




OT07026
MULTICOLOR

[EN] The protagonists of the OT07026 Multicolor collection are magnificent handmade design 
items; the splatters of paint are applied manually by our master craftsmen,  ensuring that each piece 
is different from the others, thereby unique. An exclusive collection, which follows the hands and 
inspiration of the artist-artisan who, in that precise moment, customizes and operates with the color 
splatters, opening new horizons for the traditions of the past. 
It is a collection for those wanting to break out of set patterns, for those who appreciate the natural 
and joyful beauty of ceramic glazes, love colors and their ability to make each object unique. 

OT07026

La collezione OT07026 Multicolor ha come protagonisti magnifici oggetti di  
design realizzati a mano; gli schizzi di pittura vengono applicati manualmente dai 
nostri mastri artigiani, facendo in modo che ogni singolo pezzo sia diverso da tutti 
gli altri, rendendolo unico. Una collezione esclusiva, che segue le mani e l’ispirazione 
dell’artista artigiano che, in quel preciso istante, personalizza e agisce con gli schizzi di 
colore, dando nuovi orizzonti alle tradizioni del passato.
Una collezione per chi vuole uscire dagli schemi prestabiliti, per chi apprezza la  
bellezza naturale e gioiosa degli smalti ceramici, per chi ama i colori e la loro capacità 
di rendere ogni oggetto unico.
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PITTURA

Questa splendida scultura in ceramica a forma di cactus si farà  
notare con stile nei decori total white grazie alla superficie in smalto 
policromo, il cui disegno astratto e l'uso magistrale dei colori  
celebrano il talento artistico. Esperti artigiani della ceramica  
realizzano la silhouette rigonfia, rendendo con cura le caratteristiche 
nervature e spighe tipiche di questo cactus accattivante.

[EN] This splendid ceramic cactus-shaped sculpture will make itself noticed 
stylishly in total white decors thanks to the polychrome glazed surface, whose 
abstract drawing and masterly use of colors celebrate the artistic talent.
Expert ceramics craftsmen produce the roundish silhouette, carefully  
reproducing the characteristic veins and spikes which are typical of this  
charming cactus. 
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ORIZZONTI
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DESIGN
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Blu 6Rosa 5Viola 4Verde 3Prugna 2Senape 1

Multicolor

Ø 40,00 · H 2,00 cm

SOTTOPIATTO

1079385 senape 1
1079383 prugna 2
1079382 verde 3
1079384 viola 4
1079381 rosa 5
1079380 blu 6

Ø 20,00 · H 31,50 cm Ø 30,00 · H 33,00 cm Ø 20,00 · H 42,00 cm Ø 35,00 · H 55,00 cm Ø 35,00 · H 55,00 cm Ø 40,00 · H 70,00 cm

CACTUS CACTUS TONDO CACTUS ALTO
LAMPADA 
CACTUS

(paralume PCL30)

LAMPADA 
CACTUS TONDO
(paralume PCL30)

LAMPADA 
CACTUS ALTO

(paralume PCL40)

10746211 10719291 10746171 10757301 10757291 10749311

LUCI • LIGHTS

OT07026 MULTICOLOR
ARREDO • FURNITURE

TAVOLA • TABLE
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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
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