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INTRODUZIONE

Reggia Noleggi è entusiasta di poter presentare ai propri clienti il nuovo catalogo prodotti, 
all’interno del quale avrete la possibilità di poter visionare al meglio tutte le nostre attrezzature e 
novità.

Nata per soddisfare le esigenze più varie, Reggia Noleggi può contare sull’esperienza maturata 
in oltre 25 anni di attività per poter progettare e realizzare, insieme al cliente, lo scenario ideale 
per ogni tipo di evento. In location prestigiose come ville antiche, palazzi d’epoca, castelli, luoghi 
pubblici o direttamente a casa vostra, sia all’interno che all’esterno. 
I nostri continui investimenti, mirati alla ricerca di nuove idee da proporre ai nostri clienti, ci 
consentono di essere sempre al passo con i tempi in un mercato in continua espansione.

Il nostro staff sarà pronto a seguirvi e consigliarvi passo passo nella scelta di ogni piccolo 
particolare che renderà il vostro momento unico e indimenticabile. Oltre alla consulenza nella 
scelta dei vari prodotti ci occuperemo anche della consegna e del ritiro delle attrezzature 
direttamente presso la vostra location.

La professionalità che ha sempre caratterizzato la nostra azienda assicura anche la massima serietà 
nella gestione del servizio di noleggio che, oltre al trasporto delle attrezzature pulite e imballate, 
include poi anche il lavaggio delle stoviglie e di tutto il materiale utilizzato durante il vostro evento. 

L’attività principale della nostra azienda è basata sul noleggio delle attrezzature per Catering e 
Banqueting, da quelle professionali per meeting ed eventi aziendali, fino a quelle di design per 
allestimenti moderni come feste, compleanni, anniversari e matrimoni esclusivi.

Creiamo ricordi indimenticabili insieme a voi.

Reggia Noleggi
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TAVOLI
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Rustico
Tavolo rustico rettangolare in legno naturale con 
cavalletti, disponibile nella misura:
220 x 110 cm

Da utilizzare senza tovagliato

NEW!
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Rotondo
Tavolo rotondo da banqueting disponibile nelle misure:
- altezza 75 cm -
Ø 180 cm illuminato (10+2 posti)
Ø 180 cm (10+2 posti)
Ø 150 cm (8+2 posti)
Ø 140 cm (7+2 posti)
Ø 120 cm (5+2 posti)
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Rettangolare Ovale - sposi
Tavolo rettangolare da banqueting disponibile nelle misure:
- altezza 75 cm -
200x80 cm
190x80 cm
180x80 cm
120x80 cm

Tavolo ovale da banqueting disponibile nella misura:
- altezza 75 cm -
240x100 cm
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Quadrato Mezzaluna
Tavolo quadrato da banqueting disponibile nella misura:
- altezza 75 cm -
150x150 cm

Tavolo mezzaluna da banqueting disponibile nella misura:
- altezza 75 cm -
150x105 cm
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Esempi di composizione
Tavolo ovale componibile composto da:
n. 2 tavoli mezzaluna 150x105 cm
n. 1 tavolo quadrato 150x150 cm

Tavolo a ferro di cavallo composto da:
n. 6 tavoli rettangolari 200x80 cm

Tavolo imperiale ovale composto da:
n. 2 tavoli mezzaluna 150x105 cm

n. 2 tavoli quadrati 150x150 cm

Tavolo imperiale composto da:
n. 3 tavoli quadrati 150x150 cm
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Tavolo bistrot Tavolo cocktail
Tavolo bistrot da cocktail
- altezza 1,10 m -
Ø 70 cm

Tavolo bistrot da cocktail
- altezza 1,10 m -
Ø 80 cm
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Tavolino bianco Tavolino betulla Tavolino moka
Tavolino in colore bianco
55x55 cm

Tavolino in colore legno
55x55 cm

Tavolino in colore nero
55x55 cm
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TOVAGLIATI



14

Mollettone bianco Bisso di lino bianco
Disponibile nelle misure:
rotondo elasticizzato per tavoli Ø 150/160/180 cm
rettangolare 200x300 cm

Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
quadrato 230x230 cm
tovagliolo 50x50 cm
Tovagliato adatto per tavolo illuminato
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Riccardo bianco Lino bianco
Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rotondo Ø 300 cm
rettangolare 230x330 cm
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm

Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
quadrato 300x300 cm
rotondo Ø 320 cm
rotondo Ø 300 cm
rotondo Ø 270 cm
rettangolare 230x330 cm

rettangolare 200x300 cm
quadrato 210x210 cm
rettangolare 150x210 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Losanga avorio Sablè avorio
Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rotondo Ø 300 cm
rettangolare 230x330 cm
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm

Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rotondo Ø 300 cm
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Raso avorio Fiammato avorio
Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rotondo Ø 300 cm
rettangolare 230x330 cm
quadrato 330x330 cm
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Avorio chic
Disponibile nelle misure:
rettangolare 230x330 cm
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

Raso rosa cipria
Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rettangolare 230x330 cm
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

NEW!
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Raso rosso bordeaux
Disponibile nelle misure:
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm

Rustico rosso Siena
Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Quadri rosso e bianco
Disponibile nelle misure:
quadrato 160x160 cm

Losanga giallo
Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rotondo Ø 300 cm
rettangolare 230x330 cm
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Styling oro
Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 300 cm
rettangolare 230x330 cm
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm

Verde Malva
Disponibile nelle misure:
tovagliolo 50x50 cm
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Lino spago Azzurro polvere
Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

NEW!
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Cotone bianco
Disponibile nelle misure:
tovagliolino 30x30 cm

Raso ottanio
Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

NEW!
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Raso castagna
Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

Sablè testa di moro
Disponibile nelle misure:
quadrato 210x210 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Grigio antraciteRaso grigio perla
Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

Disponibile nelle misure:
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Raso nero
Disponibile nelle misure:
rettangolare 230x330 cm
quadrato 330x330 cm
tovagliolo 50x50 cm

Sablè nero
Disponibile nelle misure:
rotondo Ø 330 cm
rettangolare 230x330 cm
tovagliolo 50x50 cm
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Panno rosso Panno verde
Disponibile nelle misure:
rettangolare 150x550 cm
rettangolare 150x450 cm
rettangolare 150x350 cm
rettangolare 150x300 cm
rettangolare 150x275 cm
quadrato 150x150 cm

Disponibile nelle misure:
rettangolare 150x500 cm
rettangolare 150x440 cm
rettangolare 150x350 cm
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SEDIE e COPRISEDIE
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Tuscany
Sedia in legno di faggio con seduta in rattan e X in ferro

Chiavarina dorata
Sedia chiavarina in legno di faggio, modello europeo
Colore oro con cuscino in velluto avorio
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Chiavarina dorataChiavarina dorata
Sedia chiavarina in legno di faggio, modello europeo
Colore oro con cuscino in velluto bordeuax

Sedia chiavarina in legno di faggio, 
modello europeo
Colore oro con cuscino in velluto panna

NEW!
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Chiavarina decapata argento
Sedia chiavarina in legno di faggio, modello europeo, 
con finitura decapata argento vintage e cuscino in 
ecopelle bianca

Chiavarina decapata
Sedia chiavarina in legno di faggio, modello europeo, 
con finitura decapata vintage e cuscino in tessuto bianco

NEW!
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Chiavarina decapata argento
Sedia chiavarina in legno di faggio, modello europeo, con 
finitura decapata argento vintage e cuscino in velluto grigio

Chiavarina decapata argento
Sedia chiavarina in legno di faggio, modello europeo, 
con finitura decapata argento vintage e cuscino in 
velluto bordeaux

NEW! NEW!
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Louis Ghost
Sedia Kartell realizzata in policarbonato trasparente con braccioli

Chiavarina bianca
Sedia chiavarina in polipropilene, modello americano, in 
colore bianco con cuscino in tesxsuto bianco
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Queen trasparente
Sedia queen realizzata in policarbonato trasparente

Queen bianca
Sedia queen realizzata in policarbonato bianco
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Queen nera
Sedia queen realizzata in policarbonato nero

Poltrona barocca
Sedia poltroncina in stile barocco in legno di faggio con 
imbottitura in velluto bordeaux
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Giada
Sedia realizzata in alluminio

Chip
Sedia pieghevole in resina bianca con cuscino in ecopelle bian-
co
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Parisienne
Sedia parisienne in plastica colore bianco
Utilizzabile con coprisedia

Thonet bistrot
Sedia in acciaio di colore nero con seduta in simil paglia di Vienna
Utilizzabile con coprisedia
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Coprisedia trapuntato
Coprisedia bianco per sedia Parisienne o Thonet

Coprisedia sablè bianco
Coprisedia per sedia Thonet 
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Coprisedia sablè avorio
Coprisedia sablè avorio per sedia Thonet

Coprisedia bordeaux
Coprisedia bordeaux per sedia Thonet
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Seggiolone con vassoio
Seggiolone bianco con vassoio e cintura di sicurezza
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SOTTOPIATTI
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Reyna
Sottopiatto rotondo in porcellana bianca con filo oro
Ø 31 cm
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Athena
Sottopiatto rotondo in porcellana bianca
Ø 30 cm
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Argento
Sottopiatto rotondo in argento
Ø 31,5 cm
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Perle Platino
Sottopiatto rotondo in vetro trasparente con perle platino
Ø 32 cm
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Vetro filo platino
Sottopiatto rotondo in vetro trasparente con filo platino
Ø 32

NEW!
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Vetro filo oro
Sottopiatto rotondo in vetro trasparente con filo oro
Ø 32
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Vetro
Sottopiatto rotondo in vetro trasparente
Ø 32 Ø 33 cm
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Plexi Quadro
Sottopiatto quadrato in plexi trasparente 
31x31 cm
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Plexi nero
Sottopiatto rotondo in plexi nero 
Ø 33 cm
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Midollino
Sottopiatto rotondo in midollino
Ø 33 cm
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PIATTI
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Reyna
- Piatto piano in porcellana bianca con filo oro Ø 27 cm
- Piatto dessert in porcellana bianca con filo oro Ø 21 cm
- Piatto fondo in porcellana bianca con filo oro Ø 24 cm
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Bone China
- Piatto piano in fine porcellana bianca Ø 28 cm
- Piatto dessert in fine porcellana bianca Ø 21 cm
- Piatto fondo in fine porcellana bianca Ø 23 cm
- Piatto pasta bowl in fine porcellana bianca Ø 27 cm
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Bauscher
- Piatto piano in porcellana tedesca bianca Ø 28 cm
- Piatto dessert in porcellana tedesca bianca Ø 20 cm
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Quadro
- Piatto piano quadrato in porcellana bianca 27x27 cm
- Piatto dessert quadrato in porcellana bianca 19x19 cm
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Athena
- Piatto piano in porcellana italiana bianca Ø 28 cm
- Piatto piano in porcellana italiana bianca Ø 26 cm
- Piatto dessert in porcellana italiana bianca Ø 21 cm
- Piatto fondo in porcellana italiana bianca Ø 22 cm
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Athena
- Insalatiera in porcellana italiana bianca Ø 18 cm
- Coppetta in porcellana italiana bianca Ø 12 cm
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PIATTINI PANE
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Reyna Vetro filo oro
Piattino pane in porcellana bianca con filo oro
Ø 17 cm

Piattino pane in vetro trasparente con filo oro
Ø 16 cm
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Bone China
Piattino pane in fine porcellana bianca
Ø 16 cm

Quadro
Piattino pane quadrato in plexi trasparente
13x13 cm
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Athena
Piattino pane in porcellana italiana bianca
Ø 16 cm

Full Moon
Piattino pane in vetro trasparente
Ø 15 cm
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Vetro
Piattino pane in vetro trasparente
Ø 15 cm
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CAFFETTERIA
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- Tazza da the con piattino in porcellana bianca con filo oro
- Tazzina da caffè con piattino in porcellana bianca con filo 
oro

Reyna
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- Bricco latte in porcellana bianca con filo oro
- Teiera in porcellana bianca con filo oro
- Zuccheriera in porcellana bianca con filo oro

Reyna
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Bone China
- Tazza da the con piattino in fine porcellana bianca
- Tazzina da caffè con piattino in fine porcellana bianca
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Quadro
Tazzina da caffè con piattino quadrato in porcellana bianca
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Bauscher
- Tazza da the con piattino in porcellana tedesca bianca
- Tazzina da caffè con piattino in porcellana tedesca bianca
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Athena
- Tazzina da caffè con piattino in porcellana italiana bianca
- Bricco latte in porcellana bianca
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Caraffa termica Caraffa termica Caffettiera
Caraffa termica nera da Lt. 1 Caraffa termica bianca da Lt. 1 Caffettiera veneto in argento
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CALICI E BICCHIERI
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CALICI E BICCHIERI Linea Melodia
In cristallo
- Calice flûte 160 ml
- Calice vino rosso 270 ml
- Calice vino bianco 210 ml
- Tumbler acqua 240 ml
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Linea Columba
In cristallo di Bohemia
- Calice flûte 260 ml
- Calice vino rosso 500 ml
- Calice vino bianco 400 ml
- Calice baloon 640 ml
- Tumbler acqua 380 ml
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Linea Chic
In cristallo
- Calice flûte 180 ml
- Calice vino rosso 350 ml
- Calice vino bianco 250 ml
- Tumbler acqua 360 ml
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Linea Aurum
In vetro trasparente
- Calice flûte 230 ml
- Calice vino rosso 430 ml
- Calice vino bianco 350 ml
- Tumbler acqua 370 ml
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Linea Cabernet
In vetro trasparente
- Calice flûte 160 ml
- Calice vino rosso 250 ml
- Calice vino bianco 190 ml
- Tumbler acqua 220 ml
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Linea Filo oro
In cristallo con filo oro
- Calice flûte 160 ml
- Calice vino rosso/calice acqua 260 ml
- Calice vino bianco 190 ml
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CelebrationAria filo oro
In cristallo
Calice vino 470 ml

In cristallo con filo oro
Tumbler acqua 380 ml
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Old Fashioned Stephanie Opera
In vetro trasparente
Tumbler whisky 200 ml

In vetro trasparente
Tumbler scotch 230 ml

In vetro trasparente
Tumbler cocktail 300 ml
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Linea Allegro
In vetro colorato 360 ml

- Tumbler acqua arancio
- Tumbler acqua bianco
- Tumbler acqua nero
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Linea Allegro
In vetro colorato 360 ml

- Tumbler acqua vinaccia
- Tumbler acqua verde
- Tumbler acqua azzurro
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Fiore Elegance
In vetro trasparente
Calice grappa 5,50 ml

In vetro trasparente
Calice flûte 130 ml

Cortina
In vetro trasparente
Tumbler cocktail 310 ml
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Martini Martini Primetime
In vetro trasparente
Coppa cocktail 245 ml

In vetro trasparente
Coppa cocktail 240 ml
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Champagne Bohemia Sorbetto
In cristallo di Bohemia
Coppa champagne/gelato 180 ml

In vetro trasparente
Coppa sorbetto 150 ml



86

POSATERIA
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POSATERIA Rose Gold
- Forchetta tavola
- Coltello tavola
- Cucchiaio tavola

NEW!
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Rose Gold
- Forchetta dessert
- Cucchiaio dessert

- Cucchiaio gelato/the
- Cucchiaino caffè

NEW!
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Rubans Gold
- Forchetta tavola
- Coltello tavola
- Cucchiaio tavola
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Rubans Gold
- Forchetta dessert
- Coltello dessert
- Cucchiaio dessert
- Cucchiaio gelato/the
- Cucchiaino caffè
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Medici Argento
- Forchetta tavola
- Coltello tavola
- Cucchiaio tavola

- Forchetta pesce
- Coltello pesce
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Medici Argento
- Forchetta dessert
- Coltello dessert
- Cucchiaio dessert

- Cucchiaio gelato/the
- Cucchiaino caffè
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Stiletto
- Forchetta tavola acciaio inox
- Coltello tavola acciaio inox
- Cucchiaio tavola acciaio inox
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Stiletto
- Forchetta dessert acciaio inox
- Cucchiaio dessert acciaio inox

- Cucchiaino gelato/the
- Cucchiaino caffè acciaio inox
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Royal Inox
- Forchetta tavola
- Coltello tavola manico cavo
- Cucchiaio tavola
- Coltello tavola manico pieno
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Royal Inox
- Forchetta dessert
- Coltello dessert manico cavo
- Cucchiaio dessert
- Coltello dessert manico pieno

- Cucchiaio gelato/the
- Cucchiaino caffè
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BUFFET
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Cucchiaione inoxCucchiaione argento
Cucchiaione servire in royal inoxCucchiaione servire in argento
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Forchettone argento
Forchettone servire in argento

Forchettone inox
Forchettone servire in royal inox
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Paletta dolci
Paletta per dolci in argento
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Mestolo argento
Mestolo servire in argento

Mestolo inox
Mestolo servire in royal inox
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Zuppiera
Zuppiera con manici e coperchio in porcellana bianca
Lt. 2,5

Chafing dish
Chafing dish in acciaio inox munito di comode maniglie, 
pratico inserto per il gel combustibile e contenitore per 
porre le pietanze
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Insalatiera Pirofila
Insalatiera in fine porcellana bianca bone china Pirofila ovale in porcellana bianca

Ø 42 cm
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Piatto buffet Piatto buffet
Piatto buffet ovale in porcellana bianca
Ø 50 cm

Piatto buffet rotondo in porcellana bianca
Ø 45 cm
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Vassoio inox
Vassoio ovale in acciaio inox
Ø 45 cm

Vassoio inox
Vassoio rettangolare con maniglie in acciaio inox
47x36 cm
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VARIE e ACCESSORI
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VARIE e ACCESSORI Decanter Caraffa Veneto
Decanter in cristallo trasparente di bohemia da Lt. 1,5 Caraffa in vetro trasparente 

Lt. 1,0 - Lt. 0,5
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Caraffa vetroCaraffa vetro
Caraffa in vetro trasparente
Lt. 1,5

Caraffa in vetro trasparente
Lt. 1,3 - Lt. 1,9
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Glacette 2Glacette 1
Glacette in cristallo acrilico trasparente
Capacità contenitiva 2 bottiglie

Glacette in cristallo acrilico trasparente NEW!
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Glacette neraGlacette 6
Glacette in plastica nera
Capacità contenitiva ca. 5/6 bottiglie

Glacette in cristallo acrilico trasparente
Capacità contenitiva ca. 6 bottiglie
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PosacenereSale & pepe Centrino pizzo
Posacenere in porcellana biancaServizio di spargisale in cristallo acrilico e 

macinapepe in cristallo acrilico
Centrino in pizzo bianco decorativo per 
sottopiatto
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CENTROTAVOLA
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CENTROTAVOLA Candelabro
Candelabro in cristallo acrilico trasparente con quattro fiam-
me
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Vaso vetro Bugia vetro
Vaso in vetro trasparente porta candela
- Altezza 15 cm -
Ø 10 cm

Bugia in vetro trasparente porta candela
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DIVANI e POUF
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Pouf nero Pouf bianco Pouf midollino
Pouf in colore nero Pouf in colore bianco Pouf in midollino per esterno
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Pouf moka Poltrona moka
Divanetto pouf con cuscino
100x100 cm

Poltrona divanetto agganciabile con schienale e cuscino 
100x75 cm
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Cubo ecopelle bianco Panca in ecopelle bianca
Cubo in ecopelle bianca
45x45x45h cm

Panca in ecopelle bianca
45x90x45h cm



119

ARTICOLI LUMINOSI
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Tavolo rotondo LED
Tavolo rotondo Ø 180 cm illuminato a LED
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Cubo RGB
Cubo illuminato con funzione RGB
50x50 cm
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Lampada Troll
Lampada da interno e da esterno in colore bianco a 
batteria
- altezza 38 cm -
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COMPLEMENTI D’ARREDO



124

Gazebo
Gazebo professionale
300x300 cm
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Ombrellone
Ombrellone con treppiede in acciaio
300x400 cm
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Stender Grucce
Stender porta abiti ca. 40 grucce Grucce porta abiti in colore nero e testa di moro
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Fungo radiante Fungo elettrico
Fungo radiante a gas per uso esterno
Bombola esclusa

Fungo elettrico da esterno con piantana ad altezza regolabile
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Separacode
Colonnina segna percorso in acciaio inox dorata altezza 95 cm
Corda in flanella di colore rosso lunghezza 1,5 mt

Posacenere a colonna
Posacenere a colonna con sabbia colore argento
- altezza 71 cm -
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Bidone
Bidone per immondizia in colore nero

Bidone portaombrelli
Bidone portaombrelli in plastica
25x25 cm
- altezza 55 cm-
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Cavalletto
Cavalletto tableau de mariage in legno di pino con supporto 
per tela (max. 110 cm) regolabile in altezza.
- Altezza totale 150 cm - 

Separè
Separè grigio antracite
- Altezza 180 cm - 
- Larghezza 260 cm -
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Le descrizioni e le foto degli articoli presenti in 
questo catalogo sono indicative e potrebbero 

subire variazioni nel corso del tempo. 
La riproduzione, anche parziale, del presente 

catalogo è vietata.

Seguici anche su:

Reggia Noleggi reggianoleggi
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