
MAZZOTTI HOME.
TRADIZIONE E COLORE 

SI INCONTRANO IN CUCINA.



Ceramiche
Giuseppe
Mazzotti:
le ceramiche
di Albisola,
dal 1903. 

Con Mazzotti Home è finito il tempo in cui le pentole
facevano solo le pentole.
Gli oggetti e le pentole si trasformano in contenitori
colorati e divertenti.

Mazzotti Home è il prestigio dell’artigianalità unita al
design d’arte, in quanto sviluppato in una fabbrica
d’arte che ha fatto la storia dell’avanguardia artistica
italiana nel settore della ceramica. 
In una parola che è quasi un neologismo:
artistigianalità.

Mazzotti Home: perfetti per cucinare, perfetti per
arredare.



Mazzotti Home.
Il gusto 
del cibo 
esaltato dalla 
naturalezza
della cottura

Mazzotti Home lancia l’idea della pentola come
complemento d’arredo: è una rivoluzione nella
destinazione d’uso del prodotto.

Nel Ventunesimo secolo la Giuseppe Mazzotti 1903 è
l’unica azienda che prosegue questa produzione
artigianale di stoviglieria rispettando integralmente i
metodi di lavorazione e le forme della tradizione
albisolese.

Un lavoro lungo e meticoloso che viene svolto
esattamente come avveniva due secoli fa. 

Per questo motivo siamo certi che ogni pignatta o
casseruola, siano opere uniche che mantengono il
calore del fuoco e il gusto della tradizione per una
cottura più naturale dei cibi.

La cottura del cibo dentro a una pentola di terracotta
esalta i sapori e gli aromi delle ricette più raffinate della
nostra straordinaria cucina italiana.

La Linea Mazzotti Home è prodotta in sei colori,
le cui tonalità possono subire lievi differenze dovute alla
lavorazione, alle materie prime e alla cottura.
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ART. ALTEZZA PANCIA BOCCA CAPIENZA NOTE

2136 II mis cm 9 cm 23 Ø cm 20 2 litri

2137 III mis cm 10 cm 27 Ø cm 24 3 litri

2138 IV mis cm 11 cm 32 Ø cm 28 5 litri

2139 V mis cm 13 cm 36 Ø cm 32 7 litri

2140 I mis cm 14 cm 17 Ø cm 16 2,5 litri

2141 II mis cm 18 cm 24 Ø cm 20 5 litri

2142 III mis cm 22 cm 28 Ø cm 24 8 litri

2143 IV mis cm 26 cm 33 Ø cm 28 14 litri

2378 I mis - - Ø cm 16 -

2379 II mis - - Ø cm 20 -

2380 III mis - - Ø cm 24 -

2381 IV mis - - Ø cm 28 -

2382 V mis - - Ø cm 32 -

2134 cm 22 cm 19 cm 12 2,5 litri

CASSERUOLA 

PIGNATTA

COPERCHI

PATATIERA

BALLEGGIATURA

I coperchi sono realizzati nel colore dell’argilla come l’interno
delle pentole.
I pomelli sono intercambiabili nel colore dello smalto esterno
della pentola.



ART. ALTEZZA PANCIA BOCCA CAPIENZA NOTE

2393 cm 10 cm 15 cm 15 0,5 litri

2413 cm 17 cm 22 cm 18 1,7 litri

2512 cm 12 - cm 22 2,5 litri

2148 cm 30 cm 27 1,5 litri

ZUPPA LEGUMI

MOULES

SCOLAPASTA

TAJINE

FOGGIATURA



FIASCO

LITROZZO

BROCCA COUNTRY

OLIERA CRUSCA

ART. ALTEZZA PANCIA BOCCA CAPIENZA NOTE

2310 pc cm 22 cm 13 - 1 litro

2431 gr cm 28 cm 16 - 2 litri

2375 pc cm 23 cm 9 - 0,6 litri

2376 gr cm 27 cm 11 - 1,2 litri

2513 cm 23 cm 14 - 1 litro

2434 cm 14 cm 10 - 0,4 litri

TORNITURA



CIOTOLA OLD_NEW

CIOTOLA BABHLA

SCOLAPOSATE CUTLERY

SCOLAPOSATE BICILINDRICO

ART. ALTEZZA PANCIA BOCCA CAPIENZA NOTE

2506 pc cm 7 - cm 23 0,9 litri

2507 gr cm 10 - cm 28 2 litri

2430 pc cm 7 - Ø cm 18 0,5 litri

2463 md cm 8 - Ø cm 20 0,8 litri

2464 gr cm 9 - Ø cm 24 1,3 litri

2469 cm 13 cm 14

2433 cm 19 cm 20 

DECORAZIONE



Viale Matteotti 29
17012 Albissola Marina (SV) Italy
Tel e fax 019.489872
ceramiche@gmazzotti1903.it
www.gmazzotti1903.it

Precedentemente al primo
utilizzo riempire la pentola di
acqua e lasciarla così per almeno
15 minuti prima di porla sul
fuoco.

Se la pentola non viene usata
frequentemente ripetere
l’immersione in acqua tutte le
volte che la si riutilizza (si
raccomanda a fine uso, dopo il
lavaggio di farla asciugare in
ambiente ben areato).

Avviare a temperatura con
fuoco basso (è necessario che la
pentola si scaldi gradatamente
evitando sbalzi termici repentini).

Se possibile utilizzare una
retina spargi fiamma.

Igiene e funzionalità. Sulla
fiamma, in forno tradizionale, 
in microonde e in lavastoviglie.


