
La Gabbianella
OGGETTI CHE RACCONTANO UNA STORIA TUTTA ITALIANA

STORIES AND FANTASY

STORIE
E FANTASIA



COLORFUL GOOD MOOD

VARIOPINTO BUONUMORE
Un energico “Buongiorno”, accolti e 
abbracciati dalle sfumature calde dei 
complementi in ceramica, scelte come 
tonalità dominanti della tavola della 
colazione. Superci neutre illuminate 
da tocch i  d i  co lore  mimosa e 
terracotta,  nei piatti, ciotole e tazze 
scelti per la mise en place, che 
guardano all'estate. Completiamo la 
tavola con qualche dettaglio : una 
bella gallina panciuta, un impettito 
galletto e ciotole a mela per rendere 
allegra e vitale la nostra tavola.

Ciotole a forma di mela, mug e piatto frutta nei 
colori sfumati Mimosa e Terracotta. Brocca gallina e 
galletto portavaso, torniti e decorati a mano. A 
destra: Vaso orlato “Mimosa”; Brocca gallina. 
Ceramic table set in Mimosa and Terraco�a. 
Rooster plant holder; Hen pitcher. Wavy plant 
pot “Mimosa”.



GOOD MORNING
BUONGIORNO  



ROOSTER SONG
IL CANTO DEL MATTINO

Hand made collec�on of Rooster potholder and Hen centerpiece and pitcher 

Linea tornita e decorata mano. Composta da galletti e galline in due colori. 
Manufatti unici dal sapore artigianale,  dove la manualita' e la tradizione si sposano 
con il design. Sono oggetti  decorativi ma anche funzionali.  Nascono come brocche, 
portavasi, ma con creatività si trasformano in porta mestoli, portapane o tutto 
quello che la fantasia ci suggerisce. Da inserire in tavola o in qualche angolo di casa 
per far bella mostra di sé.



INSIDE AND OUTSIDE
BELLA FUORI E DENTRO  

La tendenza ad animare le pareti  
della casa all'interno o all'esterno, 
rendendo gli ambienti unici e 
originali, è attualissima. Basta fare 
un giro per la casa o in giardino e 
scegliere una parete che ha bisogno 
di essere decorata e che abbia una 
bella luce naturale. Cercare un punto 
che di solito rimane sgombro da 
mobili,  o altri ingombri visivi. Sopra 
il divano, nella parete dietro al 
tavolo da pranzo, sotto il patio, nella 
parete esterna più luminosa. Per 
pareti verdi e rigogliose fuori e 
orite all'interno.

Serie di tasche da giardino con due buchi sul 
retro: uno per essere appese e l'altro  per  
disperdere l'acqua in eccesso. Realizzate in due 
misure e sei colori sfumati. Mattonelle a forma di 
“Fiore”. Decorati a mano. Da collezionare e 
appendere per realizzare scenograche pareti. 
Disponibili in tre colori. Zuccheriera con tappo in 
sughero.
Sugar bowl; Flower ceramic  �le to hang; Vase 
to hang in two size and available in 6 color.



FLOWER BOOM

ESPLOSIONE DI FIORI
I ori sbocciano ovunque dettando la 
nuova tendenza primaverile, romantica 
e libera. Per voi quindi un table setting 
ispirato alle atmosfere vivaci ma 
delicate dello stile bohemian. Informale, 
la tavola sarà composta per strati con 
sovrapposizioni di tessuti. Lino, cotone e 
ciniglia per sensazioni tattili diverse e 
per creare il giusto mix di contrasti. 
Un'esplosione di ori colorati,  di diverse 
dimensioni per il centrotavola. Il segreto 
è combinare i colori e gli oggetti in 
assoluta libertà, rispettando la palette 
scelta. Per la ceramica abbiamo scelto un 
delicato azzurro polvere nella romantica 
forma orlata, spinto dal classico rosso 
preferito su alcuni oggetti: piccole 
ciotole orlate, insalatiera e lanterna a 
cuore.

Lanterna a cuore, ciotoline da forno orlate, ciotola 
cuore e portamestolo in rosso; Piatti orlati ed 
insalatiera in azzurro. Tovaglia in cotone “Mele 
rosse”; tovaglia in lino “Fiori”. Ceramic Table 

se�ng in Red and Light blue; Tablecloth in 
co�on “Red apple” and linen “Flower”.



TABLE SETTING
LA TAVOLA
Parola d'ordine: romanticismo agreste-chic per un 
week end in campagna,  eccentrico al punto giusto e 
opportunamente colorato. A dominare sono i toni 
dell'azzurro e del rosso, che lasciano spazio a nuance 
intense e luminose  del giallo e del verde. Per una 
scenograa che risponde ai desideri di uno stile 
classico ma dalla forte personalità.



FLOWER FANTASY
FANTASIA A FIORI
Il 2019 sarà l'anno dei ori e delle fantasie oreali, rivisitati in chiave 
contemporanea, con uno stile leggero, romantico ma anticonformista. La nuova 
collezione tessile  in  lino con disegni esclusivi, ha  ori grandi, ironici, improbabili, 
dalle tonalità decise, che entrano ed escono dal un bel vaso e si muovono 
delicatamente sulla tela. Composizioni di bouquet in ceramica per le vostre pareti 
e in giardino, tra le foglie, la campanella a ore suonerà cullata dal vento.



PETALS CROWNS
CORONE DI PETALI   

LINO: la collezione si compone di 
tovaglie di diverse misure, runner e 
canovacci di qualità e decorativi. 
Tovaglia in lino “Fiori”; Vaso da 
giardino “Tondo”; Bouquet in ceramica 
da appendere. A sinistra: canovaccio 
in lino della linea “Fiore”. Campanella 
a forma di ore in tre colori. Linen 

fabric; Ceramic flower bell; Bouquet 
ceramic �le; “Round” plant pot.    



A SEA OF FISH

UN MARE DI PESCI
Quando l'estate è alle porte, anche la 
casa si colora dei nostri desideri di 
vacanza, spiaggia e mare. Vorreste 
portarne a casa la stessa piacevole 
sensazione di incanto e leggerezza? 
Per dare l'impressione di respirare la 
salsedine, anche quando le nestre 
non possono offrire la vista del mare, 
c i rcondatevi  d i  ogget t i  che  v i 
trasportino lì. Pentole speciali con 
decorazioni e colori a tema marino, 
posate  che  r i cordano i l  legno 
consumato dal sale,  onde e pesci che 
prendono le forme di ciotole, stoviglie 
blu  dalla profondità dell'oceano. 

Umidiera in terracotta decoro “Pesci”; Ciotolina da 
forno color jeans; Presine in cotone “Pesci”; Porta 
stuzzicadenti; Vaso a forma di casa nel decoro blu; 
Cassettiera con cassetti blu. A destra: Fuoriporta a 
tema mare disponibile in tre decori e scritte; Tea-
light. Terraco�a pot "Pesci". Decor available in 

selected shapes.



FISHERMEN   AND SAILORS
PESCATORI E MARINAI
Gli accessori e i dettagli decorativi faranno la differenza: come al ritorno a casa dei 
marinai, all'ingresso un benvenuto speciale ricco di conchiglie e dal colore 
acquamarina. Piccole lanterne sparse,  e per un tocco di stile in più, vasi blu con cactus e 
sassolini bianchi. Per la tavola, piccoli particolari speciali: pesciolini poggia posate e 
segnaposto a forma di casina, con una  dedica a tema marino per ogni commensale.



DEEP BLUE

BLU INTENSO  
Perché non portare un po' di questo 
suggestivo immaginario anche in tavola? 
Si comincia dai colore blu intenso, la 
caratteristica distintiva del paesaggio 
marino. Il blu e le sue declinazioni si 
accompagnano al bianco, due colori che 
ricordano l'abbigliamento di pescatori e 
marinai. I tessuti saranno naturali, 
mentre le fantasie con intrecci di toni 
neutri , azzurri e soggetti marini, imitano 
il fondale del mare. Come tuffarsi in 
mezzo ai  pesci.



CHUTNEY
DI  VERDURE
I n g re d i e n t i :  1  k g  d i 
verdure miste a piacere; 
200 gr di zucchero; 1 mela 
a cubetti; peperoncino; 
cumino in polvere; pepe 
nero; cannella; zenzero;            
5 chiodi di garofano.

M e t t e re  t u t t i  g l i 
ingredienti in pentola  
e portare a cottura. 
Una salsa agrodolce e 
piccante che si sposa 
perfettamente con 
pietanze a base di 
pesce.

Decorazione in ceramica a forma di 
pesce panciuto, usato come poggia 
posate  ;  Caset te  in  min ia tura 
segnaposto ;  Tessuto  in  cotone 
“Spigato”  in  b lu ;  Sca lda  sa lse 
“Cottococcio”. A destra: Tessuto in 
cotone “Pesci” in blu e beige;  Piatti, 
vassoio e brocca nel decoro Velluto in 
“Blu Marino” della nuova Linea Corte; 
Ciotole pesce in due misure; Vaso 
piccolo orlato blu. Ceramic table 

se�ng in Velvet blu; fish bowl; 
Co�on tablecloth “Pesci” and 

“Spigato blue”.

FACING THE SEA
DI FRONTE AL MARE  



WONDERS OF THE MEDITERRANEAN

MERAVIGLIA MEDITERRANEA
La cornice perfetta è un bel giardino in una 
calda giornata di primavera o d'estate. Una 
tavola che sa di sole e di spensieratezza. Una 
tavola che ci racconta. L'ispirazione nasce 
dal patrimonio naturale e storico per il quale 
l'Italia è famosa e invidiata: prodotti 
alimentari eccellenti, luoghi meravigliosi da 
visitare, materie prime uniche. Elementi 
perfetti da utilizzare come lo conduttore 
all'interno di un pranzo di campagna in stile 
mediterraneo. Abbiamo attinto a piene mani 
dalle nostre meraviglie paesaggistiche: 
l'ulivo, con i suoi  colori, i suoi frutti e le 
foglie che creano mille sfumature di verde; 
antichi elementi decorativi pittorici in 
ceramica che fanno parte del nostro 
immaginario e  arricchiscono edici religiosi, 
dimore del passato, ricchi di storia e storie 
da raccontare. 



A sinistra Nuova Linea Corte2019 nel 
decoro “Velluto Verde oliva”; Terre da 
fuoco nel decoro “Vittoria miele” 
completa di oggettistica e piatti nella 
nuova linea Corte; Tessuto in lino 
“Ulivo”. Linen fabric; New ceramic 

series, called “Corte”; Table set in 
olive green and honey.

WITH NATURE
CON LA NATURA
Da questa tendenza naturale deriva la scelta di colori: il marrone nella nuance  miele, 
delicato e discreto; il verde oliva, che varia in mille sfumature con punte più decise del 
verde smeraldo. Questi colori vestono le ceramiche in una elegante e semplice  
monocromia. Oggetti così perfetti nella loro apparente imperfezione,  in un giusto 
equilibrio tra colori e forme.  Il bianco antico di base del tessuto in lino e  del tessuto 
ciniglia, conferiranno a tutto un tocco di leggerezza e freschezza. Il segreto è  abbinarsi 
alla natura e alla sua eleganza senza appesantirla, in  uno stile sobrio che riscopre il 
passato con grazia e che ama la natura nella sua essenza.



IMPERFECT GRACE
GRAZIA IMPERFETTA

DECORO VELLUTO. Oggetti pennellati a 
mano e tuffati in cristalline colorate. 
Questo binomio crea profondità e innite 
sfumature di colore, date dalla diversa 
densità dei due elementi. Le colature e le 
varie intensità di colore non sono da 
considerare difetto, ma caratteristica 
propria di tale lavorazione manuale. La 
resa nale, così morbida e cangiante 
ricorda la supercie del velluto. 



DECORO VITTORIA. Realizzato              
i n  d u e  c o l o r i ,  “ M I E L E ”  e  
“SMERALDO”, si ispira ai decori 
ceramici dell'XI sec. presenti nelle 
f a c c i a t e  d e g l i  e d i  c i  d e l 
mediterraneo e chiamati “bacini 
ceramici”. In questa linea, una 
selezione di terre da cottura, 
tavola,  tazze e oggettistica.                                                      
La collezione in lino “Ulivo”, con 
disegno esclusivo, si compone di 
tovaglie di diverse misure, runner  e 
canovacci. Linen fabric “Olive”; 

Plate in velvet olive green; 
Breakfast cup in “Vi�oria” honey.

HISTORY AND STORIES

STORIA E STORIE



CHANGE EASILY
VERSATILE

U n  o g g e t t o  d a  c o t t u r a 
versatile: la sua capienza e 
l'altezza del bordo la rendono 
la pentola ideale per qualsiasi 
pietanza, dal primo al dolce. 
Nasce come pentola da amma 
con coperchio, per risotti, sughi 
e carni stufate, ma è perfetta 
per la cottura degli arrosti sul 
fuoco da terminare in forno,  o 
per cuocere direttamente in 
forno verdure, sformati, dolci. 
La semplicità di preparare  
quello che desiderate con un 
unico oggetto.

“LA RISOTTIERA”

FIAMMA:

CONIGLIO MORBIDO
Ingredienti: 800 gr di coniglio; 1 spicchio d'aglio; 7 foglie di salvia; timo; 1 dl di aceto di mele; olio; sale.                                                                                             
Salare il coniglio e  rosolare nella risottiera con pochissimo olio. Mettere l'aceto in un 
tegamino con l'aglio schiacciato, la salvia e il timo. Portare ad ebollizione e versare sul 
coniglio. Unire un mestolo di acqua calda e portare a cottura. Servire il coniglio in tavola 
tiepido.



FORNO:

LA FOCACCIA ALL'OLIO
Ingredienti: 500g di farina 0; 200g di acqua tiepida; 
50g di latte; 50g vino bianco fermo; 1 cucchiaio sale; 
1 cucchiaio  di zucchero; olio d'oliva in abbondanza; 
30g lievito di birra.

Sciogliere in acqua tiepida zucchero e 
lievito di birra. Unire alla classica fontana 
di farina, aggiungere il vino ed il latte. 
Impastare e mettere in una ciotola, 
lasciando lievitare per un'ora. Nella 
risottiera, versare abbondante olio e 
stendere l'impasto no a farlo ben 
aderire a tutto il perimetro. Capovolgere 
l'impasto, in modo che la parte unta, 
risulti all'aria. Continuare a stendere la 
pasta sulla forma della risottiera e 
lasciare lievitare ancora 45 minuti. 
Portare la temperatura del forno a 220°C. 
Salare l'impasto, schiacciare in più punti e 
infornare per 25 minuti. Sfornare, far 
intiepidire e  ungere nuovamente.

Oggettistica nel decoro Vittoria colore “Smeraldo”: 
Risottiera, barattoli, piatti, brocca, Cuoci/scalda pizza, 
vassoio, oliera; Tessuto in Lino “Ulivo”. Linen fabric 

“Olive Three”; New ceramic series, called “Corte” 
painted in “Vi�oria Smeraldo”.

TELL US ABOUT

LA TAVOLA RACCONTA



Tessuto in cotone “Quadrifoglio”; tazza latte 
nella tinta unita verde prato; tazza caffè in  
Panna. Co�on fabric “Fourleaves”; Ceramic 

breakfast set in Light green and cream.

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                                                                                                                                          
FIRENZE “Pasquinucci” Filippo & C., Via Gioberti n°134/r, Tel  055/7189001                                                      
PESCARA  (PE)  “La Gabbianella” Silvia, Viale Giovanni Bovio n°393; Tel 380/5946014                                                                                 
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 338/4144459      
AMANTEA (CS)  “La Gabbianella” Francesca, Corso Vittorio Emanuele n°86,  Tel 347/9004267                                       
CROTONE  “La Gabbianella” Maria Grazia e Rosalba, Via Cutro n° 103 ,  Tel 0962/1923222                                
CALTANISSETTA “La Gabbianella” Sharon, Via Messina n°93,  Tel 0934/598932                                                       
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  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  “Kioshe store” , Ivan Shishman Str. 18                                                                                                         
OLANDA “La Gabbianella” , “Zus en Zo Eetkado”,  Riemie. 7101 WINTERSWIJK

ASCIANO (SI)  “Cretalandia”  Laura,  Corso Matteotti n°25 Tel 055/8315634                                                                                                                      
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                                                            

CORNER                                                                                                                                                                                                                                                        
VIGNOLA (MO) , “M&M” Miranda, Via Minghelli n°8, Tel 338/7463175                                                           
PONTASSIEVE (FI)  “Luigi Fantechi”  P.za Washington n°25, Tel 055/8315634
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