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Tutti gli articoli del presente catalogo sono in ceramica bianca :  foggiati e decorati interamente a mano, incisi con tecnica sgraffito su ingobbio colorato. Benchè
alcune forme vengono ripetute, la decorazione è eseguita a mano libera su ogni pezzo senza nessun tipo di ausilio. Questo li rende tutti pezzi unici. Le piccole 
imperfezioni e le varianti sono la garanzia di un lavoro eseguito interamente manualmente. I vasi e i piatti sono foggia ti senza tornio con tecnica a lastra.





Piatti quadrati 28x28 cm  € 85,00





Linea sgraffito azzurro



55B14BLK202114  piatto quadrato linea anemone nero dim 29x29  € 65,00

53B14BLK20211-14 piatto quadrato linea anemone 

24,5x24,5 nero  € 65,00



49B16BLKWH20212DF

piatto rettangolare linea sottobosco

Bianco e nero dim 16,5x26 € 65,00

48B16BLK2021BOL

Piatto rettangolare linea bolle 

nero dim 15x24 € 35

47B16CRZ20211 

piatto rettangolare linea geometrie 

azzurro  dim 14,5x26  € 40,00

piatto rettangolare linea patchwork

Bianco e nero dim 16,5x26 € 65,00



piatti sushi con ciotolina 25x18 € 55,00 50B16BLK20211

piatto rettangolare linea geometrie

nero dim 14,5x26 € 40,00



39B15CRZ202114 linea anemone azzurro piatto 16x16 36B13BLK2021LP linea LP diametro 

35B13BLK2021LP linea LP  diametro 1841B15BLK202118 linea giappone nero piatto 16x16
40B15LIL20211 linea geometrie grigio/lilla Piatto 16x16

42B13CRZ202116 linea mirto azzurro piatto 15 cm



32B13TRT20217  piatto torta 21,50 cm linea 

ananas tortora   € 54,00

31B9TRT20216 

Vasetto/zuccheriere linea 

giungla tortora  € 18,00
26B24TRT20219 € 26,00 Set completo caffè come foto € 75,00



20B24LIL202113 modalice lilla linea soffione 

19B24CRZ20216 modello alice linea giungla 26B24TRT20219 mod clas linea Ananas tortora 18B24BLU202114 mod Alice linea Anemome blu

21B24BLK2021POIS set clas dipinto nero linea pois 13B24CRZ202111 mod clas linea origano azzurra



03R26CRZ20213 barattolo con coperchio legno linea 

foglie al vento azzurro dim 10,5x9
05B26CRZ20211 barattolo con coperchio legno 

linea geometrie azzurro dim 12x9

04B26CRZ20212 barattolo con coperchio legno 

linea sottobosco dim 11,5x8,5

01B4RSS20218 portavaso linea foglie onda rosso 11x7

02B4RSS202111 portavaso linea origano dim 11x6,5 56B4CRZ202116 portavaso linea mirto dim 11x8




