La qualità Laboratorio Pesaro

LABORATORIO PESARO

QUALITY

PRODOTTI PERFETTAMENTE IGIENICI:

THE

OBJECTS ARE PERFECTLY HYGIENIC:

• la superficie di ogni pezzo è perfettamente
vetrificata ad altissima temperatura,
• non assorbe grassi o liquidi,
• resiste agli acidi e ai condimenti utilizzati
in cucina,
• garantisce una perfetta igiene nell’uso
alimentare.

• the surface of each piece is perfectly
vitrified at extremely high temperatures,
• it does not absorb fats or liquids,
• it stands up to acids and condiments used
in the kitchen,
• it guarantees perfect hygiene when used
with foods.

PRODOTTI MOLTO ROBUSTI E CON UNA SUPERFICIE

THE

MOLTO RESISTENTE:

A VERY TOUGH SURFACE:

• la superficie smaltata è più dura
dell’acciaio delle posate; eventuali tracce
lasciate dalle lame dei coltelli si puliscono
con un comune detergente cremoso,
• la particolare composizione dell’impasto
di grès, degli smalti e la cottura
ad altissima temperatura (1230°C)
conferiscono ai prodotti del Laboratorio
Pesaro una elevata resistenza agli urti
rendendoli idonei ad un uso quotidiano
senza particolari attenzioni.

• the glazed surface is harder than the steel
of the cutlery; any marks left by cutting
can be removed with ordinary scrubbing
spaste,
• the special composition of the stoneware
and glazes, the firing at very high
temperature (1230°C) make Laboratorio
Pesaro objects extremely resistant
to shocks and ideal for care-free daily use.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE LAVATI
IN LAVASTOVIGLIE:

THE

• fare attenzione nel caricamento dei cestelli
per evitare di urtare tra loro i pezzi
durante il lavaggio,
• usare preferibilmente spugnette di nylon,
• usare per il lavaggio qualsiasi
tipo di detersivo.

• pay attention when loading the racks
to avoid any clicking of the pieces against
one another during washing cycle,
• when washing by hand, use a nylon sponge
• any type of washing liquid may
be used.

Laboratorio Pesaro s.r.l.

OBJECTS ARE HEAVY-DUTY AND HAVE

accessori
TABLE ACCESSORIES

OBJECTS CAN BE WASHED

IN THE DISHWASHER:
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Collezione “CROSA” Design: Laudani e Romanelli
si combina in modo
originale con la misurata
irregolarità delle
nervature della
superficie
di contenimento.
Il tagliere rettangolare
è composto di due parti
abbinabili nell’uso e,
come la versione tonda,
è disponibile in due
colorazioni satinate:
bianco e nero antracite.

Crosa, una collezione di due tipologie di taglieri,
tondo e rettangolare, caratterizzati dalla doppia
funzionalità delle superfici e dalla possibilità
di un loro uso combinato.
Girandoli sottosopra, prende forma
un centrotavola funzionale ed elegante, un ampio
e decorativo supporto isolante e resistente,
un originale contenitore per dolci e salatini.
La rigorosità del disegno della superficie
di taglio, con una zona liscia e una zigrinata,

TAGLIERE TONDO

-

ROUND CUTTING BOARD

TAGLIERE RETTANGOLARE

-

RECTANGULAR CUTTING BOARD

TAGLIERE RETTANGOLARE PICCOLO
TAGLIERE RETTANGOLARE GRANDE

- SMALL RECTANGULAR CUTTING BOARD
- LARGE RECTANGULAR CUTTING BOARD

Crosa is a collection
of two types of cutting
boards, round and
rectangular,
characterised by the
dual function of the
surfaces and of their
dual purpose use.
Turn them upside-down
and they form an
elegant table centrepiece, a large, functional heatresistant stand, or an original dish for sweets or
savoury snacks.
The precision of the cutting surface design on one
side, with a smooth and a ribbed section, mirrors
the measured irregularity of the ribbed container
on the opposite side. The rectangular cutting
board is made up of two matching pieces and, like
the round version, is available in two satin finish
colours: anthracite black and white.

Ø 33 h 2 cm
50 X 24 h 2 cm
24 X 24 h 2 cm
34 X 24 h 2 cm

Collezione “ALBORNOZ” Design: Sandro Catani

Albornoz è una collezione di ciotole dalla forma
essenziale in due dimensioni. Il particolare
bordo “merlato” le trasforma in torri e torricini
di un castello “fortificato”. Sul vassoio più
grande Albornoz è un centrotavola “fantastico”,
sul vassoio più piccolo è un posto tavola
originale. Il bordo sagomato consente
CIOTOLA PICCOLA
CIOTOLA GRANDE

- SMALL BOWL
- LARGE BOWL

un singolare accoppiamento, stabile
e funzionale, tra due ciotole della stessa
dimensione: queste diventano un pratico
contenitore da cottura per forni a microonde
e tradizionali. Le merlature possono essere
sottolineate dalla combinazione delle due
colorazioni satinate: bianco e marrone.
Ø 13 h 6 cm
Ø 22 h 7 cm

Albornoz is a unique collection of bowls
available in two sizes. The unusual edges
shaped like “battlements” transforms them into
the towers and turrets of a “fortified castle”.
On the largest serving plate Albornoz is an
imaginative table centrepiece; the smaller dish
makes a charger for an original place setting.
VASSOIO PICCOLO
VASSOIO GRANDE

- SMALL TRAY
- BIG TRAY

The unique shaped edge allows two bowls of the
same dimensions to be placed together to form
a stable oven dish with lid, suitable for
microwave and traditional ovens, that is both
decorative and functional. The embattlements
can be emphasised by the combination of the
two satin finish colours: white and brown.
Ø 33 cm
Ø 43 cm

Collezione “ORSA” Design: Danilo Premoli
PREMIATO AL CONCORSO “CREATIVE FOOD AND PACKAGING”
“CREATIVE FOOD AND PACKAGING” AWARD 1999

Cinque contenitori sagomati si combinano in una
composizione a “stella” racchiusa in un vassoio.
La collezione prevede due dimensioni di “stella”:
la maggiore può trasformarsi da originale
centrotavola a piatto da portata di mono
porzioni, la più piccola da porta salatini a salsiera

ORSA MAGGIORE

- GREAT BEAR

Ø 39 h 6 cm

1999

di dosi individuali. Il vassoio più piccolo diventa
lui stesso sottopiatto per un posto tavola
ottenuto combinando con fantasia e allegria
spicchi di “stelle” per un primo con salse o un
secondo con contorno. Gli elementi della “stella”
sono smaltati in bianco lucido e i vassoi in nero.

VASSOIO GRANDE

- BIG TRAY

Ø 43 cm

Five shaped containers form a “star”
composition enclosed in a tray. The collection is
available in two “star” sizes: the larger one can
be transformed from an interesting centrepiece
into a single-portion serving dish, the smaller
one from serving salted snacks to individual

ORSA MINORE

- LITTLE BEAR

Ø 31 h 6 cm

sauce dishes. The smaller tray becomes an
underplate, an imaginative and cheerful
combination with “star” slices for a first course
with sauces or a main one with side dish.
The elements of the “star” are glazed in glossy
white and the trays in black.

VASSOIO PICCOLO-SMALL TRAY

Ø 33 cm

Boccale “TARASCHINA” Design: Giulio Iacchetti

Il boccale da birra si modella
e si adagia nel palmo della mano
con una forma morbida
ed ergonomica.
L'originale manico si appoggia
naturalmente sulla mano
garantendo un'impugnatura
comoda e bilanciata.
La forma curvata e sagomata,
il manico che si raccorda
dolcemente con il bordo
del bicchiere richiedono una
lavorazione manuale d'alta
artiginalità.
Il boccale è disponibile nella
finitura bianco satinato.

The beer mug is shaped
to rest in the palm of
the hand, with its soft
and ergonomic form.
The original handle rests
naturally on the hand,
guaranteeing a comfortable
and balanced grip.
The curved and shaped
form, the handle that gently
joins to the edge
of the mug require
expert artisan
hand workmanship.
The mug is available
in satin finish white.

BOCCALE

- JUG.

Ø 11 h 15 cm

Barattoli “TOTEM” Design: Sandro Catani
I barattoli della serie Totem
hanno una forma semplice
e funzionale che li rende
pratici e versatili nell’uso
in cucina.
La sede ricavata nel fondo
consente l’inserimento della
parte sagomata in rilievo
del coperchio ottenendo
il miglior impilamento,
stabile e sicuro, tra due
barattoli in funzione degli
spazi disponibili.
Le tre dimensioni dei barattoli
e le chiusure sigillate da
guarnizioni garantiscono
la conservazione ottimale
dei contenuti.
I barattoli sono disponibili
nella versione bianco satinato.

The pots and jars in
the Totem series have
a simple and functional
shape that makes them
practical and versatile
for kitchen use.
The shape of the base
allows insertion of the
shaped part of the lid,
to allow safe, stable
stacking of jars one
on top of the other,
according to available
space.
The three sizes and
gasket seals guarantee
excellent preservation of
the contents. Pots and jars
are available in satin
finish white glaze.

- SMALL JAR
Ø 11,5 h 11,5 cm
BARATTOLO MEDIO - MEDIUM JAR
Ø 11,5 h 14,5 cm
BARATTOLO GRANDE - LARGE JAR
Ø 11,5 h 20,5 cm
BARATTOLO PICCOLO

Sottopentola “ACQUA” Design: Sandro Catani

“Acqua” si caratterizza
per la doppia funzione
di sottopentola e
scaldavivande. Il manico
sagomato è una funzionale
impugnatura e consente
di riempire il sottopentola
con acqua calda: l'oggetto
si riscalda e il grès rilascia
molto lentamente il calore
accumulato.
Il sottopentola diventa
così un pratico e semplice
scaldavivande e consente,
in tavola, di mantenere
più a lungo in temperatura
qualsiasi recipiente.
“Acqua” è disponibile nella
finitura bianco satinato.

SOTTOPENTOLA

- POT STAND

“Acqua” is characterised
by its double purpose as
a pot stand and a food
warmer. The shaped
handle is functional and
allows the pot stand to
be filled with hot water:
this heats the object, and
stoneware very slowly
releases the heat it has
accumulated.
Thus the pot stand
becomes a practical and
simple food warmer and,
at the table, maintains
the temperature of any
pot longer.
“Acqua” is available
in satin finish white.

24 X 24 h 13 cm

Sottopentola “FUOCO” Design: Sandro Catani

“Fuoco” ha la forma
semplice e funzionale che
lo rende particolarmente
utile e versatile nell'uso
in cucina.
Il sottopentola diventa un
pratico appoggia mestolo
da usare durante la cottura,
la sede sagomata consente
infatti di appoggiare un
cucchiaio o un forchettone
senza sporcare la superficie
piana dell'oggetto.
Il sottopentola è così
sempre pronto per essere
portato direttamente
in tavola.
Il suo bordo diritto
consente di accoppiarne
due per ottenere un più
ampio e sicuro piano
d'appoggio.
“Fuoco” è disponibile nella
finitura bianco satinato.

SOTTOPENTOLA

- POT STAND

“Fuoco” has a simple
and functional form
which makes it
particularly useful
and versatile for use
in the kitchen.
The pot stand is also
a practical spoon rest
for use during cooking,
its form allows one
to rest cooking spoons
and forks on it without
dirtying its flat surface.
In this way the pot
stand is always ready
to be taken directly
to the table.
Its straight edge allows
it to be paired with
another one to give
a broader and safer
base.
“Fuoco” is available
in satin finish white.

10,5 X 10,5 cm

Sottopentola “AIRIA” Design: Franco Bucci

Il numero e le dimensioni
delle sfere del sottopentola
Aria consente uno stabile
e resistente appoggio.
La composizione speciale
e la colorazione degli smalti
sono una firma di originalità
e sono state ottenute
con lunghe ricerche
e sperimentazioni.
Aria è disponibile nelle
seguenti colorazioni: bianco,
nero, blu, verde giada, giallo,
moka, celeste, lavanda.
Tutti con bordo terra.

SOTTOPENTOLA A SFERE

The number and the
size of the spheres
of Air pot stand give
a strong, stable rest.
The special composition
and coloration of the
glazes are a sign of
originality achieved
through lengthy research
and experiments.
Aria is available in white,
black, blue, jade green,
yellow, mocha, sky blue,
lavander. All colours with
“terracotta” rim.

- POT STAND WITH SPHERES

Ø 20 cm

ZIGGURAT Design: Franco Bucci

I colori bianco e nero,
la ricercata decorazione
dei bordini esterni “salati”
in colore “terracotta”
sono stati scelti per creare
una tavola elegante,
raffinata ma anche pratica
per un uso quotidiano.

Z/1 CIOTOLA

- BOWL
- BOWL
Z/3 CIOTOLA - BOWL
Z/4 CIOTOLA - BOWL
Z/5 CIOTOLA - BOWL
Z/6 CIOTOLA - BOWL
Z/7 CIOTOLA - BOWL
Z/8 CIOTOLA - BOWL
Z/2 CIOTOLA

The black and white colours,
the elaborate decoration
of the rims with their
“terracotta” coloured
“salted” finish have been
chosen to create an elegant
and refined table that is also
practical for everyday use.

Ø 10 h 6 cm
Ø 12 h 6 cm
Ø 14 h 8 cm
Ø 20 h 11 cm
Ø 25 h 13 cm
Ø 29 h 16 cm
Ø 29 h 7 cm
Ø 35 h 8 cm

GRADISCA Design: Franco Bucci e Sandro Catani

La superficie di Gradisca
è decorata a mano con una
sottile spirale antisdrucciolo
e il bordo è rifinito con
“salatura” in colore “terracotta”.
Il piatto è caratterizzato
da una pratica e funzionale
grafica che aiuta a tagliare
qualsiasi dolce
in fette sempre
perfette.
Disponibile
nei colori
bianco,
nero
e giallo.

VASSOIO/TORTIERA

- TRAY/CAKE DISH

The Gradisca plate surface is
hand decorated with a thin
anti-slip spiral and the edge is
decorated with a terracottacoloured “salted” finish.
The plate is characterised by
practical and functional
graphics that act as aguide,
ensuring perfect
slices every time,
to satisfy all
tastes and
appetites.
Available in
white, black
and yellow.

Ø 33 cm

