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 OBJECTS ARE HEAVY-DUTY AND HAVE
A VERY TOUGH SURFACE:

MOLTO RESISTENTE:

• 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
paste,
• 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 OBJECTS CAN BE WASHED
IN THE DISHWASHER:

• 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.
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LABORATORIO PESARO

Il Laboratorio Pesaro nasce nel 1961
orientato all’obiettivo di utilizzare
il grès, un materiale non tipico della
storia della ceramica italiana ma dalle
ottime caratteristiche, per realizzare
in “serie” oggetti tradizionali d’uso;
precorrendo i tempi nel ricercare
l’essenzialità delle forme combinata
con la funzionalità. Per il processo
di produzione in mono-cottura ad alta
temperatura (1230 °C), il Laboratorio
Pesaro produce internamente sia
gli impasti di grès che gli smalti sulla
base di ricette proprie. Questo consente
la realizzazione di forme, finiture,
colorazioni e toni degli smalti sempre
“distintivi e unici”. Gli smalti sono
disponibili in una gamma di colori
che non ha uguali sul mercato
e contemporaneamente conferiscono
alle superfici dei prodotti una ottima
resistenza agli agenti chimici, ai graffi
e all’abrasione; prestazioni non comuni
per oggetti d’uso in ceramica.
I nuovi progetti vengono realizzati
coinvolgendo progettisti, sia italiani
che stranieri, nella sperimentazione
tecnica e formale del “laboratorio”
e ricercando la funzionalità di oggetti
“elementari” coerentemente con il
rapido modificarsi dei valori e degli
stili di vita di società in evoluzione.
Nella storia della ceramica in Italia,
da quasi 40 anni il Laboratorio Pesaro
rappresenta un punto di riferimento

fondamentale per la sua costante
attività di ricerca e sperimentazione
sempre basata sul recupero delle più
antiche tradizioni. I materiali utilizzati
dal Laboratorio Pesaro sono impasti
ceramici formati da argille, feldspato
e silice che vengono opportunamente
dosati nei mulini e nelle giare fino
al composto finale di grande qualità
ceramica.
I momenti fondamentali della
lavorazione sono:
1. Si prepara l’impasto e gli oggetti
vengono foggiati mediante colaggio
e tornitura in stampi di gesso.
2. Gli oggetti vengono prima essiccati
parzialmente, poi rifiniti al tornio
e quindi smaltati.
Entrambe le operazioni sono realizzate
interamente “a mano”.
3. In ultimo gli oggetti sono cotti
ad alta temperatura con la tecnica
della mono-cottura. A 1230 °C avviene
la contemporanea greificazione
dell’impasto e la vetrificazione
dello smalto. Le superfici acquistano
così una ottima resistenza agli urti,
non assorbono grassi o liquidi
garantendo una perfetta igienicità.
Tutte le materie prime e i cicli
produttivi sono costantemente
controllati per garantire agli oggetti
il più alto contenuto di qualità
e artigianalità.

NARCISO

DESIGN: BERTOZZI E CASONI

Vaso portafiori caratterizzato da
una raffinata forma floreale. La parte
alta del vaso è particolarissima ed è
artisticamente rifinita.

SMALTO BIANCO CRISTALLIZATO
CRYSTALLISED WHITE GLAZE

Vaso/Vase

Ø 25 h 54 cm

Flower vase characterised by a
refined flower-like shape. The top
part of the vase is extremely
distinctive and artistically finished.

CIRRO

DESIGN: BERTOZZI E CASONI

La raffinata lavorazione e il sapiente
intervento gestuale operato su ogni
singolo oggetto fanno di ogni
centrotavola Cirro un pezzo unico.

SMALTO BIANCO CRISTALLIZATO

65 x 25 x 22 cm

DESIGN: KAZUHIKO TOMITA

BIANCO SATINATO, NERO SATINATO, GIALLO ACIDO SATINATO

CRYSTALLISED WHITE GLAZE

Centrotavola/Centre-piece

OTEMBA

MAT WHITE, MAT BLACK, MAT ACID YELLOW

The refined work and knowledgeable
handling of each piece make every
Cirro centrepiece unique.

Vaso/Vase

Ø 19 h 43 cm

È un elemento d’arredo nato dal felice
incontro di una linea orientale ed un forte
segno occidentale. Le due impugnature
laterali si integrano nella forma e rendono
pratico e funzionale l’uso del capiente vaso.
This is a furnishing accessory born from
a happy combination of Oriental line and
strongly Western elements. The two side
handles flow into the shape, and make
the capacious Otemba flower vase both
practical and functional to use.

NASO

DESIGN: KAZUHIKO TOMITA

Il vaso è caratterizzato dall'originale
e asimmetrica sagomatura di una fascia
in prossimità del bordo ovale.
La protuberanza si raccorda dolcemente
con il corpo del vaso diventando
una comoda maniglia di presa.

BIANCO SATINATO, NERO MAT
SATIN FINISH WHITE, MAT FINISH BLACK

Vaso/Vase

Ø 21,5 h 27 cm

VALERIA/SELVAGGIA
DESIGN: ANGELETTI E RUZZA

Il portariviste Valeria di nuovissima
concezione e la versione Selvaggia,
caratterizzata da una originale apertura
centrale realizzata a mano, sono prodotti
in due colori satinati: bianco e grigio.

GRIGIO MAT, BIANCO MAT

The vase is characterised by the original
and asymmetrical shape of a band near the
oval border. The bulge joins gently with the
body of the vase, becoming a useful handle.

MAT GRAY, MAT WHITE

Portafrutta/Fruit
uit holder

27 x 13,5

Valeria: new-concept magazine holder
in two satin finish colours: white and gray.
The Selvaggia version, is characterised by
an original, hand-made central opening,
and is available in the same colours.

ANASTAZJA

DESIGN: ANASTAZJA PANEK Il progetto prevede un vaso la cui forma è
ottenuta come accoppiamento di solidi. Le due
bocche si aprono su piani diversi con forme
irregolari e, nei giochi delle prospettive,
evidenziano volumi che rendono il vaso mai
statico.

SOLENIDE

DESIGN: ANTONIO GIANGOLINI

Le semplici e raffinate forme tubolari dei
vasi sono tagliate a mano per sagomare
artisticamente due bocche dai bordi rifiniti
con “salatura” in colore “terra”.

BIANCO SATINATO, NERO SATINATO,

AVORIO MAT, GRIGIO MAT, BIANCO MAT
MAT IVORY, MAT GRAY, MAT WHITE

Vaso/Vase

15 x 15 h 36 cm

This project is a vase whose form is obtained by
a combination of solids. The two mouths open
on different levels with irregular forms and, in
the play of perspectives, underline volumes than
make the vase anything but static.

FINISH WHITE, FINISH BLACK

Vaso baso/Short vase
Vaso alto/Tall vase

Ø 11 h 31 cm
Ø 9 h 34 cm

The simple yet refined tubular forms of these
vases are hand cut to give an artistic
shaping to the two mouths, whose edges
have “terracotta” finish.

COROA

DESIGN: FRANCO BUCCI

BIANCO, NERO, BLU SCREZIATO, VERDE SCREZIATO
WHITE, BLACK, SPECKLED BLUE, SPECKLED GREEN

Ciotola piccola/Small bowl
Ciotola media/Medium bowl
Ciotola grande/Large bowl

Ø 28 h 5 cm
Ø 34 h 6,5 cm
Ø 40 h 7 cm

Il set di ciotole Coroa, realizzato in quattro
colori opachi e screziati, è caratterizzato da
una superficie interna decorata con un’ampia
spirale. La forma e le dimensioni dei
contenitori sono progettati appositamente
per consentire l’inserimento l’uno nell’altro.

The Coroa bowl set, available in four speckled
or matt colours, is characterised by the wide
spiral decoration on its inside. The bowls are
designed to fit one into the other.

PROTOS

DESIGN: FRANCO BUCCI

BLU MAT, VERDE MAT

Capaci ed essenziali i centrotavola e cachepot Protos, disponibili nelle cromie blu
e verde opachi.

BLUE MAT, GREEN MAT

Protos 1
Protos 2
Protos 3
Protos 4
Protos 5

Ø 16 h 12 cm
Ø 22 h 16 cm
Ø 31 h 18 cm
Ø 46 h 13 cm
Ø 58 h 6 cm

Capacious and basic in line, Protos centrepieces and plant holders are available in
matt blue and green.

Laboratorio Pesaro was founded
in 1961 with the aim of using
stoneware, a non-Italian material
but with excellent characteristics,
to mass-produce commonly used
objects; ahead of their times in their
search for a combination of essential
forms and functionality. For its high
temperature (1230°C) single-firing
production process, Laboratorio Pesaro
produces both its own special
stoneware clay mixtures and its own
specially formulated glazes.This makes
it possible to produce “one-of-a-kind”
shapes, finishes, colours and glazing.
The glazes are available in a range
of colours that has no equal on the
market, and they also give the surface
of the products excellent resistance to
chemical agents, scratching and
abrasion; characteristics that are not
common in ceramic articles.
New projects are carried out by
involving both Italian and foreign
designers in the technical and formal
“laboratory” experiments, and by
searching for the functions of “basic”
objects in line with the rapid changes
in values and lifestyle seen in an
evolving society. In the history of
ceramics in Italy, Laboratorio Pesaro
has for nearly 40 years been a

fundamental reference point, thanks
to its never-ending research and
experimentation whose roots are
anchored in ancient tradition.
Laboratorio Pesaro uses stoneware
mixtures made up of the correct
proportions of clay, kaolin, feldspar and
flint, pugged in pug-mills and wedged
until reaching the correct high-grade
consistency.
The basic stages in working stoneware
are the following:
1. Preparation of the mixture, throwing
and moulding the pot in plaster of Paris
2. After being partially dried,
the object is finished on the lathe
and then glazed. Both these operations
are carried out entirely by hand.
3. Finally, the products are fired
directly at high temperature (single
firing). At 1230 °C transformation
into stoneware and fixing of the glaze
occur simultaneously.
The surfaces thusacquire an excellent
shock-resistance, cease to absorb
grease or liquids and thus guarantee
hygiene. All raw materials and
production cycles are under continual
control in order to guarantee
the highest possible levels of quality
and craftsmanship.

