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

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
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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tavola
TABLEWARE

LABORATORIO PESARO

Le forme essenziali degli oggetti,
semplici nella loro funzionalità,
si esaltano nel gioco dei contrasti di tono
e di intensità dei colori.
La tavola acquista la sicura,
ma non scontata, eleganza di un fresco
gioco cromatico.

Collezione SAINT-TROPEZ
DESIGN: LAUDANI E ROMANELLI

The simple forms of these practical and
functional objects contrast with the clever
interplay between hues and shades of colour.
This original play on colour gives the table
a quiet but eye-catching elegance.

Collezione SAINT-TROPEZ
SERVIZIO DA TAVOLA/DINNER SERVICE
I dodici colori della collezione
“Saint-Tropez”, divisi in due
gruppi di sei colori, danno
luogo ad una sequenza
cromatica assolutamente
unica. Alla varietà dei colori
si unisce poi il possibile infinito
gioco delle combinazioni
di colore. Vogliamo segnalare
in particolare, all’interno di
ogni gruppo, le potenzialità di:

The twelve colours of the
“Saint-Tropez” collection can
be divided into two groups of
six colours each. These can be
arranged in quite unique
combinations. Not only does
the variety of colour stand out,
but even greater effect can be
achieved by combining them
in pairs. The best colour pairs
taken from each group are:

Collezione SAINT-TROPEZ
SERVIZIO DA TAVOLA/DINNER SERVICE
Ogni singolo posto tavola è spontaneamente
personalizzato; i colori si potranno alternare
o incrociare secondo il libero corso della fantasia.
Il sottopiatto di forma allungata offre un nuovo
spazio utile per appoggiare una posata,
un bicchiere, un tovagliolo, forse solo un fiore.
Una coppetta e un elegante e funzionale piatto
ovale, abbinabile al sottopiatto, arricchiscono
il posto tavola.
Table layouts can be imaginatively arranged by
alternating colours in contiguous or criss-cross
pairs to suit your mood. The new elongated platter
is large enough to lay out cutlery, glasses, napkins
ormaybe just a flower. A small bowl and an
elegant and functional oval plate, which can
be combined with the platter, further embellish
the place setting.

Piatto piano/Dinner plate

Ø 26,5 cm

Piatto fondo/Soup bowl

Ø 20 h 4 cm

Piatto frutta/Dessert plate

Ø 20,5 cm

Ciotolina/Bowl

Ø 15,5 h 5 cm

Sottopiatto/Platter

Ø 41 x 26 cm

Coppetta/Small bowl

Ø 10,5 h 5,5 cm

Piatto ovale/Oval plate

25,5 x 19,5 cm

Tazza caffè/Coffee cup

Ø 6 h 6 cm

Piatto caffè/Coffee saucer

Ø 13 cm

Collezione SAINT-TROPEZ
SERVIZIO DA TAVOLA/DINNER SERVICE
I nuovi piatti ovali della collezione
“Saint Tropez”, piano e fondo, coordinati
con il sottopiatto si combinano in un posto tavola
alternativo “tutto ovale”.
Nell’allestimento della tavola si possono abbinare
le forme tonde alternandole a quelle ovali,
e viceversa, ampliando a dismisura la possibilità
di personalizzare le combinazioni delle finiture
dei dodici colori della collezione “Saint Tropez”.

The new oval plates and bowls in the
“Saint Tropez” collection can be co-ordinated
with the platter to give an alternative “oval”
place setting.
When laying the table the round plates can
be alternated with oval ones, and vice versa,
so as to give an infinite range of possible
combinations in the twelve colour finishes
provided by the “Saint Tropez” collection.

Piatto piano ovale
Oval dinner plate

25,5 x 19,5 h 1,5 cm

Piatto fondo ovale
Oval soup bowl

17 x 12 h 4,2 cm

Sottopiatto
Platter

41 x 26 h 1,5 cm

Teglia ovale piccola
Small oval oven-proof dish

17 x 12 h 4,2 cm

Tazza caffè
Coffee cup

Ø 6 h 6 cm

Piatto caffè
Coffee saucer

Ø 13 cm

Collezione SAINT-TROPEZ
SERVIZIO DA COLAZIONE/BREAKFAST SERVICE
La capiente tazza colazione e la coppetta che
si abbinano al pratico piatto ovale, la tazza da
the, il bicchiere, la zuccheriera con coperchio,
offrono illimitate possibilità di organizzare
qualsiasi tipo di prima colazione. I porta uovo
e i salini arricchiscono la proposta funzionale
dell’apparecchiatura sottolineando la misurata
vivacità delle combinazioni cromatiche della
collezione “Saint-Tropez”.

The large breakfast cup and bowl, which combine
with the practical oval plate, the tea cup, the mug
and the sugar bowl with lid, offer endless
possibilities when organising all types of breakfast.
The egg cups and salt pots give an added boost
to the functional side of this set, underlining
the measured vivacity of colour combinations to be
found in the “Saint Tropez” collection.

Tazza colazione/Breakfast cup

Ø 11 h 10,5 cm

Coppetta/Bowl

Ø 11 h 5,5 cm

Piatto ovale/Oval plate

25,5 x 19,5 cm

Tazza tè/The cup

Ø 9 h 8 cm

Piatto tè/The saucer

Ø 17 cm

Bicchiere/Mug

Ø 9 h 8 cm

Zuccheriera/Sugar bowl

Ø 11 h 7,5 cm

Porta uovo/Egg cup

5,2 x 5,2 h 4,2 cm

Salino/Salt pot

4,2 x 4,2 h 4,2 cm

Collezione SAINT-TROPEZ
ACCESSORI/ACCESSORIES
Gli accessori della collezione “Saint-Tropez”
moltiplicano le possibilità di personalizzare la tavola,
così mai banale e sempre
elegante in ogni occasione.
I porta uovo possono
diventare porta candele,
i salini originali segnaposto.
Per un positivo e vivace
inizio giornata, il vassoio
quadrato, con le coppie
di salini e porta uovo,
è una pratica soluzione per
arricchire una prima colazione allegra e colorata.
The accessories in the “Saint Tropez” collection
multiply your options when personalising the table,
so that it is never banal and always elegant, whatever
the occasion. The egg cups can become candle holders,
the salt pots convert to unique place markers.
For a positive, lively start to the day, the square tray,
with pairs of salt holders and egg cups, is a practical
way of creating a bright, cheerful breakfast table.

Salino/Salt pot

4,2 x 4,2 h 4,2 cm

Porta candela/Candle holder

5,2 x 5,2 h 4,2 cm

Porta salino piccolo (4 pezzi)
Salt pot holder – small (4 pots)

24,5 x 6 h 2 cm

Porta salino grande (6 pezzi)
Salt pot holder - large (6 pots)

32 x 6 x h 2 cm

Vassoio quadrato/Square tray

12 x 12 cm

Collezione SAINT-TROPEZ
TEGLIE E PIATTI DA PORTATA
AND SERVING DISHES

/ OVEN-PROOF

La nuove teglie della collezione “Saint Tropez” hanno
tre dimensioni, 1-2 porzioni/ 2-4 porzioni / 6-8 porzioni,
e possono essere portate in tavola direttamente dal forno.
Le teglie ovali possono essere utilizzate anche come piatti
da portata con la particolarità di poter riscaldare e rosolare “all’ultimo minuto” qualsiasi
pietanza in un forno tradizionale.
Le teglie ovali e i piatti da
portata sono disponibili in tutti
e dodici i colori della collezione.
The new oven-proof dishes in
the “Saint Tropez” collection
come in three sizes, 1-2 portions / 2-4 portions / 6-8
portions, and can be taken from the oven directly to
the table. The oval dishes can also be used as serving
dishes, with the additional bonus that they can also be
used for last-minute “crisping” or warming up of food
in a traditional oven. The oval oven-proof and serving
dishes are available in all twelve colours.
Piatto piano ovale
Oval dinner plate

25,5 x 19,5 h 1,5 cm

Teglia ovale piccola
Small oval oven-proof dish

17 x 12 h 4,2 cm

Teglia ovale media
Medium oval oven-proof dish

26 x 17 h 4,7 cm

Teglia ovale grande
Large oval oven-proof dish

33 x 27 h 5,5 cm

Insalatiera piccola
Small salad bowl

Ø 20,5 h 5 cm

Insalatiera grande
Large salad bowl

Ø 25 h 7 cm

Tondo
Round serving dish

Ø 31 h 4 cm

La linea Montefeltro si caratterizza per lo stile
rigoroso che esalta la semplicità degli oggetti.
Su queste geometrie essenziali si innestano
dettagli preziosi; esteticamente molto
caratterizzanti e progettati per precise funzioni
d’uso. L’impugnatura di una teiera, la forma
di un manico, la spirale di un sottopiatto
riscoprono i preziosi particolari d’alto
artigianato.

Collezione MONTEFELTRO

DESIGN: FRANCO BUCCI

The Montefeltro line is marked by its rigorous
style that enhances the simplicity of the objects.
Precious details are added onto these essential
geometrical patterns. Aesthetically speaking,
they are very distinctive and have been designed
for specific purposes.
The handle of a teapot, the shape of a handle,
the spiral of a plate, all reveal precious details
of high quality craftsmanship.

Collezione MONTEFELTRO
SERVIZIO DA TAVOLA/DINNER SERVICE

Il Laboratorio Pesaro utilizza il grès
per realizzare oggetti per la tavola e per
la cucina semplici e funzionali.
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.
Laboratorio Pesaro uses stoneware to
create simple and functional table- and
kitchen-ware. 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.

BIANCO, NERO

WHITE, BLACK

Piatto piano/Dinner plate

Ø 26,5 cm

Piatto fondo/Soup bowl

Ø 20 x h 4 cm

Piatto frutta-colazione/Dessert plate

Ø 20,5 cm

Coppetta/Fruit bowl

Ø 13 x h 5,5 cm

Piatto insalata/Salad bowl

Ø 15,5 x h 5 cm

Piatto americano/Large dinner plate

Ø 30 cm

Sottopiatto/Platter*

Ø 33 cm

*DISPONIBILE ANCHE NEL COLORE BISQUIT
*AVAILABLE ALSO IN BISQUIT

Collezione MONTEFELTRO
SERVIZIO DA CAFFÈ E THE/COFFEE AND TEA SET

Gli esperti ceramisti del Laboratorio
Pesaro utilizzando tecniche di alto
artigianato hanno realizzato forme
e finiture ottenibili solo con “lavorazioni
manuali”. I sottili profili in rilievo sono
evidenziati dai cambiamenti di tonalità
degli smalti al variare degli spessori
e sottolineano in modo discreto le forme
degli oggetti.
Using time-honoured artisan techniques,
Laboratorio Pesaro’s expert ceramists
have created shapes and finishes that
can only be achieved by hand.
The subtle raised outlines are marked by
tonal nuances in the glazes, which change
according to the thickness, highlighting
the shape of the objects in a discreet way.

BIANCO, NERO

WHITE, BLACK

Tazza e piatto caffè/Coffee cup and saucer

Ø 6,5 h 6 - Ø 13 cm

Tazza e piatto tè/Tea cup and saucer

Ø 8,5 h 7,5 - Ø 14 cm

Tazza colazione/Breakfast cup

Ø 11 h 9

Piatto frutta-colazione/Breakfast saucer

Ø 20,5 cm

Caffettiera/Coffeepot

0,80 l

Teiera/Teapot

1,10 l - (6/8 tazze - cups)

Lattiera/Creamer

0,17 l

Zuccheriera/Covered sugar bowl

0,15 l

Bricco latte/Milk jug

0,63 l

Collezione MONTEFELTRO

PIATTI DA PORTATA/SERVING DISHES

La composizione speciale e la colorazione
degli smalti sono una firma di originalità
e sono state ottenute con lunghe ricerche
e sperimentazioni. L’applicazione manuale
degli smalti e le preziose rifiniture danno
ad ogni pezzo della linea Montefeltro
la distintiva caratteristica di originalità.
The special composition and coloration
of the glazes are a sign of originality
achieved through lengthy research and
experiments.The hand-applied glazes
and the precious finishes lend each piece
in the Montefeltro line its distinctive
mark of originality.
BIANCO, NERO

WHITE, BLACK

Tondo piccolo/Small round

Ø 25 h 4 cm

Tondo medio/Medium round

Ø 31 h 4 cm

Tondo grande/Large round

Ø 34 h 6 cm

Insalatiera piccola/Small salad bowl

Ø 22 h 7 cm

Insalatiera grande/Large salad bowl

Ø 27,5 h 9 cm

Ovale piccolo/Small oval platter

32 x 22 cm

Ovale medio/Medium oval platter

36 x 25 cm

Ovale grande/Large oval platter

40 x 28 cm

Collezione MONTEFELTRO

ACCESSORI/ACCESSORIES

Gli accessori della linea Montefeltro:
set da condimento, taglieri e ménage
Tapiro. Gli esperti ceramisti del
Laboratorio Pesaro utilizzando tecniche
di alto artigianato hanno realizzato
forme e finiture ottenibili solo
con “lavorazioni manuali”.
Accessories in the Montefeltro collection
include oil and vinegar cruets, chopping
boards and Tapiro dressing set.
Using time-honoured artisan techniques,
Laboratorio Pesaro’s expert ceramists
have created shapes and finishes that
can only be achieved by hand.

BIANCO, NERO

WHITE, BLACK

TAPIRO: SET CONDIMENTO/DRESSING SET
Tagliere piccolo/Small chopping board

Ø 26 cm

Tagliere grande/Large chopping board

Ø 39 cm

Bricco olio/Oil cruet

Ø 10 x h 22 cm

Bricco aceto/Vinegar cruet

Ø 8,5 x h 17 cm

Salino/Salt holder

Ø 4,5 h 6,5 cm

Pepino/Pepper holder

Ø 4,5 h 6,5 cm

Collezione MONTEFELTRO

ACCESSORI/ACCESSORIES

I bordini esterni degli oggetti, opachi
perchè “salati” in colore “terracotta”,
contrastano e mettono in risalto il colore
brillante degli smalti. Queste ricercate
finiture sono ottenute con le tecniche delle
antiche botteghe artigiane e richiedono
numerose lavorazioni manuali distinte.

The rims of the objects, that are mat
because of their “terracotta” coloured
“salted” finish, add contrast and relief
to the glossy colour of the glazes.
These elaborate finishes are the result
of time-honoured artisan techniques
and require many different hand-made
operations.

BIANCO, NERO

WHITE, BLACK

Contenitore piccolo/Small jar

Ø 10 h 9 cm

Contenitore medio/Medium jar

Ø 12,5 h 12,5 cm

Contenitore grande/Large jar

Ø 15 h 15 cm

Fruttiera piccola/Small fruitstand

Ø 25 h 10 cm

Fruttiera grande/Large fruitstand

Ø 31 h 11 cm

Collezione MONTEFELTRO

TEGLIE DA FORNO/OVEN-TO-TABLE

Gli oggetti della linea Forno&Fuoco
possono essere utilizzati sia per
conservare che per cuocere.
Sono funzionali contenitori per i cibi
nel frigorifero o nel congelatore.

The objects of the Forno&Fuoco line
can be used for both storing and cooking.
They are containers for keeping food
in the refrigerator or freezer.

BIANCO, NERO

WHITE, BLACK

Quadrata piccola/Small square oven pan

28 x 23 cm

Quadrata grande/Large square oven pan

33 x 28 cm

Rettangolare/Rectangular oven pan

41 x 27 cm

Ovale piccola/Small oval oven pan

38 x 23 cm

Ovale media/Medium oval oven pan

41 x 28 cm

Ovale grande/Large oval oven pan

45 x 29 cm

