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JAPY… CRISTEL…
Una vera aventura umana 

Frédéric JAPY, nato nel 1749, posa la prima pietra 
della società destinata a diventare l’impero JAPY. 

Nel 1806 fonda la società JAPY FRERES con i suoi 
tre figli maggiori, che ne assumono la direzione. 

Nel 1826 viene costruito lo stabilimento di 
Fesches-le-Châtel, nel Doubs, per fabbricare 
utensili da cucina. 

Nel 1830, grazie al nuovo brevetto GOME, la 
prima pentola di ferro imbutito è francese ed è 
fabbricata a FESCHES LE CHATEL. 

Le due guerre indeboliscono notevolmente il 
gruppo JAPY, privandolo del suo capitale umano e 
del suo know-how. 

Tra il 1955 e il 1979, gli investitori entrano nel 
capitale di JAPY poiché la società versa in 
difficoltà. Alcune successive riprese, tra cui un 
passaggio a cooperativa operaia, non sono 
coronate da successo. 

Nel 1986 Paul e Bernadette DODANE investono 
insieme con i dipendenti e creano una S.A., la 
CRISTEL DJA. 

Nel 1986 viene lanciata la concezione originale a 
manico rimovibile ”Cook & Serve”, creata da Paul 
DODANE, che consentirà il risanamento della 
società. 

Nel 1991 CRISTEL introduce nel mercato la 
compatibilità con l’induzione applicata a tutte 
le sue collezioni e si inserisce gradualmente nel 
mercato giapponese. 

Tra il 1995 e il 1997 viene ripristinato il sito di 
Fesches-le-Châtel e viene ammodernato il sistema 
produttivo. 

Nel luglio 2009, CRISTEL riceve l’etichetta 
“Entreprise du Patrimoine Vivant”, assegnata dal 
Ministero dell’Industria come riconoscimento di 
un know-how noto e apprezzato. Percentuale 
d’integrazione sulla fabbricazione in proprio: 
90,53%, in Francia, a Fesches-le-Châtel. 

Oggi CRISTEL è leader nel mercato francese 
dei prodotti in acciaio inox alti di gamma per 
il settore culinario ed è il primo costruttore 
francese di questo tipo di prodotti. Inoltre 
è un’impresa in grande salute ed è punto di 
riferimento del suo settore industriale. 

Nel 2010 ha vinto il Premio Innovazione .



CRISTEL è un’azienda a conduzione familiare che 
investe costantemente per sviluppare la sua base 
industriale. Questa associazione tra l’intelligenza e 
il know-how degli uomini e le prestazioni della mac-
china è un formidabile impegno per la qualità. Ogni 
prodotto passa attraverso la mano dell’uomo per es-
sere sottoposto a controlli rigorosi. 

Le collezioni CRISTEL sono un’alchimia fra ergono-
mia, performance e design. Ogni utensile è ideato in 
modo che il suo uso sia semplice, che le sue presta-
zioni tecniche siano ottimali e che il suo design sia un 
piacere per gli occhi. 

«Questo prodotto, ideato, progettato e fabbricato in Fran-
cia, si è avvalso del know-how di diverse generazioni, foca-
lizzate sull’innovazione e sull’eccellenza. 

CRISTEL, oggi leader mondiale della concezione rimovibile 
“Cook & Serve” continua la storia di uno dei più antichi pro-
duttori francesi di articoli culinari (1826). Ogni momento 
del nostro lavoro mira a far sì che la cucina sia un piacere 
condiviso. 

Il bello è inseparabile dal bene.» 

PAUL DODANE

Dodane Famiglia
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La qualità CRISTEL
Le collezioni CRISTEL sono un’alchimia tra ergonomia, prestazioni e design. Ogni utensile è pensato 
in modo che il suo utilizzo sia semplice, che le sue prestazioni tecniche siano ottimali e che la sua 
linea sia un vero piacere per gli occhi.

Qualità dei materiali

I prodotti CRISTEL sono fabbricati in acciaio inossidabile 18/10 (18% di cromo, 10% di nichel), un materiale che 
unisce neutralità alimentare, essenziale per conservare le caratteristiche di sapore e le qualità nutrizionali degli 
alimenti, facilità di manutenzione (nel lavaggio a mano e in lavastoviglie), durata ed estetica. È stato stilato un 
capitolato oneri molto rigoroso per beneficiare della qualità e della purezza dell’acciaio ottenute dalla prima 
colata del metallo.

Intensificazione dei controlli

A ogni stadio di fabbricazione ciascun prodotto passa per le mani dell’uomo al fine di essere sottoposto a 
dei controlli rigorosi. Si adottano però anche le seguenti misure: il controllo della qualità della materia prima 
dell’inizio della fabbricazione, la presenza di un operatore a ogni punto del processo di fabbricazione, che 
verifichi ogni pezzo uscito dalla macchina sotto la sua responsabilità, numerosi controlli sulla durata nel tempo 
degli articoli (resistenza), la rispondenza ai requisiti fissati dalle carte di qualità (Class Induction) e da determi-
nate norme (fabbrica certificata con marchio SG) nonché la conformità dei prodotti alle norme (CENTC194…).

Made in France 

CRISTEL è radicata al territorio di Fesches Le Chatel (nel dipartimento di Doubs) – con la presenza della fab-
brica e della sede sociale – e integra l’87% della fabbricazione dei suoi prodotti (la percentuale più elevata del 
settore). I rivestimenti CRISTEL sono integralmente realizzati in Francia.

Prodotti garantiti a vita

I prodotti CRISTEL sono garantiti a vita contro qualsiasi difetto di fabbricazione (con l’esclusione dei rivesti-
menti).

Approccio ambientale

Dei prodotti concepiti per durare, a lungo, sia l’acciaio inossidabile sia il rivestimento antiaderente. 
Dei prodotti fabbricati in Francia e che non dovranno quindi attraversare mezzo pianeta. Un approccio che 
è parte integrante del nostro sistema di produzione: filiere di approvvigionamento che siano le più corte 
possibili (integrazione del massimo della produzione, ricorso a subappaltatori locali), rivalorizzazione degli im-
ballaggi e dei rifiuti, utilizzo di energia prodotta da risorse rinnovabili al 100%... Molto semplicemente perché 
il rispetto dell’ambiente per CRISTEL non è uno strumento di marketing, ma una convinzione, una preoccupa-
zione permanente.

4Fabbricato in Francia



I diversi tipi di fondo

L’eccezionale rendimento termico, la ripartizione uniforme del calore, la qualità 
dell’acciaio inossidabile, consentono una cottura sana, rapida e saporita anche senza

acqua né grassi.

È stata la prima linea ideata da CRISTEL per la cottura a induzione, questa serie di articoli “di base”, 
grazie allo strato di alluminio contenuto nel fondo, permette una buona ripartizione del calore e la 
sua restituzione nel corso del servizio in tavola.
La sua composizione rende l’utensile più leggero di uno realizzato in trilaminato.

Linea :  Classico (Elementi rimovibili)
 Opale e Mercure (Elementi fissi)

I prodotti CRISTEL vengono proposti con tre qualità di fondo:
 - Classico
 - L
 - Multiply

Le tre qualità di fondo sono dotate di un fondo termodiffusore che consente:

- un rendimento termico eccezionale
- una ripartizione uniforme del calore
- la cottura senza acqua né grassi
- la conservazione delle qualità nutrizionali degli alimenti
- il mantenimento della temperatura durante l’utilizzo
- Tutti i tipi di fornelli + Cottura a induzione

Il fondo CLASSICO
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Acciaio inossidabile

Aluminio

Acciaio inossidabile



Il fondo avvolgente  «L»

Il fondo «L», largo per una cottura a tempo di record: il rendimento termico è superiore del 20% rispetto ad altri 
utensili analoghi: il calore viene diffuso sul fondo e risale lungo le pareti della pentola.
La manutenzione risulta facilitata dall’assenza di bordo.
Questa struttura di fondo avvolgente protegge l’angolo interno della casseruola.

Ligne :  L (Elementi rimovibili)
 Strate (Elementi fissi)
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Acciaio 
inossidabile

Aluminio 

Acciaio 
inossidabile 

Il fondo è realizzato in materiale trilaminato: acciaio inossidabile, alluminio, acciaio inossidabile. La temperatura 
è simultaneamente distribuita su tutta la superficie del fondo e delle pareti. Per una cottura lenta, econo-
mica, senza rischi che i cibi attacchino e che conserva tutte le qualità nutrizionali degli alimenti.

Linea :  Multiply (Elementi rimovibili)
 Chatel (Elementi fissi)

Il fondo Multiply

Acciaio inossidabile

Aluminio

Acciaio inossidabile

Aluminio 

Acciaio inossidabile



I diversi tipi di rivestimento

Acciaio inossidabile
Le padelle di acciaio inossidabile senza rivestimento 
antiaderente presentano un rendimento termico eccezionale 
e una ripartizione uniforme del calore consentendo di 
cucinare in modo sano, veloce e gustoso, anche senza 
utilizzare acqua né grassi nella cottura della carne.

Cottura: prodotti consigliati per grigliare o arrostire le 
carni e per la cottura delle verdure.

Manutenzione: perfettamente adatti al lavaggio in 
lavastoviglie. Si consiglia di effettuare la manutenzione 
delle superfici interne ed esterne con un prodotto 
come RENOX (disponibile presso tutti i rivenditori 
CRISTEL). Non usare candeggina, renderebbe 
inutilizzabile il prodotto.

Antiaderente

Le padelle Excalibur® di CRISTEL, fabbricate senza PFOA, 
garantiscono un’ottima resistenza grazie al rivestimento 
rinforzato in acciaio inossidabile integrato nella loro struttura, 
una vera tecnologia d’avanguardia.

Cottura: consigliate per pesci, uova, crêpes, ecc. con o senza 
grassi. Non utilizzare sotto la griglia.

Manutenzione: pulire con cura l’interno e l’esterno con un 
detergente liquido per piatti e una spugna leggermente 
abrasiva, o passare in lavastoviglie.

RIVESTIMENTO  RIGENERABILEMade without PFOA
Fabriqué

SANS PFOA

Antiaderente con
base in ceramica 

L’ottima trasmissione di calore e la resistenza alle alte 
temperature dell’antiaderente CERAM’IN® consentono di 
ridurre il livello di cottura e dunque di risparmiare energia.

Cottura: perfetti per cuocere e scottare gli alimenti. 

Céram’in è un ottimo conduttore di calore, è necessario 
ridurre di un terzo il livello della temperatura di cottura. 
Non pulire con abrasivi ed evitare colpi.

RIVESTIMENTO  RIGENERABILE

Gli utensili non devono essere sovrariscaldati. I fondi termodiffusori di CRISTEL 
distribuiscono perfettamente il calore, basta pochissima energia.
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Gli elementi rimovibili: il concetto

1

  Il tegame diventa tuttofare 
  la casseruola bassa e larga diviene un 

piatto di portata

  la padella e la casseruola bassa diventano 
teglie da forno
  ecc.

Multifunzionalità grazie all’elemento rimovibile
2

Prodotti adatti a tutte le modalità di cottura compresa 
quella in forno con o senza coperchi.

Multicottura
3

4 Basta un gesto per spostare un manico da un tegame a una casseruola o a una padella e 
per collegarlo ai coperchi dove si blocca automaticamente.

Semplicità

Cook and Serve: dalla cucina alla tavola 

Senza impugnature, il design degli elementi rimovibili CRISTEL 
trasforma un utensile da cottura efficiente in un elegante piatto di 
portata che manterrà  le vivande calde per tutto il pasto.
Un solo strumento per cucinare e per servire.
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Gli elementi si  incastrano completamente gli uni negli altri consentendo il 
massimo risparmio di spazio e si sistemano facilmente in lavastoviglie.

Ingombro minimo nei 
cassetti. Una sistemazione 

ingegnosa con la sbarra 
Panoply.

Sistemazione totalmente compatta
5

I manici asportabili Cristel con blocco automatico sono 
doppiamente sicuri.
Senza manici sporgenti lo spazio cottura è reso sicuro, 
non c’è possibilità che la mano di un bambino o il lembo 
di un grembiule rimangano intrappolati.

Sicurezza
6

Ottimizzazione dello spazio 
in lavastoviglie.
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Manici e impugnature asportabili
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Collezione Agate

Nero

Nero

Azzurro – effetto vellutato

Prugna – effetto vellutato

Bianco
Bianco

Prugna – effetto 
vellutato

Grigio

Grigio

Giallo

Giallo

Blu

Lampone
Lampone

Blu

Verde mela – effetto vellutato

Verde mela – effetto 
vellutato

Cioccolato – effetto 
vellutato

Azzurro – effetto 
vellutato

Arancione – effetto 
vellutato

Rosa – effetto vellutato

Cioccolato  – effetto vellutato

Rosa – effetto vellutato

Arancione – effetto vellutato



Collezione Zénith

I coperchi

Manico Zénith

Manico Zénith modello piccolo

Manico Zénith UP

Manico Zénith nero

Manico Zénith color ruggine

Impugnatura Zénith

Impugnatura Zénith 
nera

Impugnatura Zénith 
color ruggine

Impugnatura Zénith 
crema

Coperchio PLATINO in vetro Coperchio GRAPHITE in 
acciaio inossidabile

Coperchio DÔME in acciaio 
inossidabile

Coperchio piatto STRATE in 
acciaio inossidabile

Coperchio piatto STRATE un 
vetro
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Manico Zénith crema

Collezione Strate rimovibili

Manico Strate rimovibili Impugnatura Strate 
rimovibili



Le collezioni con manici rimovibili

Linea Classica
Consigliati manico e impugnature Agate

Linea “L”  
Consigliati manico e impugnature Zénith e Strate rimovibili

Linea Multiply
Consigliati manico e impugnature Zénith

- Fondo classico (v. pag. 5)
- Finitura lucida
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.

- Fondo avvolgente L (v. pag. 6)
- Finitura spazzolata
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.

- Fondo Multiply (v. pag. 6)
- Finitura lucida
- Interni graduati
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.
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Con più di 1000 riferimenti articolo di cui circa 500 della serie Elementi rimovibili, CRISTEL vi propone una gamma completa 
di prodotti adeguati alle vostre esigenze.

Una collezione completa

Tegame/Pentola 
tuttofare da 12 a 26 cm; 
opzione forma ovale
in acciaio inossidabile o 
materiale antiaderente

Elemento universale 
per cottura a vapore 
adattabile a 3 misure di 
tegami

Tegame graduato alto 
14 cm

Elemento per cottura 
a vaporeda 14 a 28 cm; 
opzione forma ovale

Casseruole basse e larghe da 20 a 32 
cm in acciaio inossidabile, modello 
Excalibur in materiale antiaderente, 
oppure Céram’in.

Elemento per cottura a 
bagnomaria 14 e 20 cm

Pentola ed elemento 
cuocipasta 20, 22 e 24 
cm

Padella da 16 a 32 cm; opzione 
forma ovale in acciaio inossidabile, 
modello Excalibur in materiale 
antiaderente, e Céram’in 
antiaderente

Passaverdure 
asportabile

Colapasta asportabile 
da 22 e 24 cm

Wok de 20, 24, i 28 cm rimovibili  
in acciaio inossidabile, modello 
Excalibur in materiale antiaderente, e 
Céram’in antiaderente



Linea Opale

Linea Mercure

Linea Strate

Linea Chatel

- Fondo classico (v. pag. 5)
- Finitura lucida
- Manico in bachelite nera effetto vellutato
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.

- Fondo classico (v. pag. 5)
- Finitura lucida
- Manico in acciaio inossidabile spazzolato
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.

- Fondo avvolgente L (v. pag. 6)
- Finitura spazzolata
- Manico in acciaio inossidabile spazzolato
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.

- Fondo Multiply (v. pag. 6)
- Finitura lucida
- Interni graduati
- Manico rivettato in ghisa inossidabile (rivetti 
monoblocco in acciao inox)
- Il bordo per versare è ampio e funzionale.

Le collezioni con manici fissi
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Una collezione completa con 4 misure:
- 3 litri e 20 cm di diametro
- 4 litri, 6 litri e 9 litri con diametro 24 cm
  (1 coperchio adattabile per 3 pentole).

UN LIBRO CON 30 RICETTE

IN REGALO
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La pentola a pressione di CRISTEL

Fondo avvolgente L (v. pag. 6)
Acciaio inossidabile massiccio 18/10 spazzolato.
Fondo termodiffusore e accumulatore a triplo spessore:
- eccezionale rendimento termico
- conserva la temperatura quando è in tavola
- sistema brevettato di apertura e chiusura con una sola mano
- chiusura del coperchio che circonda completamente il bordo della 
pentola evitando qualsiasi tipo di deformazione
- pulsante con 4 posizioni di regolazione
- interni graduati
- smontaggio facile per la pulizia
- possibilità di adattamento all’uso con coperchi 
di vetro CRISTEL.



1. Premere contemporanea-
mente i due pulsanti.

2. Sollevare il coperchio. Inserire 
acqua e alimenti all’interno.

3. Premere contemporaneamente 
i due pulsanti. Mettere il coperchio 
sulla pentola..

4. Premere leggermente il pul-
sante posto sul coperchio fino 
alla chiusura del meccanismo. Se-
lezionare il livello di cottura desi-
derato con l’ausilio del pulsante 
di regolazione (1 o 2).

8. Quando l’indicatore rosso si 
è posizionato in basso premere 
contemporaneamente i due 
pulsanti.

9. Sollevare il coperchio. È 
pronto!

5. La pentola è effettivamente 
sotto pressione dal momento in 
cui l’indicatore rosso si trova in 
alto. La pentola a pressione allora 
è chiusa ermeticamente. Nel mo-
mento in cui la pentola è sotto 
pressione dall’indicatore rosso 
può fuoriuscire del vapore.

6. A partire dal momento in cui il 
vapore fuoriesce dalla valvola rego-
latrice di pressione si può cominciare 
a calcolare il tempo di cottura. Ab-
bassare il fornello fino a un minimo 
di uscita di vapore.

7. Al termine della cottura posi-
zionare il pulsante di regolazione 
su        per liberare la pressione 
fino a che l’indicatore rosso non si 
porti in basso.

FACILITÀ D’USO
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SICUREZZA

- La messa in pressione è possibile solo con il coperchio ben chiuso.
- La messa in pressione blocca il coperchio.
- La valvola di sicurezza principale regola la pressione mediante scarico del vapore.
- In caso di guasto della valvola principale, una valvola di sicurezza supplementare assume la funzione della prima 
valvola.
- In caso di guasto delle due valvole, la guarnizione del coperchio è estrusa attraverso una finestrella praticata sul 
bordo esterno del coperchio, consentendo in tal modo la fuoriuscita del vapore.
- Il sopracoperchio protegge l’utilizzatore dal contatto diretto con il coperchio rovente.
- I manici sono di bachelite, materiale isolante e perfettamente resistente al calore.
- A cottura ultimata, lo scarico del vapore avviene attraverso due uscite e ad angolo obliquo per evitare un’eccessiva 
pressione verticale.



Panoply  Il concetto

Mettere in ordine in modo pratico e ingegnoso: la collezione PANOPLY
Piccoli attrezzi da cucina efficienti ed estetici: la collezione POC

17

Sbarra metallica dello spessore di 5 mm 
disponibile in 5 diverse lunghezze

posa ad angolo

installazione a soffittocollegamento invisibile tra due 
sbarre

Panoply consente un 
posizionamento facile e su 
misura degli elementi di fissaggio 
della sbarra in metallo con un 
sistema che rende invisibile il 
collegamento tra i componenti 
della sbarra e una congiunzione 
perfetta negli angoli.

Peso massimo sostenuto da ciascun elemento di 
fissaggio: 8 kg

fissaggio sulle piastrelle
interasse regolabile a piacere

®
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Facciate dei cassetti e mensole :
- interamente in legno
- ricoperte di acciaio inossidabile spazzolato

Elementi di prolungamento :
- a doghe in legno
- ricoperti di acciaio inossidabile

Opzioni disponibili :
- Kit contenitore rifiuti (integrato in serie nel prodotto 
in misura 90)
- Alzatina in acciaio inossidabile con montanti in 
acciaio inossidabile e sbarra Panoply.
Fondo in vetro smerigliato

RENWOOD, per la manutenzione dei ceppi della linea 
COOKMOBIL.

Cookmobil

Struttura in faggio massiccio naturale impregnato.
Sbarra Panoply in acciaio inossidabile (v. pag. 17) 
sul cassetto e sui lati.
Cassetto montato su rotelle con dispositivi di 
rallentamento.
4 rotelle di cui 2 con dispositivo di blocco.
Su alcuni modelli possibilità di inserimento di una 
piastra di cottura (non in dotazione).

Scelta di misure :
- L 40 P 40 H 90
- L 60 P 60 H 90
- L 90 P 60 H 90

Scelta del piano di lavoro :
- legno di testa 8 cm
- acciaio inossidabile spazzolato



Consigli per la presentazione dei prodotti CRISTEL

Qualche consiglio per presentare in maniera ottimale gli articoli dotati di ele-
menti rimovibili e per facilitare la comprensione del concetto:

- Presentare le batterie di casseruole impilate, con il manico rivolto verso l’in-
terno.

- Mettere assolutamente un coperchio sulle casseruole basse e larghe.

- Esporre un set completo per cuocere la pasta (pentola, elemento cuocipasta e 
coperchio).

- Mettere gli elementi grandi in alto per attirare l’attenzione.

- Mettere un numero sufficiente di manici a disposizione del consumatore in 
modo che possa provare i prodotti.
 
-Giocare con i colori dei manici per rendere accattivante l’area espositiva.

- Porre in evidenza il materiale pubblicitario destinato al punto vendita e i docu-
menti “POCKET”.

Installazione esemplificativa: Linea «L» su mobile 013
19



Gli articoli COOKWAY® Serie One a manico fisso e Two a 
manico asportabile sono realizzati in ghisa di alluminio di 
notevole spessore. L’interno è rivestito con il Ceraliss® di una 
base in ceramica, o QuanTanium®, un materiale antiaderente 
ad alta resistenza, composto da diversi strati rinforzati con 
titanio, che gli conferisce una migliore resistenza a temperatura 
e usura.

Questo rivestimento non contiene PFOA.

Manico asportabile

Manico fisso

La ghisa di alluminio dei prodotti COOKWAY distribuisce in modo ideale il 
calore, in una maniera uniforme su tutta la superficie del prodotto. Basta 

poca energia per raggiungere la buona temperatura di cottura.

20

®



Materiale pubblicitario punto vendita e kakemono disponibili

Zénith bianco
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DVD Acciai inossidabili, 
Convinzioni e Metamorfosi
versione francese, inglese, tedesca
Filmato aziendale
Durata :  10’58

Materiale pubblicitario per espositori

Kakemonos : Formato 140 x 50 cm

Platine Agate Zénith ciottoli
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DVD L’intelligenza della 
cucina
versione francese, inglese, portoghese,
spagnola, tedesca e italiana
Filmato dimostrativo
Durata : 5’21

L’autocuiseur 

kakemono.indd   1 25/06/08   14:23:02

Alto

L’anti-adhérent base céramique

•	 Excellente	résistance	aux	hautes	températures.

•	 Très	bonne	transmission	de	la	chaleur,	permet	de	griller.

•	 Dans	un	souci	de	développement	durable,	le	revêtement	est	rechapable,	
	 voir	modalités	sur	www.cristel.com

•	 Réduction	des	coûts	énergétiques.

•	 Fabriqué	en	France.

céram'inANTI-ADHÉRENT BASE CÉRAMIQUE
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Documentazioni disponibili

Documentazione “POCKET” per il grande pubblico
132 pagine
Francese/Inglese 
Formato : 10,5 x 15 cm

Panoply
Formato : 10,5 x 21 
cm

Consigli per l’utilizzo
Formato : 12 x 12 cm

Documenti inseriti nelle confezioni dei prodottis

Libretti di ricette per articoli particolari

Disponibili: tortiera per la tarte Tatin, set per fonduta, modelli 
Médina, Démoul’vite, Duo e Wok.
Formato : 14,8 x 21 cm

Fonte d’aluminium induction / Cast aluminium induction

COOKWAY LIVRET 2e edition 2009.indd   1 02/11/09   09:45

Livret recettes
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Téléchargez ou imprimez 

de nombreuses recettes gourmandes 
sur notre site

www.cristel.com

Feuillet 12x12.indd   1 09/02/10   10:02

Catalogo Rivenditori 
168 pagine
Formato : 21 x 29,7 cm

Volantino ricette web
Formato : 12 x 12 cm

Cookway
Formato : 10,5 x 18 
cm

Alto
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Servizi informatici 

LISTINI PREZZI REALIZZATI SU DIVERSI SUPPORTI: 

Per far fronte alle vostre esigenze a livello informatico, abbiamo il piacere di infor-
marvi che basta una semplice richiesta e  siamo in grado di trasmettervi un esem-
plare del nostro listino prezzi sul supporto informatico di vostra scelta: (file in for-
mato ASCII nonché listino prezzi in formato Excel 97/2002/2003/2007 per PC ed Excel 
98/X/2004/2008 per MAC). 

 • CD-ROM
 • e-mail
 •  Il listino prezzi è disponibile anche nell’Area partner del nostro sito web:
    www.cristel.com/partenaires.php

FILMATI: 

Cristel tiene a vostra disposizione un filmato illustrativo dell’utilizzo dei prodotti. 
Questo filmato ha la funzione di formare il vostro personale di vendita e, se proposto 
nello spazio riservato a Cristel all’interno del vostro negozio, di illustrare ai consuma-
tori gli elementi di maggior interesse racchiusi nei prodotti Cristel. 
 • durato : 5’21’’
 • supporto : • DVD Standard - Parimenti visionabile sul nostro sito internet

 INTERNET :

Troverete il nostro sito web all’indirizzo: 

www.cristel.com

oppure potete contattarci per posta elettronica scrivendo a:
cristel@cristel.com

Mettiamo a vostra disposizione la nostra banca d’immagini online all’indirizzo: 

www.cristel-images.com
Per consultarla bastano un nome utente e una password per effettuare la connes-
sione, basta richiederli a: 

cristel@cristel.com
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Contatti 

Bernadette et Paul DODANE - Co-presidenti 

Ufficio commerciale 

Emmanuel BRUGGER - direttore generale e direttore commerciale Francia
Damien DODANE - direttore generale aggiunto e responsabile export 
E-mail : ddodane@cristel.com
Sandrine FELTEN - assistente commerciale 
E-mail : sandrine@cristel.com
Sylvie DESRAT - assistente della direzione commerciale Francia 
E-mail : sdesrat@cristel.com
Aurélie CHOUTEAU - assistente commerciale export 
E-mail : achouteau@cristel.com

Ufficio post-vendita 

Nicolas SCHMERBER - responsabile qualità 
E-mail : nschmerber@cristel.com
Fabienne ANDRE - assistente commerciale post-vendita
E-mail : sav@cristel.com - +33(0)3 81 96 19 69

Ufficio contabilità clienti 

Anthony DUFOUR - contabile 
E-mail : adufour@cristel.com

Ufficio marketing (materiali visivi, documentazioni, consigli per l’installazione) 

M. Damien DODANE - direttore 
E-mail : ddodane@cristel.com
Antoine DEVANNE - assistente marketing - graphico
E-mail : adevanne@cristel.com

Ufficio stampa 

Mme Bernadette DODANE - co-presidente 
Sandrine FELTEN - assistente comunicazioni 
E-mail : sandrine@cristel.com

Ufficio Informatico (banca immagini e siti web) 

Florent DEBOUCHE - responsabile informatico 
Isabelle PARRAVICINI - assistente 
E-mail : iparravicini@cristel.com
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Sede sociale e stabilimento / C.P. 10 - 25490 Fesches-le-Chatel - Francia 
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