Collezione Liberty

art.: L-L2
lampada base cm h36x14
cappello cm h 25x28

Collezione Liberty

art.: L-L1
lampada base cm h 26x15
cappello da h 25x28

LAMPADE

art.: L-V2
vaso cm h 34x14

art.: L-V1
vaso cm h 24x15

VASI

L’Art Nouveau (Arte Nuova in francese), fu uno stile artistico, diffuso in
Europa e negli Stati Uniti, che interessò le arti figurative, l’architettura e le
arti applicate, tra il 1890 e la prima guerra mondiale.
Il movimento, assunse localmente nomi diversi, ma dal significato di
fondo affine, tra i quali: stile floreale in italia o stile liberty dal nome dei
magazzini inglesi proprietà di Arthur Lasenby Liberty, che vendevano
oggetti Art Noveau.
Una delle caratteristiche più importanti dello stile è l’ispirazione alla natura, di cui studia gli elementi strutturali, traducendoli in una linea dinamica
e ondulata, con tratto «a frusta».
Semplici figure sembravano prendere vita ed evolversi naturalmente in
forme simili a piante o fiori.
tutti gli articoli sono disponibili in due versioni di colore:
BIANCO CON PLATINO
OCRA CON ORO

art.: L-F3
portafoto
cm h 34x32
foto da 24x18

PORTAFOTO
art.: L-P4
piatto appendi/tavolo
cm 30

art.: L-F2
portafoto
cm h 24,5x24,5
foto da 18x13

PIATTI
art.: L-P5
piatto appendi/tavolo
cm 36

art.: L-F1
portafoto
cm h 20x19,5
foto da 14x10

art.: L-O3
orologio da muro
cm h 27x27

art.: L-O2
orologio
cm h 35x17

OROLOGI

art.: L-O1
orologio
cm h 23x16

VUOTATASCHE
art.: L-P2
vuota tasche
cm 30x32

art.: L-P1
vuota tasche
cm 25x25

Versione
ocra con oro

Versione
bianco con platino

art.: L-B3
incensiera
cm 16,5x7,5

art.: L-B4
portafoto
cm h14x12,5

BOMBONIERE

art.: L-B2
portacandela
cm 11,5x11,5

art.: L-B7
porta post-it
cm 15x15,5

art.: L-B5
orologio
cm h14x11,5

art.: L-B6
vasetto
cm h11,5x10,5

art.: L-B1
piattino
cm 14x12

art.: L-Q1
quadro
cm 22x22

E’ una maiolica ideata e prodotta interamente nel nostro laboratorio
con tecniche esclusivamente manuali.
Tre cotture: una a 1000° fase della biscottatura, una a 900° fase della vetrificazione
degli smalti, ed una a 700° fase della
cottura dell’oro e del platino, garantiscono
un lungo processo di lavorazione
che qualifica i nostri articoli come prodotti di lusso nel campo delle ceramiche
artistiche.
La ricerca di uno stile unico ed inconfondibile donano alle nostre collezioni un valore
impresso nel tempo.
COME ORDINARE:

art.: L-Q3
quadro
cm 30x90

art.: L-Q5
quadro
cm 160x45

per ordinare selezionare il codice articolo e
la versione di colore desiderati.
N.B. IL CODICE ARTICOLO identifica sola
la forma, quindi occorre specificare anche
il colore.

Tutti gli articoli sono disponibili
nelle seguenti versioni di colore.
VERZOLINI di Verzolini
Renzo & Roberto snc

Versione ocra con oro

via Ancona, 46
61010 tavullia (PU) Italy
tel. +39 0721 201071
fax +39 0721 202495
www.verzolini.com
info@verzolini.com

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.

Laser Comunicazione-PU

Versione bianco con platino

