Le ciotole Cretto richiamano gli effetti tridimensionali e materici dei lavori di
Alberto Burri, a cui alludono nel nome. Realizzate in un piccolo laboratorio
artigianale nel cuore dell'Umbria, indagano le valenze espressive dello
stoneware, particolare materiale ceramico.

The Cretto bowls evoke the three-dimensional and textural effects of the
works of Alberto Burri, the inspiration for the collection's name. Crafted in
a small workshop in the heart of Umbria, the pieces explore the expressive
worth of stoneware, a unique type of ceramic.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Dimensione ciotola.
- Piccola
- Media
- Grande

Bowl size.
- Small
- Medium
- Large

Materiale. Realizzata a mano in materiale ceramico Stoneware mediante
l’utilizzo di un tornio. Dopo la realizzazione della forma viene realizzato
l’ingobbio, ovvero un rivestimento a base argillosa che ricopre il corpo
ceramico donando al manufatto il colore grigio chiaro scelto. I coloranti
in polvere utilizzati per il colore grigio sono realizzati industrialmente per
garantire purezza e stabilità nel tempo. Successivi spruzzi di colori vari creano
sorprendenti cromatismi e caratterizzano l’interno delle ciotole.

Material. Handmade in Stoneware ceramic material using a lathe. After
creating the shape, the engobe is made, or a coating made out of clay that
covers the ceramic body, giving the product the selected light grey colour.
The powder colouring used for the grey colour are made industrially to
guarantee stability over time. Later spraying with different colours creates
surprising hues and characterises the inside of the bowls.

Dettagli estetici. Sul fondo della ciotola è impresso il marchio Poltrona Frau.

Aesthetic details. The Poltrona Frau brand is stamped on the bottom of the
bowl.

N.B. Per le sue caratteristiche di porosità e colorazione le ciotole Cretto
non sono adatte a un uso alimentare.

Note: Due to its porous characteristics and colouring the Cretto bowls are
not suitable for containing food.
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