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GIANNINI GRANITI SA, Via Cantonale 219, CH-6527 Lodrino
Tel. +41(0)91 863 22 86 www.giannini-graniti.ch

La Giannini Graniti propone un prodotto unico ed esclusivo a livello
mondiale: il Granito di Lodrino estratto dalle cave di Lodrino, paese da
cui trae la sua denominazione. Il granito di Lodrino si contraddistingue da
una filigrana fine ed uniforme bianca, nera e grigia dalla quale spiccano
frammenti brillanti di mica.

Giannini Graniti SA
Lodrino
Esperta nell’estrazione e la lavorazione del Granito, la Giannini Graniti SA vanta più di 56 anni d’esperienza nel
settore della pietra naturale. Proprietaria di cave di granito nel centro delle alpi svizzere, la ditta, ancora a conduzione
famigliare, resta una delle più grandi nella regione.
Grazie alla passione e alla dinamicità della famiglia Giannini, la Giannini Graniti continua a spingersi verso nuove
frontiere sia nella lavorazione che nell’estrazione del granito, garantendo di soddisfare ogni desiderio del cliente con
l’alta qualità svizzera.
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Design, emozione ed eleganza naturale. Espressione del tempo e
della natura; il granito viene utilizzato da millenni nelle abitazioni per le sue
naturali proprietà.
L’attenzione per l’ambiente è centrale in tutte le fasi lavorative della ditta.
La Giannini Graniti vanta due certificazioni ISO 9001 per la qualità ed ISO 14001 per l’ambiente.
Unica nella sua categoria possiede il Marchio Ticino a livello svizzero ed il marchio CE a livello europeo.
L’incalzante sviluppo tecnologico ha imposto ingenti investimenti nelle nuove tecnologie in modo tale da restare
competitivi a livello internazionale. La Giannini Graniti può così offrire non solo un materiale esclusivo, ma anche una
lavorazione personalizzata in ogni finitura.
Dal design alla prima progettazione fino ai dettagli finali con alta qualità e precisione, il prodotto viene curato e
personalizzato in ogni dettaglio: “voi lo pensate e noi ve lo creiamo, su misura per voi”.
“Il poter offrire un prodotto unico ed un servizio di qualità, l’essere affidabili e il lavorare con passione sono tratti che ci
caratterizzano e che ci rendono orgogliosi di fare questo lavoro.”
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MATERIALE:
IL GRANITO DI LODRINO

Gneiss, materiale della famiglia dei graniti,
estratto dalle cave situate nel paese di
Lodrino. Composto in maggioranza da
ortosio, felspato e mica che gli dona la sua
naturale brillantezza, è unico al mondo. Si
può trovare solo nella regione subalpina.
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CREARE

Intagli

Quali sono i pregi dell’utilizzo del granito ?

Il granito è un materiale al 100% naturale e grazie alle sue proprietà è noto come un materiale immortale. La sua
straordinaria robustezza e la caratteristica di resistere agli agenti atmosferici, agli acidi, come anche la capacità ai
carichi lo rende uno dei materiali più adatti nelle costruzioni ed è utilizzato in tutto il mondo da secoli.
Un pregio naturale del granito è la sua capacità di trattenere il calore. Utilizzato nelle pavimentazioni esso
è ideale con un riscaldamento radiante in quanto mantiene e diffonde il calore permettendo un risparmio
energetico.
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ZONA ESTRATTIVA
Lodrino

STONE IN HOME

Portare la natura all’interno delle vostre case utilizzando un materiale
al 100% naturale. Unire l’eleganza naturale del granito al design
ricercando linee e forme armoniche per creare oggetti unici.
Arredamento d’interni al naturale per vivere meglio.
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Possibilità di organizzare
visite guidate

7

LINEA GOURMET
MANGIARE SANO E
AL NATURALE

“Plateau gris”

Assaporare con l’essenza della
pietra naturale.

02

01

02 “PLATEAU GRIS” CUBE

Ideale come sottobicchiere o per
il caffè Gourmet e stuzzichini a
tavola; cm 10 x 10 x 0.8.
a 13.- / pezzo

01 “PLATEAU GRIS”

Piatto in granito di Lodrino
lavorazione spazzolato e
fresato. Prese per le mani sul
lato posteriore.
Dimensioni: cm 30 x 20 x 0.8.

a

29.-

/pezzo

SET “PLATEAU GRIS” (4 elementi)

Il SET di 4 elementi a 68.Comprende il tagliere (n. 1) due mini (n. 2)
e un lungo tagliere “Plateau gris” (n.3.)
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03 TAGLIERE PLATEAUX GRIS ZEN

Il tagliere lungo cm 30 x 10 x 08 a 18.-

04 TAGLIERE TICINESE

Lavorazione lucida e fresata.
Misure: cm 19 x 12 x 0.8 a 18.-

8

Ogni prodotto è stato certificato per uso alimentare.

04

9

IL PANE

Suggerimento per l’uso:
riscaldare, ridando vigore al
pane. Inserire il piatto in forno
a 100° il tempo necessario per
riscaldare il granito, quindi
estrarlo e adagiare il pane
tagliato a fette, o la pizza, sul
piatto.
Inserire nuovamente nel forno
per 2 minuti.
Siate pronti per gustarvi la
fragranza del pane appena
sfornato ed il calore verrà
mantenuto per tutta la durata
del pasto.
06

08

09

03

07
06 PIATTO DEL PANE
Piatto con lati esterni sciancrati.
Lavorazione levigata con 		
dimensione cm 25 x 25 x 5 a 89.07 PIATTO TAGLIATA
Con una guida al bordo. Ideale
per le carni. Dimensione:
cm Ø 32,5 x 1 a 57.-

8 PORTA TOVAGLIOLO
Sezione circolare levigata.
Misure cm 3,5 Ø a 65.- / 4 pz.
9 PORTA POSATE
Portaposate classico. Due misure
a richiesta cm 7 x 1,3 o 9 x 1,5
a 18.- e 22.Ogni prodotto consigliato per uso alimentare
è certificato per tale uso.
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05

05 PIATTO PIZZA

Piatto levigato e trattato
per poter andare in forno.
Dimensioni: cm 32,5 Ø x 1

KIRA SDRAIO

46.-

/pezzo

Realizzata in un monoblocco di
Granito di Lodrino.
Sdraiarsi al sole coccolati dalle
proprietà naturali della pietra
naturale al 100%.
11

WINE
Una tradizione antica, unita a quella della lavorazione
della pietra naturale, per dare un carattere unico alla
degustazione.

01

04

02

05

TAVOLO ROTONDO

03

01 MEZZA LUNA

a

69.-

03
Sospeso
grazie al suo design
KIRA SDRAIO
unico.
100%
Realizzata in naturale.
un monoblocco di
Personalizzazione:
Granito di Lodrino. con
un’etichetta
in metallo
gravata.
Sdraiarsi al sole
coccolati
dalle

02 SCARPA
Porta bottiglia monoblocco 		
sagomato. Dimensioni
cm 28 x 13 x 6,5 a 198.-

proprietà natuurali della pietra
naturale al 100%.
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01 MEZZA LUNA
Porta bottiglia design 		
per bottiglie di vino. Dimensione
cm 31,5 x 12 x 6 a 69.-

01 TAVOLINO

03 MAGIC
Porta bottiglia sospeso per 		
bottiglie di vino. Dimensione
cm 23,5 x 6 x 2 a 49.-

06
04 TAZZIN degustazione tipica ticinese
Interamente lucidato a mano.
Misure: cm 9 x 3 altezza a 87.05 TERMICO champagne o vino
Sfruttando le proprietà naturali
del granito mantiene il fresco.
Vino cm 19 Ø x 12 h a 87.- , 		
Champagne a 103.06 BICCHIERI
Stelo in granito. Bicchiere da
Vino rosso cm 22 Ø x 8,5 a 86.Vino bianco cm 20 Ø x 7,5 a 86.- 13
Champagne cm 23 Ø x 7,5 a 86.-

at HOME Per gli amanti della pietra naturale
sfiziosi oggetti d’artigianato di
alto pregio.

04

05

06

07

08

09

04 PORTA CANDELE TRIS
composto da 3 elementi fresati.
Misure cm 6 x 6, h: 6,12,15 a 120.-

05 “CANDELABRO MODERNO”
composto da 2 elementi fresati.
formano un crose ad incastro.
Misure cm 19.5 x 19.5, h 13
a 160.-

06 PORTA CANDELE
Lavorazione segata o grezze
Misure: cm 5,5 x 5,5 x 4,5 h a 24.cm 7,5 x 7,5 x 4,5 h a 29.-

07 PORTA FOTO Legno/Granito
Lavorazione lucida, fresata o
spazzolata. Dimensioni:
Piccola cm 15 x 22 x 4 a 60.Media cm 17 x 22 x 4 a 66.Large cm 18 x 22 x 4 a 80.-

01

02

01 OLIERA CON SALE E PEPE
Sale e pepe su base di granito 		
grezzo cm ca 13,5 x 6,5 x 14 h a 49.Oliera composta da 4 elementi per 		
olio, aceto, sale e pepe su base di 		
granito grezzo cm 15Ø x 24 h a 86.compresi elementi in vetro.

02 QUADRIFOGLIO
Lavorato interamente a mano.
Sagomato. Dimensione cm 35 x
34 x 3,0 a 498.-

14

I complementi in vetro possno variare modello

08 PORTA FOTO ROTONDO
Lavorazione grezza frontale e
segata. Dimensione: cm 15 Ø x 4
a 48.-

09 VASO FIORI TONDO
Lavorazione lucida
cm 20 Ø x 16 a 280.-

03
03 FOGLIA DI VITE
Foglia di Vite con o senza 		
gambo. Lavorata e lucidata a
mano dimensione cm 35 x 35
x 2 a 880.-

15
15

in TIME

01 OROLOGIO CERVINO
Ricavato da una roccia di granito
di Lodrino grezza.
Orologio cervino misura media
da cm 12 ai 25 a 129.superiore ai 25 cm a 135.con basamento in legno a 159.02 01

02 OROLOGIO SFERA MERCURIO
Sfera perfetta in granito di 		
Lodrino lucida, con incastonato
un orologio in color oro o 		
argento. Fornito con un supporto
ad anello. Possibilità di richiedere
altri materiali naturali.
Dimensione di cm 12 Ø a 194.03 OROLOGIO SFERA SATURN
Sfera perfetta in granito di
Lodrino lucida (vedi orologio
sfera Mercurio).
Dimensione di cm 14 Ø a 259.-

03 03

04 OROLOGIO SOLID
Cilindro smussato in granito.
Lavorazione levigata con 		
orologio incastonato.		
Misure ca cm 5,5 Ø x 7 a 72.-

01 CERVINO

a

129.-

04

Un frammento dal
cuore delle alpi svizzere
trasformato in orologio.

05

05 OROLOGIO CERCLE
Sezione grezza frontalmente
e levigato ai lati. Orologio 		
incastonato. cm 9 Ø x 8 x 4 a 72.-

+ PERSONALIZZAZIONE
Etichetta personalizzabile a 20.Base in legno a 30.Basamento in granito a 38.01
16

+

Confezione Regalo a 10.17

Ogni vostro ambiente può essere
arricchito dalla pietra naturale.

05

OFFICE

03

07

01 FERMACARTE MOLLY
Fermacarte pinza con spirale in
metallo funzionante. Dimensioni
cm 20 x 5 x 7 a 78.-

01
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02

03

04

02 PORTAPENNE MOBY
Monoblocco scavato 		
nella parte superiore. Adatto per
personalizzazioni con etichetta in
metallo gravata. Dimensioni 		
cm 18 x 7 x 3 a 118.03 PORTADOCUMENTI
Cilindro con doppia o singola
fessura diagonale. Possibilità
di averlo quadrato e sostituire
una fessura con un foro porta
penna. Dimensioni cm 6 Ø x 6-7
Versione cilindro a 39.Versione quadrata a 32.-

06

04 SEGNAPOSTO NUMERATI / PORTADOCUMENTI CON LOGO
Cubo portadocumenti con parte frontale a 45° ideale per porvi un’etichetta gravata 		
anche con logo aziendale o societario. Dimensioni cm 7 x 7 x 3 a 52.- con etichetta.
05 SET UFFICIO
Cubo portadocumenti e sfera porta penna interamente lucidati su una base in granito fresata.
Ideale per personalizzazioni con etichetta in metallo gravata. Dimensioni cubo cm 5 x 5, sfera
cm 6 Ø, base cm 20 x 10 x 2 a 168.06 TAGLIACARTE
Impugnatura lucidata a mano con dettaglio posteriore e punta in metallo.
Dimensioni cm 6,5 a 86.07 PORTAPENNE RODA
Con frontale grezzo o levigato e foro singolo. Dimensione cm 7 Ø x 3 a 28.-
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IMPUGNARE LA MONTAGNA
STILOGRAFICA in Granito di Lodrino

01

01

a

01

Uniche e leggere con l’eleganza
naturale della pietra naturale.

210.-

04
02

02

01 “LE NOSTRE STILOGRAFICHE”
PENNE IN GRANITO DI LODRINO DELUX ARGENTO, OTTONE, METALLO
Penna interamente lavorata a mano color oro o argento con dettagli neri o ramati. Possibilità
di averla in versione stilografica o roller (riproducendo la fluidità della stilografica) a 210.-.

09

10

02 CORNO GREIS penna a sfera con la particolarità di un tappo zigrinato in metallo a 162.03 MATITA da DISEGNATORE con dettagli in metallo a 162.04 MATITA PIZ LINARD con dettagli in metallo a 162.- (punta fine)

11

03

04

05

06

07

08

11 PUNTA DEL CASTEL penna
a sfera in Granito

a

162.-

05 BEDRETTO - PENNA CACCIATORE unica nel suo genere. Riprende i dettagli di una 		
cartuccia e presenta una miniatura di un fucile. Per caricare la penna viene ricreato il sistema di
carica di un fucile a 162.06 CRISTALLO penna a sfera con punta e testa lavorati color canna di fucile a 162.07 RUSCADA penna a sfera con dettagli rigati sulla punta in metallo per un effetto elegante a 152.
08 MONTE BRE penna a sfera con dettaglio centrale lavorato a 152.-
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09 ADULA penna a sfera cromata con dettaglio elegente nero lucido a 162.10 TOUCH per smartphone a 82.-

13

11 PUNTA DEL CASTEL penna a sfera elegante con dettagli in color antracite ed argento a 162.12 TAGLIACARTE impugnatura lucidata a mano con dettaglio posteriore e punta in metallo a 86.14

20

13 GENEROSO penna a sfera con design sportivo e dettagli neri, adatta ad ogni occasione a 142.14 PIZ PALU penna a sfera metallo opaco o cromato lucido con dettaglio nero a 152.21

PROFUMO & LUCE
“I profumi, i colori e i suoni si rispondono.
E cantano dei sensi e dell’anima i lunghi
rapimenti”
Charles Pierre Baudelaire

01
01 LAMPADA TOTEM
Forma quadrata o rotonda con
intagli orizzontali alternati o 		
paralleli adatte sia per interno
che per esterno. Forma dal 		
design svizzero brevettato.
Lavorazione unica o mista, grezza
e fresata. Disponibile in diversi
formati:

02 LAMPADA TOTEM

01

Lampada dal design svizzero
brevettato. Sia per interno che
per esterno è adatta ad ogni
ambiente ed è disponibile in
diverse lavorazioni, dal moderno
al grezzo.

01

Base quadrata:

22

Base rotonda:

cm 11 x 11 h 45

a 398.-

cm Ø 15 h 50/55

a 540.-

cm 15 x 15 h 60

a 680.-

cm Ø 15 h 65/70

a 845.-

cm 15 x 15 h 80

a 898.-

cm Ø 18 h 75/80

a 948.-

cm 18 x 18 h 95/100

a 1’080.-

cm Ø 25 h 80/90

a 1’298.-

cm 20 x 20 h 95/100

a 1’400.-

cm Ø 25 x 20 h 100

a 1’512.-

cm 20 x 20 h 110

a 1’550.-

cm Ø 25 x 25 h 110/115

a 1’728.-

cm 25 x 25 h 100

a 1’550.-

cm 25 x 25 h 110/115
		

a 1’750.-

base in granito su misura
da 180.-

Base quadrata con lettere
intagliate:
cm 14 x 14 h 60
a 486.intaglio lettera singola a 35.Anche spenta risulta un
elemento di design artistico.
Alla luce risulta brillante
grazie alla mica contenuta nella
morfologia della pietra.
23

02 LAMPADA ROTONDA ATENA
In granito di Lodrino levigato con intagli verticali. Per creare giochi di
luce sulle pareti. Dimensioni ca cm Ø 11 x h 25 a 298.03 LAMPADA CUCCIOLO
In granito di Lodrino rettangolare, lavorazione mista grezza e fresata
con intagli diagonali. Dimensione cm 12 x 12 x h 26 a 308.04 LAMPADA TOTEM LUCIDA
Splendida lampada in granito a forma rettangolare con intagli 		
diagonali interamente lucidata cm 15 x 15 x 50 a 987.-

01

05 VASO DIFFUSION
Lineare ed originale in granito di Lodrino levigato con pipetta in 		
vetro. Ideale per fiori o come diffusore a bacchette dal design 		
accattivante impreziosito da intagli. Misure cm 7 Ø x 23 a 48.06 DIFFUSORE EQUILIBRIUM
In granito di Lodrino levigato o mista con intagli diagonali, provvisto di
vetrino e candela. Misure cm 12 x h 20 a 86.-

03

07 PORTA INCENSO
Lavorazione fresata con intaglio scavato ad ellisse e foro porta 		
incenso. L’ideale per dare un tocco etnico alla casa cm 25 a 74.-

02

04

03

02

06
07

05
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06
25
25
25

STEELO STONE

Utile, divertente
ed innovativa
diventa un’idea
regalo unica

Amalgamare il calore dei legni pregiati
con la trama brillante del granito
ticinese, aggiungete la luce per
sottolinearne la bellezza e
sarete di fronte alla Steelo Stone

a

b

c

Nata per gli amanti del vino e dei prodotti naturali come confezione regalo per vini di pregio, si tramuta
naturalmente in lampada d’arredo, grazie alla sua luce fredda, utile ad illuminare l’ambiente. Si può anche
sfruttare chiusa come luce soffusa di cortesia.
Questo oggetto unico fonde l’esperienza nella lavorazione della pietra naturale della Giannini Graniti e la
creativa genialità nel valorizzare il legno della Wood & Mood.
Versatile e personalizzabile, dal design innovativo ed accattivante, la Steelo Stone è stata presentata con
successo a livello internazionale a Maison Objet Paris 2014 come esempio di fusione tra l’artigianato di alto
pregio ed il design funzionale ed innovativo a 1’440.-

26
26

a Dettaglio dell’inserto in granito illuminato
b Dettaglio di accensione e spegnimento della lampada curato nei minimi particolari
c La Steelo Stone chiusa diventa un’idea regalo innovativa
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A TAVOLA
NELLA NATURA

Viaggio tra i
profumi ed i colori
del mondo
Partendo proprio dal Ticino

PIPA CON INSERTO IN GRANITO
L’artigianato di alto pregio in Lodrino. Questa splendida pipa è
ricavata da ciocchi di radica di erica erborea. Ogni pezzo è
costruito in modo artigianale dalla M&M di Lodrino a pochi
passi dalla zona estrattiva della Giannini Graniti. Vendute in
tutto il mondo le pipe artigianali di Lodrino possono essere
personalizzate in ogni dettaglio. Un ottimo esempio di
artigianato di alto pregio. L’inserto in granito la rende ancora
più unica e pregiata da 305.28
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A TAVOLA
NELLA NATURA

30
30

03

“Per essere insostituibili bisogna
essere unici” Coco Chanel
La più grande forza della natura
racchiusa in un’inimitabile opera d’arte.
Emozionare dando forma ai vostri desideri
con una materia creata dalla natura.

31

INTAGLI

CREARE

Il granito è un materiale duttile ma con una sua essenza e solo grazie
alla nostra mestria e esperienza riusciamo a plasmarlo in tutte le
forme spingendoci sempre oltre.

02
01 FIORI IN GRANITO
Disponibili in 3 misure piccoli medi e grandi.
Diametro 3, 6 o 9 cm. Disegnati dal Garden designer Leonardo 		
Magatti sono elementi unici a partire da 6.- il pezzo

01
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02 FIOCCO DI NEVE
L’essenza del soffice ricreato con una materia tra le più dure al mondo;
“Per poter regalare eternamente quel’attimo magico della creazione
del fiocco di neve”
Disponibile in 2 misure diametro 6.5 o 8.5. da 12.- il pezzo
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FUSIONI

01

03

“FUSIONI”

03 OCHE IN GRANITO
Indisciplinate, giocose e simpatiche sono
le nostre Oche in granito.
Un invasione di becchi, code e alette
che hanno stregato il pubblico della fiera
“Giardina” di Zurigo dove abbiamo
ottenuto la medaglia d’oro di categoria.

10

01 TAVOLO realizzazione su misura
Collaborando con design, architetti o semplicemente su un vostro disegno realizziamo su misura 		
oggetti e arredamenti unici. Nella creazione la nostra consulenza è gratuita.

Presentiamo la famiglia composta da
un papà in taglia grande a 90.-, la

02 PORTACUFFIE
Un oggetto unico di design funzionale. Una scultura che unisce due materiali con un essenza 		

mamma in taglia media a 80.- e i due

34

piccoli a 65.- l’uno. Tutti presentano
espressioni diverse.
Famiglia completa a 280.-

04
02

La Giannini Graniti propone anche
“fusioni” con altri materiali.
Un ricerca per unire materiali diversi
come il legno o il metallo al granito
di Lodrino.
Il metallo in questo caso lavorato
su misura si “fusiona” con il granito
creando oggetti e arredamenti unici.

03

funzionale. Base in granito e lastra in metallo naturale curvata a mano, a 180.-
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OUTDOOR-GIARDINO

Quando il design incontra
la pietra naturale

01 SOFA LIVING GRANITE
L’eleganza della pietra naturale incontra la
morbidezza dei cuscini di un comodo.
divano. Studiato su misura può valorizzare
ogni spazio e renderlo funzionale. Non
richiede manutenzione. E’ possibile utilizarre
le ultime tecnologie da esterno per i cuscini

01
02

03

02 LAMPADA TOTEM grande
Vedi pagina 23 per la descrizione.

04

03 TAVOLINO LOUNGE
Doppia lastra lavorata con gambe a croce.
Misure cm 70 x 60. Personalizzabile nelle
lavorazioni (lucido o spazzolato) da 820.-

04 FONTANA VERTICALE
Fontana con gioco d’acqua ideale sia per esterno che per l’interno
Personalizzabile a partire da 1800.05 PAVIMENTAZIONE ESTERNA - SPAZZOLATO
Lo spazzolato é una lavorazione di ultima generazione. La superfice è
morbida al tatto senza perdere l’anima grezza. Facile da mantenere e
da pulire, é adatto per interni, esterni e bordi piscina.
a partire da 120.-/mq

05
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RICHIEDETE IL CATALOGO GIARDINO dove troverete tutti i prodotti.
				
		
IVA, trasporto, posa e montaggio esclusi.
Richiedi un preventivo senza impegno.
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06 TAVOLI in GRANITO
Dal tavolo classico ma con
sostegno monoblocco centrale,
la Giannini Graniti può offire
qualsiasi forma come la versione
quadrata con panchine o
rettangolare.
10

07 SDRAIO KIRA
Sdraio ricavata da un
monoblocco in granito di
Lodrino. Lavorazione spazzolata
per essere morbida al tatto con
un design ricercato per offrire
una comodità massima. Base a
richiesta rotante, perché ogni
raggio di sole è importante.
08 FONTANA SFERA ZEN
Fontana con sfera ruotante e
basamento in granito.
diametro sfera cm 25/32/40
Basamento monoblocco
cilindrico diametro 30 Ø x 60 h
da 4’400.-

07
38

09

09 PAVIMENTAZIONE
Classica a mosaico, regolare
o su misura, possiamo
creare qualunque tipo di
pavimentazione esterna.

06

10 DIVANO MONOBLOCCO
Divano monoblocco con cuscini
morbidi in ecopelle da esterno.
Creazioni su misura e progetti
personalizzati.

08

+

+ ARREDO GIARDINO
Realizziamo qualunque
arredamento in pietra partendo
dalle esigenze del cliente.
Tavoli Bar per una terrazza,
illuminaziona, fontane e
separazioni forate con disegno
unico e personalizzato. Richiedici
senza impegno di realizzare un
progetto per valorizzare il tuo
spazio esterno.
Prezzi in CHF
Posa e trasporto sono esclusi.
I prezzi possono essere soggetti a variazioni.
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GIANNINI GRANITI SA
Via Cantonale 219
CH-6527 Lodrino
Tel. +41(0)91 863 22 86
Fax. +41(0)91 863 27 50
info@giannini-graniti.ch

www.giannini-graniti.ch

