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TromsØ

Tromsø è un vaso fortemente naturalistico, primitivo, realizzato in grés con i 
colori della terra e senza smalti.

Tromsø vuole ricordare gli alberi senza imitarli, solo suggerirli.

Per la sua naturalezza e unicità è un vaso che più di altri comunica l'importanza 
del "fatto a mano.



piccolo
18 euro

medio
30 euro

grande
42 euro



oslo

Oslo è il oggetto, quello da cui è nato tutto, è il primo vaso in ceramica attorno al 
quale si è costruito il progetto Wasetti e la sua estetica. 
Oslo è un vaso in ceramica smaltata, è forato seguendo una griglia immaginaria, 
imprecisa e instabile, che lo rende vibrante.
I vasi Oslo hanno un fascino “art brut”, certamente primitivo ma al contempo 
estremamente contemporaneo, il colore bianco lucido lo rende compatibile con 
ogni tipo di ambiente e contesto.
I vasi Oslo rendono ancora di più quando sono in compagnia di altri vasi 
Oslo, Bergen o Helsinki che ne rafforzano la vibrazione estetica, instabile, 
contemporanea.



piccolo
22 euro

medio
34 euro

grande
46 euro

xl
80 euro



BERGEN

Bergen, è un vaso verticale in ceramica forata e smaltata in bianco lucido.

Al pari di Oslo, Bergen ha una trama di fori che segue una griglia immaginaria, 
imprecisa e instabile, che lo rende vibrante.

I vasi Oslo hanno un fascino “art brut”, certamente primitivo ma al contempo 
estremamente contemporaneo, di ispirazione nordica, il colore bianco lucido lo 
rende compatibile con ogni tipo di ambiente e contesto.

I Bergen stanno bene assieme, specialmente se di altezze diverse e in numero 
dispari, tre è l'ideale.

I vasi Bergen rendono ancora di più quando sono in compagnia di altri vasi: 
Oslo, Tromsø o in grés scuro  rafforzandone la vibrazione estetica, instabile, 
contemporanea.



piccolo
20 euro

medio
32 euro

grande
42 euro



LASTRA

I vasi LASTRA sono solo terra e fuoco. 
L’oggetto nasce dalla dialettica tra design e l’imprevedibilità della terra stessa, 
che essiccandosi tra rotture e pieghe trova una propria forma.
LASTRA è realizzato assemblando fogli di argilla scura assieme a formare un 
vaso.
I vasi LASTRA hanno quindi una forma non totalmente determinata ma 
“controllata”, al fine di conservarne la funzione pur lasciandoli liberi di assumere 
la propria unicità,sarà l’alta temperatura del fuoco che li cristallizzerà per 
sempre.
Echeggiano la pietra e il metallo, fortemente naturalistici, i LASTRA vogliono 
risultare invisibili se appoggiati nel sottobosco.
Per la sua naturalezza e unicità è il vaso che più di ogni altro oggetto Wasetti 
comunica l'importanza del "fatto a mano.
------------------------------------------------------------------
La serie LASTRA è suddivisa insiemi di misure:
S - 0 x 0 cm, h 20 cm
M - 0 x 0 cm, h 30 cm
L - 0 x 0 cm, h 40 cm



piccolo
40 euro

medio
60 euro

grande
80 euro



GUSHI

Vasetti in ceramica o in grès scuro grezzo.
Estremamente materici e naturalistici, non vogliono imitare la natura ma essere 
forme in armonia con essa.



IN grès
20 euro

bianchi / craquelè
20 euro



Home
Qui troverai tutti gli oggetti in ceramica per la casa e la tavola.

Mi piace mantenere la materia viva, minimale nei colori delle terre e primitiva nel 
segno. 
Ho raggruppato questi oggetti in “serie” differenti ma sempre compatibili, per 
creare insiemi armonici, componibili, con forme, materiali e colori diversi.



BOWL FOrATA
46 euro

BOWL
46 euro

grès bowl
46 euro
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