


art.: T-M - Portamatite cm 12 x h 6
Gatto, Tartaruga, Cane, Gufo, Tucano, Elefante, Leone, Coccinella, Orso

art.: T-O - Orologi Cm 12 x h 11,5
Cane, Leone, Gatto, Gufo, Orso, Elefante, Tucano, Coccinella, Tartaruga



art.: T-F - Portafoto Cm 13 x h 10 Foto 6 x 9
Gufo, Coccinella, Gatto, Leone, Elefante, Tucano, Cane, Orso, Tartaruga

art.: T-L - Portalettere Cm 12 x h 8
Cane, Leone, Coccinella, Tucano, Tartaruga, Orso, Cane, Gufo, Elefante



art.: T-P - Porta post-it cm 15 x 14
Cane, Gatto, Elefante, Orso, Gufo, Leone

art.: T-C - Calamite cm 5x5  
Coccinella, Leone, Gufo, Gatto, Elefante, Orso, Cane, Tucano, Tartaruga



Si precisa che la tonalità riprodotta in questo catalogo potrebbe non corrispondere fedelmente
al colore reale dei prodotti, per motivi dipendenti dai limiti  connessi alle tecniche di stampa su carta.

È una maiolica ideata e prodotta interamente nel nostro laboratorio con tecniche esclusivamente manuali. Due cotture, una a 
1000° (fase della biscottatura) ed una a 900° (fase vetrifi cazione degli smalti), garantiscono un lungo processo di lavorazione, 
che qualifi ca i nostri articoli come prodotti di lusso nel campo delle ceramiche artistiche.
La ricerca di uno stile unico e inconfondibile, riamane sempre il nostro obiettivo. Ad una linea che evolve gradualmente il 
nostro stile tradizionale, abbiniamo  sempre una linea avveneristica che vuole anticipare i tempi divenendo tendenza..
 
COME ORDINARE: 
selezionare il codice articolo, il soggetto ed il colore desiderati (ad es. T-M CANE SABBIA)

N.B. IL CODICE ARTICOLO identifi ca sola la forma,  quindi occorre specifi care anche il colore.
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tutti gli articoli sono disponibili nei seguenti toni di colore:

SABBIA VERDE TURCHESEROSA

La nostre scatole
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