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Lobmeyr a Vienna 
nel cuore della capitale asburgica, un negozio antico che racchiude tutto il 

fascino del cristallo mitteleuropeo firmato lobmeyr. da più di 150 anni
testo ombretta bertini  fotoarchiVio lobmeyr

OGGETTI DEsIGn MaGazInE design

DIDASCALIA 
In queste pagine:
testo didascalia Antecab 
inullati cum, temquos evel 
illaut dolesedis alit rendisquis 
enihictiume



00  00

ei generazioni per quasi duecento anni di storia. Il marchio Lobmeyr nasce nel 1823 nel cuore di Vienna. Osservando l’ingresso della 
celebre “Stammhaus” (“casa madre”), lo storico negozio sito nella Kärntnerstrasse, non è difficile immaginarlo ai tempi dell’Impero 
Austro-Ungarico, in un viavai di carrozze, cappelli a cilindro e maniche a sbuffo. Quello che era nato nella  Weihburggasse come 
negozio di romantici oggetti in stile Biedermeier, trasferito dal 1895 nella Kärntnerstrasse all’interno dei locali che lo ospitano 

ancora oggi, è diventato nel tempo un irrinunciabile punto di riferimento per la cultura della tavola, il vetro, il cristallo e l’illuminazione. 
Presto Lobmeyr cominciò a disegnare e a produrre servizi in vetro e cristallo con il proprio marchio, ottenendo importanti commissioni di 
candelieri, specchi, candelabri da parete, vasi, coppe intagliati e drinking set. Per avere un’idea del prestigio di cui godeva già a pochi anni 
dalla fondazione, basta ricordare che dal 1835 era fornitore di vetri per la corte imperiale di Vienna. I suoi candelieri elettrici, tra i primi a 
essere prodotti, valsero consistenti ordinazioni per le sale del ridotto della Hofburg e per l’Hotel Sacher a Vienna. Il prestigio del marchio e del 
negozio si amplificarono ulteriormente sotto la conduzione di Hans Harald Rath dal 1938: è l’epoca delle commissioni per L’Opera Statale di 
Vienna, per il Nuovo Teatro in Lussemburgo e la Metropolitan Opera di New York. Oggi la tradizione è raccolta da Leonid, Johannes e Andreas 
Rath. L’elegante Stammhaus su tre piani in stile Art Déco, oltre agli splendidi calici e i lampadari firmati Lobmeyr, presenta anche gli storici 
servizi in porcellana Herend e molti altri marchi del lusso. La produzione si è allargata anche grazie all’apporto di designer contemporanei 
quali Anton Lehmden, Matteo Thun, Monika Flood, Paul Wieser ed Enzo Mari. Dal 1987 data la messa a nuovo del negozio, riportato gradual-
mente alla condizione originale del 1895. Nel rispetto di una tradizione straordinaria, ma con lo sguardo rivolto al futuro. www.lobmeyr.at                                                                                                             
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storia, eleganza, lusso. nella stammhaus Lobmeyr di Vienna prendono vita i cristalli e le 
porcellane più preziosi d’Europa. In un’atmosfera art Déco rimasta immutata dal 1895
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storia, eleganza, lusso. nella stammhaus Lobmeyr di Vienna prendono vita i cristalli e le 
porcellane più preziosi d’Europa. In un’atmosfera art Déco rimasta immutata dal 1895


