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Sin dalla sua fondazione alla fine del 19° secolo,  
Shaws of Darwen aveva una visione: realizzare i lavelli in  
argilla refrattaria fatti a mano più raffinati d’Inghilterra.
Oggi, dopo circa 120 anni, questa visione è stata più che realizzata; Ora Shaws 

vanta una reputazione che ha superato i confini nazionali per espandersi a livello 
mondialegrazie alla bellezza, la qualità, la maestria e l’assoluta praticità che 

caratterizzano i suoi prodotti artigianali unici.

Siamo immensamente orgogliosi della nostra tradizione e di realizzare ancora 
a mano i nostri lavelli in quegli stabilimenti che si trovano sempre nello stesso 

tranquillo angolo dell’Inghilterra nord-orientale, esattamente dov’erano quando 
abbiamo iniziato il giorno di San Valentino del 1897. 

 Siamo inoltre estremamente orgogliosi che le tecniche amorevolmente usate  
dai nostri artigiani esperti non siano cambiate in tutti questi anni.

A tal punto che ogni lavello Shaws fatto a mano riporta impresso sulla sua  
base il nome del mastro artigiano che lo ha creato.

Questo, insieme al nostro Certificato di autenticità, è la nostra garanzia  
che il vostro investimento è stato fatto a mano per durare tutta una vita.

Tutti gli articoli Shaws in argilla refrattaria  
sono fatti a mano per durare una vita.



Prendersi cura di  
un lavello Shaws

Per mantenere il vostro investimento in condizioni perfette, 
vi consigliamo di pulirlo quotidianamente usando una spugna morbida o 
un panno e detergenti non abrasivi. In genere è sufficiente una semplice 

soluzione di acqua e sapone per ottenere risultati eccellenti.

Dato che i lavelli Shaws sono realizzati a mano, la curvatura può essere 
lieve e non scaricare l’acqua nel modo in cui siete abituati. Pertanto, 

occasionalmente potrebbe essere necessario asciugare il fondo del lavello.

Anche se i nostri lavelli hanno dato prova di una durata molto prolungata 
nel tempo (sono a prova di calore e resistenti a impatti, agenti chimici, 

sporco e macchie nonché odori) nemmeno un lavello in argilla refrattaria 
Shaws è immune ai danni.

Quindi se stoviglie o posate metalliche segnano la superficie della 
vostra fonte di gioia e orgoglio, vi offriamo una gamma di accessori che 

riporteranno l’articolo alla sua bellezza originaria, tutti disponibili sul nostro 
sito web oppure contattando l’ufficio vendite Shaws.



REALIZZATO PER  
DURARE

ANTI-MACCHIA 
E RESISTENTE 
ALLO SPORCO

RESISTENTE 
AGLI AGENTI 

CHIMICI

ANTI-URTOANTI-ODORE TERMO-
RESISTENTE



PROGETTATO PER LA  
VOSTRA TRANQUILLITÀ

MATERIALE 
NATURALE

GARANZIA  
A VITA

ANTI-BATTERICO RICICLABILE

Per consigli, il nostro team di assistenza clienti, qualificato  
ed esperto, è disponibile telefonicamente al numero  

+44 (0)1254 775 111

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30. Venerdì dalle 8:30 alle 16:00.


