
La Gabbianella
UNA STORIA TUTTA ITALIANA



L'autunno porta con sé un carico 
di magia unico. La natura fa ora 
sfoggio della sua nuova veste. 
Quanti colori! Infinite gradazioni 
di rosso, di giallo e di marrone 
ravvivano il paesaggio ancora 
silenzioso. La luce si fa delicata, 
l'aria più fresca, le foglie cadono 
dagli alberi e sembrano farfalle 
che danzano nel cielo. La natura 
c i  r e g a l a  u n ' i n c a n t e v o l e 
primavera d'inverno: deliziosi 
frutti e fiori con i quali realizzare 
composizioni piene di poesia. 
R i c c h i  v a s i  e  p o r t a f r u t t a 
coloreranno d'autunno la nostra 
casa; ciniglie e gobelin si vestono 
di    tappeti   di   foglie e grappoli 
d ' u v a ;  i l  l i n o  l e g g e r o  e 
impalpabile, celebra la stagione 
con un tripudio di foglie e frutti. 
Profumiamo la nostra casa con 
dolci sentori di Melograno, e 
sediamoci a guardare il grande 
spettacolo che ogni anno la natura 
mette in scena per noi.



Portafrutta tornito a mano, velluto bordeaux; 
Tessuto in ciniglia Felce ruggine; Piatti e 
oggettistica nei colori velluto giallo e bordeaux; 
Nuova fragranza “Terra D'Amore”; Diffusore in 
ceramica in Lustro bianco; Lanterna Quadrifoglio 
in velluto bordeaux. New fragrance "Land of Love"; 
ceramic diffuser; Plates and objects in yellow and 
burgundy velvet colors; Hand turned fruit bowl; 
Chenille fabric Rusty Fern.



COLLEZIONE LINO 

I nostri tessuti in 100% lino sono 
realizzati interamente in Italia con la 
parte più pregiata della pianta, 
chiamata lungo tiglio. Il titolo del 
filato, che ne indica lo spessore è di 
33.000. Più alto è il titolo, minore è lo 
spessore. Per questo il nostro lino è 
molto leggero e allo stesso tempo 
molto resistente avendo 25 battute 
contro 21 di un filato più grossolano. 
Un tessuto leggero, omogeneo, 
p re z i o s o ,  d i  g r a n d e  q u a l i t à .                            
E' arricchito da disegni esclusivi, 
realizzati a mano, in formato reale. 
Trasferiti su lino con stampa digitale. 
Ogni singolo pezzo è confezionato 
nella nostra sartoria in Italia. 

Linea tavola in Stoneware bianco e ruggine; 
Vaso alto tornito a mano in velluto 
bordeaux; Tessuto in lino “Frutta”; Tessuto 
in ciniglia “Felce” ruggine. Linen fabric 
"Fruit”; Stoneware table set in white and 
rust color; Hand turned burgundy vase; 
Chenille fabric Rusty “Fern”.



COLLEZIONE STONEWARE

Lo Stoneware è composto da una 
miscela di materiali naturali, a base di 
argilla e minerali. Viene cotto a una 
temperatura più elevata rispetto alla 
terracotta, che ne aumenta la durezza. 
Può essere utilizzato in forno e nel 
microonde ed ha una grande 
resistenza agli urti e agli shock 
termici. Non necessita di trattamenti 
previa cottura. 

TORTINE D'AUTUNNO

Ingredienti: 200 gr di ricotta; 150 gr di 
zucchero; 240 gr di farina; 3 uova 
intere; 80 gr di latte; il succo di 1/2 
limone; 1 bustina di lievito in polvere 
per dolci.
Frut ta  caramellata:  Pere;  uva; 
zucchero; acqua. Tagliare la frutta a 
fettine. Sciogliere lo zucchero in 
padella con un cucchiaio di acqua e far 
appassire la frutta nello sciroppo, che 
userete per nappare.
Crema: 40 gr di burro morbido;                   
50 gr di zucchero a velo; 100 gr di 
formaggio spalmabile. Mescolare fino 
all'ottenimento di una crema.

Mescolare, creando una crema 
con zucchero e ricotta, cercando di 
sciogliere bene lo zucchero. 
Aggiungere un uovo alla volta. 
Unire il latte, il succo di limone, la 
farina e il lievito. Otterrete un 
impasto semi liquido ma denso. 
Inserire nelle ciotoline, imburrate 
e infarinate,  per due terzi . 
Infornare per 40 min. a 180°. A 
cottura ultimata, far freddare. 
Guarnire con un cucchiaio di 
crema, la frutta caramellata e 
sciroppo.



Un dolce ritratto dedicato alle stelle, 
alla magia della terra, arricchirà la 
vostra parete già piena di ricordi. 
Elementi d'arredo unici, da colori 
brillanti e vigorosi renderanno la  
vostra casa speciale. La ricchezza di 
questa stagione ci ispira abbinamenti 
divertenti e briosi. Stendete una 
tovaglia dalle fantasie autunnali e 
giocate con i colori delle stoviglie, 
alternando ruggine e bianco per una 
tavola naturale e confortante; 
bordeaux e giallo per una mise en 
place passionale e gioiosa.



Lanterna Quadrifoglio in velluto bordeaux; 
Cesta in ceramica velluto bordeaux; 
“Scatola” alta in velluto giallo; Ritratto 
“Stelle” su sfoglia di argilla decorato con 
matite ceramiche; Piatti e oggettistica nei 
colori velluto giallo e bordeaux; Tessuto in 
gobelin “Uva” base beige”. Quatrefoil 
ceramic  lantern in burgundy velvet; 
Ceramic basket; High “box” in yellow velvet; 
Portrait "Stars" on a clay sheet decorated 
with ceramic pencils; Plates and objects in 
yellow and burgundy velvet colors; Gobelin 
fabric "Grape" with beige base .



Un paesaggio invernale è una 
magica combinazione di neve 
incontaminata e cielo azzurro. 
Un'atmosfera da sogno, dove 
una spolverata di bianco 
sembra anche attutire ogni tipo 
di suono e regala al panorama 
circostante, un qualcosa di 
magico e fiabesco. E' arrivata 
la stagione fredda, tanto cara 
per le festività e l'intimità che 
porta in famiglia. Ci si stringe 
sul divano con un plaid caldo e 
si ammirano le luci della città 
fuori dalla finestra. Via libera a 
serate a base di caffelatte, tè, 
dolci e maratone di film. 
Riscopriamo il gusto di stare in 
casa, finalmente insieme dopo 
lunghe e fredde giornate fuori.



Collezione in Stoneware “Frasi”  
e “Inverno blu” disegnata a mano, 
con matite ceramiche; Tessuto in 
co tone  “Gig l io”  base  b lu ; 
Stoneware col lec�on “Blue 
winter” and "Phrases"; Co�on 
blend fabric “Giglio”.



Collezione in Stoneware “Inverno blu”   
e “Scritte” disegnato a mano, con matite 
ceramiche; Tessuto in ciniglia “Felce” 
base bianca; Lampada grande, velluto 
blu; vasi in ceramica, finitura Lustro blu. 
Stoneware collec�on "Blue Winter"; 
Chenille fabric “Felce” beige base; Big 
table lamp, blue velvet; Mini vases 
collec�on.



LUCI D'ARREDO

Le nostre lampade sono tornite 
e decorate a mano. Disponibili 
in molte finiture per adattarsi 
ad ogni arredo. I cappelli sono 
realizzati a mano con misure 
speciali, in juta e lino. Un pezzo 
d'arredo artigianale, unico e di 
alta qualità.



Chi di voi non ha mai cenato con 
caffelatte e dolci? Una “coccola” 
di cibo che profuma di burro e 
nostalgia. Una tovaglia pulita e 
stirata, tazze e piatti coordinati, 
frutta fresca, luci soffuse e 
qualche decorazione semplice. 
Ogni dettaglio è importante per 
dimostrare il piacere e la gioia di 
cond iv ide re  un  momento 
insieme. Anche se è martedì 
sera, ci aspetta una lunga 
settimana e fuori piove ancora…



LO SCALDAPANE

Lo Scaldapane in terracotta è 
una soluzione originale per 
mantenere caldo, il pane nei 
cestini. Mettere in forno a 
microonde a 700W per 1/2 minuti 
o in forno per 10 minuti ad una 
temperatura di 180 gradi. Con le 
presine inserire nel cestino e 
mettere sopra il pane a fette.

Scaldapane stella in terracotta; Ciotolina e 
piatto in blu velluto; Ciotolina in azzurro. 
Portamestoli rullato, tornito a mano; Piatti 
in velluto blu; Portapiante piccolo in velluto 
blu.  Terraco�a Star bread warmer; Small 
bowl and plate in velvet blue; Small bowl in 
light blue. Hand turned spoon holder; Blue 
velvet soup plates; Blue velvet plant holder.





Durante la stagione invernale, 
la natura ci suggerisce di 
fermarci un attimo, rallentare 
i ritmi, approfittare dei mesi 
più freddi per recuperare le 
nostre energie. Pensiamo ad 
un bosco silenzioso: ovunque 
c'è quiete, gli animali sono in 
letargo, gli alberi, senza 
foglie, sono addormentati. 
Assecondiamo quest'aspetto 
per trovare una connessione 
profonda con la natura. 
Trasformiamo la nostra casa 
i n  u n  n i d o ,  u n  r i f u g i o 
accogliente, un luogo di 
condivisione per la famiglia, 
dove l'atmosfera si fa dolce e 
rilassante. Le tonalità del 
ve rde  bosco  e  l e  mi l l e 
sfumature dei beige, grigio e 
marroni saranno perfetti per 
trasformare la nostra casa in 
un luogo in cui il legame con 
la natura si farà ancora più 
forte attraverso dei richiami di 
colori e i contrasti.

Tovaglia in lino “Alberi”; Linea tavola in 
stoneware, decoro “Alberi”; Mini 
candelieri, in tre misure, finitura Lustro; 
Abeti in ceramica, finitura Lustro; 
Tessuto in gobelin “Uva” base verde; 
Grembiule in nido d'ape rosso, con 
finiture in gobelin. Linen tablecloth 
"Alberi"; Stoneware dinner set “Trees” 
decora�on; Mini candles�cks in three 
size; Ceramic Fir trees, lustro finish; 
Gobelin fabric "Grape" with green base. 



Questa è la stagione delle 
bacche, delle pigne, dei rami, 
che rallegrano ogni casa 
rendendola accogliente! 
Ricreiamo il nostro bosco   in 
piccoli vasi, di varie altezze, 
componendo un gruppo 
poetico e delicato. Alterniamo 
le lampade, in vari punti della 
casa, alle candele: tanti 
piccoli punti luce renderanno 
l'ambiente rilassante e fatato. 
Cuscini morbidi, accoglienti, 
appoggiati  sul divano e 
nell'aria un delicato profumo 
di ambra. Il nostro nido.

Cuscino in mistocotone “Giglio” base 
beige; Cuscino in gobelin “Uva” base 
verde; Lampada mini da comodino; 
Serie vasi decorati con Lustro; 
P ro fumatore  ambien te  “Ter ra 
preziosa”. Co�on blend pil low 
“Giglio” beige base; Gobelin pillow 
"Uva" green base; Mini bedside lamp, 
hand turned and with jute hat; Small 
vases series, decorated with Lustro; 
Ambient fragrance “Terra preziosa”.



IL LUSTRO
E '  u n a  t e c n i c a  a r t i s t i c a , 
part icolare e antichissima.  
Serviva ad impreziosire gli 
oggetti, per renderli unici, vere 
opere d'arte, e gli artigiani che la 
realizzavano erano considerati 
degli stregoni. Per fare il forno 
a s p e t t a v a n o  l e  c o n d i z i o n i 
atmosferiche migliori, il vento 
giusto, osservavano le fasi lunari e 
custodivano gelosamente i segreti 
della buona riuscita della loro 
arte. La superficie “Lustrata” 
appare iridescente, il colore degli 
oggetti, può cambiare aspetto a 
seconda del tipo di luce al quale è 
esposto. I nostri pezzi sono un 
omaggio a questa antica e magica 
lavorazione e alla sua storia.



Nella tranquillità della nostra 
casa, organizziamoci in anticipo 
per i regali di Natale, senza farci 
cogliere impreparati. Regali 
fatti con il cuore, che non hanno 
bisogno di tante parole, perché 
portano un messaggio, un 
a u g u r i o  c a r i c o  d ' a m o r e . 
Dedichiamoci al pacco regalo, 
con bellissime carte, elementi 
naturali e nastri preziosi. I regali 
fatti col cuore hanno molto più 
valore di qualsiasi altra cosa che 
si possa comprare. Spesso 
richiedono più energia, più 
i m p e g n o ,  m a  a l l a  fi n e 
significano molto di più per chi 
li dona e per chi li riceve.



Ritratto “Amore” su sfoglia di argilla, disegnato a 
mano con matite ceramiche; Collana con ciondolo 
con incisione cuore, stella e quadrifoglio; 
Decorazioni da appendere, decorate a mano.  Portrait 
"love" on a sheet of clay, hand drawn with ceramic 
pencils; Necklace with heart, star and four-leaf clover 
pendant; Decora�ons to hang, decorated by hand.





Cibo e favole: questa è la nostra 
ricetta per mangiare con il sorriso 
sulle labbra. Piatti e tazze per 
m a n g i a r e  i n  a l l e g r i a ,  u n a 
tovagliet ta di  carta dove è 
possibile disegnare con pennarelli 
e matite. Tante nuove idee per 
organizzare una merenda speciale, 
o un pranzo tra amichetti, super-
divertente. Sotto lo sguardo vigile 
di Mangiafuoco, assaggiare, 
creare, manipolare e inventare 
storie, in compagnia del nostro 
amato carissimo Pinocchio…

Si arricchisce di nuovi pezzi la nostra 
“Collezione Pinocchio”: Piatto dessert, 
mug, piattino cuore; barattolo medio; 
barattolo/portapenne piccolo; scaldapane 
“Mangiafuoco”; salvadanaio. “Pinocchio 
Collec�on” new pieces: dessert plate also 
to hang, mug, heart saucer; medium jar; 
small jar/pen holder; "Mangiafuoco" bread 
warmer; Pinocchio piggy bank.





La Vigilia di Natale ci piace quasi 
di più del 25 stesso: la tavola 
apparecchiata, l 'attesa della 
mezzanotte, i regali fatti di 
nascosto, le sorprese, il panettone 
e quella bella sensazione di 
tornare bambini e essere avvolti 
d a l l ' a m o r e  d e l l e  p e r s o n e 
importanti. L'arrivo di Babbo 
Natale è un evento che fa sempre 
battere il cuore ai bambini. Per 
renderlo ancora più divertente ed 
emozionante si può giocare 
d'anticipo e lavorare tutti insieme 
in famiglia sui preparativi. Per 
esempio, una bella merenda da 
lasciare la sera del 24 dicembre in 
cucina, in modo che Babbo Natale 
la trovi e possa riprendersi dalle 
fatiche della consegna dei doni. 
Buon Natale!

Collezione in stoneware “Babbo Natale” 
composta da piatti e vassoio; Mug 
“Felicità” della linea stoneware “Scritte”; 
Portafoto,  segnaposto Cuore; Mini 
candeliere a palla in rosa velluto; Alberi di 
Natale in ceramica in Lustro rosso e bianco; 
Piattino a cuore. “Santa Claus” stoneware 
collec�on, plates and tray; "Felicità" mug 
from the "Wri�en" stoneware line; Photo 
holder, Heart placeholder; Mini ball 
candles�ck in velvet pink; Ceramic 
Christmas trees in red and white Luster; 
Heart saucer.



NEGOZI LA GABBIANELLA

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 e i  Fiori ” di Lisa e Manuela,  Via Fratti  n° 284 , Tel 0584/1841823                                    

LUCCA “La Gabbianella e Fiori e Fiori ” di Cristina, Gaia, Dina,  Via Borgo Giannotti n.379,  Tel 0583 341590                                                
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                                                                                                                       
AMANTEA (CS)  “La Gabbianella” Francesca, Corso Vittorio Emanuele n°86,  Tel 347/9004267                                             
CALTANISSETTA  “La Gabbianella” Sharon e Antonietta  Cocca, Via Messina  n°93 ,  Tel  0934/973731                                     

CEFALU'  (PA)  “La Gabbianella” di  Michele,  Via Roma  n° 126,  Tel 0921/420895

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                                                                             
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                                                         
BATTIPAGLIA (SA) , “Pomposelli”  Via Poseidonia n°18,  Tel  0828/307897

NEGOZI  e CORNER ESTERI :                                                                                                                                                 
CALIFORNIA – USA “ My italian decor”, 353 Bel Marin Keys Blvd , Novato                                                                                               
OHIO – USA  “Solari” , 19063 Old Detroit Rd., Rocky River                                                                                   
WASHINGTON – USA  “Poggi Bonsi” , 911 N 10Th Pi, Renton                                                                                         
TOKYO – GIAPPONE  “Kanejin” , Shibuya-ku                                                                                                                           
SOFIA – BULGARIA  “Mikra” , 4 Yantra Str.                                                                                                                                  
OLANDA “La Gabbianella” , “Zus en Zo Eetkado”,  Riemie. 7101 WINTERSWIJK                                                                       
FILIPPINE - MANILA “Gift city” , 475 Quintin Paredes Str.

La Gabbianella ASSISTENZA CLIENTI Via di S.Ginese n°252   LUCCA  (TOSCANA)                                                                                              

Tel 0583/333242  - www.lagabbianella.com  -  info@lagabbianella.com
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