
La Gabbianella
OGGETTI CHE RACCONTANO UNA STORIA TUTTA ITALIANA

NATURA MAGICA
MAGIC NATURE



AUTUNNO, TE' E  DOLCI Abbiamo deciso di aspettare l'inverno, 
rubando i colori all'autunno e  scaldandoci 
con un momento di riposo molto naturale, in 
un'atmosfera  intima,  nel cuore di una 
natura che in autunno diventa una tavolozza 
di rossi, con una varietà di tonalità 
affascinanti e magiche. Tessuti e ceramiche 
vestite  di rosso autunno come base: 
intense, vivaci e sgargianti. Bianco latte e 
grigio da inserire armonicamente per 
placare la forza del rosso.  Per una resa 
golosa e naturale come la nostra pausa 
pomeridiana, tra tè che profumano di spezie, 
succhi di ribes, torte di mele al rosmarino 
con crema alla vaniglia e rincuoranti caffè 
neri,  addolciti da zucchero integrale che 
profuma di liquirizia. Celebriamo l'autunno, 
i suoi colori, i suoi profumi e assaporiamone 
i suoi frutti. 

Casette in ceramica da appendere; Case in miniatura; 
Mug in bianco velluto; Piatto piano in grigio perla 
sfumato; Bugia in panna con candela; Vaso medio 
orlato; Diffusore profumo in ceramica rosa velluto 
tornito a mano.

AUTUMN, TEA AND SWEETS
Decora�ve “Home” to hang; Mug in 
white velvet decor; Plate in pearl gray; 
Wavy Plant pot; Miniature houses; 
Chenille fabric Red leaf.



SPICE AND VANILLE
SPEZIE E VANIGLIA

Bicch iere in  ceramica porta 
cannuccia e salsiera in bianco 
sfumato; T-light con incisione a 
cuore; Tessuto pois in ciniglia; Torre 
di ciotoline in ceramica con tappo di 
sughero. Goblet with straw and 

creamer; Ceramic tower of bowl.



RED APPLES
MELE ROSSE

Ingredienti: Pasta brisé; 6/7 mele; zucchero di canna; cannella in polvere; 
chiodi di garofano in polvere; rosmarino.

SCRIGNO MELE E ROSMARINO

Stendere la pasta nella pirola e cospargere di zucchero, cannella 
e chiodi di garofano. Affettare le mele sottili, con la buccia e 
sistemarle sopra la pasta. Spolverare ancora con zucchero, 
cannella e chiodi di garofano e sistemare i rametti di rosmarino. 
Mettere in forno preriscaldato a 180° per 30/35 minuti. A metà 
cottura togliere il rosmarino. Uno scrigno di pasta morbida e 
saporita, mele caramellate, da servire con crema alla vaniglia.

Nuova pirola orlata tonda, nella misura media; Ciotolina 
quadrata; Tagliere; Runner in cotone spigato rosso; presine in 
cotone Mele Rosse. Lanterne a casetta aperta in alto e con 
coperchio;  torre di ceramica caffè per due, zuccheriera con tappo 
in sughero; Tessuto in misto cotone spigato rosso; Candele 
profumate di soia 100% in barattolo con tappo in sughero.   
Co�on blend Runner and Pot Holder; Medium round baking 
dish wavy; Square li�le bowl. Red Co�on blend; Home 
lantern; Ceramic tower bowl, cup and sugar bowl; perfumed 
soy candle in glass canister with cork lid.



BLACK COFFEE

CAFFE' NERO

Questa è una stagione speciale:  
per rallegrare la cucina basta 
qualche dettaglio colorato o 
decorato, come le lanterne a 
casetta e le nostre terre da fuoco 
e  f o rn o  i n  ro s s o  r u b i n o. 
Canovacci e presine con lo 
storico decoro mele, evocano la 
stagione più ricca di frutti 
dell'anno. Godiamo appieno 
della stagione e prepariamo, con 
la nuova tortiera una bella 
delizia alle mele e rosmarino, da 
gustare tutti insieme, con un 
buon caffè, nella tenue luce  di 
candele profumate.

u Nuova linea di  Candele 
artigianali prodotte in Italia, 
Toscana. In Cera di Soia 100% 
naturale, pigmenti atossici e 
fragranze di  alta qual i tà. 
Certicate ed eco-sostenibili. Sei 
profumazioni disponibili in 
barattoli di vetro, di varie misure 
con tappo in sughero o in vetro, 
riutilizzabili. Candele a stelo, 
moccoli e cuori di soia da 
sciogliere nei nostri brucia 
essenze.



THANKS TO NATURE

GRAZIE ALLA NATURA
Il bene per il nostro pianeta è da alcuni anni 
al centro di attenzioni, ciò ha dato origine ad 
un atteggiamento più consapevole nei 
confronti della natura. Anche nel design è 
stato colto questo messaggio, ispirando 
tendenze e nuovi stili di vita. Per ceramiche e 
tessuti abbiamo scelto la Ghirlanda come 
musa, un intreccio rotondo di ori, di fronde, 
di erbe, di bacche. Un  ornamento naturale ed 
autentico come il gesto delle mani che 
stringono steli e rami per comporla. 
Abbiamo creato fantasie, semplici e delicate 
su fondo bianco per sottolineare la 
freschezza del messaggio, accompagnate da 
oggettistica tavola e arredo in mille 
sfumature: dal verde bosco, al verde 
acquamarina. Una tavola sosticata, 
illuminata da candele dove la magia ha i 
colori dell'inverno. La scelta di ogni 
componente diventa un gioco ton sur ton di 
ceramiche lucide e tovaglie decorate. Un 
insieme materico dove il  tessile diventa la 
tela sulla quale disegnare una personale 
visione di eleganza con dettagli presi a piene 
mani dalla natura.

u  La nostra produzione è realizzata in Italia. 
Le materie prime che usiamo sono naturali: 
argille locali e ossidi con cui realizziamo smalti e 
colori senza cessioni di metalli pesanti.  
Cerchiamo di fare attenzione agli sprechi e 
abbiamo creato un impasto di argille di recupero, 
date dagli scarti, “sfridi” di produzione che 
utilizziamo per realizzare i nostri pezzi d'arredo, 
non per uso alimentare: coppi, lanterne, 
candelieri, vasi e tutta la piccola oggettistica 
decorativa. Una buona parte quindi della nostra 
offerta. Per poter anche noi dare un piccolo ma 
prezioso contr ibuto a l la  salvaguardia 
dell'ambiente.



VERDI GHIRLANDE
GREEN WREATH

Piatti e pezzeria decoro “Ghirlanda”; Tessuto in 
ciniglia “Foglie” sul verde; Tessuto in gobelin 
“Ghirlanda” sul verde. Ceramic table se�ng in 

“Ghirlanda” décor; Table cloth in chenille “Green 
leaf” and gobelini “Green wreath”; Leaf lantern; 
Ceramic candles�ck in velvet olive.

Brillanti candelieri torniti a mano, 
dipinti in un antico verde oliva 
creano un'atmosfera nostalgica e 
rafnata. Tessuti preziosi dove si 
r i n c o r ro n o  f og l i e,  b a c c h e  e 
ghirlande, che vanno a nire anche 
su piatti, brocche , insalatiere, in un 
tripudio di freschezza. A completare 
l'opera, decorazioni naturali e 
ghirlande di vite vestite con foglie di 
quercia, pigne e mele essiccate. Per 
trasformare la vostra tavola in un 
vero spettacolo di verdi sfumature.



RESPECT AND LOVE

RISPETTO E AMORE

Per realizzare una tavola a tema botanico, puoi 
iniziare dai colori di base per piatti e accessori: in 
questo caso abbiamo scelto di giocare sul  
contrasto tra bianco e verde. Aggiungi carattere 
con dei dettagli: segnaposto realizzati con delle 
semplici bacche che avvolgono una piccola casetta 
in ceramica, per celebrare l'amore per la natura; al 
centro della tavola una lanterna con incisione a 
foglia per creare atmosfera. Pentole in terracotta 
per una cucina naturale, salutare e rispettosa dei 
cibi.



Lo Scaldapane in terracotta è una 
soluzione originale per mantenere 
caldo, il pane nei cestini. Mettere in 
forno a microonde a 700W per 1/2 
minuti o in forno per 10 minuti ad una 
temperatura di 180 gradi. Con le 
presine inserire nel cestino e mettere 
sopra il pane a fette.

uLO SCALDAPANE

Nuovo colore per la tavola, sfumato 
Acqua; decorazione in ceramica a 
casetta in tre nuovi colori; Patatiera 
ne l la  decoraz ione  “Gh i r landa” 
disponibile in una selezione di  terre da 
fuoco e da forno; Cestino ovale e 
presina cuore nel tessuto ciniglia 
imbottito “Foglie” ecru; Scaldapane 
decorati Albero e Angelo; Profumatore 
da 250ml. Ceramic plate “Acqua”; 
Bread warmer Angel and tree; 
Chenille  basket “Leaf” ecru; Ambient 
fragrance diffuser 250ml.

OUR LAND

LA NOSTRA TERRA



WHILE IT'S RAINING OUTSIDE

MENTRE FUORI PIOVE
Lampada da tavolo tornita a 
mano, nel decoro rigato Bianco 
velluto e cappello in juta fatto a 
mano; Cuscini in ciniglia Foglie  
e Albero Ecru; Tessuto in 
gobelin maiolica blu. Big Table 

lamp with juta hat; Chenille 
pillow Leaf and Tree ecru. 

Mentre fuori piove, la palette dei 
colori va dai grigi del cielo ai marroni 
cupi, e noi ci coccoliamo in casa. 
Quindi i colori scelti, i profumi e i 
m a t e r i a l i  s o n o  f o n d a m e n t a l i 
nell'arredamento invernale. Blu e 
bianco: un accostamento armonico, 
riscaldato da sfumature corda, burro e 
mandorla e daranno quel tocco in più 
al living room. Per compensare la 
mancanza d i  luce  natura le,  è 
importante studiare dei punti luce 
d'atmosfera. Le nostre abatjour 
rega l e ra n n o  u n a  s e n s a z i o n e 
suggestiva e intima, di grande 
impatto visivo ed emozionale. Fate 
spazio a tantissimi cuscini sofci come 
la neve e delicate candele. Note di 
cuore vi accompagneranno con le 
campanelle in ceramica. Da sempre 
circondato da un'aura quasi magica, il 
tintinnio delle campanelle si dice che 
sia in grado di scacciare la negatività e 
proteggere la casa. Piccoli gesti per 
rendere la nostra casa accogliente e 
pronta per trasformare un pomeriggio 
malinconico, in un giorno spensierato 
da  dedicare ai nostri ospiti speciali. 



u “Terra” è il nome evocativo  
che fa da incipit alla nuova 
collezione Fragranze Ambiente. 
Sei fragranze-narrazione che si 
ispirano a luoghi nostrani, 
paesaggi e terre lontane, 
custodite nel nostro cuore: mare, 
vigneti, verdi giardini e boschi, 
agrumeti, terre esotiche e 
orientali. Fragranze da 100 ml, 
250 ml e 500ml, in eleganti 
bottiglie in vetro.  Versatili spray 
per  idee colorate e profumate 
in ogni occasione. Ricariche da 
250 ml da abbinare ai diffusori 
in ceramica decorata. 

Diffusore Mela in ceramica con 
bastoncini; Ricarica da 250 ml della 
nuova collezione fragranze d'ambiente; 
Campanelle in ceramica in sei decori; 
Paniere in ceramica nel decoro rigato 
Bianco velluto. Apple ceramic diffuser 

with s�cks; 250 ml refill of the new 
fragrance collec�on. Ceramic bells in 
six decors; Ceramic basket in white 
velvet decora�on.

HEART NOTES
NOTE DI CUORE



SPECIAL GUEST

OSPITI SPECIALI

                                                                    
Decorazioni in ceramica Angelo e Casetta da 
profumare con gli Spray ambiente da 50 ml 
della nuova collezione Terra; Candela 
profumata di soia, in barattolo di vetro con 
tappo in sughero. Ceramic decora�on; 

Ambient fragrance spray 50 ml; Soy candle. 

E' tempo di pensare ad organizzare una 
splendida giornata in compagnia dei 
nonni, i nostri angeli custodi, per 
celebrare il rapporto speciale con i 
nipoti. L'ispirazione viene dalla 
tradizione, dal passato. E ha il profumo 
di bricchi di latte e cacao, di spremute, 
di biscottoni fragranti, di burro, di 
zucchero caramellato. Allestiamo in 
maniera semplice il nostro spazio con 
una bella biscottiera capiente che 
sembra venire dalla credenza della 
nonna. Serviamo la merenda con tazze 
e piatti speciali, che mostrino la cura e  
il nostro amore per loro. Uscite a 
passeggio  a raccogliere i tesori della 
natura invernale e riempite i vasi 
p o r t a  o r i  c o n  ra m e t t i  s e c c h i 
ornamentali, legni, pigne e decorazioni 
deliziosamente profumate. I nonni, con 
cui giocare, pasticciare, decorare e con 
tante storie divertenti da raccontare, 
sono la nostra memoria e la nostra 
energia.



ANGELI CUSTODI
GUARDIAN ANGELS

Biscottiera in ceramica con tappo in sughero e scritta a 
mano “Biscotti”; Mug con scritta a mano dedicata ai 
Nonni; scalda pane a forma femminile con dedica per 
nonna, zia, mamma e sorella; piattino cuore con 
aforisma. Ceramic cookie jar; Mug and heart dessert 

plate with aphorism hand wri�en.

Lavorare il burro con lo zucchero, aggiungere un uovo alla volta, e inne gli ingredienti secchi. 
Lavorare l'impasto no ad ottenere un panetto. Formare 1 o 2 rettangoli a seconda di quanto 
vogliate grandi i vostri biscotti, alti circa 2 cm. Disporre il panetto su carta forno, sulla pirola e 
cospargere  la supercie con un albume sbattuto e lo zucchero semolato. Infornare una prima volta 
a 180° per 20 minuti no a che non risulta leggermente dorata la supercie. Sfornare e tagliare il 
panetto, formando i biscotti. “Sdraiare” i biscotti e infornare nuovamente per circa 10 minuti per 
ogni lato. Lasciare raffreddare e indurire. Si conservano in una biscottiera  ermetica per settimane.

BIS-COTTONI DA INZUPPO
Ingredienti: 450 gr di farina 00; 90 gr di burro; 2 uova intere; 200 gr di zucchero; 2 cucchiaini di lievito 
per dolci; 1 bustina di vanillina; 1 albume; Zucchero Semolato.



PASSIONAL HARMONY

PASSIONALE ARMONIA
Scopriamo le nuove nuance di punta per 
questo inverno:  colori passionali, caldi e 
vivi come bordeaux, rosso vino, rosa  
antico che creano atmosfere energiche e 
forti ma ricche di armonia. Barattoli, mug, 
piatti, biscottiere e barattolini multiuso 
da esporre in credenza. Un colore dolce e 
rafnato come il rosa antico che sembra 
lucido caramello sulle ceramiche, si 
sposa con il bordeaux intenso dei tessuti, 
per un look molto elegante, con un 
continuo rimando cromatico tra gli 
elementi  per creare equilibrio. Una casa 
intensa, calda e femminile. 

u Le nostre lampade sono tornite a 
mano con argille di recupero. Vengono 
rigate a mano fresche, cotte e poi 
decorate con engobbi dati a pennello e 
tuffate in cristalline colorate. I cappelli 
sono di dimensioni particolari, realizzati 
a mano in Italia con lino, juta e paglia. 

Biscottiera, barattoli, mug nei nuovi colori velluto 
Bianco e Rosa antico; lampada piccola rigata, 
verde oliva con cappello in juta. Ceramic velvet 

White and Ancient Rose; Li�le table lamp with 
juta hat.



Formaggiera con cucchiaio in legno e 
porta aglio mini in velluto Rosa antico; 
barattolo spezie e piatto rosa sfumato; 
tessu to  in  gobe l in  “Gh i r landa” 
bordeaux; t-light Albero e angelo nella 
versione rosso. Cheese holder; mini 

garlic keeper; spice canister; Gobelin 
tablecloth  “Wreath” Bordeaux; Angel 
and tree t-light in red .

COLOR BALANCE

EQUILIBRIO CROMATICO



Un pranzo speciale, pieno di particolari 
romantici e vezzosi ma pieni di  grinta. Giochi 
di cuori luminosi con la lanterna grande ad 
angelo e i piccoli t-light ad albero e angelo, 
color rubino. Vassoi decorati con piccoli 
pettirosso che si staccano dal fondo bianco  con 
il loro colore vivo. Ghirlande di ulivo decorate 
con bacche di rosa canina, abete e gipsola.  La 
tavola vellutata, come un buon vino: un 
bordeaux intenso di base, ingentilito dai 
disegni ricchi e minuti che lo percorrono. Piatti 
e accessori rosa antico. Un mix stemperato con  
un colore neutro, ma caldo, come il bianco 
velluto che ha la delicatezza del latte e la 
trasparenza dell'acqua. Un insieme ricco, ma al 
tempo stesso pacato, pieno di grazia .

DETTAGLI ROMANTICI
ROMANTIC DETAILS



VELVETY TABLE SET
TAVOLA VELLUTATA

Vassoio e brocca gigante nel decoro grato “Pettirosso”; lanterna 
ad angelo grande colore rosso, disponibile anche in bianco; T-light 
con piattino angelo; piatti nei colori velluto rosa antico e bianco; 
scalda pane a cuore “Cuore grande”; piatto cuore con tazzine 
caffè linea Corte; piatto panettone nel decoro “Ghirlanda”in 
versione rosa e rosso. Big pla�er and big pitcher “Robin bird”; 

Big lantern Angel; Cake plate red-colors; heart plate and 
coffee cup; heart bread warmer.



CONNECTED TO THE HEART

COLLEGATI AL CUORE

A ne giornata ti meriti un 
momento di relax per eliminare lo 
stress che hai  accumulato. 
L'ideale è mettere alla porta tutte 
le distrazioni quotidiane. Trova un 
angolo di casa in cui poterti 
isolare, rendilo accogliente con 
cuscini, vasi decorativi e lampade. 
Immagina di essere avvolto da 
una nuvola di profumo, rendi 
soffusa la luce, accendi una 
candela. Gustati una buona tisana 
e sciogli la  tensione con il cuscino 
del benessere, un caldo abbraccio 
che ti distenderà. Svuota la mente 
e concentrati sulle tue sensazioni. 
Collegati al cuore. 

Vaso da ori alto tornito e rigato a 
mano, velluto bianco; Lampada grande 
a candeliere con cappello in lino; Mug e 
piattino a cuore “Pettirosso”. Flower 

v a s e  w h i t e  v e l v e t ;  R e d  B i g 
candles�ck Table lamp. Handmade 
and hand painted.



Sacco in ciniglia Albero ecru; 
Cuscino a cuore pois rosso; 
Cuscino in ciniglia foglie rosse; 
Cuscino rettangolare con semi di 
ciliegio; candela profumata in 
barattolo di vetro; Ciotolina rosa 
sfumato; Profumatore ambiente 
500ml. Chenille pillow and big 

bag;  Perfumed candle in glass 
canister; Ambient fragrance 
diffuser 500 ml.

u Le nostre  fragranze  ambiente, prodotte 
artigianalmente in Italia, raccontano una storia che 
apre le porte della  nostra memoria. Le “Note di 
testa”, le più volatili, evaporano velocemente, si 
chiamano il volo del profumo. Le “Note di cuore” 
esprimono la pienezza della fragranza e ne 
rappresentano la profumazione originale. Inne 
rimangono le “Note di fondo”, i legni e le ambre che 
svaniscono lentamente mantenendo la lontana 
traccia della profumazione. Trova il tuo racconto e 
lasciati andare.

FIND YOUR STORY

TROVA IL TUO RACCONTO



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                                                                             
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                                                                                                                                          
FIRENZE “Pasquinucci” Filippo & C., Via Gioberti n°134/r, Tel  055/7189001                                                                     
CASERTA (CE)  “La Gabbianella” Silvia, Via Tanucci  n° 44, Tel 333/4689358                                                        
AMANTEA (CS)  “La Gabbianella” Francesca, Corso Vittorio Emanuele n°86,  Tel 347/9004267                                             
CALTANISSETTA  “La Gabbianella” Sharon e Antonietta  Cocca, Via Messina  n°93 ,  Tel 0934/973731                                     
SIRACUSA (SR)  “La Gabbianella” Gabriele, Via del Colle Temenite n° 20 , Tel 0931/1850138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MARINA DI RAGUSA (RG)  “La Gabbianella” Simone, Via Livorno Porto di Ragusa,  Tel 338/6341915    

NEGOZI LA GABBIANELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                        
CORNER 

NEGOZI e CORNER ESTERI:                                                                                                                                                 
CALIFORNIA – USA “ Vita Casalinga”, Center street,  Healdsburg                                                                                                    
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

VIGNOLA (MO) , “M&M” Miranda, Via Minghelli n°8, Tel 338/7463175                                                                              
PONTASSIEVE (FI)  “Luigi Fantechi”  P.za Washington n°25, Tel 055/8315634                                                                  
ASCIANO (SI)  “Cretalandia” Laura, Corso Matteotti n°25, Tel 347/1038175                                                                             
ROMA “Antiche Arti”,  Via Casal dei Pini n°7 Loc.Le Rughe, Formello, Tel  06/90127723                                                                              
ALBANO LAZIALE (RM)  “Ieri e Oggi”  Valentino Rosa Liliana, Via Cellomaio n°3 Tel 06/9323162                                                
SEZZE (LT) , “Le Sciccherie di Giò”  Giovanna,  Via Cappuccini n°23,  Tel  328/1135795                                                           
CASSINO (FR) , “Sweet Design”  Maria,  Corso della Repubblica n°57,  Tel  0776/22143 
                                                           

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