I love it

toni verdi rame
3° fuoco

art.: H-B2
portalettere - tovaglioli
cm h 8,5x15

sculpture
piccoli regali

art.: H-B8
portacandela a stelo
cm h 4x11

toni verdi
2° fuoco

art.: H-B2
portalettere - tovaglioli
cm h 8,5x15

art.: H-B5
orologio
cm h 11x15

art.: H-B6
vasetto
cm h 11,5x10,5

culturesculptu
art.: H-B8
portacandela a stelo
cm h 4x11

art.: H-B3
portapost-it
cm 17

toni gialli
2° fuoco

art.: H-B4
portafoto
cm h 12,5x17
art.: H-B9
appendino
cm h 13x16,5
art.: H-B7
portacandela piatto
cm 13x12

ureculturescu
art.: H-B1
piattino
cm 16x11

art.: H-B10
poggiapentole
cm 18

toni gialli rame
3° fuoco

I love it
toni verdi rame
3° fuoco

scultpure

toni verdi
2° fuoco

art.: H-B9
appendino
cm h 13x16,5

Argilla scolpita dalle nostre mani.
Nasce così questa collezione artistica
che rappresenta in modo esemplare
la filosofia della nostra azienda:
continuare una tradizione lunga più di 60 anni nella
lavorazione artigianale della maiolica,
creando oggetti dallo stile unico ed inconfondibile.
Tradizione per formare la cultura del presente
e ricerca per capire i gusti del futuro sono
gli obiettivi che Verzolini insegue da sempre.

toni gialli rame
3° fuoco

La Regione Marche eccelle da secoli
nell’artigianato di qualità.
La commissione per l’artigianato artistico
ci ha riconosciuto il marchio
“1m eccellenza artigiana” nel 2009.

toni gialli
2° fuoco

È una maiolica ideata e prodotta interamente nel nostro laboratorio con
tecniche esclusivamente manuali.
Due fuochi, (tre nel caso dei lustri) prima cottura a 1000°, la seconda a 920°
(fase vetrificazione degli smalti) e la terza a 720° per il fissaggio dei lustri,
garantiscono un lungo processo di lavorazione, che qualifica i nostri articoli
come prodotti di lusso nel campo delle ceramiche artistiche.

art.: H-B10
poggiapentole
cm 18

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.
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