




OVRE FOR
CERASARDA

ovre.design® è un team internazionale di designer, architetti e menti creative, fondato  
dall’architetto Giulia Delpiano e dal designer Corrado Conti, con sede a Reggio Emilia e  
progetti realizzati in Europa e Stati Uniti. Fin dalla sua nascita, lo studio ha firmato 
importanti progetti per strutture ricettive e interni residenziali e i loro prodotti sono 
stati pubblicati da prestigiose riviste di settore. Il loro lavoro coinvolge differenti 
discipline creative e definisce strategie innovative, design d’interni e di prodotto 
mediante una ricerca estetica che si pone come obiettivo la rielaborazione di forme 
stilistiche del passato. Ogni progetto è analizzato, esplorato e pensato per definire 
un momento, un’emozione, un elogio al dettaglio e all’arte dei sensi. Nel 2020 ovre.
design® è stato nominato tra i Migliori Interior Designer Italiani under 40 dalla rivista 
internazionale Platform.

La collezione di tavolini e comodini firmata dallo studio, per Atelier Cerasarda, esplora  
un’estetica basata sul legame tra i volumi, la materia e le finiture e nasce dal profondo  
legame con l’argilla lavorata al tornio da sapienti artigiani italiani. Orosei, Bitta, Pevero, 
San Teodoro, Porto Rotondo e Maddalena sono i protagonisti della collezione: otto 
elementi che assumono tratti caratteriali espressi dalle loro forme e che portano il 
nome di famose località della terra di Cerasarda: la Sardegna.  
Il cotto, alternato agli smalti vividi dei colori tipici della costa smeralda, sono il loro 
carattere dominante.

[EN] Ovre.design® is an International team of designers, architects and creators, founded by the 
architect Giulia Delpiano and by the designer Corrado Conti, based in Reggio Emilia with projects 
in Europe and the United States. From the very start the studio has completed important projects 
for accommodation facilities and interior residential spaces and the result of their work has been  
published by prestigious trade magazines. Their work involves different creative disciplines and 
defines innovative strategies, interior and product design through an esthetic research which aims 
to rethink the stylistic forms of the past. Each project is analyzed, explored and conceived to define 
a moment, an emotion, a tribute to detail, to the art of the senses. In 2020 ovre.design® has been  
nominated among the best under 40 Italian Interior Designers by the international magazine  
Platform. 

The collection of small tables and nightstands designed by the studio for Atelier Cerasarda explores 
an esthetics based on the bond between volumes, matter and finishes and stems from the deep 
bond with the clay worked at the potter’s wheel by masterly Italian artisans. Orosei, Bitta, Pevero, 
San Teodoro, Porto Rotondo and Maddalena are the collection’s protagonists: eight pieces which 
take on character traits expressed by their shapes and which have been named after famous places 
of Cerasarda’s homeland: Sardinia. 
Cotto, alternating with the vivid glazes of the typical colors of the Emerald Coast, are their salient 
feature. 

OVRE DESIGN
FOR CERASARDA
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LEGAME CON L’ARGILLA
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LEGAME CON L’ARGILLA
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ELOGIO AL DETTAGLIO

Complementi d'arredo in ceramica che definiscono 
uno stile unico e caratterizzano il mood di Atelier 
Cerasarda nel mondo.

[EN] Ceramic furnishing accessories which define a unique 
style and characterize Atelier Cerasarda’s mood worldwide. 
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ELOGIO AL DETTAGLIO
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Ogni soluzione è unica e personalizzata.
Per soddisfare le esigenze di progettisti e designer, Atelier Cerasarda 
offre una sezione dedicata alla personalizzazione delle realizzazioni 
finali.

[EN] Every solution is unique and customized. 
In order to satisfy architects and designers, Atelier Cerasarda offers 
a special section for the customization of the final creations.  
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SMALTI 
VIVIDI

L'obiettivo è offrire progetti mirati, proposte uniche e creative per 
arredare e personalizzare gli ambienti.
Tutto per ottenere una proposta esclusiva.

[EN] The objective is to offer targeted projects, unique and creative proposals 
to decorate and customize spaces.
The overall purpose is to achieve an exclusive proposal.
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ARREDO
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40 2280 2170

Bianco Nero SenapeArancio Pavone

OVRE FOR CERASARDA

Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 60,00 cm

BITTA BITTA BITTA BITTA BITTA

1079502
arancio | arancio | bianco

1079503
bianco | bianco | arancio

1079504
bianco | cotto | nero

1079505
nero | cotto | bianco

1079700
bianco | bianco | cotto

Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 40,00 cm Ø 40,00 · H 40,00 cm Ø 40,00 · H 40,00 cm

PEVERO PEVERO PEVERO SAN TEODORO SAN TEODORO SAN TEODORO

1079523
nero | pavone | cotto

1079524
pavone | bianco | cotto

1079701
bianco | bianco | cotto

1079527
pavone | nero | cotto

1079526
bianco | pavone | cotto

1079702
bianco | bianco | cotto

Ø 32,00 · H 65,00 cm Ø 32,00 · H 65,00 cm Ø 42,00 · H 40,00 cm Ø 42,00 · H 40,00 cm Ø 47,00 · H 40,00 cm Ø 47,00 · H 40,00 cm

MADDALENA MADDALENA PORTO ROTONDO PORTO ROTONDO OROSEI OROSEI

1079511
cotto | bianco

1079512
cotto | pavone

1079516
bianco | cotto

1079518
pavone | cotto

1079513
bianco | senape

1079514
bianco | nero

OVRE FOR CERASARDA
ARREDO • FURNITURE

C

C. Cerato
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NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES

NOTE IMPORTANTI:
COLLEZIONI “TAVOLA”

Tutti i formati sono nominali in quanto realizzati a mano, ogni imperfezione non è un difetto 
ma un pregio.

Atelier Cerasarda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni 
e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere 
legalmente vincolanti.

Le dimensioni indicate nelle lampade sono comprensive di paralumi.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, 
nei limiti consentiti dai processi di stampa.

[EN] Being handmade, all sizes are nominal, any imperfection is not a defect but a merit. 

Atelier Cerasarda reserves the right to modify at any time the information and characteristics displayed in this 
catalog, which should anyhow not be considered legally binding. 

Dimenions indicated in the lamps include lampshades.

The colors and esthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, subject to the 
limits of the printing process. 

• OT07026 Multicolor
• Il Grancolore
• Perle Marine
• Corallo
• Le Pavoncelle

IMPORTANT NOTES:
COLLECTIONS “TAVOLA”

• OT07026 Multicolor
• Il Grancolore
• Perle Marine
• Corallo
• Le Pavoncelle

• Primavera Rosa
• I Graffiti Nodo
• Porto Liccia
• Piatti da Collezione

• Primavera Rosa
• I Graffiti Nodo
• Porto Liccia
• Piatti da Collezione
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LA MAGIA DELLA CERAMICA...

NEI TUOI OGGETTI PIÙ AFFASCINANTI,
NEI TUOI AMBIENTI PRESTIGIOSI.



SHOP
Corso Canalchiaro, 106/108 
41121 • Modena (MO) • Italy
Tel. +39 059 8637108
shop.modena@grupporomanispa.it
www.ateliercerasarda.it

FACTORY / SHOP
Zona Ind.le Settore, 7 • Circonv. Nord dir. Golfo Aranci
07026 • Olbia (OT) • Italy
Tel. +39 0789 567311
Fax +39 0789 567322

HEADQUARTER
Via A. Volta, 9-23/25
42013 • Casalgrande (RE) • Italy
Tel. +39 0522 998411/911
Fax +39 0522 998915

© Copyright 2022 Gruppo Romani S.p.A.  Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com
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