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cod. 
NOIR. 117.09

coppetta Ø cm. 9,5  h cm. 4,7
bowl

cod. 
NOIR. 118.11

coppetta Ø cm. 11  h cm. 7
bowl

insalatiera conica Ø cm. 16  h cm. 7,5
salad bowl

cod. 
NOIR. 126.16

insalatiera conica Ø cm. 18  h cm. 10
salad bowl

cod. 
NOIR. 126.18

cod. 
NOIR. 190.14

piatto quadro cm. 14,5 x 14,5 h cm. 2
square plate

piatto quadro cm. 29 x 29 h cm. 2
square plate

cod. 
NOIR. 190.30

NerOpaco

NerOpaco rappresenta una collezione di piatti, dalle forme e dalle dimensioni diverse, pensata come un vero e proprio 
“sistema estetico” per servire con gusto in tavola. 

Così NerOpaco svela il proprio carattere, formatosi grazie al contatto diretto con il mondo dell’arte culinaria moderna, portato
avanti fino ad oggi da Royale e Dudson grazie al rapporto costante con i professionisti del settore.

“Tecnica” e “Sentimento” sono i due parametri principali che identificano NerOpaco. “Tecnica” perché NerOpaco nasce come
un’opera d'arte che dev’essere protagonista con le proprie forme; “Sentimento” in quanto tali forme e il colore nero opaco sono
all’origine di studi e confronti con gli chefs che hanno in animo di servire le proprie preparazioni in piatti che rilasciano emo-
zioni ed esprimono la reale natura del cibo preparato.



NerOpaco (Mat Black) represents a collection of plates, in different shapes and sizes, thought as
a true aesthetical system to serve with taste.

So NerOpaco reveals its own character, born thanks to the direct contact with the world of 
modern culinary art, to which Royale and Dudson are giving impulse thanks to the constant 
confrontation with the sector’s professionals.

“Technique” and “Feeling” are the two main features that better identify NerOpaco.
“Technique” because NerOpaco has to be a masterpiece that is protagonist with its shapes; 
“Feeling” as those shapes, and the mat black colour, are originating studies and co-operations with
chefs who would like to serve their creations in plates that will generate emotions and will express
the real nature of the involved food.

piatto rettangolare cm. 20,3 x 17 h cm.2
rectangular plate

cod. 
NOIR. 190.20

piatto rettangolare cm. 29 x 14,5 h cm.2
rectangular plate

cod. 
NOIR. 190.29

cod. 
NOIR. 190.35

piatto rettangolare cm. 35 x 21 h cm.2
rectangular plate

piatto rettangolare cm. 37,5 x 27,5 h cm.2
rectangular plate

cod. 
NOIR. 190.37



piatto piano gourmet (foro interno cm 12,7) cm. 29,7
gourmet plate (with 12,7 cm. well)

cod. 
2NOR283P

cod. 
2NOR284P

piatto piano gourmet (foro interno cm 15,2) cm. 29,7
gourmet plate (with 15,2 cm. well)

cod. 
2NOR285P

piatto fondo gourmet (foro interno cm 12,7) cm. 29,7
gourmet deep plate (with 12,7 cm. well)

cod. 
2NOR286P

piatto fondo gourmet (foro interno cm 15,2) cm. 29,7
gourmet deep plate (with 15,2 cm. well)



NerOpaco

Il nero assorbe, non respinge, anzi attrae. Il nero è il colore del mistero. Il nero è il colore della decisione, della firma, della
chiarezza. Il nero è riposante. Il nero è il colore del lusso. Ed è il colore della seduzione. Royale e Dudson hanno vestito
di nero prestigiosi piatti in porcellana capaci di emozionare e fornire quella carica d’aspettativa che scatena l’immagina-
zione e fa pregustare lo spettacolo del cibo contenuto. Il nero è il colore della notte. E “notte” significa anche coraggio,
spregiudicatezza, divertimento e raccoglimento. Trasgressione. Come i piatti NerOpaco Royale e Dudson, capaci di 
“illuminare” qualsiasi tavola.

Black is a colour that absorbs, and doesn't repel: it attracts ! Black is the colour of mistery, of decision, of the signature,
of clarity. Black is resting, is the colour of luxury, and also of seduction. Royale and Dudson dressed up of black their 
prestigious porcelain plates, so to move  and give a flash to imagination, starting to anticipate the show of the food 
involved. Black is the colour of the night, and “night” also means courage, unscrupulousness, fun, meditation and 
transgression: as the “NerOpaco” plates made by Royale and Dudson, able to “illuminate” any table.



L’azienda ROYALE nasce nel 1986 per produrre porcellane esclusivamente “Made in Italy” specializzandosi in articoli professionali, 
raffinati, pratici e di design, destinati al comparto Ho.re.c.a. Le porcellane di ROYALE sono frutto del lavoro di artigiani italiani 
che proseguono un’antica tradizione: dall’oculata selezione delle materie prime utilizzate, alla cottura in forno a 1.320°, con ciclo 
della durata di 24 ore. Prodotti certificati e soggetti a costanti controlli analitici per mantenere alti gli standards qualitativi. 
Completano le caratteristiche delle porcellane ROYALE il design e la qualità del materiale, che donano alle collezioni un fascino unico.
ROYALE è distributore per il mercato italiano della pregiata porcellana DUDSON.
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The factory ROYALE was born in 1986 to manufacture oven-proof porcelains, 100% Made in Italy: professional, refined and practical
items, destined to the Ho.Re.Ca. world.Today, the ROYALE masterpieces are made by Italian craftsmen who follow an ancient 
tradition: from the choice of very selected raw materials to the firing up at 1.320°C, with a cycle of 24 hours. All the articles are 
lead-free and constantly checked to keep high the quality standards. ROYALE porcelains are recognized also for their design and 
quality, that give to our collections a unique glamour. ROYALE is the sole and master distributor of the refined DUDSON porcelains for
the Italian market.

royale.it 


