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PASSIONE
La ricerca delle ultime novità in giro per il mondo, la collaborazione con i migliori produttori del settore
ho.re.ca., uniti alla volontà di offrire sempre un servizio al top sono la base del nostro lavoro... che più
che un lavoro per noi è una passione. Collaborare con i nostri clienti per cercare e proporre loro le
migliori solzioni presenti sul mercato e, se necessario, studiarne di personalizzate.
Questa è la nostra filosofia.
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SALAM

Creata nel 1953, la teiera Salam
rappresenta, nell’eleganza delle sue linee,
la quintessenza del know-how Dégrenne
Paris, fino a diventare un’icona. Le sue
curve voluttuose e senza tempo fanno
rivivere il gesto specificatamente collegato
alle teiere beduine da cui è stato ispirato.
La delicatezza della porcellana Dégrenne
Paris alleata alla radiosità della campana,
veste la teiera Salam, per rendere
memorabile l’ora del thè. Grazie alla sua
campana con un feltro interno, la teiera
Salam permette una temperatura del tè
ideale, due volte più lungo della classica
teiera. Un astuto processo che permette al
tè di diffondere tutta la sottigliezza dei suoi
sapori attraverso la degustazione. Con un
sistema anti-goccia ed un filtro integrato,
l’ora del tè non è mai stata più facile da
condividere.

MODULO
NATURE
La linea Modulo Color, di Dégrenne Paris,
è realizzata in stoneware, in pasta di
altissima qualità e resistenza meccanica
che garantisce un’ottima resistenza ai
lavaggi in lavastoviglie.
Questa particolare linea si caratterizza
per le lavorazioni in rilievo che donano
un effetto materico al piatto.
La gamma è disponibile in 3 colorazioni
Tomette, Kaolin e Terre d’Ombre,
combinabili fra di loro, garantendo la
realizzazione di ottime mise en place,
eleganti ed armoniose, con un tocco di
modernità e calore.
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ORIGINE
Dégrenne Paris, insieme ai migliori sommelier
del mondo, ha voluto trasferire i suoi valori di
eccellenza e affidabilità anche nel mondo dei
vini.
Tutto questo è stato possibile anche grazie a
un’idea innovativa: semplificare le degustazioni
per far sì che siano alla portata di ogni persona,
dall’esperto fino al neofita.
Per rendere la degustazione accessibile a tutti
è stato necessario innanzitutto semplificare la
classificazione dei vini, secondo le proprietà
dei vini, le loro regioni di provenienza, il loro
clima e i loro vitigni.
Da questa intuizione è nata Origine, la gamma
creata per degustare i vini di tutto il mondo:
tanti vini, 5 famiglie che li raggruppano e
un bicchiere per esaltare ognuna di queste
famiglie.

COLAZIONE
EVENTO

Evento, gamma studiata per il buffet della
colazione, rappresenta la risposta perfetta e
adattabile a ogni contesto e a ogni hotel. La
sua concezione si articola in 3 aree distinte:
Vitamina, Gastronomia Dolce e Gastronomia
Salata.
Vitamina rappresenta freschezza e vitalità,
Gastronomia Dolce è concepita per rievocare
nella mente dei vostri ospiti la convivialità.
Gastronomia Salata ha come fulcro la cucina
cosmopolita: piatti di ogni genere offrono ai
propri ospiti una consumazione gustosa.
La forza del concetto Evento è la modularità:
tutti i componenti, in misura GN 1/1, possono
essere suddivisi in ½ e 1/3, grazie a vassoi e
contenitori di svariati materiali, dall’acciaio al
vetro, passando per l’ardesia e la porcellana,
con un design comune a fare da filo conduttore.
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MONOUSO
BIO
Hanno un ruolo sempre maggiore le linee
monouso che hanno come obiettivo rispettare
l’ambiente.
L’eco sostenibilità dei materiali con cui sono
prodotte, unite ad un design di livello, le rendono
una scelta quasi obbligata per tutti quegli chef
amanti di un impiattamento dall’alto impatto
visivo.
All’interno delle gamme ecosostenibili proposte
da Chs Group è possibile individuare una vasta
selezione di piatti, ciotole e insalatiere, adatte
a cibi freschi e non solo, in arrivo per questa
estate ormai alle porte, con un occhio di
riguardo all’ambiente.

BARTENDING
Chs Group, che ha fatto proprio il desiderio di
aver sempre il prodotto migliore, più ricercato e
diverso dagli standard, ha scelto di collaborare
con RG per poter garantire alla propria clientela
le migliori selezioni possibili nell’ambito del
bartending.
Ed è così che nasce questa proposta, ricca
e variegata, con un’introduzione costante di
referenze di alta qualità, capaci di dare risposte
e soluzioni anche alle necessità più articolate

PROMO

PIATTI LUZERNE RIM
Una linea di porcellana in new bone di
elevata qualità.
MINIMO 60 PEZZI
EXTRA SCONTO DEL 20%

MODULO DEGRENNE PARIS
Piatti declinati in varie dimensioni che
consentono più di 250 combinazioni.
MINIMO 60 PEZZI
EXTRA SCONTO DEL 20%

POSATE VINTAGE VIP
Particolare lavorazione che conferisce
all’acciaio un effetto anticato.
MINIMO 60 PEZZI
EXTRA SCONTO DEL 20%

PIATTI PIZZA ECO
Piatti pizza ø31 e ø33 cm.
ø31 PREZZO NETTO €1,45 CAD
ø33 PREZZO NETTO €1,70 CAD

MINIATURE PADELLE
Mini padelle in alluminio
antiaderente con manici in ottone
MINIMO 24 PEZZI (ANCHE MISTI)
EXTRA SCONTO DEL 20%

MELAMINA DALEBROOK
Melamina di altissima qualità a
marchio Dalebrook.
10 PZ PER REF. - EXTRA SC. 10%
20 PZ PER REF. - EXTRA SC. 20%

BICCHIERI ORIGINE
Origine, una collezione creata per
degustare i vini di tutto il mondo.
MINIMO 60 PEZZI (ANCHE MISTI)
EXTRA SCONTO DEL 20%

CHAFING DISHES SMART
Realizzati in acciaio inox 18-10,
ideali per utilizzo sulle piastre a
induzione.
EXTRA SCONTO DEL 20%

BICCHIERE EDGE01 RONA
Calici monoblocco con “gambo
stirato”.
MINIMO 60 PEZZI
€ 1,70 CAD CON PERS. LASER

SHOWROOM

SHOWROOM BRESCIA
NUOVA APERTURA

Chs Group inaugura un nuovo showroom, a Brescia. Lo spazio espositivo si trova in un
elegante palazzo, in via Dalmazia 21/A a Brescia, per un totale di quasi 200 metri quadrati di
esposizione. L’apertura uf ciale è avvenuta lunedì alla ne di maggio. Questo luogo, destinato
ad accogliere i professionisti del settore Ho.Re.Ca. sarà ad essi dedicato e permetterà loro
di vedere e toccare con mano le collezioni distribuite da Chs Group. Fra queste gamme
avranno uno spazio di rilievo le collezioni di Dégrenne Paris, Revol e Comatec. Il pregio di
questo nuovo spazio espositivo è poter presentare dal vivo e individualmente tutti i brand,
garantendo al contempo un servizio di consulenza in linea con la mission dell’azienda.

SERVIZI CHS

La stampa tampografica è in assoluto la
tecnica di personalizzazione più flessibile
e veloce, ottima per la personalizzazione di
piccoli lotti in modo rapido.
Perfetta per chi desidera promuovere il
proprio marchio senza l’incombenza degli
elevati quantitativi imposti dalla stampa
diretta in produzione.
Grazie alla nostra macchina tampografica
monocolore siamo in grado di personalizzare
la maggior parte dei nostri articoli monouso
in modo facile, veloce e con minimi d’ordine
esigui.
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CHS s.r.l.

Via Marzabotto, 16
26015 - Soresina CR
T. +39 0374.340513
F. +39 0374.344829
info@chsgroup.it
www.chsgroup.it

I NOSTRI
SHOWROOM
MILANO
TORINO
BRESCIA
SORESINA
CERVIA
CATANIA

Le illustrazioni e i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi. CHS Group si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e del servizio.

