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2103: piano Soft 177 da 6 cm 

maiolica per camino 241 Napa

nicchia Soft 284 

Smaltatura: torba scuro 

con struttura Cotone 

Tecnologia: Brunner

KE 205,9

La nuova struttura COTONE della Manifattura 

Ceramica Sommerhuber presenta superfici di 

straordinaria lavorazione che ricordano il cotone 

naturale. Nella realizzazione delle nuove strutture 

COTONE e NAPA la natura è stata la musa e il 

modello cui ci siamo ispirati, sia per la realizzazione 

delle superfici, sia per la scelta dei colori. Rifiniti 

scrupolosamente a mano, tutti i pezzi vantano 

un‘unicità assoluta.
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Ispirati dalla natura
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2099_1: pannello 

schienale 378 Napa 

nicchia Soft 284 

piano Soft 177 

in 6 cm e 11 cm 

Smaltatura: solnhofen 

con struttura Terra 

e solnhofen 

con struttura Cotone 

Tecnologia: Spartherm

KE 649,7

Il linguaggio delle forme della nuova linea KACHEL GANZ GROSS 

coniuga la scelta di superfici ampie e di contorni dalle forme 

morbide e delicate. Gli elementi da 6 e 11 cm di altezza consentono 

di realizzare stufe e camini dalle forme classiche. Le linee chiare e 

dolcemente smussate sono la sintesi di un design classico di nuova 

interpretazione.
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Forme dolcemente smussate e carezzevoli
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Piacevoli forme
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2099_2: basamento camino Soft 177 in 11 cm 

nicchia Soft 284

Smaltatura: solnhofen con struttura Cotone e solnhofen

Tecnologia: Spartherm

KE 649,7

Nella serie KACHEL GANZ GROSS, Sommerhuber 

ha scelto di conferire ai grandi elementi 

in ceramica contorni delicati e morbidi, 

sottolineando il grande amore che nutre 

per i dettagli: tanto nelle nicchie illuminate, 

quanto nella struttura organica COTONE, le cui 

forme  smussate a mano acquistano un effetto 

piacevolmente naturale.
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2092: piano Soft 177 

maiolica 378, fascia liscia 387 

Smaltatura: tortora scuro, 

tortora chiaro 

Tecnologia: WGS

KE 497

La riduzione all‘essenzialità rappresenta da sempre una sfida molto complessa. 

Le ampie superfici in ceramica consentono di contare su una soluzione di 

riscaldamento estremamente funzionale. La linea KACHEL GANZ GROSS 

è la sintesi di una straordinaria percezione dello spazio abitativo.
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La purezza del design
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La percettibil ità del relax
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Una stufa della Manifattura Ceramica 

Sommerhuber crea un‘atmosfera 

del tutto particolare e trasmette 

un forte senso di tranquillità e 

intimità. Quelli trascorsi davanti a 

una stufa in ceramica sono sempre 

momenti particolari: quando ci 

poniamo di fronte alla maestosità 

di un fuoco rilassante e quando 

più semplicemente ci perdiamo nei 

nostri pensieri, abbandonandoci a 

fantastiche sensazioni.

2097: basamento camino Soft 177 

maiolica MAXIMUS 241 Napa 

fascia liscia 387

Smaltatura: canapa chiaro con struttura Terra 

Tecnologia: Brunner 

KE 610
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2081_1: pannello schienale 90 cm 378 

scanalatura fina 

fascia liscia 179

Smaltatura: ruggine con struttura Terra

Tecnologia: Brunner 

KE 198

2081_2: cornice del camino massiccia 240 

scanalatura sottile

maiolica 651

Smaltatura: torba scuro con struttura Terra 

Tecnologia: Brunner 

KE 125
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I l sole d‘invernoLa straordinarietà del calore irradiato da una stufa in ceramica ha 

su di noi lo stesso effetto dei raggi del sole in una calda giornata 

primaverile. Le stufe in maiolica Sommerhuber sanno trasmetterci 

questa sensazione straordinaria in una qualsiasi giornata invernale. 

La ceramica immagazzina il calore del fuoco, irradiandolo 

successivamente per molte ore trasmettendo in questo modo una 

straordinaria sensazione di benessere.
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I l sole d‘inverno
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I l calore che si sente



15

2069_1: pannello schienale 378 scanalatura fina

maiolica per camino MAXIMUS 241 

liscia e scanalatura trasversale

Smaltatura: basalto chiaro

Tecnologia: Brunner

KE 338
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La naturalezza delle forme conferite dalle sottili scanalature, le superfici 

raffinate e setose realizzate dalla Manifattura Ceramica Sommerhuber 

e i profili sempre nuovi e diversi che assumono le fiamme nella loro 

danza creano una simbiosi affascinante. Diffondere il calore irradiato 

dalla ceramica e offrire la possibilità di appoggiarsi su una superficie 

rilassante e accogliente: è questo l’obiettivo dello schienale rialzato 

con il quale vogliamo farvi provare le piacevoli sensazioni che la più 

raffinata tra le forme di calore è in grado di trasmettere.
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2079: cornice del camino massiccia 240 

Smaltatura: granito chiaro 

Tecnologia: Spartherm 

KE 284
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La CORNICE MASSIV irradia un‘armonia del tutto 

speciale. L‘affascinante vista del fuoco con le 

sue forme e colori sempre diversi e il gradevole 

scricchiolio si contrappongono perfettamente al 

linguaggio schietto e geometrico della cornice.
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Giocare col fuoco
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Visioni straordinarie



2076: cornice del camino massiccia 240 

scanalatura sottile

maiolica per camino MAXIMUS 241

Smaltatura: granito medio

Tecnologia: kal-fire camino a gas

KE 230
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2098: maiolica 651 

Smaltatura: alabastro opaco 

 Tecnologia: Brunner

KE 475

La stufa di maiolica in un’insolita reinterpretazione estetica. La colonna 

in ceramica di Sommerhuber preserva tutte le caratteristiche di una 

tradizionale stufa di maiolica: a partire dal calore irradiato dalla 

ceramica, passando per le superfici setose fino ad arrivare al fuoco 

ardente.
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Un’autentica stufa di maiolica
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I l cuore del piacere
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2100: struttura della stufa 378 

Smaltatura: noce scuro 

Tecnologia: Brunner 

KE 149,9

Anche negli spazi piccoli, una stufa di maiolica 

rappresenta il cuore del  piacere allo stato puro. 

La Manifattura Ceramica Sommerhuber ha scelto 

di abbinare le forme cubiche e precise con una 

grande capacità di irradiare calore, ottenendo 

una sensazione di benessere incomparabile.
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I l cuore del piacere
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2106: 
basamento 178 

mattonella un 

mondo di maiolica  

378 Napa

nicchia 284

Smaltatura: torba 

scuro con struttura 

Cotone e torba scuro 

 Tecnologia: Brunner 

KE 161,2
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La raffinatezza del lavoro a mano
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La raffinatezza del lavoro a mano
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2006: basamento camino 179  

e mattonella un mondo di maiolica 378 

Smaltatura: dolomite

Tecnologia: Spartherm

KE 513

Il camino di maiolica trasmette un‘ancestrale sensazione di sicurezza e 

protezione. Grazie al calore irradiato dalla ceramica, esso rappresenta 

il cuore pulsante di qualsiasi casa. Non esiste nulla di più invitante e 

piacevole di un posto davanti al fuoco. L‘atmosfera rilassante che ne 

deriva trasforma ogni ambiente in una vera e propria culla d’intimità.
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2054_1: basamento camino MAXIMUS 179 

maiolica per camino 241 scanalatura diagonale 

Smaltatura: granito scuro, düna 

Tecnologia: Brunner

KE 316
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Culla dell‘intimità
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Le forme della natura
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2044_3: cornice del camino 240 

liscia con scanalatura trasversale 

Smaltatura: canapa chiaro 

Tecnologia: Spartherm 

KE 137

2044_2: maiolica per camino MAXIMUS 241 

scanalatura trasversale 

Smaltatura: solnhofen

Tecnologia: Spartherm

KE 240

Saper cogliere la leggiadria delle forme 

naturali e trasferirla in una superficie ceramica 

unica nel suo genere: questo è ciò che rende 

orgogliosa del proprio lavoro la Manifattura 

Ceramica Sommerhuber. Il calore irradiato 

dalla ceramica crea, infatti, un‘incomparabile 

atmosfera naturale.
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2058: 
maiolica per camino MAXIMUS 241 liscia 

Smaltatura: ruggine

Tecnologia: kal-fire

KE 516

2050: maiolica per camino MAXIMUS 241 liscia 

Smaltatura: ruggine

Tecnologia: Spartherm

KE 200

La manifattura ceramica Sommerhuber da 

secoli realizza ormai le proprie opere artigianali, 

reinterpretando semplicemente in modo nuovo il 

focolare classico. I grandi elementi moderni dalle 

superfici morbide e setose con i fantastici effetti 

dello smalto consentono di realizzare combinazioni 

incomparabili.
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Modernità classica
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Modernità classica
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Energia per ogni giorno



2047_1: basamento camino 179 

pannello schienale 378

Smaltatura: cacao scuro, perla 

Tecnologia: Brunner

KE 351

„La scoperta della lentezza“ – uno splendido libro. Saper rubare un 

po‘ di tempo per sé stessi lasciando lo spazio a ciò che nella nostra 

quotidianità amiamo di più: chiacchierare con gli amici, leggere un 

libro o perdere lo sguardo in un fuoco acceso. Sono questi i momenti 

da cui traiamo la forza per vivere la quotidianità.
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2101: mattonella un mondo di maiolica 378 Napa 

pannello schienale 378 Napa

Smaltatura: granito chiaro, solnhofen 

Tecnologia: Ortner 

KE 279,2

Le stufe di maiolica vantano qualità particolari. 

Esse, infatti, riescono ad accumulare calore, 

per poi irradiarlo lentamente in modo sano e 

gradevole attraverso la ceramica. Gli effetti 

rilassanti e risananti del calore sul nostro 

corpo ci sono noti ormai da secoli. Piacere e 

relax: questo è quanto trasmettono le stufe di 

Sommerhuber.
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La qualità del calore irradiato dalla ceramica
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Calore, acqua, benessere
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2102: struttura della stufa 378 

Smaltatura: quarzo fumé chiaro 

Tecnologia: Spartherm

KE 122,6

La stufa di ceramica come sistema di riscaldamento per tutta 

la casa vanta una lunga tradizione. Le stufe di ceramica di 

questo tipo possono essere utilizzate anche per riscaldare 

l‘acqua e, se alimentate a legna, rendono indipendenti 

da altri mezzi di riscaldamento; il piacere delle coccole è 

compreso.

2096: maiolica per camino MAXIMUS 241 Napa 

fascia liscia 178

pannello schienale 378 Napa 

Smaltatura: cashmere chiaro, cashmere medio 

Tecnologia: Brunner Tecnica ad acqua 

KE 333
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Calore, acqua, benessere
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2104: basamento camino Soft 177 in 6 cm

fascia liscia 387 Napa

piastra in ceramica 381 Napa

Smaltatura: canapé chiaro

Tecnologia: Spartherm 

KE 248,5

Il fuoco vivo trasmette un senso di naturale fusione 

tra consuetudine e affascinante che appaga il 

nostro desiderio di calore e benessere. Un camino 

di maiolica con la sua ampia vetroceramica trova 

posto in qualsiasi angolo della casa. Le sue 

tonalità e la struttura NAPA rifinita a mano creano 

un’incomparabile sintesi naturale.
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Unitarietà naturale
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2104: basamento camino Soft 177 in 6 cm

fascia liscia 387 Napa

piastra in ceramica 381 Napa

Smaltatura: canapé chiaro

Tecnologia: Spartherm 

KE 248,5
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Unitarietà naturale
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I nuovi concetti di edilizia a basso consumo energetico offrono nuove opportunità. Il sistema di riscaldamento tramite stufe ad accumulo della 

Manifattura Ceramica Sommerhuber rientra tra le forme di riscaldamento più efficienti in assoluto. Il nome è una sintesi del concetto: la stufa ad 

accumulo „accumula“ per l‘appunto il calore e lo rilascia lentamente nell‘arco di diverse ore sotto forma di tenue calore irradiato dalla ceramica. 

Ecco come si scalda un‘abitazione a basso consumo energetico.
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2071: stufa in maiolica accumulo rotonda 

Smaltatura: umbra

2073: stufa in maiolica ad accumulo squadrata

Smaltatura: bianco brillante

2072: stufa in maiolica accumulo squadrata 

Smaltatura: sahara

Stufe ad accumulo – Calore in tutta la casa
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2070: stufa in maiolica ad accumulo rotonda  

Ceramica: liscia e scanalatura fina 

Smaltatura: alabastro brillante

Tecnologia: Ortner
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Riduzione all‘essenziale



2075: basamento camino MAXIMUS 179

fascia liscia 387, nicchia 284

Smaltatura: tortora medio 

Tecnologia: Brunner

KE 273 

La semplicità delle forme rende tutto più chiaro. Le 

linee diritte e le ampie superfici riducono la percezione 

all‘essenziale: all‘arcaica esperienza del fuoco - e ci 

lasciano percepire la forza della natura. Sperimentate 

l‘energia infinita del fuoco.
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2057: maiolica per camino MAXIMUS 179, 

maiolica per camino MAXIMUS 241 scanalatura obliqua 

Smaltatura: ruggine, solnhofen

Tecnologia: Spartherm

KE 350
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La vera grandezza dipende dalla generosità. 

Realizzare un grande focolare da integrare in 

uno spazio particolare: questa è stata l‘idea 

che ha affascinato la Manifattura Ceramica 

Sommerhuber portando alla realizzazione del 

basamento per camino MAXIMUS, una sorta 

di monolito. Un pezzo unico di maiolica, il 

materiale giusto per incastonare il fuoco 

nellla cornice più adatta.
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La vera grandiosità
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2074: basamento per camino MAXIMUS 179 

fascia piatta 387, nicchia 284 

Smaltatura: outback, prateria

Tecnologia: Spartherm 

KE 199
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Il fuoco è un elemento importante della nostra vita. In un camino 

di maiolica della Manifattura Ceramica Sommerhuber al fuoco 

è data una cornice speciale. Il grande basamento per camino 

MAXIMUS trasforma qualsiasi focolare in un‘esperienza unica.
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La forza del concetto



48

Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

Tel.: +43/7252/893-0, Fax: +43/7252/893-210

keramik@sommerhuber.com, www.sommerhuber.com
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2093: basamento camino Soft 177, nicchia Soft 284 

Smaltatura: tortora chiaro, tortora medio

Tecnologia: Spartherm

KE 253

Ringraziamenti: Möbel Leiner


