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NIVEA significa bianco, pulito e 

affidabilità. Nata come lavanderia 

artigianale ed evolutasi negli anni 

in lavanderia industriale, noleggio 

biancheria, vendita di prodotti per 

l’igiene e la pulizia, oggi NIVEA è 

anche sinonimo di eleganza, grazie 

al servizio di noleggio attrezzature 

per il Catering e Banqueting.
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NIVEA nasce nel 1968 per scelta di Martino Ferraguti, modenese d’origine 

ma cagliaritano d’adozione. Fin dall’inizio, nel suo primo impianto di 9.500 

mq, sceglie la strada dell’innovazione tecnologica, introducendo il tunnel 

di lavaggio continuo e realizzando, per primo in Sardegna, un impianto 

Mec System in grado di produrre energia pulita, oltre a garantire notevoli 

risparmi energetici. Dagli anni ’80 in poi, la NIVEA estende la propria 

attività affiancando alla lavanderia industriale il noleggio della biancheria 

e la vendita di prodotti per l’igiene e la pulizia. Gli stabilimenti della NIVEA 

S.p.A. lavanderia industriale sono ubicati nelle aree industriali di Cagliari, 

Oristano, Porto Torres e Olbia.

La politica dell’azienda, mirata all’innovazione tecnologica e al 

miglioramento continuo dei propri processi, fa di NIVEA un leader del 

settore in ambito regionale e nazionale. 

Il mantenimento degli standard qualitativi e il contenimento dei costi hanno 

consentito all’azienda di far fronte alle crescenti richieste del mercato. 

La grande esperienza come partner di strutture del settore turistico, ricettivo 

e alberghiero, ha portato la NIVEA a proporre un nuovissimo servizio di 

Catering in tutta la Sardegna, ampliando l’offerta di noleggio con sedie, 

tavoli, tovaglie e stoviglie per matrimoni e altre cerimonie importanti, in modo 

da offrire ai clienti tutto il necessario per creare un evento di successo. Al 

fine di migliorare la propria organizzazione e la qualità del proprio prodotto, 

sia in termini di qualità sensoriale che microbiologica, la Nivea, nel rispetto 

dell’ambiente, ha implementato un sistema di gestione per la qualità (Sistema 

certificato in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 

14001:2004) e di gestione e controllo della biocontaminazione, implementato 

e certificato in conformità alla Norma UNI EN 14065:2004.
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BICCHIERI
Una tavola senza Bicchieri è come un cielo, di notte, senza stelle.

I Bicchieri sono preziosi alleati della tavola, contribuiscono alla sua estetica e rappresentano 

un elemento fondamentale dell’eleganza. Gli ospiti hanno bisogno di essere accolti con cura e gusto 

fin dai più piccoli dettagli. Scegli tra i Bicchieri NIVEA quelli più adatti al tuo evento.
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CALICE PERLA 
VINO BIANCO

CALICE PERLA
VINO ROSSO

CESTELLO 
PER 25 CALICI

PER 16 CALICI

cl 38

cl 38

cl 50

cl 50

FLUTE PERLA

cl 17

PER 36 FLUTE
cl 17

TUMBLER LUNE
BICCHIERE ACQUA

cl 36

PER 16 TUMBLER
cl 36



CALICE BORA
VINO BIANCO

CALICE BORA
VINO ROSSO

FLUTE
BORA

cl 500 cl 390 cl 28 cl 35

TUMBLER ETOILE
BICCHIERE D’ACQUA
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CALICE DIAMANTATO
TRASPARENTE

BICCHIERI SATINATI
POLICARBONATO     

TUMBLER
IN PASTA DI VETRO 
ROSA DIAMANTATO

cl 35 cl 30 cl 500
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POSATE
Come cornici, le Posate abbracciano il piatto e impreziosiscono la tavola.

Elementi essenziali di un’elegante mise en place, la qualità delle Posate rappresenta uno dei primi 

particolari che gli ospiti tendono a osservare. Per questo è indispensabile scegliere le Posate giuste, 

quelle che più sapranno donare eleganza al tuo banchetto.
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COLTELLO TAVOLA
MANICO VUOTO

COLTELLO TAVOLA
STILETTO ACCIAIO

CUCCHIAIO TAVOLA
BAGUETTE

CUCCHIAIO TAVOLA
STILETTO ACCIAIO

FORCHETTA TAVOLA
BAGUETTE

FORCHETTA TAVOLA
STILETTO ACCIAIO

COLTELLO FRUTTA
MANICO VUOTO

COLTELLO FRUTTA
STILETTO ACCIAIO

CUCCHIAINO CAFFÈ
BAGUETTE

CUCCHIAINO
STILETTO ACCIAIO

FORCHETTA FRUTTA
BAGUETTE

FORCHETTA FRUTTA
STILETTO ACCIAIO
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PIATTI
Una bella mise en place comincia dai Piatti.

Protagonisti della tavola, i Piatti accolgono le pietanze e dominano un pranzo o una cena. 

La qualità, la bellezza, il design contribuiscono a valorizzare un evento, accompagnando in ogni 

istante il momento di ristoro dei tuoi ospiti.



SERVIZIO PIATTI 
IN PORCELLANA BIANCA

SERVIZIO PIATTI 
IN FINE BONE CHINA AVORIO

Piatto pane
fine bone china
14,7 cm

Piatto frutta
fine bone china
24,5 cm

Piatto piano
fine bone china
27 cm

Piatto fondo
fine bone china
20,8 cm
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Fine Bone China: un materiale speciale.

È una miscela di argilla e kaolin, 

alla quale viene aggiunta la cenere 

di ossa, così da creare una porcellana 

finissima dal colore tipico avorio. 

È proprio il colore la differenza principale 

con la porcellana classica.

Piatto ovale
porcellana
36 cm

Piatto pane
porcellana
14 cm

Piatto frutta
porcellana
22 cm

Piatto piano
porcellana
26 cm

Piatto fondo
porcellana
23 cm

Tazzina caffè
con piattino
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SERVIZIO PIATTI 
PORCELLANA AVORIO

SERVIZIO PIATTI 
THESIS

Piatto piano
29 cm

Piatto 
dessert
24 cm

Piatto
gourmet
26 cm

Piatto piano 
rettangolare
38x23 cm

Piatto piano
quadrato
19x19 cm

Piatto piano
quadrato
25x25 cm

Le cose più preziose sono nascoste.

I Sottopiatti, quasi nascosti e in secondo 

piano, in verità decorano e aggiungono 

preziosità alla tavola. Di una misura 

superiore rispetto ai piatti piani, da cui 

sporgono di alcuni centimetri, i Sottopiatti 

si mostrano appena, ma quanto basta 

perché il tuo evento abbia quel tocco di 

classe in più.
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SEDIE, TAVOLI 
E COPRISEDIE 

Un contorno che vale come un primo. 

L’eleganza e la bellezza di un allestimento per una cerimonia, un evento o un banchetto sono 

dati dall’insieme, coerente e coordinato, di più elementi. Le Sedie, i Tavoli e i Coprisedie NIVEA 

doneranno al tuo Catering un sapore speciale e sapranno accogliere al meglio i tuoi ospiti.



SEDIA NAPOLEON
ORO IN POLICARBONATO

SEDIA CHIAVARINA 
IN LEGNO BIANCA
CON CUSCINO

SEDIA VIENNA
BIANCA IMPILABILE

SGABELLO
BIANCO
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DIVANO BIANCO BOX 
138X80X62

POLTRONA BIANCA BOX 
65X80X58SEDIA BIANCA ASCONA

IN POLICARBONATO 
PIEGHEVOLE CON 
CUSCINO



TAVOLO CLICK
RETTANGOLARE

TAVOLO CLICK 
QUADRATO

TAVOLO CLICK
TONDO 

150x75 cm

90x90 cm

diametro 
180 cm, 160 cm, 

120 cm

TAVOLINO 
SIESTA
ROTONDO

60x60X108 cm

TAVOLO BIANCO BOX 
70X43X50



COPRISEDIA MOVIDA
ECRU’ CON FIOCCO
TRAPUNTATO

COPRISEDIA
BIANCO TRAPUNTATO

COPRISEDIA MOVIDA
BIANCO CON FIOCCO
TRAPUNTATO

COPRISEDIA 
BIANCO POLIESTERE

Copri Sedia

Coprisedia 
bianco ottico 
trapuntato con fiocco 
schienale quadrato

Coprisedia 
ecru’

trapuntato con fiocco 
schienale tondo

Coprisedia 
bianco 

poliestere 

Coprisedia 
bianco avorio 
trapuntato con fascia 
schienale tondo

Copri Sedia

Coprisedia 
bianco ottico 
trapuntato con fiocco 
schienale quadrato

Coprisedia 
ecru’

trapuntato con fiocco 
schienale tondo

Coprisedia 
bianco 

poliestere 

Coprisedia 
bianco avorio 
trapuntato con fascia 
schienale tondo
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COPRISEDIA JET
BIANCO CON FIOCCO
TRAPUNTATO



Per rendere ancora più preziosa una tavola e offrire agli ospiti un’esperienza incantevole, potete  

arricchire il vostro evento con elementi e accessori eleganti e raffinati: vassoi, sottopiatti, posate da 

portata, gazebo e candelabri. VARIE



PINZA BUFFET 
IN ACCIAIO

GAZEBO
BIANCO

VASSOIO
IN ACCIAIO DA BUFFET

CANDELABRO
BIANCO
5 BRACCI

SOTTOPIATTO
IN VETRO TRASPARENTE
BORDO PLATINO O ORO

4,5x3 m 77 cm

PORTACANDELA SFERA 
CON LUMINO 

CANDELA 
GIARDINO 
10 ORE
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CHAFING DISH GN11
DISPONIBILE CON GEL
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