
Linea G
art.: G-L1
lampada forata 
cm h 23 x 18

art.: G-L2 
lampada forata 
cm h 28 x 23



Linea G
Una collezione ispirata ai sassi dalle linee morbide e sinuose. 
Tutte le forme sono “tirate sù” al tornio e sagomate a mano.
Ogni articolo non sarà mai uguale al successivo: questo ne garantisce
l’unicità e l’originalità.
Proposta con uno smalto bianco puntinato sabbia e caratterizzata da
una venatura a contrasto

art.: G-L4
lampada con cappello
cm h57 x 30

art.: G-L3
lampada con cappello
cm h53 x 25



art.: G-V2
vaso
cm h30x16

art.: G-V1
vaso 
cm h22x14

art.: G-F3 
portafoto
cm h23 x 26

art.: G-F2
portafoto
cm h19 x 20 

art.: G-F1
portafoto
cm h 16 x 16 



art.: G-P1
piatto
cm 22 x 19

art.: G-P2
piatto
cm 27 x 23

art.: G-P3
piatto
cm 34 x31

art.: G-P4
piatto
cm 60 x 40

art.: G-S1 
scatola
cm h10x17



BOMBONIERE     

art.: G-B2
portalettere
cm h7x7x19

art.: G-B3
porta post-it
cm h5x15x15

art.: G-B1 
piattino
cm 14x11

art.: G-B8
scatola
cm h7x12

art.: G-B6
vaso
cm h10x9

art.: G-B7
vaso
cm h14x10

art.: G-B5
orologio
cm h13x14

art.: G-B4
portafoto
cm h18x14

art.: G-B4/V
portafoto
cm h12x12

art.: G-03
orologio da muro
cm 30 x 32



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.

VERZOLINI di Verzolini
Renzo & Roberto snc

via Ancona, 46
61010 tavullia (PU) Italy
tel. +39 0721 201071
fax +39 0721 395450

www.verzolini.com
info@verzolini.com                 
               

È una maiolica ideata e prodotta interamente nel nostro laboratorio con tecniche esclusi-
vamente 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.
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La nostre scatole per bomboniera
(Per gli articoli da regalo vengono utilizzate scatole in cartone ondulato color avana)


