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Il 150* anniversario 
dell’unità d’Italia è 
conciso con la pre-
s e n t a z i o n e , 
dell’ultima collezio-
ne di Antiche Forna-
ci d’Agostino e ciò 
non è stato casuale. 
Il nome Perle D'Ita-
lia, la scelta di dedi-
care le otto tonalità 
ad alcune delle più 
rinomate località 
della nostra peniso-
la, ma ancor più la 
collezione stessa ha 
in se, quel l’insieme 
di tradizioni, creati-
vità, ricercatezza di 
struttura, di calore e 
colori proprie della 
cultura mediterra-
nea, che la rendono 
un messaggio unico 
di stile e un omag-
gio all’Italia e al 
Made in Italy

The 150th anniver-
sary of the Unity of 
Italy coincided with 
the presentation of 
the last collection 
of Antiche Fornaci 
D’Agostino and this 
was not random. 
The name Perle 
d’Italia, the choice 
to dedicate the eight 
colors to some of the 
most famous places 
of our country, but 
even more the 
collection itself has 
a whole of tradi-
tions, creativity, 
refinement of struc-
ture, warmth and 
colors of the Italian 
culture, making it a 
unique message of 
style and a tribute to 
Italy and to the 
Made in Italy.
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spessore 10 mm

24

praia

portocervo 

portofino vieste  elba

ponza positanopanarea

spessore 10 mm

40 x 40

20 x 20

portofino vieste praia elba ponza

Il battiscopa 7,5x40 è diponibile in tutti colori della Collezione Perle d' Italia
Le fasce 5x20 sono disponibili in tutti i colori e in mix colore come da foto.

SCHEDA  TECNICA - COLORI E FORMATI

PERLE D'ITALIA formato 20x20



20x20 vieste
20x20 portocervo
5x20 positano

25

portocervo panarea positano

praia

portofino  praia - portofino

vieste

 elba

panarea

ponza

        panarea - ponza

positano

portocervo 

positano - portocervo 

 vieste - elba



Omaggio al vulcano 
simbolo della nostra 
regione, in quattro 
colori e nove forma-
ti, alcuni con finitura 
lucida e altri legger-
mente più satinata, 
può interfacciarsi, 
con uguali formati e 
spessori, ai Riflessi 
di Cava. Come tutti 
i nostri prodotti, 
anche questa serie 
è antigeliva, antica-
villo e antiacido.

This collection, a 
homage to the 
Vulcano symbol of 
our region, it’s 
available in four 
colours and nine 
sizes, whose finishing 
touch is shiny or a 
little satin; you can 
find in this collec-
tion the same sizes 
and thickness of 
our Riflessi di Cava 
collection. Like all 
our products also 
this collection is 
cavil, wear and frost 
resistant.





























Perla, Blu mare, 
Giada, Nuvola, Blu 
notte, Brezza, Onda 
sette colori, nove 
formati. Collezione 
storica di Antiche 
Fornaci D’Agostino 
unica ed esclusiva, 
diventata nel tempo 
un classico della 
nostra ceramica. 
Perfetta sintesi del 
legame con le 
cromie degli ele-
menti naturali medi-
terranei a cui il 
Magmaker® ag-
giunge forza e resi-
stenza, un prodotto 
che oggi a distanza 
di tempo possiamo 
dire ineguagliabile. 

Perla, Blu Mare, 
Giada, Nuvola, Blu 
Notte, Brezza, Onda; 
seven colors, nine 
sizes. Historical and 
exclusive collection of 
Antiche Fornaci 
D'Agostino, become 
an icon of our 
ceramics. A perfect 
synthesis of the link 
with the colors of the 
natural Mediterrane-
an elements to which 
the Magmaker ® 
adds strength and 
endurance. A unique 
product, a matchless 
product.

















































Irregolarità libere, 
incerte, inaspettate 
legano antiche e 
nuove sensazioni, 
memoria storica e 
modularità proget-
tuale. La materia e 
la ricchezza di 
nuances delle finitu-
re lucide, rustiche e 
satinate hanno reso 
e rendono questa 
collezione adatta ad 
infinite applicazione 
interne ed esterne. 
Un classico di 
Antiche Fornaci 
D’Agostino.

Free, uncertain, 
unexpected irregu-
larities bind old and 
new sensations, 
historical memory 
and design modula-
rity. The material 
and the abundance 
of lucid, rustic and 
glazed nuances 
made and make 
this collection 
suitable to endless 
internal and exter-
nal applications.
A classic of Antiche 
Fornaci D'Agostino.









































Grandi o forti che 
siano, si provano 
ogni qualvolta la 
sensorialità interagi-
sce con qualcosa di 
nuovo, di diverso, di 
inaspettato. Così 
come nuove, diver-
se ed inaspettate 
sono le resistenze 
del craquelè che 
fanno di questa 
collezione la sintesi 
della ricerca di 
nuove coordinate 
tra l’uomo ed il 
proprio tempo, ed il 
gusto del vivere il 
proprio spazio priva-
to, ponendo come 
momento centrale 
l’uso del colore e 
delle sue profonde 
trasparenze.

We feel them truly 
and deeply, every 
time the sensibility 
interacts with so-
mething new, diffe-
rent and unex-
pected.
The resistance to 
the craquelè is new, 
different and unex-
pected, it makes 
this collection the 
synthesis of the 
search for new co-
ordinates between 
the man and his 
time, and the taste 
of living their own 
private space, put-
ting the focus on 
the use of the color 
and its deep tran-
sparency.

































Il riferimento evoca-
tivo, di uno dei pe-
riodo più significativi 
e rilevanti della 
nostra storia, si 
fonde coerentemen-
te con questa 
nuova collezione, 
che attraverso i 
colori della terra e 
del mare coglie il 
senso profondo 
della tradizione me-
diterranea. Lucidi 
splendenti come 
gocce al sole, e ru-
stici, si alternano in 
più formati renden-
do possibili svariate 
soluzioni applicative 
per pavimentazioni 
e rivestimenti interni 
ed esterni ma sicu-
ramente eleganti e 
senza tempo. 

The evocative refe-
rence of one of the 
most significant and 
important period of 
our history, melt 
with this new collec-
tion, that through 
the colors of the 
earth and of the sea 
grasps the deep 
meaning of the Me-
diterranean tradi-
tion. Bright, shining 
like the sun drops, 
and rustic, alternate 
themselves in many 
sizes, creating a 
great variety of solu-
tions for both inter-
nal and external 
wall and floor, but 
definitely elegant 
and timeless.













20x20 nisida
5x20 portofino





formato 20X20 spessore 10 mm



formato 30x30



E
32X32 ANG. GRAD.





Tracce di un tempo ri-
evocano, in chiave in-
dustriale, le linee e le 
sfumature, date dalle 
sapienti mani artigia-
ne, delle tipiche e tra-
dizionali lavorazioni 
dei pennellati. Segni 
a volte fermi e sicuri, 
a volte delicati e in-
certi. Un’evoluzione 
industriale che dona 
ad un prodotto clas-
sico resistenze tali da 
consentirne l’utilizzo 
anche all’esterno.

Traces of the past 
recall lines and 
nuances, derived 
from wise artisan 
hands of the typical 
and traditional ma-
nufacture of the 
brushed tiles. So-
metimes firm and 
sure, sometimes 
delicate and uncer-
tain signs. An indu-
strial evolution that 
gives to a classic 
product strenght 
such that it can be 
used outside too.





















Una collezione senza 
tempo. Ineguagliabili 
finiture, volute stona-
lizzazioni e peculiari 
bugnature ripropon-
gono su Magmaker® 
il fascino degli intra-
montabili cotti a 
mano cerati. Prodot-
to in tre colori e 
cinque formati è de-
stinato a ville, casali 
ed edifici storici 
ovvero ad  ambienti 
dove si ricercano i 
colori caldi della 
terra. Prodotto anti-
gelivo adatto per 
interni ed esterni.

A timeless collec-
tion. Matchless qua-
lity, differences of 
tone and unique 
ashlarworks repro-
duce  on the Mag-
maker ®  the charm 
of the timeless 
handmade waxed 
cotto. Produced in 
three colors and five 
sizes is appropria-
ted for  villas, count-
ry houses and histo-
ric buildings or for 
places where you 
seek the warm 
colors of the earth. 
Antifreeze product 
suitable for indoor 
and outdoor use.















spessore 10 mm





spessore 10 mm





spessore 10 mm



spessore 10 mm



spessore 10 mm



spessore 10 mm

































Nel continuo dialo-
gare in simbiosi con 
memorie riconduci-
bili alla propria tradi-
zione, la Collezione 
Aliante, in 50x50 e 
25x50, si propone 
ad un pubblico 
attento al particola-
re, con linee spal-
mate e strutture 
decise, anche con-
temporanee, per 
fornire soluzioni ec-
cellenti sia dal 
punto di vista esteti-
co che tecnico.  

In the continue dia-
logue in symbiosis 
with memories due 
to its tradition, the 
Collection Aliante, 
in 50x50 and 
25x50, it is propo-
sed to an audience 
attentive to details, 
with smeared lines 
and well-defined, 
even contemporary 
facilities, to provide 
excellent solutions 
both from the aes-
thetic and technical 
point of view.

























Collezione Mito, 
nasce dalla storia 
per diventare storia. 
La sua struttura di 
solchi lineari inevi-
tabilmente ricordano 
i segni di un tempo 
vissuto; le sue luci e 
le sue tenui sfuma-
ture fanno intrave-
dere la mente e la 
mano di chi ha qual-
cosa da raccontare 
da far rivivere, qual-
cosa da condividere.

Collection Mito, 
born from history to 
become history. Its 
structure of linear 
grooves inevitably 
recall the signs of a 
real life; its lights 
and i ts l ight 
nuances glimpse 
the mind and the 
hand of someone 
who has something 
to tell, to revive, 
something to share.





















Dall’importante con-
nubio tra l’esclusivo 
grès lavico di Antiche 
Fornaci D’Agostino 
e l’opera dei sapienti 
maestri decoratori 
della Ceramica 
Francesco De Maio, 
nasce la collezione 
di  fasce e rosoni in 
stile vietrese. Riflessi 
di Cava, Cotto Ve-
suvio, Le Riggiole, 
Ricordi, Emozioni, 
Terre dei Borboni e 
tutti i formati del 
Magmaker® si ar-
ricchiscono di colori 
e motivi decorativi.

30x30 riggiola napoletana
210x210 rosone poseidon (modificato)

From the important 
alliance between 
the exclusive lava of 
Antiche Fornaci 
D'Agostino and the 
work of the wise 
master decorators 
of Ceramica Franc-
esco De Maio, de-
rives the collection 
of bands and ce-
ramic rosettes in 
Vietri style. Riflessi 
di Cava, Cotto Ve-
suvio, Le Riggiole, 
Ricordi, Emozioni, 
Terre dei Borboni 
and all the sizes of 
Magmaker® en-
riched with colors 
and decorative motifs.

collezione vietri







collezione vietri

177

30x30 riggiola napoletana
15x30 listone leucosia
15x15 ang. listone leucosia
90x90 rosone leucosia



collezione vietri

178

cetara

capri

ravello

vietri

averno

miseno

positano

nerano

poseidon

osiride

sorrento

raito

iside

leucosia

minor

amalfi

maiori

dragonea

spessore 12 mmLISTELLO 15X30 - ANGOLO 15 X15



vietri

cetara

capri

ravello

amalfi

leucosia minor

iside

poseidon

nerano

positano

osiride

spessore 12 mm

179

LISTONE 13X40 - ANGOLO 13X13



dragonea

maiori

averno

miseno

raito

sorrento



collezione vietri

misenoiside

ROSONE 90x90

181

15x30 riflessi di cava blu mare
15x15 riflessi di cava blu mare
15x30 listone Capri
15x15 ang. listone Capri



collezione vietri

leucosia

ROSONE 90x90

182

maiori



183

dragonea

spessore 12 mm

30x30 riggiola napoletana
90x90 rosone leucosia



collezione vietri
ROSONE 120x120

184

sorrento



raito

ROSONE 120x120

185

spessore 12 mm



collezione vietri

186

poseidon averno

ROSONE 90x90
spessore 12 mm



30x30 riggiola napoletana
90x90 rosone poseidon



collezione vietri

188

ROSONE 120X120
spessore 12 mm

collezione vietri

osiride



collezione vietri

189

40x40 cotto vesuvio angioino
13x40 fascia cetara

40x40 zaffiro
13x40 fascia vietri  

30x30 moresco
15x30 fascia capri 
15x15 ang.capri 
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A wide range of shapes and 
colours allows a lot of solutions 
to the creative inspiration, 
meeting the desire of 
personalization of any living 
space. This is an additional value 
of the global project created by 
“Antiche Fornaci D’Agostino”.
Each collections are little projects 
of 3, 5 formats to 9, but all these 
are part of a common and vast 
project, with the possibility to 
combine and interface the 
va r i ous f o rms .
It is a total project, in which all 
becomes shining producing new 
and personal creations.
For us creativity means to not 
stop the flux of ideas.

Una vasta gamma di moduli e 
colori fornisce infinite possibilità 
applicative all’estro creativo, 
soddisfacendo il desiderio di 
personalizzazione di qualsiasi 
ambiente abitativo. Questo è il 
valore aggiunto del progetto 
globale ideato da ANTICHE 
FORNACI D’AGOSTINO.
Le singole collezioni sono piccoli 
progetti di 3, 5, fino a 9  formati, 
ma tutte fanno parte di una 
comune e più vasta proposta, 
con possibilità di combinare ed 
interfacciare i vari moduli.
Progetto totale, versatile in cui 
tutto può esaltarsi producendo 
nuove e particolari creazioni.
Per noi creatività significa non 
mettere mai la parola “fine” alle 
idee.

il progetto: creatività senza limiti











prodotti  

197

  40x40  cotto vesuvio angioino
  40x40  perle d'italia elba
  20x40  riflessi di cava perla
  20x40  riflessi di cava blu mare
  20x20  primavera vietrese blu notte
  15x30  collezione vietri listello raito
  15x30  collezione vietri listello vietri   
 
 
 
   

9,5x9,5  cotto vesuvio angioino
9,5x9,5  riflessi di cava blu notte
    7x30  riflessi di cava blu notte
    7x30  riflessi di cava nuvola    
      5x5  perle d'italia tozzetto positano

VILLA PRIVATA
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VILLA PRIVATA
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VILLA PRIVATA
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prodotti  
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 40x40 perle d'italia  portocervo
 schegge Vietri Antico
 palladiana creatività di progetto perle d'Italia portocervo - vieste  
   

RESORT
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RESORT
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RESORT





VILLA PRIVATA
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VILLA PRIVATA

   25x25 ricordi roccia
   25x25 ricordi creta
   12,5x25 ricordi creta
  

prodotti  
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VILLA PRIVATA







prodotti  
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 40x40 rilfessi di cava blu mare
 40x40 riflessi di cava blu notte 
   

FABBRICATO RESIDENZIALE
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FABBRICATO RESIDENZIALE





prodotti  
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25x25 ricordi bianco capri
  6x25 ricordi bianco capri 
   

RESORT
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RESORT





























30x30 Riggola Napoletana 



































RIFLESSI DI CAVA / PRIMAVERA VIETRESE

COTTO VESUVIO

EMOZIONI

MITO

MAIOLICA

RIGGIOLE

RICORDI 

COLLEZIONE VIETRI

PERLE D'ITALIA

TERRE DEI BORBONI

12 - 25

26 - 39

40 - 63

64- 83

84 - 99

100 - 111

112 - 121

122 - 137

138 - 151

152 - 163

IL PROGETTO: CREATIVITA' SENZA LIMITI 190 - 251

FUSIONI

164 - 173

ALIANTE

174 - 189
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Stampa
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Projected and created 
by:

Antiche Fornaci D'Agostino srl continua il suo impegno nello sviluppare politiche di 
rispetto ambientale prestando particolare attenzione al tema del risparmio energetico. 
Inoltre tutte le fasi del processo produttivo aziendale sono conformi agli standard 
qualitativi certificati dalla norma ISO 9001:2008 
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