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È

naturale che le stufe siano soggette nel corso del tempo alla moda del design. Come in molti altri aspetti
della vita quotidiana, il linguaggio delle forme delle stufe
e dei caminetti in maiolica ha subito un mutamento importante. A diﬀerenza dei sistemi costruttivi tradizionali,
come ad esempio la stufa con cupola che in precedenza
era rimasta valida per lunghissimi periodi nella pianiﬁcazione e nella progettazione delle stufe di lavorazione artigianale, oggi la moda del design muta più velocemente.

(tratto da un articolo di Josef Regner - K&K nr. 09/2012)

L

ineare, efficiente, razionale - questi sono solo
alcuni concetti che rappresentano il design
alla base dei prodotti industriali e dell’architettura
dall’inizio del nuovo millennio. Il mondo, inoltre, è
diventato oggi più “rapido” - ognuno è sempre e
ovunque raggiungibile; tutto deve essere disponibile subito e in qualsiasi momento.
Si potrebbe, dunque, credere che per i clienti
moderni la stufa in maiolica dia l’impressione
di qualcosa di antiquato. Ciò può forse esser
vero, soprattutto se l’interessato ha ancora
in mente l’immagine della vecchia ma buona
stufa della nonna. Nello stesso tempo, tuttavia,
il lavoro artigianale ha tutte le carte a favore per
convincere del contrario i futuri acquirenti di stufe
e caminetti in maiolica. La maiolica di oggi offre tutto in termini di forma e colori per essere
all’altezza delle esigenze del design moderno. Non da ultimo, l’industria della ceramica
percepisce molto bene cosa succede nell’arredamento e nell’architettura e, da parte sua, si
adegua ai vari trend con mattonelle e smalti.
Le mattonelle di oggi, inoltre, offrono molto di più
di una semplice alternativa visiva per stufe con su-

perfici completamente intonacate.
Naturalmente, è dovere principale del fumista
esaudire nel migliore dei modi i desideri dei
clienti. Quest’ultimo si orienta principalmente
su ciò che gli oﬀre la società come “design di
tendenza”, sull’immagine che ne ha. Tuttavia,
l’azienda competente si distingue non solo per
la bravura artigianale, ma anche per l’esperienza di consulenza. E qui entra in gioco la ceramica. Dopo che il cliente si è fatto un’idea iniziale delle possibilità di rivestimento in ceramica per
stufe ed è stato adeguatamente informato dalla
sua azienda di riferimento, si sviluppa un quadro
completamente nuovo della stufa e allora non si
può più parlare di “antiquato”.
Ci sono 5 buoni motivi per i quali la ceramica non
deve mancare nella stufa e nel camino:
1. Calore radiante piacevole e di lunga durata
Da sempre le maioliche sono un accumulatore termico perfetto. Una volta portate a temperatura,
rilasciano un calore gradevole e uniforme per un
lungo arco di tempo. La garanzia del “benessere”.
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La maiolica appartiene alla stufa!

2. Forme e colori adatti
ad ogni stile di abitazione e arredamento
Mai prima d’ora un’epoca ha creato così numerosi
stili di vita individuali. È consentito ciò che piace.
Questo vale anche per la stufa, la quale ha completato da molto tempo le forme e i colori tradizionali attraverso numerose varianti. Si può quindi
costruire una stufa come piace ad ogni cliente.

5. Spazio abitativo con un valore particolare
Per molte persone una casa o un appartamento è
allo stesso tempo uno spazio vitale e un investimento di valore. Una stufa o un camino rivestito
in ceramica aumenta il valore dell’abitazione. Con
una stufa in ceramica il cliente, inoltre, investe non
solo per il suo benessere, ma anche per il futuro.
Generalmente è leggermente più dispendioso
dal punto di vista del tempo progettare e realizzare una stufa o un camino rivestito in ceramica.
Tuttavia, potrebbe essere discutibile se, come
artigiano, non sarebbe meglio in termini di dispendio di tempo, dedicare più tempo a consigliare il cliente piuttosto che dedicarsi solo
ai montaggi. Infatti, il valore di costruire una
vera stufa in ceramica - o di un camino rivestito è un’altra cosa, solitamente maggiore. Inoltre, il
professionista della stufa, con la realizzazione
di una stufa in ceramica sottolinea il suo valore e la sua professionalità come architetto del
fuoco. Non si perde in caminetti uniformi, bensì
consegna una costruzione unica e straordinaria: il
cliente può essere sicuro di avere ricevuto la “sua”
stufa o il “suo” camino.

3. Superﬁcie in ceramica pratica e durevole
Modellate con estro artigianale, smaltate e cotte
ad oltre mille gradi, le ceramiche mostrano allo
stesso tempo il loro lato più bello e più pratico.
Polvere e sporco vengono in gran parte respinti
grazie alla superficie liscia - e se necessario, è sufficiente utilizzare un panno umido per la pulizia.
4. Materie prime naturali modellate,
cotte e combinate con arte artigianale
La migliore argilla naturale viene lavorata per creare mattonelle, lavorata abilmente con smalti per
ceramica e cotta. In questo modo si offre un vero e
proprio gioiello di valore che dura nel tempo.
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