
2135
UNA STUFA COME DIVANO

Lo schienale “Classic” nella sua versione più confortevole



Un’idea quasi prevedibile

2135_01: Schienale soft 377 Classic, maiolica

per camino 241 Napa fine, nicchia soft 284

Smaltatura: 484 acquamarina media lucida

Tecnica: Hoxter

KE 268

L’idea della stufa a forma di panca o viceversa esiste da sempre. 

Era questo il posto infatti dove, all’interno di una calda stube, ci si 

accomodava per riscaldarsi dopo una lunga camminata nelle serate 

gelide. La Manifattura Ceramica Sommerhuber ha voluto mantenere fede 

a questa tradizione, ideando così la prima stufa in maiolica ispirata alle 

forme di un divano. Lo schienale che irradia calore è parte integrante di 

questa stufa che assume le forme di un confortevole divano che invita la 

famiglia a trascorrere insieme il pomeriggio diventando così il posto più 

ambito del soggiorno o della cucina.
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Esempi di progettazione

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.

In alto a sinistra: 

356 miele

In alto a destra: 

423 ciliegia lucida

In basso a sinistra: 

487 pietra lunare  

media lucida

In basso al centro:  

481 tormalina 

media lucida

In basso a destra:  

482 tormalina 

scura lucida
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La Manifattura Ceramica Sommerhuber

ha progettato il primo schienale nel

classico design Chesterfield.

Lo schienale in ceramica è stato sviluppato

partendo dallo schienale “Classic” di una

poltrona imbottita presa come modello, 

per andare a coniugare la straordinaria

sensazione di benessere trasmessa da

una stufa in maiolica con i noti vantaggi di

una poltrona imbottita. Il risultato è una

meravigliosa, calda e accogliente

interpretazione della stufa in maiolica.

Una stufa in maiolica  
come divano imbottito
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Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

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

www.sommerhuber.com
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2136: Schienale soft 377 Classic

Smaltatura: 228 granito 2 chiara invecchiata

Tecnica: Hoxter

KE 181


