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Rafﬁnati e pratici utensili per i crostacei
Ogni oggetto è realizzato con materiali di alta qualità
selezionati per avere la massima robustezza e solidità
accompagnata da una straordinaria leggerezza.
Tutte le lavorazioni sono ottenute con tecnologie
all’avanguardia che consentono di curare ogni
minimo dettaglio. La splendida gamma colori
è realizzata con uno speciale trattamento
che garantisce la massima durata nel tempo
e ne mantiene inalterata la brillantezza.
Utensili professionali con caratteristiche uniche
che rendono eleganti e piacevoli le vostre cene
a base di crostacei.

The Artis Crostacei line is a range of reﬁned,
practical seafood utensils.
Each item is in high quality materials, selected
to offer maximum robustness and solidity
accompanied by an extraordinary light weight.
All the work processes use cutting edge technology
that ensures thorough care for every minimum detail.
The splendid colour range is obtained by a special
treatment that guarantees the best in long-term
fastness and shine. Professional utensils with unique
characteristics to make your seafood dinners
an elegant, very pleasant experience.

La Forchettina Langos è indicata per estrarre
la polpa dei crostacei in genere.
E’ formata da un particolare manico ergonomico
in alluminio lucidato colorato e protetto da un
trattamento di ossicolorazione anodica. L’estremità
della forchettina è invece realizzata in acciaio
inox lucidato a mano.

The Langos Fork is perfect for extracting
the ﬂesh from all kinds of seafood.
It has a special ergonomic handle in polished
aluminium, coloured and then protected
by an anodic oxy-coloration treatment.
The tips of the fork are in polished
stainless steel.

Disponibile nei colori - Available colors:

LANGOS Dimensioni • Dimensions
• Altezza - Height
• Larghezza - Width
• Spessore - Thickness
• Peso - Weight

Rosso
Red

Oro
Gold

Nero
Black

Blu perlato Argento
Blue pearl Silver

200 mm
15 mm
15 mm
25 g

Le pinze per crostacei Astacus e Homarus sono
dei rafﬁnati oggetti di design, maneggevoli,
resistenti e piacevoli da usare.
Sono costruite con materiali pregiati e con lavorazioni
meccaniche di precisione. In particolare le leve
sono realizzate in lega speciale di alluminio
di derivazione aeronautica, con successiva
spazzolatura e lucidatura eseguite a mano.
Per consentire alla superﬁcie di mantenere il colore
e la lucentezza nel tempo viene eseguito
un trattamento di ossicolorazione anodica.
Grazie alla loro robustezza e solidità sono
particolarmente efﬁcaci per schiacciare con facilità
le chele dei crostacei.
La pinza Homarus, inoltre, si presta per tagliare
ed incidere la corazza di aragoste ed astici
e per estrarre la polpa dalle chele.

The Astacus and Homarus seafood crackers
are reﬁned designer items, easy to handle,
hard wearing and a pleasure to use.
They are made with ﬁne materials
and precision tooling.
The levers for instance are in a special
aluminium alloy developed for aeronautics,
which is then hand brushed and polished.
To ensure long-term colour and shine
the surface undergoes an anodic
oxy-coloration treatment.
Thanks to their robust construction
and solidity, they are especially good
for easily cracking seafood claws.
What’s more the Homarus cracker
is ideal for cutting and scoring lobster shells
and for extracting the ﬂesh from their claws.

HOMARUS Dimensioni • Dimensions
• Altezza - Height
• Larghezza - Width
• Spessore - Thickness
• Peso - Weight

ASTACUS Dimensioni • Dimensions
• Altezza - Height
• Larghezza - Width
• Spessore - Thickness
• Peso - Weight

200 mm
35 mm
14 mm
100 g

150 mm
35 mm
14 mm
85 g

