
La vetreria Pallme fu fondata a Steinschonau, in Austria, nel 1786 circa da Ignaz Pallme-Konig. 

Negli anni tra il 1880 e il 1890 la ditta di Ignaz Pallme-Konig realizzò ed esportò vetro e lampadari 

pendenti di alta qualità. Intorno al volgere del secolo si fusero con la vetreria di Elizabeth Hutte di 

Wilhelm Habel vicino a Teplitz e divennero noti come "Glasfabrik Elisabeth, Pallme-Konig e 

Habel". 

 

Durante il periodo Art Nouveau, questa azienda produttrice di vetro,  produceva vetro iridato di alta 

qualità e la sua produzione migliore era quella illustrata a sinistra.  

Fili di vetro caldi venivano avvolti attorno al vetro iridato formando 

una rete, e il pezzo veniva quindi soffiato in uno stampo in modo 

che i fili venissero  premuti contro la superficie del  vetro 

dell’oggetto. 

La produzione di questo bellissimo tipo di design (Korynthia) 

altamente specializzato è continuata fino agli inizi degli anni '20. 

I vasi Pallme-Konig hanno spesso tagli nella parte superiore e pezzi 

piegati in un modo che enfatizza la natura un tempo fusa del vetro. 

C'erano diverse fabbriche con il nome Pallme-Konig e molte di esse 

continuarono a produrre vetro fino a quando l'industria fu 

nazionalizzata dopo la fine della guerra in Europa (1945). Il vetro 

Pallme-Konig e Habel di solito non è firmato e normalmente 

non ha un marchio. 

 

Serbatoio Pallme-Konig 

 

Il vetro Pallme Konig e Habel viene spesso confuso con il vetro Loetz , il maggiore produttore 

Austriaco di vetro del periodo Art Nouveau. Loetz ha realizzato 

anche vasi e ciotole di vetro iridati con fili  di vetro avvolti 

all'esterno. Molto spesso questi tipi di fili di vetro  sono più  sottili e 

non sono necessariamente in contrasto con il vaso stesso. Loetz 

realizzò anche il vetro con fili che venivano appiattiti e levigati 

sulla superficie del vaso  ( immagine di sinistra ), ancora una volta 

distintamente diversi da Pallme Konig e Habel. 

Simili tipi di vetro sono stati fatti anche  da altre vetrerie Austriache 

di quel momento. 

 

 

 

 

 

 

Lampada con serbatoio Loetz 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Lampada con serbatoio Loetz 


