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L’ANTICO È LA NUOVA NOVITÀ 

La riscoperta della ‘nuova’ Mattonella a Flauto 



La Rinascita 
  del Rinascimento

2124_02: Mattonella a Flauto 138 

Smaltatura: granito 2 medio invecchiata

Tecnica: Hoxter

KE 291

La Keramik Manufaktur Sommerhuber ama 

attingere al proprio repertorio storico di 

tradizionali forme e design. Ne è un buon 

esempio la ‘nuova’ Mattonella a Flauto. 

Questa maiolica, già apprezzata in epoca 

rinascimentale, per opera dalla Keramik 

Manufaktur Sommerhuber 40 anni fa ha vissuto 

una riedizione. La ‘nuova’ Mattonella a Flauto 

è oggi riproposta senza sostanziali modifiche - 

nuovi colori e superfici costituiscono un modo 

stilisticamente affascinante e moderno per 

rivivere tradizioni centenarie.
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La versatilità 
       di progettazione
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18581 KE 279

18582 KE 265

18580 KE 239
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Il progetto di una stufa o di un camino in maiolica della Keramik Manufaktur Sommerhuber 

tiene conto dei rapporti individuali di spazio e luogo e in particolar modo dei desideri per 

forma, colore e struttura di superficie – effetti comuni a tutte le stufe in maiolica sono 

invece l’inconfondibile benessere generato e il benevolo calore ceramico irraggiato.

18585 KE 210

18583 KE 279

18584 KE 120



2125: Mattonella a Flauto 138

Basamento 179

Nicchia 284 

Smaltatura: torba media invecchiata

Tecnica: Ortner

KE 246

La ‘nuova’ Mattonella a Flauto proposta 

dalla Keramik Manufaktur Sommerhuber 

crea, grazie alla sua finitura ‘invecchiata’, 

un profondo legame tra antica tradizione 

e vintage moderno – il tutto abbinato alle 

straordinarie caratteristiche della maiolica 

quali durata, facilità di cura e unicità del 

calore ceramico irraggiato. In questo 

modo ogni camino in maiolica diventa il 

vero fulcro dell’ambiente domestico ed 

emana questo benessere particolarmente 

speciale.
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I l Rinascimento nella quotidianità



Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com

www.sommerhuber.com
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2126: Mattonella a Flauto 138

Basamento 178 

Smaltatura: torba chiara invecchiata

Tecnica: Spartherm

KE 194


