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WELCOME
TO
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THE
HEADQUARTERS
La nostra Azienda dal 2001 commercializza Porcellana per uso professionale,
Melamina, Coccio da Fiamma e Vetro.
Since 2001 our Company has been selling Porcelain for professional use,
Melamine, Fireproof Earthenware and Glass.
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ABOUT US

TABLE TOP PORCELLANE nasce dall’idea di un
giovane imprenditore cresciuto nel mondo della
porcellana, profondo conoscitore delle materie prime che la compongono e del comparto industriale per
la sua produzione nonché in possesso di alte competenze
tecniche per la decorazione del prodotto, interessandosi da
sempre di metalli preziosi, smalti e colori.

passione / passion
RICERCA / RESEARCH
originalità / originality
SERVIZIO / SERVICE
TABLE TOP PORCELLANE,
oggi un punto di riferimento nel mondo Ho.Re.Ca.
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TABLE TOP PORCELAIN was born from the idea of a young business
man who grew up in the porcelain industry, a deep market expert
of ceramic raw materials and of the industrial sector for its
production as well as having high technical skills for
the decoration of the product, always involved in
metals precious, enamels and colors.

Here is the TABLE TOP PORCELAIN,
today a landmark in the Ho.Re.Ca. world.
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ABOUT US
Particolari risorse ed attenzioni sono dedicate
ad una ricerca continua e allo studio di prodotti
innovativi e funzionali al fine di soddisfare le
richieste del mercato e dei Clienti più esigenti.
Particular resources and attentions are dedicated to
continuous research and studying of innovative and
functional products in order to satisfy the demands
of the market and the most demanding Clients.

Grazie alla nostra esperienza selezioniamo
fornitori e sistemi di fabbricazione all’avanguardia
per ottenere qualità nel prodotto finale.
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Thanks to our experience, we select cutting-edge
suppliers and manufacturing systems to obtain
quality in the final product.
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MISSION
&
VISION

Profondità di assortimento ed articoli esclusivi
in ogni diversa categoria di prodotto, Porcellana,
Melamina, Coccio da Fiamma e Vetro ci consentono
di offrire ai nostri Clienti ciò che fa la differenza nel
panorama delle attrezzature professionali.

Wide range of product assortment and exclusive items
in each different product category as Porcelain,
Melamine, Fireproof Earthenware and Glass
allow us to offer our Clients what makes the
difference in the professional equipment.

Oggi che la ristorazione professionale pone
sempre maggior attenzione nel presentare in
tavola le migliori creazioni degli chefs, la nostra
Azienda riesce a dare risposte concrete e
soluzioni personalizzate ai progetti dei Clienti
più ambiziosi.
Percorriamo la strada del prodotto di qualità e
di design ed in questa direzione si muovono le
nostre ricerche sulle nuove tecniche di decorazione su porcellana utilizzando “reactive colors”
e “direct digital printing”.

Today that professional catering places ever
greater attention in presenting the best creations
of chefs on the table, our Company is able to give
concrete answers and personalized solutions to
the projects of the most ambitious Clients.
We look for quality and design products and our
research explores new solution for decorating the
porcelain by using “reactive colors” and “direct digital
printing”
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PEOPLE
Il vero valore aggiunto della ns Azienda sono le PERSONE
che fanno parte del Team.
La passione per il nostro lavoro ed il progetto condiviso in tutti i
reparti dell’ Azienda ci spingono quotidianamente in un sforzo coeso
per offrire sempre il miglior servizio ai nostri Clienti.
The real added value of our Company is the Team.
The passion for our work and shared projects in all Company’s dept.
push us daily in a cohesive effort to offer the best service to
our Clients.
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PEOPLE
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THE
WAREHOUSE
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SERVICE
Di primaria importanza per la TABLE TOP PORCELLANE è il SERVIZIO CLIENTI.
I nostri Clienti possono sempre contare su una celere tempistica
di assunzione ed evasione ordini, che in condizioni normali
vengono recapitati a destino in

3/5 giorni lavorativi in tutta Italia.

CUSTOMER SERVICE is of primary importance for the TABLE TOP PORCELAIN.
Keeping the goods on stock in our warehouse, our customers can always count on a fast
delivery time of the orders, which under normal conditions are delivered
to their destination in

3/5 working days throughout Italy.

10.000 / 15.000
ARTICLES
SHIPPED
EVERY DAY
Mediamente dal nostro magazzino
partono ogni giorno
10.000/15.000 articoli.
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SERVICE

La nostra Azienda è inoltre in grado di
realizzare qualsiasi tipo di personalizzazione
su Porcellana, dal semplice logo al decoro a
più colori, avvalendosi di Aziende qualificate
per la produzione di decalcomanie.

Our Company is also able to carry out any
type of customization on Porcelain, from the
simple logo to the multi-color decoration in
cooperation with the best decal printers.
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TABLE TOP PORCELLANE SAS
Via Sandro Pertini, 68/70/72
50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. +39 055 42 06 005
fax +39 055 42 04 526
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www.tabletop.it
info@tabletopporcellane.it
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W W W. TA B L E T O P. I T
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