L
LAESSE

collezione frammenti di luna

L
LAESSE è un laboratorio di ceramica artigianale.
Nasce dalla passione creativa di Stefania Vazzoler,
che da oltre dieci anni modella e dipinge a mano
nel suo casale di Oderzo, immerso nella
campagna trevigiana.
Nel 2009, dall’incontro con RMDESIGNSTUDIO,
si avvia un nuovo percorso creativo e nascono
nuove collezioni. Gli oggetti diventano leggeri e
sottili. Le forme più pure ed essenziali.
Le superfici ampie e generose. Le tonalità si
espandono, raccontano di terra, acqua e fuoco.
Materia, forma e colore si fondono ora in perfetto
equilibrio.
Frammenti di luna è una collezione di complementi
d’arredo e per la tavola interamente lavorati e
dipinti a mano.

L
LAESSE is a laboratory of handicraft ceramics.
Born from the creative passion of Stefania
Vazzoler, that from beyond 10 years models and
hand paints in his house in Oderzo, immersed in
the countryside of Treviso.
In 2009 together with RMDESIGNSTUDIO
started a new creative way and new collections.
The objects become light and thin. The forms
become pure and essential. The surfaces become
large and generous. Tones expand themselves,
tell of earth, water and fire. Matter, form and
color come together now in perfect balance.
Frammenti di luna is a collection of stacking
bowls entirely worked and painted by hand.

Collezione Frammenti di Luna
colori/colours

avorio
ivory

ghiaccio
ice

cemento
cement

fango
mud

grigio scuro
dark gray

cipria
powder

albicocca
apricot

mosto
must

glicine
wisteria

lavanda
lavender

lino
linen

sabbia
sand

deserto
desert

juta
juta

nocciola
nut

limone
lemon

lime
lime

menta
mint

salvia
sage

celeste polvere
powder blue

piatto piccolo
little plate
Ø 17cm | FL17

piatto piano
flat plate
Ø 30cm | FL30

piatto fondo
deep plate
Ø 22 H. 3cm | FL22

fondina
soup plate
Ø 22 H. 5cm | FL225

ciotola
bowl
Ø 14cm | FL14

ciotola
bowl
Ø 12cm | FL12

ciotola
bowl
Ø 8.5 H 4.5cm | FL8.5

Collezione Onda
dimensioni/dimensions

centro tavola
centerpiece
Ø 40cm | FL40

vassoio rettangolare
rectangular platter
L. 30 P. 20cm | FLV30

vassoio rettangolare
rectangular platter
L. 29 P. 18cm | FLV29

L
LAESSE

laboratorio di ceramica artigianale
Via Postumia di Fratta 73/a
31046 Oderzo TV | Italy
info@laesseceramica.it
Ph. +39 347.2339321
+39 333.6670756

Creazioni originali ed esclusive realizzate in ceramica. Ogni pezzo è unico e
interamente fatto a mano. Leggere variazioni di forma, colore e misura sono da
considerarsi un pregio e garanzia di creazione artigianale.
Original and exclusive ceramic creations. Each piece is unique and completely
handmade. Slight variations in shape, color and size are to be considered a
guarantee of quality and handcraft creation.

rmdesignstudio.it

