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fiori di Ravello





luna chiena





La Costiera Amalfitana è stata il 

palcoscenico del mito ed è stata la 

terra delle sirene Leucosia, Partenope 

e Ligea che attiravano i marinai sugli 

scogli per prenderne l’anima. Dai canti ammaliatori 

di queste sirene, sfuggirono solo Ulisse e gli 

Argonauti.

Chiunque ha passeggiato in riva al mare, su una 

spiaggia della Costiera Amalfitana, in una notte di 

luna piena o si è affacciato dall’alto di Ravello o 

Agerola a godere dell’infinito panorama sul mare 

incantato, sarà stato inebriato dalle molte 

sensazioni che lo hanno pervaso.

Gli odori, i rumori, i toni nelle immagini di una 

natura  fantastica, quasi irreale, scenario da 

millenni per i sogni degli uomini. 

La notte però cambia le gradazioni. I colori sono 

meno forti, intensi le tinte vanno verso le tonalità 

meno accese, prevalgono i grigi, i verdi, i marroni, il 

nero anche quando c’è la luna piena che illumina 

con la sua scia argentea il mare.

Il mosaico Luna Chiena, preziose tessere di vetro a 

specchio miscelate nelle tinte unite, arricchisce 

l’ampia gamma dei Mosaici Vietresi.

The Amalfi Coast has been the stage 

of  the mito (myth) and it has been 

the terra delle sirene (land of  the 

mermaids) Leucosia, Partenope and 

Ligea that drew the sailors on the rocks to take their 

souls, through their enchanting songs. Only Ulysses 

and the Argonauts succeed in escaping from them.

Anyone who has walked on the seashore, on a beach 

of  the Amalfi Coast in a night with the full-moon or 

come to Ravello or Agerola to enjoy the infinite view 

of  the enchanted sea, will have been inebriated by 

many sensations that can pervade his soul. 

The smells, noises, tones in the images of  a fantastic 

nature, almost unreal, scenery from thousands of  

years for the human dreams.

The night, however, changes the shades… the 

colours are not so strong, intense, not so bright in 

the tone, are prevalent the grey, the green, the 

brown, the black, even when there is the luna chiena 

(full-moon) that lightens with its silver wake upon 

the sea. 

The mosaic Luna Chiena, precious pieces of  mirror 

glass mixed in plain colours, enriches the wide range 

of  Vietri Mosaics.

luna chiena
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Luna Chiena mosaico 20x20 cm Quadra è composto da 8 tessere di vetro a specchio e 56 tessere di ceramica 2,5x2,5 cm.

NeroGrigioVerde RaminaVerde Marcio

Verde Certosa BluTurcheseVanario

AzzurroLillaPrugnaManganese

RossoRosaBiscottoRosso Bruno

ArancioGialloAvanaBianco
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fiori scuri





Nell’antica tradizione ceramica 

vietrese, l’uso dei colori  manganese, 

verde marcio, grigio, nero, rosso è 

sempre esistito. Nella Collezione Fiori 

Scuri si reinterpretano alcuni decori classici con 

questi colori meno protagonisti sulle maioliche 

vietresi.

Il risultato è affascinate ed intrigante. Dà un gusto 

diverso ai motivi floreali, rendendoli contemporanei, 

adatti ad essere attori principali nelle finiture 

d’arredo per le progettazioni attuali.

I decori Fiori Scuri entrano in tutti gli spazi del 

vivere moderno, presentandosi come campiture, 

riquadri anche in luoghi diversi dal bagno e dalla 

cucina. 

Ancora una volta dalle radici dell’antica tradizione 

ceramica vietrese, si attinge il fascino, la bellezza ed 

il calore di una produzione totalmente artigianale 

che mostra sempre versatilità e flessibilità per poter 

essere personalizzata nei progetti.

In the ancient Vietri ceramic 

tradition, the use of  the colours 

manganese, verde marcio, grey, black, 

red has always existed. In the 

collection Fiori Scuri (dark flowers) some classic 

decorations are reinterpreted with these colours not 

so much protagonist on Vietri majolica. 

The result is fascinating and intriguing, it gives 

a different taste to the floral patterns, making them 

contemporary, suitable for an use in the current 

design of  the main actor in the furniture. 

The Fiori Scuri decorations come in every modern 

living space, introducing themselves as background 

painting, panels also in places different from 

bathroom and kitchen. 

Once again from the roots of  the ancient Vietri 

ceramic tradition, it draws the charm, beauty 

and warmth of  a production entirely handmade, 

that always shows versatility and flexibility to be 

personalized in the projects. 
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Nero, Bianco

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

fiori scuri

TOVERE

20x20cm - 10x20cm

20x20 e 10x20
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Rossa, Avana

TOVERE

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

463 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm





Manganese

POLVICA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri
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20x20cm - 10x20cm









Verde Marcio

RECAMONE

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

469 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm





Nero, Bianco, Grigio

CRAPOLLA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

471 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Bianco, Grigio, Nero

CRESTARELLA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri
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20x20cm - 10x20cm





Bianco, Rosso

CAPARRINA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri
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20x20cm - 10x20cm









Bianco, Grigio, Nero

STABIA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

481 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Bianco, Turchese

LOBRA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

485 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Bianco, Rosso

BENINCASA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

489 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Bianco, Prugna

POGEROLA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

493 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Grigio, Bianco, Lilla, Prugna, Nero

PIANDARCA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri
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20x20cm - 10x20cm









Nero, Avana, Biscotto

IERANTO

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

501 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm





Rosso, Avana, Biscotto

IERANTO

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

503 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Grigio, Bianco, Basalto, Nero

NOCELLE

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

507 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Prugna, Lilla, Verde Marcio

PASTENA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

511 ceramica francesco de maio

20x20cm - 10x20cm









Nero, Biscotto, Turchese

PERGOLATO

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20 e 10x20fiori scuri

515 ceramica francesco de maio
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i giardini di Klingsor





Ravello è quel luogo magico della 

Costiera Amalfitana che da secoli 

ha incantato e fatto sognare artisti, 

viaggiatori e innamorati.

Dall’alto dei monti Lattari, da Villa 

Cimbrone o dai giardini della 

Principessa di Piemonte, si 

ammirano dei paesaggi onirici, 

mozzafiato e l’infinito mare.

Questo è un paese in cui ville, 

giardini, aiuole e fiori sono di una 

bellezza inebriante. 

Il giardino incantato di Klingsor, per il suo 

Parsifal, Richard Wagner lo trovò a Ravello. 

Nei fiabeschi giardini di Villa Rufolo, fra viali ed 

aiuole profumate, immaginò le “Fanciulle Fiore” 

che dovevano incantare Parsifal.

L’abbondanza di colori e profumi lo permearono 

a tal punto da fargli comporre a Ravello, con 

grande entusiasmo il Parsifal, una delle sue opere 

più belle.

La Collezione I Giardini di Klingsor è realizzata 

con decori tutti con leggiadri, eleganti e 

raffinatissimi motivi f loreali.

L’aspetto primordiale ed emozionale della 

ceramica vietrese echeggia forte e puro in queste 

ricercate decorazioni che fondono la tradizione 

antica ed il gusto contemporaneo, con un uso dei 

colori meno scontato, ma decisamente più 

moderno ed attuale.

Ravello is the magical place on the 

Amalfi Coast that for centuries has 

enchanted and let artists, travelers 

and lovers dream… From the top of 

the Lattari mountains, from the 

Villa Cimbrone and from the 

Princess of Piemonte’s gardens you 

can admire the dreamlike, 

breathtaking landscapes and the 

endless sea. This is a country in 

which villas, gardens, f lowerbeds 

and f lowers have a stirring beauty. 

Klingsor’s enchanted garden: Richard Wagner 

has found it for his Parsifal at Ravello. 

In the fairy gardens of Villa Rufolo, between 

scented paths and f lowerbeds, we can admire the 

“Flower Maidens” who had to enchante Parsifal. 

The plenty of colours and scents inebriated him 

in such a way that he composed with great 

enthusiasm Parsifal, one of his best works, 

at Ravello. 

The Collection Giardini di Klingsor is realized 

with decorations, each one with graceful, elegant 

and refined f loral patterns. 

The primordial and emotional aspect of the 

Vietri ceramic echoes strongly and purely in 

these sophisticated decorations that merge the 

ancient tradition and contemporary style, with a 

less obvious and much more modern and 

contemporary use of colours.

i giardini di Klingsor
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Mortora

Pimonte

Sant’Agata

Avana, Nero

Turchese, Sabbia, Vanario

Arancio, Rosso
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20x60giardini di Klingsor
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Casarlano

Fontanelle

Vervece

20x60

Avana, Rosa, Rosso, Sabbia

Basalto, Nero

Prugna

527 

giardini di Klingsor
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Lone

Aurano

20x60

Avana, Manganese, Vanario, Verde Ramina, 

Biscotto, Vanario 

529 

giardini di Klingsor
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fiori grandi





I fiori son sempre stati il motivo ed 

il tema onnipresente delle 

decorazioni vietresi, per questo le 

collezioni in ceramica sono spesso 

ispirate ad essi. 

Fiori Grandi nasce su una generosa superficie che 

amplifica i soggetti decorati, donandogli una 

particolare flessibilità nell’uso dell’architettura 

domestica.

Oltre ai classici bagno, cucina e pavimenti, il 

grande formato può andare in spazi ed ambienti, 

che arricchiti dal decoro, donano particolare 

risalto alle superfici che rivestono, creando 

atmosfere dal sapore caldo ed accogliente.

Quindi quasi un modo tutto nuovo di concepire 

l’uso della piastrella ceramica, facendola divenire 

una finitura d’arredo. 

La naturale vocazione di questo formato è nelle 

pavimentazioni dove riesce ad offrire il meglio di 

se stesso. Sul bellissimo formato 53x53cm è un 

trionfo, un tripudio di diafane colorazioni che 

danno vita a magiche composizioni floreali, le 

quali trovano molteplici campi d’impiego 

nell’arredo abitativo moderno.

I decori sono realizzati con gusto e stile che 

prevede nuovi abbinamenti cromatici, 

decisamente di sapore molto contemporaneo per 

architetture urbane e mediterranee.

The flowers have always been the 

main theme of  the Vietri 

decorations, for this reason the 

ceramic collections almost always 

are inspired by them. 

Fiori Grandi has been created on a big surface 

which amplifies those decorated subjects, 

giving a particular flexibility in using them in 

the domestic architecture. 

So together with the classical bathrooms, 

kitchens and floors, the big size can be used in 

environments, which are enriched by the 

decoration, giving prominence to these 

surfaces, creating warm and pleasant 

atmosphere.

Almost a new way of  considering the use of  the 

ceramic tile, making it become a finishing touch 

furnishings. 

The natural vocation of  this big size is 

obviously on the floors, its best expression. The 

beautiful size 53x53cm  is a triumph, a galaxy 

of  diaphanous colours that create magical 

flowers compositions for wall and 

floor use, suitable in the modern interior design.

The decorations are realized with taste and 

style, considering new colours combinations, 

with a very contemporary taste for urban and 

Mediterranean architectures.
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Torvillo

fiori grandi53x53

Tordigliano
Lilla, Prugna, Verde Certosa, Verde Ramina

Azzurro, Rosso, Verde Certosa, Rosa
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Preazzano

Moiano
Avana, Vanario

Grigio, Lilla

53x53fiori grandi
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Cantone

Arorella
Blu, Rosa, Rosso

Arancio, Manganese, Rosa, Verde Marcio

53x53fiori grandi
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Calitta

Montechiaro

Arancio, Giallo, Lilla, Verde

Turchese, Verde Marcio, Grigio

53x53fiori grandi
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Quisisana

Sirenuse
Biscotto, Vanario

Avana, Turchese

53x53fiori grandi
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Marcigliano

Arola

Avana, Nero

Lilla, Manganese

53x53fiori grandi
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foulards





Il Foulard: icona di stile e 

raffinatezza. 

Emblema delle griffe più importanti: 

Hermes, Gucci, Chanel, Luis Vitton, 

Etro, Fendi. Accessorio di grande eleganza, che ha 

accompagnato i decenni tessendo pezzi di storia: 

come copricapo indossato da Audrey Hepburn, al 

collo di Jacqueline Kennedy e Grace Kelly ne fece 

l’emblema del suo stile. 

Una moda che è divenuta arte: Henri Matisse ne 

dipinse alcuni, Salvador Dalì ne fece una collezione. 

Un must intramontabile intessuto di ricordi e 

capace di infondere emozioni e sensazioni.

Un quadrato di tessuto che oggi diviene un 

quadrato di ceramica: un oggetto elegante e chic. 

L’intramontabile simbolo di femminilità, nella 

Collezione Foulards, diventa protagonista 

indiscusso dell’abitare moderno, soprattutto di chi 

vuole affermare la propria personalità. 

E così, il semplice accessorio si trasforma in prezioso 

design ed insolito gioiello ceramico. Per cui vuole 

una casa elegante e raffinata, una casa di classe e 

dallo stile unico. 

Stile e forza nel colore, per opere d’arte che 

diventano Foulards unici, d’eccezionale bellezza 

stilistica ed artistica. 

Ispirato da opere d’arte, il Foulard ritorna ad 

essere arte. Arte, ceramica e moda si incontrano, si 

fondono. Si scambiano i ruoli e si legano. 

Magicamente complici, l’arte ceramica e la moda 

fanno quadrato attraverso l’eleganza senza tempo 

della Collezione Foulards.

Foulard: icon of  style and 

refinements. 

Emblem of  the most important 

brands: Hermes, Gucci, Chanel, 

Louis Vuitton, Etro, Fendi.  Accessory of  great 

elegance, that accompanied the decades weaving 

pieces of  history: as headgear worn by Audrey 

Hepburn, Jacqueline Kennedy’s neck and Grace 

Kelly made it the emblem of  her style. 

This fashion has become art: Henri Matisse painted 

some of  them, Salvador Dalì created a collection for 

them. A timeless must woven of  memories and 

capable of  giving emotions and feelings. 

A square of tissue that now becomes a ceramic 

square: an elegant and smart article. 

The timeless symbol of  femininity, in the Collection 

Foulards, became the undisputed leader of  modern 

living especially for those who want to assert their 

own personality. 

And so, the simple accessory becomes precious 

design and unusual ceramic jewel. For people that 

want a charming and elegant house, a house of  class 

with an unique style.

Style and strength in color, for masterpieces that 

become unique Foulards, of  exceptional stylistic 

and artistic beauty. 

Inspired by works of  art, Foulard returns to be art. 

Art, ceramics and fashion meet, merge themselves. 

They change roles and bind one to the other. 

Magically accomplices, the ceramic art and fashion 

create a square through the timeless elegance of  the 

Collection Foulards.

555 ceramica francesco de maio

foulards







Pannello Norma Jane (8 Pz 53x53)

foulards
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Norma Jane
Rosso, Grigio, Nero

559 

foulards 53x53
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Elizabet

53x53 foulards
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Avana, Manganese, Rosa Antico, Rosso, Vanario



Sophia

foulards 53x53

Azzurro, Avana, Corallo
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Brigitte

foulards 53x53

Giallo, Nero
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Ava

53x53 foulards
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Arancio, Giallo, Verde



Jaqueline

foulards 53x53

Arancio, Giallo, Manganese, Rosso
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Grace
Avana, Manganese, Rosso, Verde Ramina

foulards 53x53
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Audrey
Grigio, Rosso

foulards 53x53

579 ceramica francesco de maio





verde verticale





Far rivivere nella propria abitazione 
l’essenza dello spirito naturalistico del 
Sentiero degli Dei con un tocco green 
deciso è l’obiettivo della Collezione 
Verde Verticale che ricrea le tipiche 

atmosfere della natura  attraverso suggestive 
meraviglie floreali.
L’idea nasce dalla volontà di lasciare un segno 
caratteristico nell’ampio mondo dello stile urban 
jungle, in particolare si cerca di spostare 
l’immaginazione sul Sentiero degli Dei, un 
affascinante sentiero escursionistico che percorre 
la Costiera Amalfitana da Agerola a Positano. 
Il nome del sentiero è dato dalla leggenda secondo 
cui fu percorso da divinità greche per salvare Ulisse. 
È uno dei dieci sentieri più belli al mondo. 
Ricco di vegetazione incontaminata e con una vista 
mozzafiato su paesaggi costieri a picco sul mare. 
Durante il cammino si ha l’opportunità di conoscere 
le diverse ed importanti specie botaniche 
mediterranee in un ambiente sospeso tra guglie, 
profonde gole, dirupi e precipizi, grotte, felci, rovi e 
cactus.
Il principale protagonista della Collezione Verde 
Verticale è, quindi, il verde della natura nelle sue 
diverse tonalità e sfumature di colore. Piastrelle in 
ceramica, rigorosamente dipinte a mano, che 
potranno essere abbinate agli arredi più moderni per 
uno stile green chic. 
Vista e olfatto saranno ingannati dalle sensazioni, 
dal fascino e dai profumi del Sentiero degli Dei della 
Costiera Amalfitana, suscitando una pace che sarà 
difficile da dimenticare.

Let revive in your home the natural 
essence of  Sentiero degli Dei with 
a firm green touch is the goal of  the 
Verde Verticale Collection that 
recreates the typical atmospheres 

of  nature through suggestive floral wonders.
The idea is originated from the desire to leave a 
characteristic mark in the wide jungle style 
world, in particular, it tries to move the 
imagination on the Path of the Gods (Sentiero 
degli Dei), a fascinating hiking path that runs 
through the Amalfi Coast from Agerola to 
Positano. The name of  this path is given by 
the legend according to which it was traveled 
by Greek Gods to save Ulysses. 
It is one of the ten most beautiful paths in the 
world. Rich in pristine vegetation and with 
breathtaking views of  coastal landscapes over 
the sea. During the journey you have the 
opportunity to know the various important 
botanical Mediterranean species in a suspended 
environment between needles, deep gorges, cliffs 
and precipices, caves, ferns, brambles and cactus.
The main character of  the Verde Verticale 
Collection is, therefore, the green of nature in its 
various shades and shades of  color. Ceramic tiles, 
strictly hand-painted, that can be combined  
with the most modern furnishings for a green 
chic style.
View and smell will be deceived by the sensations, 
the charm and the scents of  the Path of the Gods 
(Sentiero degli Dei)  of  the Amalfi Coast, creating 
a peace that  will be hard to forget.
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Cactus

Cactus Terminale

verde verticale 53x53
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588

Forest Terminale

Forest

53x53 verde verticale

ceramica francesco de maio



Jungle

Jungle Terminale

verde verticale 53x53
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verde verticale 53x53
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Palm

Palm Terminale





Tropical Terminale

Tropical

verde verticale 53x53
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verde verticale 53x53
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Forest nero

Cactus nero



Jungle nero

Palm nero

53x53 verde verticale
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verde verticale 53x53
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Tropical nero

Verde Verticale 3Verde Verticale 2Verde Verticale 1

Pennellato NeroVerde Verticale 
Rosa Cactus









complementi





I primi maestri ceramisti della fine 

del ‘400 e degli inizi del ‘500 erano 

rinomati per le fornaci dove 

producevano utensili da cucina e 

contenitori per alimenti, per la maggior parte non 

smaltati, per gli usi comuni.

Documenti storici del ‘700 e, in particolare, nel 

documento dal titolo “La storia, le arti e le 

Industrie delle provincie napoletane”, Vol. 5 pag. 

106, a cura del filosofo Gaetano Filangieri, 

Principe di Satriano, si attesta che era il 3 ottobre 

1494 quando il maestro di cotto Matteo Cassetta 

vendeva a Franceschetto Longo, un mercante 

napoletano cinquanta “lancelle per riporvi olio”. 

Una produzione di stoviglie, anfore, embrici in 

cotto, iniziata per soddisfare i bisogni quotidiani 

della gente.

Nei secoli, questa antica arte ceramica si è 

tramandata di padre in figlio fino ad arrivare al 

1951 quando Giuseppe Cassetta presentava alcuni 

suoi lavori, tra cui un servito da caffè, alla Mostra 

dell’Artigianato di Firenze.

Ancora oggi, dopo oltre sei secoli, negli opifici della 

Ceramica Francesco De Maio, oltre alla ricca 

produzione di maioliche decorate a mano, si 

forgiano e si decorano questi preziosi manufatti 

conosciuti in tutto il mondo.

Servizi di piatti, da caffè, da tè, contenitori, 

vasellame e complementi d’arredo in ceramica, 

tutti rigorosamente decorati a mano ritraenti le 

decorazioni e i colori delle collezioni ceramiche 

della Francesco De Maio o decorazioni fatte su 

misura. 

Per continuare a dare vita a questa importante 

tradizione nel 2014 nasce un nuovo progetto di 

complementi d’arredo  Rovere Maiolicato …

quando la ceramica diventa design... 

Cassettoni, Comodini, Credenze, Tavolini e 

Mobili da Bagno, Librerie in legno di rovere e 

maiolica decorata a mano che rappresentano una 

preziosa interpretazione di un design anni ’60. 

Complementi d’arredo modulari, versatili, 

mutabili, adatti in ogni spazio del vivere moderno. 

Oggetti fatti a mano dal design senza tempo, da 

tramandare di generazione in generazione.

The early master potters of the 

late fifteenth and early sixteenth 

century were renowned for the 

furnaces where they produced 

kitchen utensils and food containers, mostly 

unglazed, for common uses. 

Historical documents of the eighteenth century 

and, in particular, in the document entitled 

“The history, the arts and the industries of the 

Neapolitan provinces”, Vol. 5 pag. 106, by the 

philosopher Gaetano Filangieri, Prince of 

Satriano, is attested that it was October 3, 1494 

when the master of terracotta Matteo Cassetta 

sold to Franceschetto Longo, a Neapolitan 

merchant fifty “lancelle for storing oil”. A 

production of crockery, amphorae, terracotta 

tiles, started to satisfy the daily needs of the 

people. Over the centuries, this ancient ceramic 

art has been passed down from father to son 

until 1951 when Giuseppe Cassetta presented 

some of his works, including a coffee served, at 

the Florence Craft Exhibition. Even today, after 

more than six centuries, in the factories of 

Ceramica Francesco De Maio, in addition to the 

rich production of hand-decorated majolica, 

these precious artifacts known throughout the 

world are forged and decorated. Services of 

dishes, coffee, tea, containers, crockery and 

ceramic furnishing accessories, all rigorously 

decorated by hand, portray the decorations and 

colors of ceramic collections of Francesco De 

Maio or custom-made decorations. 

To continue to give life to this important 

tradition in 2014, a new project of Rovere 

Maiolicato furnishing is born (when ceramics 

become design). 

Chests of drawers, bedside tables, sideboards, 

coffee tables and bathroom furniture, bookcases 

in oak and hand-decorated majolica 

representing a precious interpretation of a 60s 

design. Modular, versatile and changeable 

furnishing accessories, suitable for every 

modern living space. Handmade objects with 

timeless design, to be passed down from 

generation to generation.
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complementi







I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

17

17

ø 47

Esterno: Pennellato Nero
Interno: Pennellato Giallo
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Verde ramina
Interno: Pennellato Arancio
Bordo: Bianco Vietri

Esterno: Pennellato Turchese
Interno: Pennellato Avana
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Manganese
Interno: Pennellato Lilla
Bordo: Bianco Vietri

Lavabi tondi da poggio complementi
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Crapolla Nero, Bianco, Grigio

Caparrina Bianco, Rosso

Pastena Prugna, Lilla,Verde Marcio
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Acciaroli

I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

Tovere Nero, Bianco

Polvica Arancio

Pogerola Prugna, Bianco

Ieranto Avana, Nero

17

17

ø 47
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complementi Lavabi tondi da poggio



I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

Lavabo Tondo da incasso: 
Decoro Polvica

Lavabo ovale da incasso:  
Decoro Annachiara

Applique: Decoro Tirrenia

Applique angolo: Decoro Cilento

complementi

614ceramica francesco de maio

Fontana con gettacqua:
Decoro Sfusati

Lavabi e Oggettistica



Numero Civico Pomello

I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

Targa 17 cm

Lampadario sospensione Ø 50 
Decoro Tulipani

Placca 13,5 cm

Placca 9 cm

Placca 6,5 cm
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complementi Oggettistica









SERIE SMERLATA: Decoro Epomeo

SERIE LISCIA: Decoro Polvica

complementi

619 ceramica francesco de maio

Oggettistica

Portaspazzolino                                       

Portasapone                               

 Contenitore grande                               

 Contenitore piccolo                               

Portaspazzolino                                       

Portasapone                               

 Contenitore grande                               

 Contenitore piccolo                               





SERIE LISCIA: Portaspazzolini, portasapone, contenitore grande, contenitore piccolo.

Esterno: Pennellato Nero
Interno: Pennellato Giallo
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Verde ramina
Interno: Pennellato Arancio
Bordo: Bianco Vietri

Esterno: Pennellato Turchese
Interno: Pennellato Avana
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Manganese
Interno: Pennellato Lilla
Bordo: Bianco Vietri

complementi
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Oggettistica









I contenitori sono disponibili anche in pennellato a mano.

CONTENITORI: Decoro Sfusati

CONTENITORI: Decoro Pupazzi Vietresi

h 11 cm

h 11 cm

h 13 cm

h 13 cm

h 15 cm

h 15 cm

h 17 cm

h 17 cm

complementi
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Oggettistica









complementi Rovere Maiolicato

COMODINI: 44x47x60cm

CASSETTONE: 85x47x90cm
                                  105x47x90 cm

CREDENZA: 185x47x90cm
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“Quando compri qualcosa da un artista,
stai comprando più di un semplice dipinto, un romanzo o una canzone.

Stai comprando centinaia di ore di fallimenti ed esperimenti.
Stai comprando giorni, settimane e mesi di frustrazione e momenti di pura gioia.

... Non stai solo comprando una cosa.
 
Stai comprando un pezzo di cuore,                                                                                               
una parte dell’anima,                                                                                                                       
un momento della vita di qualcun altro ...”

“When you buy from an independent artist 
you are buying more than just a painting or a novel or a song.
  
You are buying hundreds of  hours of  experimentation and thousands of  failures.  
You are buying days, weeks, months, years of  frustration and moments of  pure joy.
  
... You aren’t just buying a thing.
  
You are buying a piece of  heart, 
part of  a soul, 
a private moment in someone’s life ...”

Rebekan Joy Plett

Ceramica De Maio Francesco S.r.l.
Via Nazionale, 63 - 84015 Nocera Superiore (SA) - Italy
Tel. +39.081.931011 - Fax +39.081.5142366
info@francescodemaio.it - www.francescodemaio.it
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