d'estate

PROFUMI
La Gabbianella

OGGETTI CHE RACCONTANO UNA STORIA TUTTA ITALIANA

SUMMMER aromas

LINEA S-COMBINTA
RIGHE A COLORI
Stripes and colors

Linea tavola
composta da
piatti e ciotola
decorati a quadri
e righe in 6 colori,
qui mixata con la
linea piatti dei
frutti 6 frutti
diversi.

PERSONAGGI PER DARE UN TOCCO DI

CALORE

ALLA TUA CUCINA

Portamestoli a donnina, Portaspugnette o Caramelle, Vaso da ori

Utensil, sponge or candy holder in sweet lady shapes…small lady shaped ﬂower vase.

Place se ng made up of
stripes and check
pa erned dishes,
available in 6 diﬀerent
colors… here mixed with a
line of fruit pa erned
dishes.

ORGANIZZA
i tuoi spazi

ORGANAIZE

In cucina, nel bagno e in cameretta.
Cassettiere a 2-3-4 cassetti di
ceramica disponibili in tutti i colori
in cucina, nel bagno e in cameretta.
In the kitchen, bathroom or
bedroom. 2-3-4 ceramic drawer
sets… available in all colors.

your space

RICETTA GNUDI
Per 4 persone
500 grammi di ricotta (circa 2 tazze)
2 uova grandi, sbattute per mescolare
100 grammi di Parmigiano Reggiano,
grattugiato
Sale e pepe a piacere
Noce moscata grattugiata a piacere
8 rametti di timo fresco, nemente
tritato
50 grammi di pane grattugiato
1 tazza di farina 00

In una grande ciotola
mescolare tutti gli ingredienti
tranne la farina, mescolare
no a quando il composto sarà
amalgamato. Metti la farina su
un piatto grande. Forma
cucchiai di pasta a forma di
palla; arrotolarli uno alla volta
nella farina no a completa
copertura, sistemarli su una
teglia da forno. Portare a
ebollizione una grande padella
di acqua salata. Abbassare il
fuoco e versare metà di gnudi,
cuocere delicatamente per 2-3
minuti, sono pronti quando
galleggiano verso l'alto,
estraete con un mestolo forato
e condite con una salsa di
pomodoro fresco o una salsa di
burro e salvia.

Colors and sounds

a secret for
happy home

il

SEGRETO per
una casa

In alto: Porta
fotograe in ceramica.
A anco: campanelle a
gatto e uccellino,
Lato destro: ori
decorati e vasi in
ceramica sfumata.
Above: Ceramic
picture frames.
Below: small hanging
and painted ceramic
cat and bird bells, To
the right: ceramic
hand decorated
ﬂowers and ceramic
vases.

FELICE colori

e
SUONI

i custodi dell'ORTO
THE GARDEN KEEPERS

forme
GUSTOSE
TASTY SHAPES

A lato: SEGNAPIANTE e FIORI e VASI da giardino in ceramica.
Sopra: Ciotole grandi e piccole a forma di mela in ceramica.
To the right: Ceramic plant and ﬂower labels… FLOWER pots in ceramic.
Above: large and small ceramic apple-shaped bowls….available in red and green.

piccoli personaggi che
VIVONO il giardino
NARRANDO storie e profumi
Little characters who live in the garden narrating aromatic stories

A sinistra: set batattoli e
oliera con scritte grafte in
ceramica coperchio in
suchero. A destra: linea
quadrata in ceramca e
tessuoto misto cotone
disegno rombo verde.
To the le : set of ceramic
canisters and oil jug with
engraved labels and cork
lids. To the right: a line of
square ceramic plates and
ser ving dishes… sage
green diamond pa erned
tablecloth in a co on
blend.

Cuscini in jaquard varie
fantasie
Decora ve cushions… in
various jacquard pa erns.

VIVERE il giardino in TAVOLA
LIVING THE GARDEN ON TABLE

TESSUTI - FIORI - GEOMETRIE

Ricetta “INSALATA di FRAGOLE e FAVE

FABRICS
FLOWERS
GEOMETRY

FRESCHE”
per 2 persone
100 grammi di Fave fresche, puliti con la pelle dura esterna rimossa e tagliata
100 grammi di pecorino stagionato tagliato a cubetti
150 grammi di fragole, lavate, asciugate e tagliate a cubetti
6 rametti di timo fresco, gambe rimosse
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
Sale e pepe a piacere

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola bene. Servire in foglie di
Indivia guarnire con sciroppo all'aceto balsamico

l'arcobaleno

VERTICALE
emozioni
e colori

A vertical rainbow

emotions
and colors

In famiglia siamo tutti IMPORTANTI. Ogni giorno preparare la tavola può diventare un rito
ATTESO.TUTTI SIAMO PROTAGONISTI, scegliere il proprio COLORE ci fa sentire
RICONOSCIUTI.Tutti i colori stanno bene assieme, creano un'atmosfera ARMONIOSA e
VIVACE… ORA TOCCA A TE trovare i tuoi incontri d'autore.

AZZURRO: Pacato, riessivo, emmatico, sensibile e idealista
VERDE: Giovane, fresco, biologico, ecologico, gentile, sicuro e calmo
GIALLO: Solare, allegro, gioioso, felice, ispirato e creativo
BLU: Calmo, pacico, tranquillo, ordinato, fresco e sereno
LILLA: Ricco, vibrante, artistitco, eccentrico e unico
ROSSO: Passione, forte, drammatico, ottimista, coraggioso e determinato

i COLORI della LUCE

COMPOSIZIONI CREATIVE
Vasetti in ceramica per ori e piante anche con corda per essere appesi a balconi e pareti.
A lato: linea piatti decorati a mano con righe e quadri in 6 colori.
Crea ve composi ons with ceramic vases for ﬂowers and plants… also with rope for
hanging on balconies and walls… To the right: line of hand painted ceramic dishes with
a stripe and check pa ern…available 6 colors.

COLORS OF LIGHT

sfumature del MARE
SHADES OF THE SEA

RICETTA SPIEDINI di TONNO e
ARANCIA
Per 2 persone
150 grammi tonno crudo, tagliato a cubetti di 4 cm
1 arancia grande, sbucciata e tagliata a cubetti di 4 cm
1 cetriolo medio circa 200 grammi, pelata e tagliata a
cubetti di 4 cm
1 cucchiaio di olio di sesamo
1 cucchiaio di salsa di soia
1 cucchiaio di sciroppo d'acero
Succo di 1 lime
1 cucchiaio di coriandolo fresco, tritato
1 piccolo spicchio d'aglio, tritato
1pezzo di 5 cm di radice di zenzero fresco, nemente
grattugiata

Vassoio in legno manici ottonati,
pesciolini in ceramica
Wooden serving trays with brassplated handles… decora ve
ceramic ﬁsh shaped knick-knacks.

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e
mescola bene. Spiedino alternando i
cubetti di tonno, arancia e cetriolo su
spiedini di legno. Spargere con semi di
sesamo e servire con wasabi.

linee SICURE ed ESSENZIALI

COMPOSIZIONI creative
Nuova linea di accessori tavola in
ceramica quadrata, disponibile in
tutti i colori, vassoi e ciotole per
servire e mangiare. PERMETTONO di
COMPORRE combinazioni senza
limiti di fantasia ed adatte ad ogni
occasione.

crea ve COMPOSITIONS…
New line of square ceramic
table accessories, for serving
and ea ng…. No limits to your
imagina on of combining
shapes, sizes and colors…
suitable for any occasion

STRONG AND ESSENTIAL LINES

una LUCE sulla COSTA

servire con SIMPATIA

Non riesco a pensare a nessun altro edicio costruito dall'uomo che sia
altruistico quanto un faro. Sono stati costruiti solo per servire.
“George Bernard Shaw”
A LIGHT ON THE COAST

Pesci d'autore
Ciotola e vassoi adatta a
mille usi a forma di
PESCE in ceramica
dipinte a mano.
L'anterne in ceramica
tornite e decorate a
mano a forma di casa e
di faro
Bowls and trays..
suitable for a thousand
uses.. hand- painted
ﬁsh shaped ceramic.
These ceramic
lighthouse lanterns are
hand thrown and
decorated by hand.

Serve up WITH playfulness

SWEET SOUNDS BROUGHT FROM THE WIND

SUONI dolci portati dal

VENTO

Campanelle al vento,
acchiappa-sogni e scacciaguai in ceramica decorati a
gatto o pesce. Mongolere
nuvolette personalizzabili.
Bells in the wind… ceramic
dream catcher with hand
painted cat or ﬁsh pa ern.
C u sto m i za b l e ce r a m i c
party favors in Hot air
balloon and cloud shapes.

per SOGNARE
in libertà
TO DREAM IN FREEDOM

una FRESCA ondata di COLORE
A WAVE OF FRESH COLOR

TESSUTI e VISSUTI
ricordi di luce e calore

Cucini, tovaglie con fantasia limoni
disponibile in colore lime e giallo e Rombi
disponibile in malva e verde.
Decora ve cushions and tablecloths with
lemon pa ern… available in lime green
and yellow…Diamond pa ern, available
in mauve and sage green.

idee VELOCI da TRASPORTARE
QUICK & PORTABLE IDEAS
Il pliant in legno portariviste ma
anche base per un tavolino
multiuso…
Cuscini in fantasia limoni colore
lime e giallo, lanterna in
ceramica e ciotola rossa
monoporzione.
Wooden magazine rack but
also a base for a mul purpose
table ...
Cushions in lime green and
yellow lemons, ceramic lantern
and individual red bowl

Ricetta“INSALATA di GAMBERETTI e AVOCADO”
Per 2 persone
200 grammi di gamberi cotti e puliti - 1 avocado medio, tagliato a cubetti - 2 cipolline verdi tritate
1 pomodoro medio, tagliato a cubetti - 1 cucchiaio di coriandolo, tritato grossolanamente
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva - Succo di 1 lime - 1 cucchiaio di succo di limone
6 gocce di salsa Tabasco - Sale e pepe a piacere

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola bene. Servire in foglie di
radicchio rosso.

Vasi da ori cilindrici
disponibili nei 7 colori
dell'arcobaleno.
Cylindrical ceramic
ﬂower vases...
available in 7 rainbow
colors.

Questi oggetti nascono da un incontro tra PERSONE che condividono un
obiettivo comune; creare “cose” nel rispetto di chi produce e nel rispetto
dell'ambiente; il tutto per creare bellezza. La Gabbianella e Daccapo,
insieme, hanno realizzato una nuova linea per colorare gli spazi della
casa. All'interno del laboratorio di falegnameria e restauro del centro di
Daccapo, diretto da artigiani professionisti, non solo viene recuperato il
materiale, che altrimenti diventerebbe riuto da smaltire, ma viene
insegnato alle persone inserite all'interno del progetto un nuovo mestiere,
dando loro la possibilità di ripartire...
These objects are born from an encounter between PEOPLE who share a
common goal; to create "objects” respec ng those who produce them and
to value our environment by using recycled materials that would otherwise
become waste to be disposed of. The Ar sans par cipa ng in this project are
taught a new cra , giving them the chance for a new start.

un DONO …
A GIFT...

per ogni OCCASIONE

for every OCCASION

NEGOZI LA GABBIANELLA

La Gabbianella
ASSISTENZA CLIENTI Via di S.Ginese n°252
LUCCA (TOSCANA) Tel 0583/333242
www.lagabbianella.com
info@lagabbianella.com

PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA “La Gabbianella” Francesca, Via Terrabugio n°11, Tel 340/6413653
SPRESIANO (TV) “La Gabbianella”- “ Regalo Chic”, Italo e Manu ,Via Gritti n°53/55, Tel 0422/444952
VENEZIA “La Gabbianella” Daniela, San Polo n°1592 , Tel 041/5244891
BARDONECCHIA (TO) “La Gabbianella” Patrizia, Via Medail n°87/A, Tel 393/8413816
VENTIMIGLIA (IM) “La Gabbianella” Cristina, Via della Repubblica n°4/a, Tel 0184/357218
LA SPEZIA “La Gabbianella” Valentina, Via Prione n°105, La Spezia, Tel 0187/778178
VIAREGGIO “La Gabbianella” Lisa, Via Fratti n° 284 , Tel 0584/1841823
LUCCA “La Gabbianella” Barbara, Via Michele Rosi n°13, Tel 0583/492956
ISOLA D'ELBA “La Gabbianella” Tiziana e Davide, Via Vicolo Lungo n°1, Capoliveri , Tel 0565/968435
PISTOIA “Dogliosi” Rossella e Stefania, Via dei Fabbri n°14, Tel 0573/994328
PISA “La Gabbianella” Laura, Borgo Largo, Via Oberdan n°17, Tel 050/543478
FIRENZE “Pasquinucci” Filippo & C., Via Gioberti n°134/r, Tel 055/7189001
ROMA “Antiche Arti”, Via Casal dei Pini n°7 Loc.Le Rughe, Formello, Tel 06/90127723
S. MARIA CAPUA VETERE (CE) “La Gabbianella” Silvia, C.so Aldo Moro n° 69/71, Tel 333/4689358
VOLLA (NA) “La Gabbianella” CC.Le Ginestre, Via Michelangelo, Tel 081/18744070
AVELLINO “La Gabbianella” Francesco, Giorgia e Maria , C.so Vittorio Emanuele 149/151, Tel 0825/460095
LUCERA (FG) “La Gabbianella” Francesca, Via Antonio Gramsci n°49, Tel 0881/546895
CROTONE “La Gabbianella” Maria Grazie e Rosalba, Via Cutro n° 103 , Tel 0962/19223222
VITTORIA (RG) “La Gabbianella” Simone, Via Cavour n°322, Tel 0932/1911665

CORNER
ALBANO LAZIALE (RM) “Ieri e Oggi” Valentino Rosa Liliana, Via Cellomaio n°3 Tel 06/9323162
PONTASSIEVE (FI) “Luigi Fantechi” P.za Washington n°25, Tel 055/8315634
BORGO A MOZZANO (LU) Simona Girelli, Via Umberto I, Tel 393/9925257
CASSINO (FR) , Maria Corso della Repubblica n°25, Tel 0776/22143

NEGOZI ESTERI: CALIFORNIA – USA “ Vita Casalinga”, Center street, Healdsburg
CORNER ESTERI
OHIO – USA “Solari” , 19063 Old Detroit Rd., Rocky River
PENNSYLVANIA – USA “Via Bellissima” , 853 Lancaser Ave, Bryn Mawr
WASHINGTON – USA “Poggi Bonsi” , 911 N 10Th Pi, Renton
TOKYO – GIAPPONE “Kanejin” , Shibuya-ku
SOFIA – BULGARIA “Mikra” , 4 Yantra Str.
OLANDA “La Gabbianella” , “Zus en Zo Eetkado”, Riemie. 7101 WINTERSWIJK

