
 GOURMET CUTTING SURFACES

The new

original
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26 x 1620,3 x 15 29,8 x 23,5 37 x 27,5 44 x 32,5 

DIAMANTI NERI PER LA CUCINA
I taglieri e gli strumenti JADE sono gli aiutanti perfetti per l'uso quotidiano, sia per preparare che per servire il 
cibo. La gamma comprende taglieri versatili con e senza scanalatura per i liquidi e piedini antiscivolo, nonché 
vari pratici utensili da cucina.

Il materiale esclusivo, nero e molto robusto è un laminato in fibra di legno non poroso, lavabile in lavastoviglie, 
durevole e allo stesso tempo adatto ai coltelli. I compositi di carta come questo sono utilizzati nelle cucine 
professionali e nei ristoranti da oltre 75 anni, soddisfacendo i più alti standard di cuochi e chef di tutto il 
mondo.

Durata, alta qualità e design sono alla base del marchio JADE. Ecco perché i nostri taglieri ed utensili sono gli 
strumenti ideali per ogni piccola e grande sfida in cucina.

LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
Risparmierai molto tempo perché i prodotti 
laminati in fibra di legno di JADE possono 
essere facilmente lavati in lavastoviglie, sia 
a casa che in macchine professionali.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Il laminato in fibra di legno utilizzato 
da JADE è costituito da strati di carta 
pressati insieme. La polpa di questa 
carta, prodotta esclusivamente con 
legno di pino, proviene dagli USA ed è 
certificata FSC®! 

FACILE MANUTENZIONE
A differenza dei taglieri in legno, i taglieri 
JADE non devono essere ricondizionati o 
oliati. Una manutenzione, se lo si desidera, 
aiuta solo a migliorare l'aspetto dopo un 
uso prolungato.

RESISTENTI AL CALORE
Tutti i prodotti sono resistenti al 
calore fino a 176°C e possono quindi 
essere utilizzati come sotto-pentola 
per proteggere i piani di lavoro. 
Naturalmente, gli utensili da cucina 
resistono facilmente anche alle alte 
temperature durante le cotture.

NESSUNA POROSITÀ
I taglieri JADE sono repellenti per 
germi e batteri. Dopo aver preparato 
pesce, carne o pollo, è sufficiente 
lavarli accuratamente con acqua 
calda e detersivo per piatti o lavarli in 
lavastoviglie prima di prepararvi frutta 
o verdura.

FACILI DA APPENDERE
Tutti i taglieri e gli utensili da cucina di 
JADE hanno un pratico foro per essere 
appesi… e ammirati sulle pareti della 
vostra cucina.

ECOLOGICI
La polpa utilizzata per produrre il 
laminato in fibra di legno proviene da 
materie prime rinnovabili e sostenibili. 
L'intero processo di produzione è 
certificato FSC®.

AMICI DEI COLTELLI
I taglieri JADE si distinguono per la loro 
"gentilezza” con i coltelli. Il prerequisito 
per questo è che le lame possano 
penetrare nella superficie delle tavole e di 
conseguenza non perdano il filo tagliente. 
Quindi segni di taglio e scalfitture sono in 
realtà una buona cosa e dimostrano che i 
tuoi coltelli sono trattati con la giusta cura. 

ESTREMAMENTE ROBUSTI
I prodotti JADE sono realizzati con un 
composito a base di carta estremamente 
robusto e facile da pulire (laminato in fibra 
di legno). Hanno l'aspetto e la sensazione 
del legno ma sono significativamente più 
resistenti.

SICUREZZA ALIMENTARE
Naturalmente, tutti i prodotti sono 
testati per la sicurezza alimentare in un 
laboratorio tedesco e possono essere 
utilizzati per la preparazione degli alimenti 
senza esitazione.

GOURMET KITCHEN
I taglieri della serie "Gourmet Kitchen" sono i più venduti. Sono caratterizzati dal loro profilo sottile, dalla 

loro durata, maneggevolezza e pulizia semplice. Ideali per la casa e gli appassionati di cucina, ma anche 

molto apprezzati dai professionisti.

I prodotti JADE, realizzati esclusivamente 
in laminato in fibra di legno, sono gli 
aiutanti perfetti per l'uso quotidiano. La 
collezione comprende un'ampia gamma 
di taglieri e utensili da cucina in diverse 
forme e dimensioni, tutti realizzati con 
lo stesso composito di carta non poroso 
e lavabile in lavastoviglie.

Il nome JADE è sinonimo di prodotti 
sofisticati e attraenti che colpiscono non 
solo per la loro perfetta maneggevolezza, 
ma anche per il loro aspetto unico. 
Sia i cuochi dilettanti che gli chef 
professionisti adorano questi prodotti.

RAFFINATO DESIGN 
IN MATERIALE 
EXTRA-STRONG

SOTTILE 
& LEGGERO

•
UTILIZZABILE 
SU ENTRAMBI 

I LATI

Dimensioni (cm) Spessore (cm)             Codice articolo Confezione

20,3 x 15,0 0,6     JD55-0001 8

26,0 x 16,0 0,6     JD55-0002 4

29,8 x 23,5 0,6     JD55-0003 4

37,0 x 27,5 0,6     JD55-0004 4

44,0 x 32,5 0,6     JD55-0005 4
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29,8 x 23,5 37 x 27,5 44 x 32,5 

39,8 x 23,5 37 x 27,5 44 x 32,5 49 x 38 69 x 45

GOURMET GRIPPER
Le migliori caratteristiche di tutti i nostri taglieri sono combinate in questa serie: piedini 

antiscivolo, una generosa scanalatura per la raccolta dei liquidi su un lato, il solito profilo 

sottile e un peso piacevole. Ideale per carne, pesce, frutta e verdura. Il tutto nelle tre taglie più 

gettonate.

GOURMET PROFESSIONAL
Il profilo più spesso dei taglieri della serie "Gourmet Professional" offre lo spazio sufficiente 

per una generosa scanalatura su un lato per raccogliere i liquidi e mantenere pulito il piano di 

lavoro. Ideale per carne, pesce, frutta e verdura. In cinque pratiche misure.

GENEROSA 
SCANALATURA 
PER I LIQUIDI

•
UTILIZZABILE 
SU ENTRAMBI 

I LATI
•

SUPERFICIE
DI TAGLIO

EXTRA LARGE

PIEDINI 
ANTISCIVOLO 
IN SILICONE

•
GENEROSA 

SCANALATURA 
PER I LIQUIDI

•
UTILIZZABILE 
SU ENTRAMBI 

I LATI
•

SOTTILE 
& LEGGERO

Dimensioni (cm) Spessore (cm)             Codice articolo Confezione

29,8 x 23,5 0,6     JD55-0020 4

37,0 x 27,5 0,6     JD55-0021 4

44,0 x 32,5 0,6     JD55-0022 4

Dimensioni (cm) Spessore (cm)             Codice articolo Confezione

29,8 x 23,5 0,9      JD55-0010 4

37,0 x 27,5 0,9      JD55-0011 4

44,0 x 32,5 0,9      JD55-0012 2

49,0 x 38,0 0,9      JD55-0013 2

69,0 x 45,0 0,9      JD55-0014 2
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TAGLIERI DECORATI
I taglieri della serie "Gourmet Kitchen" sono I più venduti. Sono caratterizzati dal loro profilo sottile, dalla 
loro durata, maneggevolezza e pulizia semplice. Ideali per la casa e gli appassionati di cucina, ma anche 
molto apprezzati dai professionisti. E con la piacevole grafica laser, attirano l'attenzione in ogni cucina. 

Suggerimento: per mantenere l'incisione laser il più a lungo possibile, è preferibile tagliare sul lato 
opposto.

TAGLIERI DECORATI

SOTTILE 
& LEGGERO

•
UTILIZZABILE 
SU ENTRAMBI 

I LATI
•

DECORAZIONE 
CON STAMPA 

LASER

Dimensioni (cm) Spessore (cm) Codice articolo Motivo grafica Confezione

20,3 x 15 0,6 JD55-0051  "KISS THE COOK" 8

20,3 x 15 0,6 JD55-0052 "FOR YOU WITH LOVE" 8

Dimensioni (cm) Spessore (cm) Codice articolo Motivo grafica Confezione

37 x 27,5 0,6 JD55-0055 "THE BUTCHER`S GUIDE" 4

37 x 27,5 0,6 JD55-0056 "STEAK HOUSE" 4

Dimensioni (cm) Spessore (cm) Codice articolo Motivo grafica Confezione

29,8 x 23,5 0,6 JD55-0053 "HAPPINESS IS HOMEMADE" 4

29,8 x 23,5 0,6 JD55-0054 "COOKING WITH LOVE" 4



11

34,3 x 19 45,7 x 19

VIAGGIO CULINARIO INTORNO AL MONDO...
A differenza dei tradizionali taglieri in legno, i taglieri JADE non si deformano o si scheggiano. Sono 
ultrasottili e leggeri e hanno un comodo manico. Ideali per presentare piatti di ogni tipo, dalla cucina 
etnica alle prelibatezze locali, proprio come piace a te. Ovviamente puoi anche tagliare sulle assi.

GOURMET HANDY
Piatti da portata e taglieri maneggevoli e sottili. Ideali per preparare e servire direttamente a tavola  

antipasti, finger food, pizza e snack.

TAGLIERE PANE
Tagliere per pane in fibra di legno di alta qualità, gentile sui coltelli, con scanalature fresate per le 

briciole che manterranno pulito il piano di lavoro.

UN UTILE COMPAGNO QUOTIDIANO
Sempre importante: un classico tagliere per pane in fibra di legno con scanalature per le briciole. Inoltre, i 
taglieri JADE offrono piedini antiscivolo, quindi la tavola rimarrà stabile e sicura durante il taglio del pane 
fresco e croccante. La versione leggermente più lunga è l'ideale per la baguette o per i grandi formati 
contadini.

EXTRA SOTTILE 
E LEGGERO

•
FUNZIONALE E 

MANEGGEVOLE
Dimensioni (cm) Spessore (cm)             Codice articolo Confezione

34,3 x 19,0 0,6        JD55-0030 4

45,7 x 19,0 0,6        JD55-0031 4

GENTILE 
SUI COLTELLI

•
SCANALATURE 

PER LE BRICIOLE

Dimensioni (cm) Spessore (cm)            Codice articolo Confezione

Tagliere pane 40 x 25 0,6 JD55-0072        4
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PIZZA GOURMET
Inforna e servi le tue creazioni come un provetto pizzaiolo!

UTENSILI GOURMET

PALA/TAGLIARE PER PIZZA
Il tagliere per pizza ha un pratico manico lungo e il bordo smussato. È ideale per infornare, sfornare e 

presentare le vostre pizze. Naturalmente, il design accattivante invita anche a preparare e servire altre 

prelibatezze! 

UTENSILI GOURMET
Il pratico taglia-pizza in fibra di legno ha un design elegante. Basta sfornare la pizza fumante e tagliarla 
direttamente sul tagliere. Con un semplice "movimento a mezza luna" e una leggera pressione, il taglio 
sarà perfetto.

Il poggia cucchiaio in fibra di legno mantiene pulito il piano di lavoro. La classica forma rotonda ha un 
invito per il manico dell'utensile. Facilmente lavabile in lavastoviglie, le macchie di pomodoro o curry non 
saranno un problema!

Il pratico tagliapasta/raschietto in fibra di legno ha un design ergonomico e antiscivolo. Senza alcuno 
sforzo, gli impasti possono essere suddivisi in porzioni più piccole, ad esempio per pizza, pasticcini lievitati 
o panini.

Dimensioni (cm) Spessore (cm)             Codice articolo Confezione

Taglia-pizza 40 x 11,3 0,6 JD55-0071        4

Tagliapasta/raschietto 13 x 9,5 0,4 JD55-0074 4

Appoggia-cucchiaio 8,5 0,6 JD55-0073 4

RESISTENTE 
AL CALORE 

FINO A 176°C 
• 

LAVABILE 
IN LAVASTOVIGLIE 

Dimensioni (cm) Spessore (cm)            Codice articolo Confezione

Pala/tagliere per pizza 60 x 35 0,4 JD55-0070 4

RESISTENTE 
AL CALORE 

FINO A 176°C 
• 

LAVABILE 
IN LAVASTOVIGLIE 

• 
PRATICO

BORDO SMUSSATO
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RESISTENTE 
AL CALORE 

FINO A 176°C 
• 

LAVABILE 
IN LAVASTOVIGLIE 

• 
PERFETTI 

PER PENTOLE 
ANTI-ADERENTI

Display per Utensili Gourmet - 12 pcs

UTENSILI GOURMET

La Spatola XL Gourmet ha dimensioni extra, si adatta comodamente alla mano ed è ideale per porzioni 
più grandi come tranci di pizza o filetti di pesce. Non si scheggia, non si rompe o macchia ed è lavabile 
in lavastoviglie! Perfetta per l'uso quotidiano.

Grazie alla sua forma curva, il Coltello spalmatore Gourmet è facile da impugnare e il bordo smussato 
consente di spalmare burro, marmellata… o una invitante crema di nocciole!

UTENSILI GOURMET
Gli eleganti utensili da cucina JADE sono gli aiutanti perfetti per l'uso quotidiano. Non si scheggiano, non 
si rompono o macchiano e può essere facilmente lavatI in lavastoviglie. Inoltre, sono ideali per l'uso in 
pentole antiaderenti.

Dimensioni (cm) Spessore (cm)    Codice articolo Confezione

Cucchiaio medio Gourmet - display 12pz 29,8 x 6,2 0,6 JD55-0060DP 12

Spatola Gourmet - display 12pz 29,8 x 6,2 0,6 JD55-0061DP 12

Spatola forata Gourmet - display 12pz 29,8 x 5,8 0,6 JD55-0062DP 12

Posate insalata  Gourmet - display 12pz 29,8 x 6,2 0,6 JD55-0063P... 12

Coltello spalmatore Gourmet - display 12pz 21,2 x 2,9 0,4 JD55-0064DP 12

Coltello 
per spalmare 
non illustrato

JD55-0064DPJD55-0063DPJD55-0060DP JD55-0061DP JD55-0062DP

Dimensioni (cm) Spessore (cm)             Codice articolo Confezione

Cucchiaio medio Gourmet  29,8 x 6,2 0,6 JD55-0040 4

Spatola Gourmet  29,8 x 6,2 0,6 JD55-0041 4

Spatola forata Gourmet 29,8 x 6,2 0,6 JD55-0042 4

Spatola XL Gourmet 34 x 12,5 0,6 JD55-0045 4

Coltello spalmatore Gourmet 21,2 x 2,9 0,6 JD55-0044 4
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RESISTENTE 
AL CALORE 

FINO A 176°C 
• 

LAVABILE 
IN LAVASTOVIGLIE 

• 
PERFETTI 

PER PENTOLE 
ANTI-ADERENTI

25 x 10,8

INKL.
DECKEL

30 x 13

POSATE PER INSALATA
Le eleganti posate per insalata non si scheggiano, non si rompono o macchiano e possono essere 

facilmente lavate in lavastoviglie. Inoltre, possono essere utilizzate non solo per l'insalata ma anche in 

pentole antiaderenti.

INSALATIERE
La forma e l'eleganza dal sentore artigianale di queste attraenti ciotole nere si ispirano alla natura!

Sono realizzate al 100% in RPET, il che significa che sono interamente realizzate con bottiglie in PET 

riciclate.

Dimensioni (cm) Spessore (cm)        Codice articolo Confezione

Posate insalata Gourmet  29,8 x 6,2 0,6 JD55-0043 4

Dimensioni (cm) Spessore (cm)                 Codice articolo Confezione

25 x 10,8 3,1        JD54-0002 2

30 x 13 5        JD54-0001 2



 GOURMET CUTTING SURFACES

STANDDISPLAY
Espositore attraente e durevole girevole per appoggio a terra. Soluzione espositiva 

poco ingombrante, ma che allo stesso tempo offre spazio per una vasta gamma di 

taglieri e utensili da cucina. 

Il display include una varietà di ganci e staffe per mostrare l'intera gamma di prodotti.

DISPLAY DA TAVOLO
Piccola soluzione espositiva salvaspazio per presentare i taglieri sullo scaffale o sul 

piano di lavoro!

The new

original

Dimensioni (cm)              Codice articolo Confezione

       40,7 x 48,5 x 152,5 JD55-0102 1

Dimensioni (cm)       Codice articolo Confezione

Display per 8 taglieri 19,0 x 12,7 x 7,6 JD55-0101 1

Display per 13 taglieri  37,8 x 17,8 x 7,6 JD55-0104 1

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA ITALIA

Trebonn srl  - via Cairoli 25 - 26041 - Casalmaggiore (CR)  - T. +39 0375 090296  -  info@trebonn.com 


