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Qualità è l’amore 
per il nostro lavoro, 

la sintesi tra l’impiego 
di moderne teconologie, 
la qualità professionale 

delle maestranze 
e dei controlli costanti 

di tutti i cicli produttivi
effettuati dai nostri 
tecnici qualificati...

Con tutto l’amore, 
la cura e la dedizione...
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WALD® 
È il gusto del bello, il sapore 
di una manualità esperta, 
un tesoro di tradizioni e 
competenze che tramandano 
una cultura ricca di 
espressione e di sentimento. 

La tradizione
ha radici profonde

WALD® significa “bosco”, originario toponimo longobardo 
di Gualdo Tadino, la nostra città. È stata fondata nel 1990 

in Umbria, terra dove è ancora forte il legame con la tradizione, 
e fa tesoro della competenza e dell’esperienza maturate 

nel settore della produzione di ceramiche da tre generazioni.

Il territorio ha fatto la differenza
Tramandare quanto la nostra terra 
ci ha affidato, l’amore per la casa, 
per la famiglia, la passione 
per il lavoro, la voglia di vivere 
il cambiamento delle stagioni con 
il piacere di portare sempre nuovi 
colori e profumi in casa e nel 
quotidiano. Ritrovare il gusto per 
la semplicità e la gioia del convivio.
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Conservare
le memorie artigianali

Nelle forme e nei colori 
delle nostre creazioni si 
fondono l’atmosfera delle cose 
di una volta, utili e durature, 
con la funzionalità del vivere 
contemporaneo. 
Nascono emozioni sensoriali 
per assaporare ancora
il valore autentico delle cose.

Qualità è l’attenzione che ti 
dedichiamo, perché tu ami 
circondarti di cose belle e ben 
fatte, di tanti prodotti diversi 
per tanti modi di abitare 
non solo la casa ma la vita.
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Una storia, 
tanti modi di essere...

WALD® è il risultato di un riuscito 
mix fatto di tradizione, innovazione, 
comunicazione, design, ricerca 
dei materiali. 
Oggetti tratti da memorie artigiane 
con un’interpretazione originale 
di colori, tecniche e forme della 
tradizione. 
Un progetto che ha la sua massima 
espressione nell’assortimento delle 
collezioni, davvero unico nel suo 
genere, che comunicano il fascino 
della tradizione senza rinunciare 
alla funzionalità, alla fantasia e alla 
creatività, con la costante ricerca 
di una qualità superiore e tanta 
attenzione dedicata ai particolari.

Dall’arredo tavola e cucina 
all’idea regalo, dagli accessori 
all’oggettistica, dalla decorazione 
al tessile, dalla bomboniera alla 
lista nozze.
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Qualità, 
servizio, comunicazione, 
specializzazione, insieme 

alla forte identità dei prodotti 
e all’ assortimento unico delle 

collezioni, identificano 
e caratterizzano WALD®

 nella globalità di un mercato 
sempre più omologato.

Oggetti dallo stile inconfondibile 
all’ insegna di una creatività tutta 

ITALIANA.
WALD® è presente in tanti 
negozi qualificati in tutto 

il territorio nazionale 
e in diversi paesi nel 

resto del mondo.

Design italiano
nel mercato mondiale
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Il Kergrès® è una materia unica nel suo genere, marchio registrato 
di una formula studiata dal laboratorio di ricerca e sviluppo WALD®; 

è un composto di argille pregiate, cotte ad alta temperatura, circa 1250º C,
con caratteristiche di durezza e resistenza meccanica molto elevate che 

raggiunge un alto standard di qualità. Ha un colore avorio naturale, requisito 
che gli consente di esprimere particolari effetti decorativi e cromatici. 

La decorazione per le collezioni WALD® è uno degli argomenti di studio 
e ricerca più sentiti, sicuramente il più complesso ma quello che permette 

di realizzare oggetti caratterizzanti e con forte identità. 

La brillantezza dei colori, decorati sottosmalto, resta inalterata nel tempo. 
Il Kergrès® è adatto all’uso in forno a microonde e in lavastoviglie, 

l’uso quotidiano lascia apprezzare nel tempo le sue qualità.
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Processo produttivo

La realizzazione del modello è opera di abili artigiani che interpretano il progetto 
con grande sensibilità e maestria, il modello è la “scultura” dell’oggetto che da 
forma allo stampo.

La selezione, il controllo, la macinazione e miscelazione, la verifica della 
densità e della viscosità delle argille sono le fasi iniziali di un lungo percorso...

Seguiamo costantemente le 30 fasi di lavoro 
e i 5 controlli di qualità, con la cura e la passione 

che ci contraddistinguono

WALD® garantisce un prodotto originale e di qualità
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1-Il manufatto “crudo” (verde)
L’operatore posiziona manualmente l’argilla nella pressa,  gli oggetti con forme 
particolari si realizzano anche con la tecnica del “colaggio”. 
Dopo la formatura si passa alla rifinitura dell’oggetto quando l’argilla è ancora 
“cruda”.

Tutti gli oggetti sono creati con materiali nobili 
e curati nei minimi dettagli. 

L’attenzione al particolare, la ricerca delle materie prime pregiate 
e la continua sperimentazione di tecniche decorative 

hanno creato uno stile inimitabile.
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Vengono preparati i colori e controllate la loro composizione e densità, se non 
sono appropriate comporteranno lo scarto dell’oggetto nella seconda cottura.

2-Il manufatto
“biscotto” 
Dopo la prima cottura a 
circa 900° l’oggetto in “bi-
scotto” viene attentamente 
ripulito, piccole imperfezioni 
di varia natura determinano 
lo scarto dell’oggetto. 
I dettagli delle forme e la 
bellezza dei rilievi sono il ri-
sultato dell’attenta e pazien-
te finitura a mano in questa 
fase di lavorazione, risultato 
non raggiungibile con altri 
processi meccanizzati.

L’alto standard di qualità fa si che gli oggetti WALD® 
possano essere apprezzati nel tempo, attraverso l’uso quotidiano.
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3-Il manufatto 
decorato 
La decorazione viene 
prima completamente 
disegnata a matita sull’og-
getto, per ottenere una 
grafica precisa e regolare. 
Si procede alla pittura che 
avviene con varie tecniche 
realizzabili grazie all’abilità 
di esperti operatori che 
dopo lunghi periodi di 
esperienza raggiungono 
una grande preparazione 
professionale.

info@wald.it

contattaci per qualsiasi informazione 
o per ricevere maggiori chiarimenti sulla nostra produzione, 

risponderemo con piacere ad ogni tua curiosità.
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5-Controllo finale 
A cottura ultimata l’oggetto è sottoposto all’ultima verifica e se tutto corri-
sponde all’alto standard qualitativo richiesto, viene applicato il bollo “Qualità 
WALD®”. Si procede all’imballo, accompagnato dal certificato di garanzia 
Wald che attesta l’origine e la lavorazione del prodotto: la certezza di aver 
acquistato un oggetto di qualità.

4-Seconda cottura
L’oggetto viene ancora ripulito da eventuali impurità prima di essere smaltato. Ora è 
pronto per la seconda cottura a 1250° circa. A queste temperature il ritiro che subisce 
il manufatto è di circa il 13% e la tensione che sopporta può creare delle “storture” 
alla forma dell’oggetto che eventualmente sarà scartato. È proprio la composizione 
delle materie prime, tipiche di un “impasto” molto resistente, che necessita di una 
cottura molto elevata: l’oggetto finito sarà particolarmente forte e durevole all’uso.



13

Decorazione con 
tamponi ad impressione 
I tamponi sono realizzati con gomme 
particolari che possono assumere infinite 
forme; si imprime un tampone alla volta 
nell’oggetto da decorare, dopo averlo 
intinto nel colore. 
L’operazione si ripete anche centinaia 
di volte per comporre decori complessi. 
L’interpretazione dell’artigiano 
decoratore, l’intensità della pressione 
del tampone sull’oggetto, la densità del 
colore, la dimensione del “timbro” sono 
variabili non facilmente controllabili, 
data la manualità e la diversa sensibilità 
degli operatori (ne sono coinvolti circa 
30 ogni volta che viene prodotta una 
collezione con questi decori), ne deriva 
un effetto cromatico sempre unico. 
Si può apprezzare la cura e la paziente 
operosità di questa tecnica osservando 
l’infinita quantità di soggetti (fiori, foglie, 
pois, ecc.) presenti in un articolo.

la decorazione a mano
(pennello, stamping, aerografo ed ingobbio...)

I prodotti realizzati in Kergrès® 
sono decorati nel rispetto di antiche tecniche pittoriche. 

Le piccole differenze nella decorazione degli oggetti aggiungono valore 
al prodotto poiché ne testimoniano l’esecuzione interamente a mano.
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Decorazione 
con  ingobbi colorati 
L’ingobbio è un colore che ha una forte 
componente di argilla che, essendo 
plastica e consistente, gli conferisce 
un inconfondibile rilievo. 
Si stende sull’oggetto solo a mano e con 
strumenti adeguati perché i colori sono 
molto densi, se usata la tipica “pompetta” 
al posto del pennello, l’ingobbio assume 
rilievi di grande effetto decorativo. 
È necessario miscelare il colore con 
particolari sostanze che inglobano 
l’ingobbio nello smalto.

Il risultato più suggestivo si ottiene con la tecnica “mista” quando 
i diversi tipi di decorazione sono usati insieme nello stesso oggetto. 

Un altro effetto pittorico particolare si raggiunge usando smalti lucidi 
e opachi per dare maggior risalto alle forme degli oggetti 

(esempio collezioni Con Affetto, Buona Fortuna).

Decorazione 
con aerografo 

Con questo strumento si riesce 
a sfumare il colore con suggestivi 
effetti di trasparenza. 
Quando si incontrano le sfumature dei 
diversi colori si creano nuove 
ed imprevedibili tonalità. 
L’aerografo rende possibile la 
decorazione di ogni forma e fantasia, 
anche quando non si potrebbe 
realizzare con il pennello. 
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porta a casa un’emozione...

Hai scelto WALD® e noi desideriamo solo il meglio per te... 
Un packaging curato fin nei minimi dettagli, per essere apprezzato e vissuto 

come segno di amicizia: il ricordo giusto per non dimenticare.

Grazie da WALD®
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WALD® s.r.l. Via Eugubina 40 - 06022 Fossato di Vico (PG) - Italia
Tel. +39 075 919621   info@wald.it  

Copyright WALD®. Tutte le immagini, i prodotti, i decori, i testi e i segni riportati nel presente catalogo sono 
esclusiva proprietà industriale ed intellettuale di WALD®. Ne è pertanto vietata la riproduzione

e/o l’utilizzo non autorizzato a qualsiasi titolo o ragione ed in qualsivoglia forma.

 www.wald.it
il nostro sito è un luogo di scambio, attraverso
 il quale puoi segnalarci le tue idee, curiosità...

per costruire insieme i tuoi sogni.


