Attrezzature

Linee per la tavola Luzerne

Impatto estetico e qualità dei materiali
sta maturazione che oggi si può parlare di una linea di prodotti
che desidera in qualche modo rendere partecipi i clienti di quella
genesi di cui abbiamo parlato poc’anzi.
Lo fa a modo suo, certo. La stessa azienda propone porcellane di sicuro impatto estetico e di invidiabile qualità: le gamme
di porcellane sono frutto di tutto il know how di cui Luzerne dispone, trovando il connubio perfetto fra qualità dei materiali e la
texture che li caratterizza.
Knit, Lava e Leather rappresentano ognuna un materiale, un
prodotto, offrendo proposte variegate, ricche di storia e materie
prime, ma anche rispettose della propria tradizione artigiana.
Knit è la più umile, forse la più storica: il motivo a tessuto rimanda alle steppe del nord, battute dal vento e dal freddo, un significato nascosto di inno alla convivialità che non sacrifica però
uno stile ricercato, in linea con la propria matrice popolare nel
cuore, sfiziosa nell’estetica.
Lava è esattamente ciò che il nome suggerisce: la proposta
di Luzerne trae dai vulcani la propria struttura, offrendo al tatto
tutta la sinuosa ruvidezza della pietra lavica. Un prodotto autentico, sognante, in grado - a ogni utilizzo del piatto - di trasportare
in una dimensione intima di rapporto con quella natura selvaggia,
racchiusa in una linea dai richiami atavici di popoli antichi, sottile
ma estremamente elegante.
Chiude il cerchio Leather, il tripudio del vintage per eccellenza per via delle sue tessiture tratte da un connubio ideale di pelli
e cuoio. Tatto e sostanza si uniscono e il risultato è stupefacente:
Luzerne tenta di superarsi realizzando un piatto dalla forte personalità che seppur corposo rimane leggero alla vista, delicato
se maneggiato ma in grado di restituire un feedback che farà
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È dal 2004, anno della sua nascita, che Luzerne impone con
grande facilità la propria visione grazie a una creatività invidiabile
e a una capacità innovativa costante. Ha aumentato nel corso
degli anni la propria influenza nel settore ed è solo grazie a que-
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