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Una storia di emozioni
A history of emotions

Fondata a Milano quasi 60 anni fa, TAITÙ è sinonimo, in Italia e nel mondo, di 
Colore, Bellezza e Libertà.
Quella di TAITÙ è una storia di grande passione e di “joie de vivre”, un inno 
alla BELLEZZA del quotidiano: dalle rappresentazioni della natura alle forme 
architettoniche e geometriche, fino ai disegni ispirati al Rinascimento italiano 
così come all’arte astratta, il DESIGN ITALIANO di TAITÙ è unico e si esprime 
attraverso la passione per le cose belle, da vivere in ogni angolo della casa, 
grazie a TAITÙ TABLEWARE e a TAITÙ HOME.

La bellezza scaturisce inoltre dall’uso sapiente dei più piccoli DETTAGLI 
decorativi, come la coccinella, simbolo di TAITÙ, che troviamo sul manico o 
sul fondo di una tazzina da caffè, o tra i fili d’erba del decoro di un piatto.

Fin dagli anni della “Dolce vita”, TAITÙ ha portato una rivoluzione creativa,
e continua a distinguersi per la capacità di INNOVAZIONE. Prima a portare 
il COLORE sulla tavola, ha poi introdotto il principio del Mix&Match e delle 
collezioni a matrice, con la assoluta LIBERTÀ di combinare in 1000 modi 
diversi le collezioni, e vivere ogni giorno nuove emozioni.

Perché TAITÙ è soprattutto questo: creatore di intense EMOZIONI.

Established in Milan almost 60 years ago, TAITÙ is synonymous, in Italy and all 
over the world, with Colour, Beauty and Freedom.
TAITÙ history is fulfilled with great passion and “joie de vivre”, a hymn to 
the everyday BEAUTY: from the representations of nature to geometric and 
architectural forms, to the drawings inspired by the Italian Renaissance and by 
abstract art, TAITÙ ITALIAN DESIGN is unique and expresses itself through TAITÙ 
TABLEWARE and TAITÙ HOME.

Beauty also echoes in the masterly use of the smallest decorative DETAILS, such 
as the iconic TAITÙ ladybug on the handle or on the bottom of an espresso cup, 
or climbing blades of grass in the decor of a plate.

Starting from the Dolce Vita years, TAITÙ has always had a revolutionary 
approach, and keeps standing out for a high INNOVATION capacity. TAITÙ 
has been the first to bring COLOUR on the table and has also introduced the 
Mix&Match concept and the four-in-one collections: the FREEDOM to experience 
new emotions every day.

Above all, TAITÙ is this: creator of intense EMOTIONS.



MIX&MATCH

Portare in tavola un’emozione nuova ogni giorno. Nasce da questa idea il concept creativo 
Mix&Match di TAITÙ, cioè la libertà di mixare le collezioni secondo il proprio gusto personale, 
creando abbinamenti sempre nuovi e sorprendenti.

La quintessenza della costante forza di innovazione di TAITÙ, guidata dal colore, è rappresentata 
da una creatività rivoluzionaria, che ha reso possibile superare il concetto tradizionale di una 
collezione per la tavola “statica” e predefinita.
Il principio del Mix&Match si traduce innanzitutto nelle collezioni “a matrice”, composte da 
quattro collezioni in una, come FREEDOM, MONTAGNA e PRATI ITALIANI, in cui colori e soggetti 
diversi si intrecciano per poter realizzare mille possibili combinazioni tra gli oggetti.
Il Mix&Match trova un’espressione ancora più ampia e dinamica nella sinergia creativa tra le 
diverse collezioni TAITÙ, che si prestano a essere mixate tra loro in assoluta libertà. È il caso, ad 
esempio, delle collezioni FIL ROUGE (BACCHE, FOGLIE, NOTE e NODI), del tutto autonome ma, 
al tempo stesso, anche complementari e sinergiche, perché accomunate da un unico concept 
creativo; ma anche degli abbinamenti “elettivi” tra le collezioni, come quelli tra FREEDOM & PRATI 
ITALIANI oppure tra ROSSOPEPERONI & FERRI, e l’ESPRESSO COLLECTION, che racchiude tutti i 
decori delle tazzine espresso di TAITÙ e permette di comporre la propria, personale collezione, 
iniziando semplicemente da una sola tazzina.

Crea la tua tavola è lo strumento innovativo con cui TAITÙ rende disponibile a tutti il Mix&Match, 
perché ognuno possa sperimentare la creazione di nuovi abbinamenti secondo il proprio gusto: 
partendo da una base tavola a scelta, si può “giocare” a comporre il proprio mix tra tutte le 
collezioni per la tavola.

Scopri di più: visita il sito www.taitu.it/it/mix-and-match

Bring new emotions to the table every day: this is the inspiration underlying TAITÙ Mix&Match 
concept, that is the freedom to create always new and exciting combinations with the collections, 
according to your taste.

This revolutionary approach to creativity made possible to overcome the traditional concept of a 
“default” tableware collection.
The Mix&Match principle has been better expressed by TAITÙ four-in-one collections, such as 
FREEDOM, MONTAGNA and PRATI ITALIANI, in which different colours and subjects create a thousand 
possible combinations.
It finds an even more extensive and dynamic expression in the creative synergy among different 
TAITÙ collections, matchable together in absolute freedom. For example, FIL ROUGE collections 
(BACCHE, FOGLIE, NOTE and NODI) are complementary collections, because they share a creative 
macro-concept; but there are also “special affinities” among the collections, such as those between 
FREEDOM & PRATI ITALIANI or ROSSOPEPERONI & FERRI, or the ESPRESSO COLLECTION, in which are 
included all the decors of TAITÙ espresso cups, so that you can create your own personal espresso 
collection, even starting from a single cup.

Mix&Match is also the innovative e-tool that everyone can use to experience the creation of new 
table settings: starting from the choice of a “backdrop” table, you can mix all tableware collections 
to compose your own matches.

Find out more: please visit the website www.taitu.it/en/mix-and-match

L’arte degli abbinamenti di TAITÙ
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COLLEZIONI PER LA TAVOLA
TABLEWARE COLLECTIONS

tableware



«E poi, ho la natura e l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?»
«And then, I have nature and art and poetry, and if that is not enough, what is enough?»
  Vincent Van Gogh

Foglie, fiori, vegetables, frutti, alberi, erbe e farfalle: il colore e la natura di TAITÙ esprimono 
attraverso FREEDOM un vero e proprio manifesto programmatico di libertà. La libertà di chi non 
si accontenta di una tavola preconfezionata, ma vuole crearne una nuova ogni giorno.
Grazie alle due varianti tematiche - colori e tipologia di elementi naturali - con cui si articolano i 
suoi decori, FREEDOM permette di creare combinazioni sempre nuove e sorprendenti.

Leaves, flowers, vegetables, fruits, trees, grass and butterflies: TAITÙ expresses through its colours 
and nature a true manifesto of FREEDOM. The freedom of creating a new table setting everyday, 
instead of having a prepacked one.
Thanks to its two decorations’ themes (colours and types of natural elements), in fact, FREEDOM 
allows you to create a new and surprising Mix&Match everyday.

FREEDOM
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Fine Bone China tableware

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH PRATI ITALIANI ERBE ROSSOPEPERONI

FIL ROUGE
COLLECTIONS



Portata - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 1.8 | Ø 31 cm

Piano
Dinner
h 2.3 | Ø 27 cm

Ciotolina 
Small Bowl 
h 5 | Ø 16.5 cm

Fondo
Coupe Soup
h 5 | Ø 20.5 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 6.5 | Ø 8.5 cm 
180 ml
saucer Ø 17 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

Piattino  
Small Plate, B/B
h 2 | Ø 16 cm

Mug
h 10 | Ø 8.5 cm
400 ml

1-86

1-80

1-850

1-85

1-82

1-81

1-891

1-83

1-84

Portata Rotondo
Round Platter 
h 1.7 | Ø 33 cm

Ciotola - Insalatiera  
Large Bowl
h 9.5 | Ø 23 cm

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

Lattiera &  Zuccheriera  
Creamer & Sugar Bowl Set
creamer h 7.5 | Ø  10 cm | 0.250 Lt
sugar bowl h 11 | Ø  10.3 cm | 0.250 Lt

Portata Ovale 
Oval Platter 
h 2 | 40 x 26 cm

Portata Rettangolare
Rectangular Platter 
h 2 | 40 x 29 cm

1-899

1-871-8952-797

1-88 1-89
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PRATI ITALIANI

«Italia – magnifico paese! Per te l’anima geme e si strugge»
«Italy, the beautiful country! My soul is longing and pining for her»
  Nikolai Gogol

Fine Bone China | Designer Silvia Cabassa

Ispirata alla bellezza della Natura in primavera, PRATI ITALIANI è una ventata di ottimismo e 
sboccia nelle sue 4 varianti di colore, perfette da mixare. 
PRATI ITALIANI è l’Allegria da 4 punti di vista: 1) vista di fronte; 2) vista macro; 3) vista dall’alto; 
4) vista dal basso, sdraiati sull'erba.
Ogni forma ha il suo portafortuna: una piccola mascotte, come una coccinella curiosa o una 
variopinta farfalla, che rende ancora più viva e vivace la natura che si rinnova con TAITÙ. 

Inspired by the beauty of Nature in spring, PRATI ITALIANI is a wave of optimism and it blooms in its 
4 colour variations, perfect to be matched together. 
PRATI ITALIANI is Joy from 4 points of view: 1) front view; 2) macro view; 3) view from above; 
4) view lying on the grass. 
Every item has its lucky charm: a small mascot, like a curios ladybug or a colourful butterfly, making 
nature even more alive and lively.

FIL ROUGE
COLLECTIONS

tableware
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FREEDOM ERBE
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH



Fondo
Coupe Soup
h 5 | Ø 20.5 cm

Portata - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 1.8 | Ø 31 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Piano
Dinner
h 2.3 | Ø 27 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

2-96

2-90

2-95

2-91

2-991
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Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 3 | Ø 31 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 19 cm

Piano
Dinner
h 2.5 | Ø 26.5 cm

Fondo
Coupe Soup
h 4.5 | Ø 20.5 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 5.5 | Ø 8 cm 
160 ml
saucer Ø 15 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 10 cm

11-16

11-11

11-10

11-15 11-12 11-191

ERBE

«Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a                     
confronto della sua semplicità»
«Nature is all we know without having the ability to say, so impotent is our wisdom in comparison to its simplicity»
  Emily Dickinson

Fine Porcelain

Nella natura, come nel mondo TAITÙ, il verde ha un ruolo privilegiato. La collezione ERBE ne 
esalta la bellezza attraverso un elegante decoro di fili d’erba, che impreziosiscono ogni dettaglio 
della porcellana. Dal segnaposto alla tazzina espresso, sette coccinelle portafortuna fanno a gara 
per rendere la tavola davvero irresistibile.
Completa la collezione il COFFEE/TEA FOR TWO. 

In nature as in TAITÙ world, green has a leading role. ERBE collection enhances its beauty through 
an elegant decor of grass leaves, which embellishes every detail of the porcelain. From the chop to 
the espresso cup, seven ladybugs compete to make the table truly irresistible.
ERBE collection is completed by a COFFEE/TEA FOR TWO.

tableware
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ROSSOPEPERONI
ERBE
COFFEE/TEA FOR TWO

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH PRATI ITALIANI

FIL ROUGE
COLLECTIONS



ROSSOPEPERONI

«È una storia d’amore la cucina. Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone che li cucinano» 
«Cooking is a love story. You need to fall in love with the ingredients and then of people who cook them» 
  Alain Ducasse

Nata dalla fusione delle due storiche collezioni ROSSO e PEPERONI, ROSSOPERONI porta in 
tavola un’esplosione di allegria e di energia attraverso il tocco “unconventional” di TAITÙ. 
Zampilli di peperoncini e frutti rossi decorano una collezione speciale per Natale, perfetta per 
ogni giorno dell’anno.
Completano la collezione i cachepot e i vuotatasche, ai quali si aggiunge l’abbinamento elettivo 
con FIL ROUGE BACCHE, NODI e NOTE e la ciotola DIETA MEDITERRANEA - ORTICELLO. 

Born from the union of two iconic TAITÙ collections, ROSSO and PEPERONI, ROSSOPEPERONI brings 
to the table an explosion of joy and energy through the unconventional touch of TAITÙ. A myriad of 
chili peppers and red fruits decorates this special Christmas Collection, yet suitable for every day of 
the year.
ROSSOPEPERONI collections is completed by cachepots and change trays. It can be matched also 
with FIL ROUGE BACCHE, NODI and NOTE collections and with DIETA MEDITERRANEA - ORTICELLO 
medium bowl.

Fine Porcelain tableware
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Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 3 | Ø 31 cm

Mug
h 9 | Ø 8 cm
270 ml

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 19 cm

Ciotola - Insalatiera Ovale
Oval Salad Bowl
h 11 | 25 x 22.5 cm

Fondo
Coupe Soup
h 4.5 | Ø 20.5 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 5.5 | Ø 8 cm 
160 ml
saucer Ø 15 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 10 cm

1-74

1-71

1-797

1-75

1-12 1-791

Piano
Dinner
h 2.5 | Ø 26.5 cm

1-16 1-10Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 3 | Ø 31 cm

1-76

Piattino  
Small Plate, B/B
h 2 | Ø 16 cm

Ciotolina 
Small Bowl 
h 5 | Ø 16.5 cm

1-131-150

QUADROCUORE
VUOTATASCHE

ROSSOPEPERONI
VUOTATASCHE | CACHEPOT FERRI

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

FIL ROUGE
COLLECTIONS



MARE

«Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni»
«The sea has no roads, the sea is without explanation»
  Alessandro Baricco

Un prezioso frammento di barriera corallina in cui nuotano pesci colorati, tra nautilus e stelle 
marine; una celebrazione della selvaggia bellezza dell’oceano. 
Attraverso un disegno eseguito con virtuosismo naturalistico e visione poetica, la collezione
MARE porta sulla nostra tavola l’eterno incantesimo del mare, specchio dei desideri.

A precious fragment of coral reef where tropical fish, nautilus and starfishes swim among beautiful 
coral woods: a celebration of the wild beauty of the ocean. 
The design of MARE collection is made with true-to-life workmanship and a clear poetic vision. 
It brings to our table the eternal spell of the sea, mirror of desires.

Fine Bone China tableware
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Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 1.8 | Ø 31 cm

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

Piano
Dinner
h 2.3 | Ø 27 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 6.5 | Ø 8.5 cm 
180 ml
saucer Ø 17 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

2-36

2-395

2-30

2-31 2-32 2-391

Fondo
Coupe Soup
h 5 | Ø 20.5 cm

2-35

SHELL
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

DIETA 
MEDITERRANEA
PESCICARAIBI





FIL ROUGE NODI

«Le cose sono unite da legami invisibili, non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella»
«Things are connected by invisible bonds: you can’t pluck a flower without disturbing a star»
  Galileo Galilei

Il macro-concept creativo del FIL ROUGE trova la massima espressione in Fil Rouge NODI. 
Unico protagonista, infatti, è il filo rosso che, attraverso vivaci intrecci, crea piccoli nodi, sinonimi 
di solidità, sicurezza e legami indissolubili. 
Fil Rouge NODI: una collezione di DESIGN che si unisce in perfetta simbiosi con le tre collezioni di 
accessori FIL ROUGE BACCHE, FOGLIE e NOTE, oltre a realizzare infinite combinazioni con le altre 
collezioni TAITÙ.

Fil Rouge NODI collection is the ultimate expression of TAITÙ Milano “fil rouge” concept.
In fact, the red thread is the only protagonist of the decor. Through lively tangles, it forms small 
knots, a synonym of solidity, safety and indissoluble links.
Fil Rouge NODI: this DESIGN collection matches perfectly with the three FIL ROUGE accessories 
collections BACCHE, FOGLIE and NOTE. It is also suitable to create infinite combinations with the 
other TAITÙ collections.

Fondo
Coupe Soupe
h 4.5 | Ø 20.5 cm

Piano
Dinner
h 2.5 | Ø 27 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

5-455-40 5-41 5-491

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

Fine Bone China | Designer Silvia Cabassa

ERBE ROSSOPEPERONI
FIL ROUGE
COLLECTIONS PRATI ITALIANI

tableware
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FERRI



FERRI

«Chiunque ha un sogno dovrebbe andare in Italia. Non importa se si pensa che il sogno è morto e sepolto, in Italia, 
si alzerà e camminerà di nuovo»
«Nobody with a dream should come to Italy. No matter how dead and buried the dream is thought to be, in Italy it   
will rise and walk again»
  Elizabeth Spencer

Ispirandosi a un materiale antico, semplice e forte, connaturato alla storia dell’uomo, FERRI 
si inserisce in un contesto contemporaneo, grazie al suo design elegante ed essenziale. Negli 
abbinamenti con le altre collezioni, FERRI si esprime al meglio, tanto con le tonalità neutre 
di collezioni come BIANCO&BIANCO, quanto con il disegno astratto di FIL ROUGE NODI e con 
l’esuberanza di ROSSOPEPERONI.

Thanks to its elegant and sober design, FERRI is a contemporary collection inspired by iron, an 
ancient and strong material, firmly linked to human history.
FERRI expresses itself at its best in combining with other TAITÙ collections, as much with neutral 
tones of collections like BIANCO&BIANCO as with the abstract design of FIL ROUGE NODI and with 
the exuberance of ROSSOPEPERONI.

Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 1.8 | Ø 31 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Piano
Dinner
h 2.3 | Ø 27 cm

Fondo
Coupe Soup
h 5 | Ø 20.5 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 6.5 | Ø 8.5 cm 
180 ml
saucer Ø 17 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

2-56

2-51

2-50

2-55 2-52 2-591

ERBE ROSSOPEPERONI
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

FIL ROUGE
COLLECTIONS

Fine Bone China tableware
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BIANCO&BIANCO

«Perché il bianco non deve essere considerato un colore? È come il silenzio in musica, è anch’esso un tempo 
musicale»
«Why is white not a colour? It’s like silence in music, a tempo in itself»
  Jean-Jacques Schuhl

BIANCO&BIANCO è l’eleganza del bianco secondo TAITÙ: una collezione che interpreta la Natura 
in un gioco di leggerezza. 
TAITÙ rende propria la discrezione del total white utilizzando il bianco puro come decoro artistico. 
BIANCO&BIANCO soddisfa sia l’esigenza di chi ama arredare la tavola con la porcellana bianca, 
sia quella di chi, secondo la propria creatività, preferisce creare nuove combinazioni con il colore 
delle altre collezioni.

Using pure white as an artistic decoration, TAITÙ endorses the sobriety of total white. 
BIANCO&BIANCO is the elegance of pure white according to TAITÙ mode: the liveliness of Nature in 
a play of grace.
BIANCO&BIANCO meets the taste of those who like to set the table in all-white dinnerware and those 
who love to try a thousand new combinations with the colour of other TAITÙ collections.

Fine Bone China | Designer Silvia Cabassa tableware
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Fondo
Coupe Soup
h 5 | Ø 20.5 cm

Piano
Dinner
h 2.3 | Ø 27 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

3-153-10 3-11 3-191

ROSE
COFFEE/TEA FOR TWOGIARDINI ERBE ROMANTICA

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

FIL ROUGE
COLLECTIONS



ROMANTICA

«Una rosa, è una rosa, è una rosa»
«A rose is a rose is a rose»
  Gertrude Stein

Con le sue rose di tutti i colori, ROMANTICA rappresenta la pienezza della primavera, attraverso il 
fiore da sempre associato all’amore e ai sentimenti più puri.
Un decoro di ispirazione classica diventa contemporaneo, grazie alla rappresentazione macro 
dei boccioli e delle rose dall’esuberante fioritura.

With its roses of all colours, ROMANTICA represents the fullness of spring, through the flower 
synonymous with love and purest feelings.
A classic decor becomes contemporary, thanks to the macro design of an abundant flowering of 
rosebuds and roses.

Fine Bone China tableware
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Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 1.8 | Ø 31 cm

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 21.5 cm

Piano
Dinner
h 2.3 | Ø 27 cm

Fondo
Coupe Soup
h 5 | Ø 20.5 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 6.5 | Ø 8.5 cm 
180 ml
saucer Ø 17 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

2-16

2-11

2-10

2-15 2-12 2-191

BIANCO&BIANCO
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

ROSE
COFFEE/TEA FOR TWOFREEDOM



PAPAVERI

«Guardate nel profondo della natura, e allora capirete meglio ogni cosa»
«Look deep into nature, and then you will understand everything better»
  Albert Einstein

Un tocco di poesia sulla tavola: impalpabili e quasi senza peso, i petali danzanti di PAPAVERI, 
impreziosiscono ogni momento della giornata con grazia e leggiadria. La ricchezza di dettagli 
rende la collezione PAPAVERI una sorpresa e una gioia che si rinnovano giorno dopo giorno.

A touch of poetry on the table: ethereal and almost weightless, the dancing petals of PAPAVERI 
Collection, make precious every moment of your day, graceful as a gentle breeze.
Its wealth of details makes PAPAVERI a joy that is renewed day after day.

Fine Porcelain tableware
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Mug
h 9 | Ø 8 cm
270 ml

Piano
Dinner
h 2.5 | Ø 26.5 cm

Ciotolina 
Small Bowl 
h 5 | Ø 16.5 cm

Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 3 | Ø 31 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 5.5 | Ø 8 cm 
160 ml
saucer Ø 15 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 10 cm

40-64

40-60

40-650

40-66

40-62 40-691

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 19 cm

Fondo Ala
Rim  Soup 
h 3.5 | Ø 20.5 cm

40-6140-655

Piattino  
Small Plate, B/B
h 2 | Ø 16 cm

40-63

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

PAPAVERI
COFFEE/TEA FOR TWOPRATI ITALIANI



L’ERBA DEL VICINO

«Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che non hanno un inizio o una fine»
«A flower is short, but the joy it brings in a minute is one of those things that doesn't have a beginning or an end»
  Paul Claudel

Il linguaggio dei fiori parla una lingua gentile e, nella collezione L’ERBA DEL VICINO, la bellezza 
della semplicità è espressa da una miriade di fiori di campo, margheritine e altre candide corolle.
La delicatezza dei colori de L’ERBA DEL VICINO risalta particolarmente nell’abbinamento con le 
altre collezioni ispirate alla freschezza della primavera, come ERBE, PRATI ITALIANI, PAPAVERI e 
con BIANCO&BIANCO.

The language of flowers speaks kindly and, in L’ERBA DEL VICINO collection, the beauty of simplicity 
is expressed by a myriad of wildflowers, daisies and other pure white corollas.
Elegant colours of L’ERBA DEL VICINO stand out especially in the combination with the other TAITÙ 
collections inspired by spring, such as ERBE, PRATI ITALIANI, PAPAVERI, and with the whiteness of 
BIANCO & BIANCO.

Fine Porcelain tableware
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Mug
h 9 | Ø 8 cm
270 ml

Piano
Dinner
h 2.5 | Ø 26.5 cm

Ciotolina 
Small Bowl 
h 5 | Ø 16.5 cm

Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 3 | Ø 31 cm

Tazza Tè & Piattino 
Tea c/s
cup h 5.5 | Ø 8 cm 
160 ml
saucer Ø 15 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5 | Ø 5.5 cm 
100 ml
saucer Ø 10 cm

 80-34

80-30

80-350

80-36

80-32 80-391

Frutta - Dessert
Salad 
h 2 | Ø 19 cm

Fondo Ala
Rim  Soup 
h 3.5 | Ø 20.5 cm

80-3180-355

Piattino  
Small Plate, B/B
h 2 | Ø 16 cm

80-33

DIETA MEDITERRANEA
INSALATE ERBE

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH



TAITÙ HOME
GIFTS & ACCESSORIES

home



Portata Rotondo
Round Platter 
h 1.7 | Ø 33 cm

Ciotola - Insalatiera 
Grande 
Large Bowl
h 9.5 | Ø 23 cm

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

Lattiera &  Zuccheriera  
Creamer & Sugar Bowl Set
creamer h 7.5 | Ø  10 cm | 0.250 Lt
sugar bowl h 11 | Ø  10.3 cm | 0.250 Lt

Portata Ovale 
Oval Platter 
h 2 | 40 x 26 cm

Portata Rettangolare
Rectangular Platter 
h 2 | 40 x 29 cm

1-899

1-871-8952-797

1-88 1-89

FREEDOM ACCESSORIES

«Lascia che la pace della natura entri in te come i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi»
«Nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees»
   John Muir

Cinque accessori completano la collezione FREEDOM: sui tre piatti da portata sono protagonisti 
macro decori di foglie, mentre sulle forme pure e contemporanee dell’insalatiera e della teiera 
risalta la bellezza irresistibile delle erbe spontanee e dei fiori di campo.
Tutti gli accessori FREEDOM sono abbinabili ad altre collezioni, come a PRATI ITALIANI, e al set 
lattiera&zuccheriera GOOD LUCK.

Five accessories complete FREEDOM collection: macro decors of leaves are platters’ protagonists, 
while the contemporary shapes of the salad bowl and the teapot are enhanced by the irresistible 
beauty of wild herbs and wildflowers.
FREEDOM accessories can be matched with other collections, such as PRATI ITALIANI, and with 
GOOD LUCK creamer&sugar bowl set.

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH ERBEPRATI ITALIANI

Fine Bone China home
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BIANCO&BIANCOFREEDOM



CARAIBI

I quattro accessori della collezione CARABI - concepita per essere abbinata a MARE - costituiscono un 
ensemble ispirato alla sgargiante vitalità dei mari tropicali e ci portano per un attimo al limite della 
barriera corallina, sull’orlo di un mondo diverso fatto di luce, trasparenza e colore. 

The ensemble made of four accessories, designed to be matched to MARE collection, is inspired by 
the bright vitality of tropical seas and takes us for an instant to the brim of the coral reef, to the edge 
of a different world made of light, clearness and colour.

Portata Rettangolare
Rectangular Platter 
h 2 | 40 x 29 cm

Portata Rotondo
Round Platter 
h 1.7 | Ø 33 cm

Portata Ovale 
Oval Platter 
h 2 | 40 x 26 cm

Ciotola - Insalatiera Grande 
Large Bowl
h 9.5 | Ø 23 cm

2-69

2-699

2-68

2-67

«Soltanto la musica è all’altezza del mare»
«Only the music lives up to the sea»
  Albert Camus

Fine Bone China home
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ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH MARE

DIETA MEDITERRANEA
PESCI



Fine Bone China

GIARDINI

Un’esplosione di petali di iris, anemoni e viole arreda la tavola e la casa con la vivacità dirompente 
della primavera: nella collezione GIARDINI sembra di ritrovare l’amore di Monet per il suo giardino 
di Giverny. 
Quello stesso innamoramento che identifica TAITÙ con l’ispirazione dettata dalla bellezza unica 
della natura e che si esprime, in GIARDINI, nell’armonia tra cinque colori (rosso, blu, giallo, bianco 
e verde). 

Petals of irises, anemones and pansies decorate your home with an explosion of spring: in GIARDINI 
collection you can almost find again Monet’s love for his garden in Giverny.
The same love identifies TAITÙ with the inspiration driven by the unique beauty of nature, which in 
GIARDINI collection is expressed through the harmony among five colours (red, blue, yellow, white 
and green).

Portata Rotondo
Round Platter 
h 1.7 | Ø 33 cm

Portata Rettangolare
Rectangular Platter 
h 2 | 40 x 29 cm

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

Portata Ovale 
Oval Platter 
h 2 | 40 x 26 cm

Ciotola - Insalatiera Grande 
Large Bowl
h 9.5 | Ø 23 cm

2-499

2-49

2-495

2-48

2-47

«In tutte le cose della Natura esiste qualcosa di meraviglioso»
«In all things of nature there is something of the marvelous»
  Aristotele - Aristotle

home
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BIANCO&BIANCO
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH PRATI ITALIANI



MONTAGNA

I colori, gli aromi e i piccoli protagonisti del sottobosco animano la collezione MONTAGNA. Tra 
boschi di conifere, la vita palpitante di un mondo silenzioso e incontaminato viene raccontata 
attraverso la sua voce intima e immensa. MONTAGNA interpreta il concept Mix&Match di TAITÙ negli 
abbinamenti più versatili, per esempio con FIL ROUGE BACCHE/NOTE e con ROSSOPEPERONI. 

Colours, scents and the little animals of the undergrowth animate MONTAGNA collection.
In a wood made of fragrant pine trees, the throbbing life of a quiet and uncontaminated world is 
told through its intimate and immense voice.
MONTAGNA collection performs TAITÙ Mix&Match concept in versatile combinations, for example 
with FIL ROUGE BACCHE/NOTE and ROSSOPEPERONI collections.

«Il bel paese ch’Appennin parte e ’l mar circonda e l’Alpe»
«That lovely Country the Apennines divide, and Alps and sea surround»
  Petrarca - Petrarch

Fine Bone China home
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Portata Rettangolare
Rectangular Platter 
h 2 | 40 x 29 cm

Portata Rotondo
Round Platter 
h 1.7 | Ø 33 cm

Portata Ovale 
Oval Platter 
h 2 | 40 x 26 cm

Ciotola - Insalatiera Grande 
Large Bowl
h 9.5 | Ø 23 cm

2-89

2-899

2-88

2-87

ROSSOPEPERONI
FIL ROUGE
BACCHE

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

FIL ROUGE
NOTE



FIL ROUGE BACCHE

Accomunate dal macro-concept creativo FIL ROUGE, le 4 collezioni BACCHE, FOGLIE, NODI e NOTE 
sviluppano nuove possibilità di Mix&Match, tra loro e con molte altre collezioni TAITÙ.
A BACCHE, FOGLIE e NODI, perfette per tutto l’anno, si abbina NOTE; è così che, con il filo rosso, 
TAITÙ riaccende anche la Magia del Natale (v. sezione CHRISTMAS COLLECTIONS).

Il rosso è il colore dell’amore, della passione e dell’energia. La collezione BACCHE lo celebra con i 
frutti della Rosa Canina e del Sorbo, legati insieme da un sottile FIL ROUGE.

Thanks to FIL ROUGE macro-concept, the 4 collections BACCHE, FOGLIE, NODI and NOTE  explore 
new Mix&Match possibilities, also with many TAITÙ collections.
In addition to BACCHE, FOGLIE and NODI, four-seasons collections, there is NOTE collection: and so, 
with a red thread, TAITÙ turns on also Christmas magic.

Red is the colour of love, passion and energy. In BACCHE collection, red Rosehip and Rowan berries 
are tied together by a FIL ROUGE.

«La natura è grande nelle grandi cose, ma è grandissima nelle piccole»
«Nature is to be found in her entirety nowhere more than in her smallest creatures»
  Plinio il Vecchio - Pliny the Elder

Fine Bone China | Designer Silvia Cabassa home
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5-24

5-26

Frutta - Dessert 
Salad
h 2 | Ø 23 cm

Mug
h 12 | Ø 9 cm
450 ml

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

Ciotolina
Pinch Pot
h 3.5 | Ø 7cm 
50 ml

5-21 5-291 5-293

Alzata
Cake Stand 
h 6 | Ø 26 cm 

Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 2.5 | Ø 31 cm

Ciotola - Insalatiera Grande
Large Bowl
h 6.5 | Ø 32 cm

5-271 5-292

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH ERBE ROSSOPEPERONI

FIL ROUGE
COLLECTIONS PRATI ITALIANIFERRI



FIL ROUGE FOGLIE

FOGLIE di Eucalipto e di Alloro formano verdi intrecci, tra i quali si annoda un FIL ROUGE. Il verde 
domina la scena e dona serenità, mentre un sottile tocco di rosso accende il cuore.
Perfetto l'abbinamento Mix&Match con le altre collezioni FIL ROUGE: BACCHE, NODI e NOTE.

Wreaths of Eucalyptus and Laurel leaves are the protagonists of this collection. The green shades of 
FOGLIE give serenity, while the touch of red of the thin thread warms the heart.
FIL ROUGE FOGLIE perfectly matches with the other FIL ROUGE collections: BACCHE, NODI and NOTE.

«Niente mi rende così felice come osservare la natura e dipingere quello che vedo»
«Nothing makes me so happy as to observe nature and to paint what I see»
  Henri Rousseau 

Fine Bone China | Designer Silvia Cabassa home
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5-14

5-16

Frutta - Dessert 
Salad
h 2 | Ø 23 cm

Mug
h 12 | Ø 9 cm
450 ml

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

Ciotolina
Pinch Pot
h 3.5 | Ø 7cm 
50 ml

5-11 5-191 5-193

Alzata
Cake Stand 
h 6 | Ø 26 cm 

Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 2.5 | Ø 31 cm

Ciotola - Insalatiera Grande
Large Bowl
h 6.5 | Ø 32 cm

5-171 5-192

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH ERBE ROSSOPEPERONI

FIL ROUGE
COLLECTIONS PRATI ITALIANIFERRI



Ciotola - Insalatiera Media
Medium Bowl
h 7 | Ø 18 cm

Piano
Dinner
h 2 | Ø 28 cm

FIORI

9-129-16

Una collezione che lascia senza parole, per la ricchezza di dettagli e la vividezza dei colori dei 
quattro FIORI adagiati sui suoi party plates e sulle ciotole. 
Iris, papaveri, viole e camelie sono i protagonisti di un set versatile, utilizzabile sia per 
apparecchiare quattro posti tavola diversi che come set da portata, tanto nelle occasioni 
informali quanto sulla tavola più elegante. 

FIORI is a stunning collection, thanks to the wealth of details and the vividness of colours of the 
flowers lying on the 4-set assorted party plates and bowls.
Irises, poppies, pansies and camellias are the protagonists of a versatile collection, perfect to be 
used as table settings or for serving, both in informal and elegant occasions.

«Devo avere fiori vicino a me, sempre, e sempre»
«I must have flowers, always, and always» 
  Claude Monet

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

Fine Porcelain home
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A

D

B

C

A

D

B

C

FLORAPRATI ITALIANI



SHELL
home

Nelle eleganti sfumature di SHELL riecheggia la voce del mare: i suoi decori svelano storie 
preziose del mondo sottomarino. 
Come la collezione FISH, alla quale è accomunata anche dalle forme ovali, SHELL interpreta 
appieno lo stile “unconventional” di TAITÙ con quattro piatti versatili, da “scoprire” una portata 
alla volta. 

Sea currents and tides echo in the elegance of SHELL collection.
Made of four oval plates (just like FISH collection), SHELL portrays TAITÙ unconventional style 
through four versatile plates, to be discovered one by one.

«Non si può essere infelici quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento»
«You can not be unhappy when you have this: the smell of the sea, the sand beneath your fingers, the air, the wind»
  Irène Némirovsky

FISH
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

Fine Porcelain
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Piatto Ovale
Oval Platter
h 2.5 | 22.5 x 31 cm

51-48

A

D

B

C

MARE
DIETA MEDITERRANEA
PESCI



FISH
Fine Porcelain

La collezione FISH è un’immersione nella meraviglia del mondo marino e l’habitat in cui nuotano 
variopinti pesci tropicali. 
Composta di quattro piatti ovali utilizzabili sia come posti tavola che come piatti da portata, 
perfetti in ogni occasione, FISH interpreta al meglio in concetto di “unconventional table” 
secondo TAITÙ. 

FISH collection is an immersion into the wonder of the sea world and the habitat for four different 
tropical fishes.
Made of four oval plates, suitable to be used as table settings as well as platters, FISH is the epitome 
of the unconventional table by TAITÙ.

54

home

Piatto Ovale
Oval Platter
h 2.5 | 22.5 x 31 cm

51-28

«Lo spettacolo del mare fa sempe una profonda impressione. Esso è l’immagine di quell’infinito che attira senza 
posa il pensiero e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi»
«The sublime spectacle which the sea presents must always make a deep impression on the imagination; it is the 
image of that Infinity which continually attracts our thoughts, that run incessantly to lose themselves in it»
  Madame de Staël

A

D

B

C

MARE SHELL
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

DIETA MEDITERRANEA
PESCI



TAITÙ porta in tavola la DIETA MEDITERRANEA in un’accezione del tutto inedita, ispirandosi a uno 
stile di vita apprezzato in tutto il mondo, tanto da essere stata riconosciuto dall’UNESCO quale 
Patrimonio dell’Umanità. 
La bellezza dei decori, articolati nei 5 soggetti FRUTTA/FRUTTETO/INSALATE/ORTICELLO/PESCI, 
è esaltata dalla porcellana irregolare, dal particolare effetto “bugnato”.

TAITÙ brings the Mediterranean Diet on the table through an unprecedented experience: DIETA 
MEDITERRANEA collections are inspired by a lifestyle well-known all over the world and also 
acknowledged by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity.
The uneven porcelain, with a particular ashlar effect, enhances the beauty of the decorations, 
articulated in 5 subjects: FRUTTA (fruits)/FRUTTETO (fruit garden)/INSALATE (salads)/ORTICELLO 
(vegetable garden)/PESCI (fish).

DIETA MEDITERRANEA
Insalate/Pesci/Orticello/Frutta/Frutteto
Fine Porcelain

«A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni»
«Sometimes words are not enough. And then we need colours. And shapes. And notes. And emotions»
  Alessandro Baricco
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BIANCO&BIANCO
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH FREEDOM PRATI ITALIANI



INSALATE

PESCI

ORTICELLO

FRUTTA

FRUTTETO

Portata Ovale
Oval Platter
h 2.5 | 22 x 31 cm

50-78

Portata Ovale
Oval Platter
h 2.5 | 22 x 31 cm

50-68

Portata Rotondo
Round Platter
h 1.5 | Ø 31 cm

50-36

Ciotolina & Piattino
Small Bowl & Saucer
bowl h 5 | Ø 11.5 cm
saucer h 1.5 | Ø 15.5 cm

50-899

58

Portata Rotondo
Round Platter
h 1.5 | Ø 31 cm

50-26 Portata Ovale
Oval Platter
h 2.5 | 22 x 31 cm

50-28 Ciotola - Insalatiera Media
Medium Bowl
h 6.5 | Ø 21 cm

50-27

Ciotola - Insalatiera Media
Medium Bowl
h 6.5 | Ø 21 cm

50-77

Ciotola - Insalatiera Media
Medium Bowl
h 6.5 | Ø 21 cm

50-67

Ciotola - Insalatiera Media
Medium Bowl
h 6.5 | Ø 21 cm

50-37

Ciotola - Insalatiera Media
Medium Bowl
h 6.5 | Ø 21 cm

50-87



QUADRO FRUTTA
Ciliege/Mele

Milleusi Grande
All-Purpose Large
h 2.5 | 26 x 26 cm

Milleusi Grande
All-Purpose Large
h 2.5 | 26 x 26 cm

10-50

10-40

CILIEGE

MELE

Milleusi Piccolo
All-Purpose Small
h 2 | 13.5 x 13.5 cm

Milleusi Piccolo
All-Purpose Small
h 2 | 13.5 x 13.5 cm

10-53

10-43

Fine Porcelain

MELE e CILIEGE: alla collezione QUADRO FRUTTA appartengono preziosi pezzi milleusi, passe-
partout che arricchiscono la tavola e ogni angolo delle nostre case. 
CILIEGE celebra l’abbondanza della bella stagione, mentre nelle verdi sfumature di MELE 
è racchiusa la perfezione del “frutto proibito”; entrambe le varianti QUADRO FRUTTA sono 
accomunate da decori estremamente realistici. 

MELE and CILIEGE: QUADRO FRUTTA gathers several precious all-purpose pieces, suitable to enrich 
the table and any corner of our homes.
CILIEGE celebrates the joyous abundance of the warm season, while MELE discloses the freshness of 
green apples, the symbol of temptation. 
Extremely realistic decorations are their common feature.

«I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni»
«Colours, like features, follow the changes of the emotions»
  Pablo Picasso

60

home

DIETA MEDITERRANEA 
FRUTTA

COFFEE/TEA FOR TWO
FRUITS

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH



QUADROCUORE &
VUOTATASCHE/CHANGE TRAYS
Fine Porcelain

Milleusi Medio/Piccolo
All-purpose Medium/Small
medium h 2.5 | 18 x 18 cm - small h 2.5 | 14 x 14 cm

Milleusi Medio
All-purpose Medium
h 2 | 21.5 x 21.5 cm

98-10

4-10

ROSSOPEPERONI

QUADROCUORE

SASSI
Milleusi Medio/Piccolo
All-purpose Medium/Small
medium h 2.5 | 18 x 18 cm - small h 2.5 | 14 x 14 cm

98-09

Il cuore di TAITÙ, palpitante di emozioni e di colore, si svela attraverso pennellate di peperoncini, 
foglie e fiori, come una “sintesi” dei soggetti simbolo dell’ispirazione legata alla natura. Nasce 
così QUADROCUORE, oggetto “jolly” fatto per accogliere cioccolatini, caramelle, friandises, 
perfetto come vuotatasche e per milleusi a tavola e nel resto della casa.

Disponibili in due misure, i VUOTATASCHE TAITÙ sono oggetti milleusi con una vocazione 
naturale per arredare ecletticamente tutti gli ambienti con bellezza e funzionalità. Grazie alla 
loro massima versatilità, dalla tavola alla scrivania i VUOTATASCHE trovano posto in ogni angolo 
della casa e arricchiscono con personalità il proprio spazio di lavoro. Il set ROSSOPEPERONI è un 
complemento dell’omonima collezione per la tavola.

The heart of TAITÙ, throbbing with emotions and colour, unveils its essence in a décor painted with 
brushstrokes of chili peppers, leaves and flowers: in short, a symbol of TAITÙ design inspired by 
nature.QUADROCUORE  is an all-purpose gift, made to hold chocolates, candies, “petits fours”, as 
well as to be used like a change tray or whatever your imagination suggests there.

Available in two sizes, TAITÙ CHANGE TRAYS are all-purpose objects: eclectic accessories made to 
suit any corner of the house.
From your table to your desktop, TAITÙ CHANGE TRAYS decorate every room of your home with their 
beauty.
ROSSOPEPERONI set can be matched with the homonym tableware collection.62

home

«Stai fermo, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui ti porta»
«Be still and listen in silence to your heart. When it has spoken to you, rise up and follow it» 
  Susanna Tamaro

ERBE ROSSOPEPERONI FERRI
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH



CACHEPOT/CACHEPOTS
Rossopeperoni/Cactus/Fragole

Cachepot Grande
Cachepot Large
h 12.5 | Ø 11 cm

21-6

Vietato porre limiti all’immaginazione: i CACHEPOT TAITÙ sono oggetti milleusi, belli e funzionali. 
Ecco solo alcuni suggerimenti di utilizzo: in casa come vaso per orchidee, piantine aromatiche 
o stelle di Natale; per le signore, come porta pennelli da trucco; in tavola come porta grissini e 
per servire antipasti e cruditées in maniera creativa; in cucina come porta utensili; sulla scrivania 
come porta penne.

There are no limits to TAITÙ CACHEPOTS: all-purpose accessories, nice and functional. 
Here are some examples of how to use them: as vases for your orchids, herbs or poinsettias; as 
makeup brushes holders; for serving appetizers and cruditées on your table; as toolholders in your 
kitchen; as penholders.

Fine Porcelain

CACTUS

ROSSOPEPERONI

FRAGOLE

Cachepot Medio
Cachepot Medium
h 9 | Ø 10 cm

21-2

Cachepot Grande
Cachepot Large
h 12.5 | Ø 11 cm

21-11 Cachepot Medio
Cachepot Medium
h 9 | Ø 10 cm

21-10

Cachepot Grande
Cachepot Large
h 12.5 | Ø 11 cm

21-17 Cachepot Medio
Cachepot Medium
h 9 | Ø 10 cm

21-16

«Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima»
«Color is a power which directly influences the soul»
Wassily Kandinsky 

64
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DIETA MEDITERRANEA
ORTICELLO

DIETA MEDITERRANEA 
FRUTTA

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH



TEIERE/TEAPOTS
GOOD LUCK
Fine Bone China

Capienti, dalle linee contemporanee ed eleganti, le tre TEIERE delle collezioni FREEDOM, MARE e 
GIARDINI sono decorate in ogni dettaglio - una caratteristica tipica dei prodotti TAITÙ. Dal manico 
al beccuccio, al pomello, il decoro personalizza ogni teiera mettendo in risalto la creatività del 
disegno attraverso la tridimensionalità. 

Le TEIERE TAITÙ possono essere abbinate con le collezioni per la tavola e di oggettistica.
GOOD LUCK è il prezioso set zuccheriera&lattiera concepito come naturale complemento della 
collezione FREEDOM, che trova mille altri abbinamenti con le collezioni TAITÙ e dona un pizzico 
di fortuna grazie ai quadrifogli protagonisti dei suoi decori. 

Contemporary and elegant shapes for the 3 large teapots of FREEDOM, MARE and GIARDINI 
collections, decorated in every detail - a special feature of TAITÙ products. From the handle to the 
nozzle and the knob, decorations customize each teapot, highlighting the creativity of the design 
through three-dimensionality. TAITÙ TEAPOTS can be matched with tableware and accessories 
collections.

A precious sugar bowl&creamer set, intended as an accessory of FREEDOM collection: GOOD LUCK 
finds a thousand matches with the other TAITÙ collections and gives you a little bit of good fortune, 
thanks to the four-leaf clovers drawned in its decorations.

Lattiera &  Zuccheriera  
Creamer & Sugar Bowl Set
creamer h 7.5 | Ø  10 cm | 0.250 Lt
sugar bowl h 11 | Ø  10.3 cm | 0.250 Lt

2-797

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

Teiera 
Teapot 
h 15 | Ø 14 cm
1.2 Lt

2-495  2-3951-895  

GOOD LUCK

FREEDOM GIARDINI MARE

«La bellezza salverà il mondo» 
«Beauty will save the world»
  Fëdor Dostoevskij

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH MARE GIARDINI FREEDOM
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FLORA
Fine Bone China

Tre soggetti (primule, giacinti, viole del pensiero) e quattro colori diversi si sviluppano nella 
collezione FLORA, interamente dedicata ai primi fiori di primavera. 
Oltre al set di tazzine espresso e a quello di piatti frutta/dessert, FLORA si compone anche di 
quattro “covered mug”, cioè mug dotati di un prezioso coperchio, utilizzabile anche come sotto-
tazza. Questa caratteristica rende i mug un versatile accompagnamento di ogni momento della 
giornata, dalla colazione all’ora del tè, fino alla tisana della sera.

Three subjects (primroses, hyacinths and pansies) and four different colours unfold in FLORA, a 
collection dedicated to the first spring flowers.
In addition to assorted espresso cups and salad/dessert plates, FLORA also consists of four covered 
mugs, that is mugs with decorated lids, which can also be used as saucers. This feature makes 
FLORA mugs versatile for every moment of your day: from breakfast to teatime, to bedtime herbal 
infusion.

«Non c’è forma d’arte che il fiore non c’insegni»
«There is no art form that does not teach us about the flower»
  Malcolm de Chaza
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Frutta - Dessert
Salad
h 2 | Ø 21.5 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 11 cm

Mug & Coperchio
Covered Mug
mug h 9.5 | Ø 8.5 cm | 300 ml
lid  Ø 9.3 cm

2-121 2-1291 2-124

AA

DD

BB

CC

A

D

B

C

ERBE FIORI
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH PRATI ITALIANI



FRUTTA
Fine Bone China

La dolcezza e i profumi della frutta deliziano anche lo sguardo, grazie alla collezione FRUTTA.
I quattro soggetti (fragole, kiwi, ananas e uva) personalizzano i mug con coperchio, le tazzine 
espresso e i piatti frutta/dessert con sorprendenti decori macro, che ci invitano a gustare questi 
meravigliosi doni della natura.

Sweetness and scents of fruits are pleasing to the eye too, thanks to FRUTTA collection.
Macro drawings of four subjects (strawberries, kiwi, ananas and grape) decorate its covered mugs, 
espresso and salad plates, inviting us to enjoy some of the most delicious gifts of nature.

«In tutti i suoi sogni più belli, l’uomo non ha saputo mai inventar nulla che sia più bello della natura»
«Even in their most beautiful dreams, one can not imagine anything more beautiful than Nature»
  Alphonse de Lamartine
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ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

MELE
MILLEUSI

CILIEGE
MILLEUSI

DIETA MEDITERRANEA
FRUTTA 

Frutta - Dessert
Salad
h 2 | Ø 21.5 cm

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 11 cm

Mug & Coperchio
Covered Mug
mug h 9.5 | Ø 8.5 cm | 300 ml
lid  Ø 9.3 cm

2-121 2-1291 2-124

AA

DD

BB

CC

A

D

B

C



COFFEE/TEA FOR TWO
Erbe/Adamoeva/Rose/Fruits/Papaveri
Fine Porcelain

FRUITS
h 21 cm
teapot 360 ml
cup 160 ml

ROSE
h 21 cm
teapot 360 ml
cup 160 ml

PAPAVERI
h 21 cm
teapot 360 ml
cup 160 ml

94-1194-10 94-12

ERBE
h 21 cm
teapot 360 ml
cup 160 ml

ADAMOEVA
h 21 cm
teapot 360 ml
cup 160 ml

94-9 94-1
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Uno dei prodotti più celebri del catalogo TAITÙ HOME è il set per due, utilizzabile per il tè, per gli 
infusi e per il caffè americano.
Un’unica creatività si sviluppa sulle due tazze, sui due piattini e sulla teiera, personalizzando ogni 
più piccolo dettaglio del set. 

A lovely set for two - suitable for drinking tea, herbal infusions and coffee - is one of the “celebs” of 
TAITÙ HOME catalogue. 
One creativity personalises in a continuum the two cups and saucers and the teapot of COFFEE/TEA 
FOR TWO, in every little detail of the five-pieces set.

«Amatevi reciprocamente, ma non fate dell’amore un laccio: lasciate piuttosto che vi sia un mare in moto tra le 
sponde delle vostre anime. Riempa ognuno la coppa dell’altro, ma non bevete da una coppa sola»
«Love one another, but make not a bond of love: let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Fill 
each other’s cup but drink not from one cup»
  Kahlil Gibran

home

ERBE
ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH

MELE
MILLEUSI

CILIEGE
MILLEUSI

DIETA MEDITERRANEA
FRUTTA 



ESPRESSO 
COLLECTION

Il caffè, un momento prezioso. Il caffè con TAITÙ, ogni giorno un’emozione nuova.

La magia tutta italiana dell’espresso è enfatizzata dall'ESPRESSO COLLECTION, che racchiude 
tutti i decori TAITÙ. Ciascuno di noi può, così, divertirsi a creare nuovi abbinamenti tra le tazzine, 
dando vita alla “sua” ESPRESSO COLLECTION.

Coffee, a precious moment. Coffee with TAITÙ, a new emotion every day.

The all-Italian magic of espresso is fully expressed by ESPRESSO COLLECTION trough all TAITÙ 
decorations.  Everyone can enjoy to Mix&Match and create his own ESPRESSO COLLECTION.
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CHRISTMAS COLLECTIONS

christmas



FIL ROUGE NOTE  

«Se ci diamo la mano / i miracoli si faranno / e il giorno di Natale / durerà tutto l'anno»
«If we shake hands / miracles will / and Christmas Day / it will last all year!» 
  Gianni Rodari

Con il filo rosso, TAITÙ riaccende anche la Magia del Natale.

Non è Natale senza musica! Lo spartito di Jingle Bells, circondato da bacche rosse e impreziosito 
dal FIL ROUGE, anima la collezione NOTE: una melodia che evoca l’atmosfera del momento più 
magico dell’anno interpretando la tradizione del Natale con lo spirito “unconventional” di TAITÙ. 

With a red thread, TAITÙ turns on also Christmas magic.
It’s not Christmas without Carols! Jingle Bells score is surrounded by FIL ROUGE and red berries in 
NOTE collection, lighting up the atmosphere of the most magical moment of the year with a touch of TAITÙ 
unconventional mood.

Fine Bone China | Designer Silvia Cabassa

Alzata
Cake Stand 
h 6 | Ø 26 cm 

Mug
h 12 | Ø 9 cm
450 ml

Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

5-392 5-34 5-391

Frutta - Dessert 
Salad
h 2 | Ø 23 cm

5-31

christmas

ABBINAMENTI SUGGERITI
MATCH WITH
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ERBE ROSSOPEPERONI
FIL ROUGE
COLLECTIONS PRATI ITALIANIFERRI



FIL ROUGE COLLECTIONS
Note/Bacche/Foglie

Grazie al macro-concept creativo FIL ROUGE, ispirato all’idea di un filo rosso quale legame 
profondo e indissolubile, le 3 collezioni BACCHE, FOGLIE e NOTE sviluppano nuove possibilità di 
Mix&Match, tra loro e con molte altre collezioni TAITÙ. 
A BACCHE e FOGLIE, perfette per tutto l’anno, declinate in gioiose tonalità di rosso e di verde, si 
abbina NOTE; è così che, con il filo rosso, TAITÙ riaccende anche la Magia del Natale.

Thanks to FIL ROUGE, the creative macro-concept inspired by the idea of a red thread as a symbol of 
a deep connection, the 3 collections BACCHE, FOGLIE and NOTE explore new Mix&Match possibilities, 
also with many TAITÙ collections.
In addition to BACCHE and FOGLIE, four-seasons collections enlightened by red and green tones, 
there is NOTE collection: and so, with a red thread, TAITÙ turns on also Christmas magic.

BACCHE

FOGLIE
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christmasFine Bone China | Designer Silvia Cabassa 

5-26 Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 2.5 | Ø 31 cm

5-21 Frutta - Dessert 
Salad
h 2 | Ø 23 cm

5-24 Mug
h 12 | Ø 9 cm
450 ml

5-293 Ciotolina
Pinch Pot
h 3.5 | Ø 7cm 
50 ml

5-31 Frutta - Dessert 
Salad
h 2 | Ø 23 cm

5-34 Mug
h 12 | Ø 9 cm
450 ml

5-391 Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

5-16 Portata Rotondo - Segnaposto 
Round Platter - Chop 
h 2.5 | Ø 31 cm

5-11 Frutta - Dessert 
Salad
h 2 | Ø 23 cm

5-14 Mug
h 12 | Ø 9 cm
450 ml

5-193 Ciotolina
Pinch Pot
h 3.5 | Ø 7cm 
50 ml

5-191 Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

5-291 Espresso & Piattino 
Espresso c/s
cup h 5.5 | Ø 6 cm 
100 ml
saucer Ø 12.5 cm

Alzata
Cake Stand 
h 6 | Ø 26 cm 

5-392

Alzata
Cake Stand 
h 6 | Ø 26 cm  

5-192

Alzata
Cake Stand 
h 6 | Ø 26 cm 

5-292

Ciotola - Insalatiera 
Grande
Large Bowl
h 6.5 | Ø 32 cm

5-171

Ciotola - Insalatiera 
Grande
Large Bowl
h 6.5 | Ø 32 cm

5-271

NOTE



TAITÙ PER L’ALTA CUCINA
TAITÙ FOR THE HAUTE CUISINE

La bellezza fuori dall’ordinario delle porcellane TAITÙ non passa inosservata alla esigente 
curiosità dei più grandi chef italiani e internazionali.
A cominciare da una delle personalità dominanti dell’alta cucina contemporanea: Alain Ducasse, 
il grande chef francese premiato con ben 21 stelle Michelin, è un estimatore del design dalle 
forme pure e del concept creativo Mix&Match di TAITÙ. In un’intervista rilasciata a Nowness, 
l’influente magazine americano dedicato al luxury lifestyle, Ducasse ha infatti annoverato* TAITÙ 
tra i suoi 5 migliori fornitori, accanto ai brand di più alto prestigio nel campo dell’homeware e 
non solo. Vero cultore dell’espresso, il Maestro ha scelto le tazzine espresso e le tazze da tè ERBE 
per servire il caffè nei suoi ristoranti in Toscana e in Provenza.

Protagonista di numerosi progetti in tutto il mondo nel campo dell’alta ristorazione e 
dell’hotellerie, anche in Italia TAITÙ è amata dagli chef stellati.

Dalla sinergia tra arte della cucina e arte della tavola scaturisce, inoltre, la perfetta simbiosi tra la 
creatività artistica di TAITÙ e quella di un grande chef.
È il caso di Fabio Pisani, il giovane talento alla guida del due stelle Michelin a Milano  Il Luogo di 
Aimo e Nadia e tra i 100 migliori chef al mondo secondo la rivista Le Chef, che, in occasione del 
lancio della collezione PRATI ITALIANI, ha realizzato il concept di due ricette in cui si realizza una 
perfetta comunione creativa tra i prodotti della terra e i colori e l’ispirazione di TAITÙ.

*Leggi l’intervista: https://www.nowness.com/story/gift-wrapped-alain-ducasse.

The extraordinary beauty of TAITÙ tableware does not go unnoticed to the exacting curiosity of the 
greatest Italian and international chefs.
One of the haute cuisine gurus, the greatest French chef Alain Ducasse, awarded with 21 Michelin 
stars, is an admirer of TAITÙ pure design and Mix&Match concept. In an interview* with the 
influential American luxury-oriented magazine Nowness, the “Maestro” called himself “a big fan 
of an espresso” and included TAITÙ among its favourite high-end prestige brands. Ducasse, in fact, 
counted ERBE espresso and coffee cups among his 5 must-have products, supplying with them his 
restaurants in Tuscany and in Provence.

TAITÙ joined many projects all over the world in the Ho.Re.Ca. business and has been also chosen 
by Italian haute cuisine.

The synergy between haute cuisine and art de la table gave rise to a perfect symbiosis between 
TAITÙ design and a great chef's creativity.
Fabio Pisani, the young talent leading the Michelin 2-star restaurant in Milan Il Luogo di Aimo e 
Nadia, and one of the 100 best chefs in the world according to Le Chef magazine, developed two 
recipes especially for the launch of PRATI ITALIANI collection, creating a conceptual unity between 
ingredients and TAITÙ colours and creativity.

*Read the interview here: https://www.nowness.com/story/gift-wrapped-alain-ducasse.
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COFFEE/TEA FOR TWO



SHOWROOM & MAGAZZINO / WAREHOUSE  
Viale Borromeo 2 - 20032 Cormano - Milano
TEL.  +39 02 90780606   
FAX   +39 02 9077532
E-MAIL   taituitalia@taitu.it
www.taitu.it




