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El Lobo nasce da un gesto intuitivo di Patricia Urquiola: un 
unico tratto continuo, che ha tracciato il profilo di un lupo 
che ulula alla luna, libero e selvaggio. Un animale dalla 
forte simbologia, espressione di vitalità, istinto e natura, 
che la designer ha identificato con quelli che sono lo spirito 
e il percorso di Mutina. 

Proprio attraverso la ceramica dell’azienda, il disegno ab-
bozzato da Patricia Urquiola si è trasformato in un oggetto 
di design inedito, pensato per la decorazione di interni, che 
entra a far parte del progetto Mutina Edition.

El Lobo prende vita da quattro bande in ceramica smaltata 
lucida, nei colori Whisky e Nero, che vanno a delineare 
il profilo dell’animale in modo volutamente essenziale. 
La produzione artigianale consente di valorizzare a pieno 
la materia utilizzata, oltre a garantire l’alta qualità del 
prodotto finale e la sua unicità.

El Lobo is the result of the intuition of Patricia Urquiola: a 
single continuous line that traces the profile of a wild and 
free wolf howling at the moon. It’s a strongly symbolic ani-
mal, an expression of vitality, instinct and nature, characteris-
tics which the designer has associated with Mutina’s 
own spirit and creative journey.

Through the company’s ceramics, in fact, Patricia Urquiola’s 
sketch has been transformed into an exclusive design object, 
conceived for interior decoration and forming part of the 
Mutina Edition project.

El Lobo comes to life as the result of four glazed ceramic 
bands, in the Whisky and Nero shades, creating the profile 
of the animal in an intentionally essential way. The artisan 
production makes it possible to fully enhance the material 
used, besides guaranteeing the high quality of the final 
product and its uniqueness.

PATRICIA URQUIOLA
EL LOBO



Design:
Patricia Urquiola, 2022

Material:
Oggetto in pasta nera smaltata realizzato
con la tecnica del colaggio manuale.
Object in glazed black body made 
by slip-casting.

Details:
Ogni pezzo viene realizzato a mano in Italia, 
timbrato e firmato in maniera sequenziale.
Each piece is handmade in Italy, stamped 
and signed in a sequential manner.

Sizes:
6,5 x 40 x h32 cm / 3” x 16” x h13”
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“El Lobo è un animale con grande intuito e un fiuto 
acutissimo. Un animale protettivo, capace di dare 
grande libertà agli altri. Un lupo che crede nella 
forza del branco. Viva il lupo!”

“El Lobo is an animal with a strong intuition and an 
acute sense of smell. A protective animal, capable of 
giving great freedom to others. A wolf that believes 
in the strength of the pack. Long live the wolf!”

Patricia Urquiola
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