Linea Q
art.: Q-V1
vaso
cm h26 x 20

art.: Q-V2
vaso
cm h38 x 24

Linea Q

LAMPADE

La corteccia della Quercia sulla quale è stata impressa l’argilla
ha creato queste favolose figure che stimolano la fantasia
individuale. Colori caldi dati a pennello nella parte a rilievo,
impreziosita con oro nelle varaianti a terzo fuoco vanno in
contrasto con la parte lucida marrone o bianca.

art.: Q-L1
lampada
cm h52 x 25
(cappello cm 25 x 25)

art.: Q-L2
lampada
cm h69 x 30
(cappello cm 30 x 30)

OROLOGI
art.: Q-O1
orologio
cm h22 x 30

art.: Q-O2
orologio da muro
cm h38 x 33

art.: Q-O3
orologio a pendolo
cm h31 x 37 + pendolo

VUOTATASCHE
art.: Q-P1
vuotatasche
cm 20 x 24

art.: Q-P2
vuotatasche
cm 24 x 28

PORTAFOTO
art.: Q-P3
vuotatasche
cm 37 x 33

art.: Q-F1
portafoto
cm h22 x 19

art.: Q-F2
portafoto
cm h27 x 24

art.: Q-F3
portafoto
cm h31 x 38

versione marrone

versione avorio

versione con oro

La nostre scatole per bomboniera
(Per gli articoli da regalo vengono utilizzate
scatole in cartone ondulato color avana)

BOMBONIERE
art.: Q-B3
porta post-it
cm 17 x 16

art.: Q-B4
portafoto
cm h17 x 13,5

art.: Q-B2
portacandela
cm 14,5 x 12

art.: Q-B5
orologio
cm h13 x 15

art.: Q-B1
piattino
cm 18 x 13,5

art.: Q-B6
quadretto
cm h16 x 13

art.: Q-B7
scatola
cm h8 x 13

art.: Q-Q2
quadro
cm 60 x 60

art.: Q-Q3
quadro
cm 30 x 90

art.: Q-Q5
quadro
cm 160 x 45

tutti gli articoli sono disponibili nei seguenti toni di colore:
marrone

avorio

marrone con oro

avorio con oro
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Laser Comunicazione-PU

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 vetrificazione degli
smalti) e nella versione con oro una terza cottura a 700°, 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 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.

