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ORNAMENTI CHE RACCONTANO UNA STORIA

"Arabesco" la fantasia romantica



2137: Maiolica Arabesco 139,

maiolica per camino 241

Smaltatura: 487 pietra lunare media lucida

Tecnica: Hoxter

KE 260

Un storia romantica       
  ispirata alla natura
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La fantasia “Arabesco” pensata dalla 

Manifattura Ceramica Sommerhuber per le 

nuove stufe prende ispirazione dai racconti del 

passato, ricchi di romanticismo e di amore per 

la natura. Le associazioni e i chiari richiami alle 

forme della natura rendono questi elementi 

decorativi perfetti per i nostri tempi, soprattutto 

per le nebbiose e fredde sere d'autunno 

quando ci prende il desiderio del calore e del 

benessere trasmesso da una stufa in maiolica.
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Esempi di progettazione
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Per progettare una stufa o un camino in maiolica, la Manifattura Ceramica Sommerhuber 

si orienta fondamentalmente sugli specifici rapporti spazio dimensionali del cliente e sulle 

sue specifiche esigenze di forma, cromatiche e strutturali. In tutte le stufe e i camini il 

calore irradiato dalla ceramica trasmette comfort e benessere.

20891

20892

20890

20894

20895 

20893



La Manifattura Ceramica Sommerhuber 

ha tratto ispirazione dalla propria 

lunga tradizione che affonda le sue 

radici nel Rinascimento e che si 

è mantenuta fino ai giorni nostri 

per realizzare con grande maestria 

artigianale e amore per il dettaglio la 

nuova fantasia “Arabesco”. Una stufa 

ispirata alla tradizione 

delle fantasie floreali, 

visibili in natura, che si concretizza 

nelle numerose smaltature che tanto 

nelle cornici, quanto nelle superfici, 

sono pronte a narrare un racconto 

speciale. Forse un racconto ispirato 

all’epoca rinascimentale, quando 

le foglie stilizzate erano pressoché 

onnipresenti, tanto nell’architettura 

quanto nelle decorazioni dei 

tessuti e dei libri.

Una fonte di ispirazione:

stufa di maiolica storica  

nel museo delle stufe  

in maiolica di Sommerhuber.

356 miele 423 ciliegia lucida

484 acquamarina media lucida 010 verde stufa

224 torba scura 449 lava
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2138: Cornice superiore Arabesco 170, lisello  

fregiato Arabesco 139, maiolica 078, base 170

Smaltatura: 486 pietra lunare chiara lucida, pittura monocroma

Tecnica: Ortner

KE 368

Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

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

www.sommerhuber.com
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