucina. In modo che tu 

possa ricreare l’atmosfera di un raffinato ristorante a casa tua. Con un 

pizzico di lusso.

Buon appetito!

IL MARCHIO DI DESIGN PER TUTTI, BUONGUSTAI E NON





RIVSALT [sale da grattugiare] è un’esperienza gastronomica e un nuo-

vo modo di aggiungere sale al cibo. Il sale naturale dell’Himalaya viene 

grattugiato finemente sul piatto con una grattugia in acciaio inox di 

altissima qualità. Il sale e la grattugia, inseriti sulla base in legno di 

quercia naturale non trattato, diventano un elemento centrale del ta-

volo da pranzo.

Rivsalt include una grattugia con trama tipica in stile giapponese, una 

gemma di sale dell’Himalaya e un supporto da tavolo in legno di quer-

cia naturale non trattato, il tutto confezionato in un tubo di cartone 

che lo trasforma in una perfetta idea regalo.

001 RIVSALT [the original]
CRISTALLO DI SALE DELL’HIMALAYA

Manutenzione: pulire la grattugia dopo l'uso, per eliminare eventuali residui di sale.





LIQUORICE è la rinomata “esperienza gastronomica RIVSALT” rappre-

sentata da una gemma di liquirizia grezza di prima qualità. Insieme 

alla grattugia in acciaio inossidabile, posizionati sulla base in quercia, 

diventano il fulcro di qualsiasi tavolo da pranzo.

Liquorice è perfetta per dare un tocco di originalità a qualsiasi dolce, sia 

che si tratti di un gelato o di una fetta di torta al cioccolato. E’ ideale 

anche per vivacizzare la tua pasticceria come pure una tazza di ciocco-

lata calda o tè. La liquirizia RIVSALT è prodotta  senza additivi o impu-

rità, è completamente vegana e senza glutine.

003 LIQUORICE
100% LIQUIRIZIA GREZZA





KITCHEN. I cristalli di sale himalayano dalla forma perfetta vengono 

grattugiati con la grattugia in acciaio inossidabile grande e funzionale, 

adatta a tutte le spezie dell'assortimento RIVSALT. 

Una grande base in legno di quercia naturale funge da ottimo supporto 

e può contenere facilmente fino a quattro gemme di sale aggiuntive.

005 KITCHEN (the large one)
CRISTALLO DI SALE DELL’HIMALAYA

Manutenzione: pulire la grattugia dopo l'uso, per eliminare eventuali residui di sale.





Porta il tuo barbecue ad un livello completamente nuovo con il kit BBQ 

& BBQ Pro di RIVSALT. Ideato per cucinare sul gas o sulla griglia del 

barbecue, sul piano elettrico, in forno o sul tuo piano ad induzione (007) 

Per utilizzarlo, è sufficiente aggiungere olio alla superficie di sale e 

scaldarlo lentamente, per creare un’ampia superficie di cottura che 

condisce in modo uniforme mentre cucina carne, pesce, crostacei o 

verdure. Puoi anche raffreddare i blocchi di sale ed utilizzarli per servire 

sushi, frutta fresca o gelato. 

006 BBQ & 007 BBQ Pro
PIASTRE DI SALE HIMALAYANO

GAS & BBQINDUZIONE ELETTRICO VETROCERAMICA FORNO





PEPPER è il compagno perfetto per la nostra gamma di Sali. Ogni prodotto 

contiene diverse bacche di pepe lungo provenienti dall’isola di Giava. Insieme 

alla grattugia in acciaio inox di alta qualità e al supporto in legno di quercia, 

diventa oggetto di conversazione in tavola. 

Il pepe lungo di Giava ha un carattere distintivo così come il familia-

re sapore di pepe nero. Le bacche aromatiche grattugiate sprigionano 

sorprendenti aromi di liquirizia, anice e cannella, con una sensazione 

speziata verso la fine. 

011 PEPPER
PEPE LUNGO DI GIAVA





TOOTHPICK trasforma la pulizia dei denti dopo il pasto in un’esperienza 

stravagante.

Si tratta di un elegante grappolo di fiori della pianta ammi visnaga inserito 

su un supporto in rovere naturale. E’ sufficiente staccare uno stelo dal bel 

fiore essiccato e usarlo come un normale stuzzicadenti. I fiori vengono 

raccolti dalle montagne dell’Atlante del Marocco dove vengono essiccati e 

quindi spediti a Casablanca per la selezione finale.

013 TOOTHPICK
STUZZICADENTI MAROCCHINO





GINGER & TURMERIC sono dei cari vecchi amici dall’India. Utilizzati insie-

me in molti piatti, si completano a vicenda molto bene, proprio come ca-

pita tra migliori amici. Queste radici essiccate appartengono alla famiglia 

delle Zingiberaceae e si dice che abbiano notevoli benefici per la salute - 

forse ancora di più se combinati insieme al PEPE grattugiato.

Puoi grattugiare le radici utilizzando l’elegante cucchiaio / grattugia,  

mescolandole per realizzare un classico curry, una deliziosa zuppa caraibica 

di patate dolci o il tuo budino di semi di chia per la colazione. O perché 

non grattugiarle e mescolarle in un cocktail fresco o nel tuo frullato 

preferito? Vanno benissimo anche sopra il latte macchiato o nel tè. Una 

vera esperienza gastronomica RIVSALT.

015 GINGER & TURMERIC
PEZZI SCELTI ESSICCATI AL SOLE





PASTA SALT è la soluzione più facile per ottenere l’acqua della pasta salata 

in modo perfetto. Aggiungi semplicemente una gemma di sale HALIT per 

litro di acqua nella pentola della pasta e ottieni così una pasta deliziosa 

ogni volta, senza possibilità di errori.

Curata dal maestro chef italo-svedese Dante Zia, puoi stare certo che la tua 

pasta diventerà una vera esperienza gastronomica, rendendola il regalo 

perfetto per te o per i tuoi amici e familiari buongustai.

019 PASTA SALT
CRISTALLI DI SALGEMMA





FREEZE & SERVE include quattro piatti di sale himalayano, che trasforma-

no qualsiasi antipasto o dessert in un’esperienza gastronomica RIVSALT. 

Per utilizzarli, basta inserire i piatti nel congelatore per un paio d’ore e ti-

rarli fuori appena prima di servire.

Le piastre hanno un lato piatto, ottimo per servire antipasti come sashimi, 

tartare o insalata, e un altro leggermente cavo, perfetto per dolci come il 

gelato alla vaniglia con LIQUIRIZIA cruda grattugiata. 

Nel ristorante 2 stelle Michelin Vila Joya ad Albufeira Portogallo, i piatti 

FREEZE & SERVE vengono utilizzati per servire il burro.

020 FREEZE & SERVE
PIATTI DI SALE HIMALAYANO





L’aroma della fava Tonka grattugiata è incantevole. Mandorla, vaniglia, 

asperula e fieno fresco si fondono con note fruttate e speziate. Adatto per 

i dolci? Decisamente. Ma anche per cocktail, piatti salati e pasticceria.

La noce moscata è nota per il suo aroma caldo e speziato e per il suo ampio 

uso. La troviamo spesso nelle torte, ma può anche dare un tocco di sapore 

in più a cibi dolci e salati. La noce moscata è particolarmente indicata per 

piatti cremosi o a base di formaggio come lasagne, crema di spinaci e purè 

di patate.

022 TONKA & 023 NUTMEG
NOCI BIO E FAVE PROFUMATE





CHILI è tutto sapore ed esperienza. Proprio come RIVSALT. Per questo è 

stato naturale creare il nostro prodotto al peperoncino. Una grattugia in 

acciaio inossidabile dalla forma perfetta, un supporto in legno di quercia e 

la migliore selezione di peperoncino che potessimo trovare.

Il peperoncino giallo amazzonico proviene dalla Colombia e appartiene al 

gruppo più piccante ma non estremo dei peperoncini.

Il peperoncino rosso Birds Eye, tra i peperoncini più piccanti del mondo, è 

originario dell'Uganda.

024 CHILI
PEPERONCINI ESSICCATI BIO





Comune in molte cucine, il peperoncino è usato per aggiungere calore e sapore. 

Il nostro peperoncino giallo amazzonico cresce in Colombia. Appartiene al gruppo più piccante 

ma non estremo dei peperoncini, con gradazione Scoville di 50.000-70.000 unità. I peperoncini 

amazzonici vengono raccolti poco prima della piena maturazione, ecco perché sono gialli. Affina 

le tue zuppe, piatti di carne e salse con questa delizia grattugiata.

Il peperoncino rosso Birds Eye è originario dell’Uganda e ogni pianta produce numerosi baccelli. 

Con 90.000-120.000 unità della scala Scoville, è tra i peperoncini più piccanti del mondo. La 

piccantezza è intensa e diretta e il gusto è simile al peperoncino tailandese. Perfetto per piatti 

asiatici caldi e la tua salsa barbecue fatta in casa.

Il nostro peperoncino verde biologico Jalapeno cresce in Spagna. Proviene da frutti miti ma molto 

succosi con punte arrotondate e raggiunge circa 5.000 unità della scala Scoville. I Jalapenos in 

generale sono particolarmente popolari nella cucina Tex-Mex. Ma si armonizzano perfettamente 

anche con i formaggi, nei piatti di carne come chili e gulasch o negli involtini fatti in casa.

025 AMAZON & 026 BIRDS EYE 
& 027 JALAPENO
PEPERONCINI ESSICCATI BIO





Con SPICE GRATER, aggiungi sapore alla tua cucina con stile e facilità.

Specificamente progettata per grattugiare tutte le spezie nell’assortimento 

RIVSALT, è perfettamente sagomata per stare nel palmo della tua mano. 

La grattugia è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità e ha piccole 

lame in stile giapponese al posto dei fori che caratterizzano normalmente 

le grattugie in stile europeo. La grattugia funziona perfettamente e, grazie 

alla sua ridotta dimensione, permette di controllare il risultato sul piatto 

mentre la si utilizza, fermandosi al momento giusto.

028 SPICE GRATER
LA FORMA PERFETTA

Manutenzione: pulire la grattugia dopo l'uso, per eliminare eventuali residui di sale.





Con le nostre SPICE BOWLS, puoi servire le tue spezie con stile. Le tre 

ciotole in legno di quercia aggiungono un tocco scandinavo alla tua tavola 

e si abbinano molto bene alla nostra GRATTUGIA PER SPEZIE universale. 

Un abbinamento perfetto e un fantastico set regalo combinato.

Le ciotole sono vuote? Ovviamente no. La confezione regalo include 

campioni di sale dell’Himalaya, pepe lungo di Giava e peperoncino Birds 

Eye. Tutte spezie che esaltano i sapori e aggiungono aroma, che si tratti di 

un piatto o di una bevanda. Prova il pepe lungo di Java grattugiato sopra il 

tuo meritato gin tonic del venerdì o nella tua bevanda detox allo zenzero e 

curcuma, oppure crea il tuo capolavoro piccante grattugiando peperoncino 

Birds Eye sul ragù alla bolognese, sorprendendo i commensali!

029 SPICE BOWLS
LA QUALITÀ DEL LEGNO DI QUERCIA





Ci piace pensare a RIVSALT come ad un marchio social.

Messi in tavola, i prodotti RIVSALT stimolano curiosità ed interesse e 

sono fonte di conversazione.

Proprio come questo mazzo di CONVERSATION CARDS!

Il mazzo contiene 55 carte con curiosità e domande fatte per rompere 

il ghiaccio. Nomina un “Maestro di Conversazione” che estrae le carte a 

caso e legge i testi e le domande a tutti gli invitati, che poi rispondono. 

Oppure lascia che ogni ospite estragga una carta dal mazzo, legga il 

testo ad alta voce e risponda alla domanda. A te la scelta! 

Divertiti con questa nuova idea regalo RIVSALT!

031 CONVERSATION CARDS
CONVERSARE A TAVOLA





Sale e pepe sono probabilmente le spezie più diffuse al mondo. Usate quo-

tidianamente, tendono a finire in piccoli contenitori posti all’estremità del-

la tavola da pranzo, magari accanto al portatovaglioli.

Sono date per scontate e raramente diventano oggetto di attenzione.

Per RIVSALT, sale e pepe sono fondamentali in ogni buona cucina. Offrono 

una varietà di sapori e infinite possibilità, e nella confezione 034 SALT & 

PEPPER sono anche belle da vedere.

Meritano di essere presentate in maniera elegante e diventare protagoni-

ste della tavola.

034 SALT & PEPPER
GLI ESSENZIALI (IN TAVOLA)

Manutenzione: pulire la grattugia dopo l'uso, per eliminare eventuali residui di sale.





Esplora i gusti delle diverse gemme di sale da tutto il mondo. Ogni gemma 

ha il suo gusto caratteristico adatto a diversi tipi di cibo e piatti. 

Assaggia tutti i gusti, decidi quali sono i tuoi preferiti e usali in cucina con 

il nostro KITCHEN [005] o direttamente a tavola con il nostro originale 

RIVSALT [001].

RIVSALT SALT ROCKS
UN VIAGGIO NEI SAPORI

Sale Kala Namak - India (nero) - Fragranza esotica, dai marcati tratti orientali
Sale Halit - Pakistan (bianco/trasparente) - Sapore intenso e naturale
Sale Blu persiano - Iran (blu/bianco) - Raro ed esclusivo, dal tocco vellutato  
Sale Rosa - Bolivia (rosa) - Dal sapore dolce, forgiato nelle pendici andine
Sale Alpino - Austria (rosso/marrone) - Dalle sfumature intense come le cime alpine
Sale Himalayano - Pakistano (rosa/bianco) - Sapore caldo, avvolgente e speziato 





Realizza prodezze gastronomiche nei modi più inaspettati con i nostri 

diversi sapori. Dall’India al Marocco e in tutto il mondo, abbiamo raccolto il 

meglio dei sapori per rendere speciale ogni esperienza RIVSALT. 

Inizia la giornata con una tazza di tè condita con la nostra CURCUMA E 

ZENZERO, rendi la tua cena un’esperienza con il nostro PEPERONCINO e 

non dimenticare di rendere ancora più buono il tuo dolce preferito con la 

nostra CANNELLA e LIQUIRIZIA.

RIVSALT SELECTION
L’ESPERIENZA DEL GUSTO





Una selezione dei nostri best seller racchiusi in raffinati cofanetti, perfetti 

per un regalo per sé, o per gli amici. Portali in tavola e dai inizio alla serata 

con un sapore nuovo!

THE ESSENTIALS – Sale e pepe, tradizionalmente essenziali sulla tavola, 

accompagnati dalle simpatiche carte da conversazione, per un tocco di 

originalità. (grattugia con base, selezione sali 150 g., pepe, carte)

THE SPICE TASTERS - L’abbinata perfetta di sale, pepe e peperoncino 

da combinare a proprio piacimento per una serata fra intenditori. 

(grattugia con base, sale Himalaya, sale Halit, pepe, mix di peperoncini)

RIVSALT GIFTBOX 
ESCLUSIVI E SOFISTICATI COFANETTI REGALO





LASCIATI ISPIRARE!

L’esperienza del gusto con Rivsalt prende vita ogni giorno nella tua cucina. 

Hai voglia di una serata speciale?

Invita gli amici e libera la fantasia: scopri tutte le ricette suggerite dai 

migliori chef svedesi per preparare piatti dal gusto unico e prepara passo 

passo i tuoi cocktail preferiti.

RIVSALT RECIPE & COCKTAILS 
ESPERIENZE GASTRONOMICHE

VIDEO COCKTAILSVIDEO RICETTE

Mentre sei in cucina, ascolta e segui le playlist Spotify preparate per te!
Cerca Rivsalt o clicca qui per accedere.

https://open.spotify.com/user/0ingkvxmmkmynalaigy5n19ig?si=FNGZ43o9RcmDbWmKqbqHXw&utm_source=copy-link
https://bit.ly/Ricette-Rivsalt
https://bit.ly/Cocktail-Rivsalt


SALE HIMALAYA (150 gr.)

PVP/PL: A €15,80/€12,95
CODICE: RIV002
BARCODE: 7350000763270
MIM: 1/10-10
STOCK: h

GRATTUGIA MINI SALE HIMALAYA
Base  Ø 6,4x1,9 cm
Grattugia  5x7,5 cm

PVP/PL: A €30,40/€24,92
CODICE: RIV001
BARCODE: 7350000765229
MIM: 1/10-10
STOCK: h

GRATTUGIA MAXI SALE HIMALAYA
Base  10,5x22 cm
Grattugia 10x20 cm

PVP/PL: A €62,00/€50,82
CODICE: RIV005
BARCODE: 7350000766561
MIM: 1/5-5
STOCK: h

SALE NERO KALA NAMAK (150 gr.)

PVP/PL: A €20,90/€17,13
CODICE: RIV018
BARCODE: 7350000769586
MIM: 1/10-10
STOCK: h

SALE BLU DI PERSIA (140 gr.)

PVP/PL: A €24,20/€19,84
CODICE: RIV010
BARCODE: 7350000766851
MIM: 1/10-10
STOCK: h

TASTE JR 5, 3
SALE HIMALAYA, BOLIVIA,
PAKISTAN, INDIA, PERSIA (150 gr.)

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV009 (5 pz.)
CODICE: RIV032 (3 pz.)
BARCODE: 7350000767308 (5 pz.)
BARCODE: 7350000770926 (3 pz.)
MIM: 1/10-10
STOCK: h

TASTE 3
SALE BOLIVIA, 
PAKISTAN, INDIA (240 gr.)

PVP/PL: A €26,60/€21,80
CODICE: RIV033
BARCODE: 7350000770933 (3 pz.)
MIM: 1/10-10
STOCK: h

CUBETTI DI SALE 1=1LT
PER ACQUA DELLA PASTA (350 gr.) 

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV019
BARCODE: 7350000769609
MIM: 1/10-10
STOCK: h

SALE ROSA BOLIVIA (150 gr.)

PVP/PL: A €18,10/€14,84
CODICE: RIV036
BARCODE: 7350130480368
MIM: 1/10-10
STOCK: h

GRATTUGIA MINI LIQUIRIZIA
Base Ø 6,4x1,9 cm
Grattugia 7,5x5 cm

PVP/PL: A €31,80/€26,07
CODICE: RIV003
BARCODE: 7350000768152
MIM: 1/10-10
STOCK: h

LIQUIRIZIA (80 gr.)

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV004
BARCODE: 7350000767315
MIM: 1/10-10
STOCK: h

SALE CRYSTAL PAKISTAN (150 gr.)

PVP/PL: A €18,10/€14,84
CODICE: RIV035
BARCODE: 7350130480351
MIM: 1/10-10
STOCK: h



JALAPENO CHILI (10 gr.)
5.000 SHU

PVP/PL: A 15,80/€12,95
CODICE: RIV027
BARCODE: 7350000770599
MIM: 1/10-10
STOCK: h

CHILI GRATTUGIA CON 
PEPERONCINI ESSICCATI (4 gr.)
21,5x5x2,5 cm

PVP/PL: A €30,40/€24,92
CODICE: RIV024
BARCODE: 7350000769913
MIM: 1/10-10
STOCK: h

AMAZON CHILI (10 gr.)
50.000-70.000 SHU

PVP/PL: A €15,80/€12,95
CODICE: RIV025
BARCODE: 7350000769920
MIM: 1/10-10
STOCK: h

BIRDS EYE CHILI (10 gr.)
90.000-120.000 SHU

PVP/PL: A 15,80/€12,95
CODICE: RIV026
BARCODE: 7350000769951
MIM: 1/10-10
STOCK: h

BBQPRO 2 LASTRE SALE HIMALAYA
E VASSOIO PER INDUZIONE
Vassoio 38x22x6 cm

PVP/PL: A €93,10/€76,31
CODICE: RIV007
BARCODE: 7350000767322
MIM: 1/3-3
STOCK: h

BBQ LASTRA SALE HIMALAYA
21x15x4,5 cm

PVP/PL: A €40,70/€33,36
CODICE: RIV006
BARCODE: 7350000766639
MIM: 1/6-6
STOCK: h

GRATTUGIA CON
SALT & PEPPER (4 gr.)
21,5x5x2,5 cm

PVP/PL: A €30,40/€24,92
CODICE: RIV034
BARCODE: 7350130480344
MIM: 1/10-10
STOCK: h

FREEZE & SERVE
4 PIATTINI DI SALE HIMALAYANO
9,8x9,8 cm

PVP/PL: A €40,70/€33,36
CODICE: RIV020
BARCODE: 7350000769463
MIM: 1/6-6
STOCK: h

GRATTUGIA MINI 
PEPE LUNGO DI GIAVA
Base Ø 4,3x1,8 cm
Grattugia 2,5x10 cm

PVP/PL: A €30,40/€24,92
CODICE: RIV011
BARCODE: 7350000766578
MIM: 1/10-10
STOCK: h

PEPE LUNGO DI GIAVA (30 gr.)

PVP/PL: A €15,80/€12,95
CODICE: RIV012
BARCODE: 7350000768923
MIM: 1/10-10
STOCK: h

BASE QUERCIA  
+ STUZZICADENTI DI VISNAGA
Base Ø 4,3x1,8 cm

PVP/PL: A €20,90/€17,13
CODICE: RIV013
BARCODE: 7350000768930
MIM: 1/10-10
STOCK: f

RICARICA 
STUZZICADENTI DI VISNAGA

PVP/PL: A €15,80/€12,95
CODICE: RIV014
BARCODE: 7350000768947
MIM: 1/10-10
STOCK: f



NOCE MOSCATA (30 gr.)

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV023
BARCODE: 7350000769722
MIM: 1/10-10
STOCK: h

CANNELLA (15 gr.)

PVP/PL: A €15,80/€12,95
CODICE: RIV021
BARCODE: 7350000769593
MIM: 1/10-10
STOCK: h

FAVE DI TONKA (30 gr.)

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV022
BARCODE: 7350000769715
MIM: 1/10-10
STOCK: h

CONVERSATION CARDS

PVP/PL: A €10,70/€8,77
CODICE: RIV031
BARCODE: 7350000770940
MIM: 1/10-10
STOCK: h

GIFT BOX "THE ESSENTIALS"

PVP/PL: A €68,60/€56,23
CODICE: RIV037
BARCODE: 7350130480009
MIM: 1/6-6
STOCK: h

GIFT BOX "THE SPICE TASTERS"

PVP/PL: A €78,10/€64,02
CODICE: RIV038
BARCODE: 7350130480016
MIM: 1/6-6
STOCK: h

CUCCHIAIO GRATTUGIA
CON ZENZERO E CURCUMA
17x4,5 cm

PVP/PL: A €33,70/€27,62
CODICE: RIV015
BARCODE: 7350000769555
MIM: 1/10-10
STOCK: h

ZENZERO (50 gr.)

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV016
BARCODE: 7350000769562
MIM: 1/10-10
STOCK: h

CURCUMA (30 gr.)

PVP/PL: A €19,90/€16,31
CODICE: RIV017
BARCODE: 7350000769579
MIM: 1/10-10
STOCK: h

GRATTUGIA PER SPEZIE
15x5,5 cm

PVP/PL: A €26,60/€21,80
CODICE: RIV028
BARCODE: 7350000769944
MIM: 1/10-10
STOCK: h

COPPETTE SPEZIE (15 gr.)
Ø 5 cm

PVP/PL: A €26,60/€21,80
CODICE: RIV029
BARCODE: 7350000770605
MIM: 1/10-10
STOCK: h

LEGENDA
A Classe articolo: Nero
MIM  M Minimo d’ordine
 I  Inner Confezione
 M Master Scatolone
PL Prezzo di Listino
PVP Prezzo Vendita Pubblico
h Stock standard 
f Non Stock - solo su richiesta
m Ad esaurimento
j New Product in fase d’inserimento





www.rivsalt.com

@rivsalt

DISTRIBUITO DA:

SORMA S.P.A. - HOME&MORE DIVISION

VIA DON F. TOSATTO 8

30174 VENEZIA ITALY

TEL +39 041 959 616

FAX +39 02 577 60 375

www.home-more.it


