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Collezione Damasco

Una collezione dal tema floreale ispirata ai tessuti di 
damasco e proposta con colori tono su tono bianco, 
crema e marrone.
Le lampade bianche vengono proposte con cappello 
cilindrico in tessuto bianco o nero a scelta;
le lampade crema e marrone con cappello in juta 
conico.

Tutti gli articoli sono disponibili nelle tre versioni di 
colore BIANCO - CREMA - MARRONE

LAMPADE

art.: DA-L2
lampada base cm h 36x17
cappello bianco o nero cm h 25x30 

art.: DA-L1
lampada cm h 26x12
cappello da h 30x15

art.: DA-F3
portafoto cm h 33x32,5
foto da 24x18

PORTAFOTO



VASI PIATTI

art.: DA-V2
vaso cm h 32x17

art.: DA-V1
vaso cm h 22x12

art.: DA-P4
piatto appendi/tavolo 
cm 30

 art.: DA-P5
piatto appendi/tavolo 
cm 40

PORTAFOTO LAMPADE

art.: DA-L2
lampada base cm h 36x17
cappello in juta avorio cm h 40x25 

art.: DA-L1
lampada cm h 26x12
cappello da h 25x20



PORTAFOTO VUOTATASCHE

art.: DA-P2
vuota tasche
cm 25x25

art.: DA-P1
vuota tasche
cm 18x17,5

art.: DA-F1
portafoto
cm h 19x18,5
foto da 14x10

art.: DA-F2
portafoto
cm h 26x25
foto da 18x13

art.: DA-O3
orologio da muro
cm h 26x31

art.: DA-O2
orologio
cm h 31x18,5

art. DA-P3
vuota tasche
 cm 32x32

art.: DA-F3
portafoto
cm h 33x32,5
foto da 24x18

OROLOGI

art.: DA-O1
orologio
cm h 21x17,5



BOMBONIERE

versione crema

versione marrone

art.: DA-B5
orologio
cm h14x12

art.: DA-B7
porta post-it
cm 16x15,5

art.: DA-B1
piattino
cm 14x13

art.: DA-B2
portacandela
cm 13x12,5

art.: DA-B3
incensiera
cm 16,5x8

art.: DA-B1M
piattino mignon
cm 10x9,5

art.: DA-B4
portafoto 
cm h14x12

art.: DA-B6
vasetto
cm h15,5x8

versione bianco



    

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.

Versione bianco

Versione crema

Versione marrone

Tutti gli articoli sono disponibili
nelle seguenti versioni di colore.
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art.: DA-Q1
quadro
cm 22x22

art.: DA-Q3
quadro
cm 30x90

art.: DA-Q5
quadro
cm 160x45 È una maiolica ideata e prodotta intera-

mente nel nostro laboratorio con tecniche 
esclusivamente manuali. Due cotture, una 
a 1000° (fase della biscottatura) ed una 
a 900° (fase vetrificazione degli smalti), 
garantiscono un lungo processo di lavo-
razione, che qualifica i nostri articoli come 
prodotti di lusso nel campo delle ceramiche 
artistiche.
La ricerca di uno stile unico e inconfondi-
bile, 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
Per ordinare selezionare
il codice articolo ed il tema colore deside-
rati.
N.B. Il codice articolo identifica solo la 
forma, quindi occorre specificare anche il 
colore.
Per le lampade indicare
anche il colore del cappello.       
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