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Tradizione, artigianalità, esclusività
eleganza senza tempo



LE ORIGINI



LE ORIGINILE ORIGINI DI UN MITO
THE ORIGINS OF A MYTH

IL MARCHIO CERASARDA HA ORIGINI QUI,
in questo paradiso di Sardegna nord orientale, diventando da 
li a poco tempo un mito per un turismo colto, esclusivo ed 
elitario.

La cultura, la storia, lo stile di vita del bacino del  
Mediterraneo sono da sempre espressi in un linguaggio 
ceramico coniugato in tante e diverse tecniche artigianali 
che, nel corso del tempo, si sono fra di loro contaminate.
La tecnica ceramica ha permesso di creare superfici 
di colore e di struttura inimitabili, le decorazioni  
caratteristiche di culture differenti hanno contribuito alla  
formazione dell’estetica di una delle regioni più ricche di storia, 
di cultura, di linguaggi, di stile.

[EN] THE CERASARDA BRAND ORIGINATED HERE,
in this paradise of North East Sardinia, rapidly becoming a myth for
cultured, exclusive and elitist tourism.

The culture, history, lifestyle of the Mediterranean basin have always 
been expressed through a ceramic language combining many and diverse 
artisanal techniques which, over time, have contaminated each other.  
The ceramic technique has enabled to create surfaces with incomparable 
colors and structures, the characteristic decorations of different cultures 
have contributed to the formation of the esthetics of one of the richest 
regions in terms of history, culture, language and style.
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Era un’estate radiosa di quarant’anni fa, una di quelle 
inimitabili estati che solo la Sardegna sa regalare.
Mentre la Costa Smeralda iniziava a far scoprire le proprie 
bellezze, CERASARDA iniziava ad organizzare la propria  
produzione: dai suoi forni uscivano quelle piastrelle e quegli  
oggetti in ceramica che l’avrebbero poi fatta amare dai 
costasmeraldini e dall’intero mercato nazionale. Il Principe  
Karim Aga Khan, per garantire originalità e tradizione al suo  
prodotto, ha chiamato a sè i migliori maestri d’arte, allievi  
dell’Atelier ceramico di Picasso, in Vallarius.
Questi, ben interpretando le aspettative del principe, 
hanno saputo trasferire i simboli visivi della Sardegna 
nei prodotti Cerasarda, simboli e forme ancora puri,  
incontaminati da sovrapposizioni culturali, totalmente legati 
alle loro origini. Inoltre, li hanno impreziositi, vestendoli dei  
colori del Mediterraneo, sempre affidandosi all’ispirazione  
fornita dal territorio e dalle tradizioni, vera anima dell’azienda 
Cerasarda, e senza mai cedere all’influenza delle mode e dei 
tempi. Cerasarda è riuscita ad entrare nel cuore del mercato 
nazionale per la brillantezza dei suoi colori, l’estrosità delle sue 
forme ed i richiami culturali sardo-mediterranei che animano i 
suoi manufatti. Gli architetti e gli acquirenti hanno largamente 
apprezzato tali caratteristiche ed hanno scelto i prodotti  
Cerasarda per gli arredamenti delle ville e degli alberghi piu’ 
prestigiosi.

Oggi più che mai il desiderio dell’azienda è dare continuità al 
passato, introducendo nuove forme e nuove contaminazioni, 
regalando nuovi orizzonti progettuali e dando vita al nuovo 
brand “Atelier Cerasarda”.

[EN] It was a radiant summer of forty years ago, one of those  
unique summers which only Sardinia can offer. At the time when the  
Emerald Coast was beginning to unveil its beauty, CERASARDA began to  
organize its production:  its kilns fired the tiles and ceramic items which 
would, over the years, make it loved locally and by buyers throughout 
Italy. In order to guarantee the originality and tradition of his product, 
Prince Karim Aga Khan called on the best master craftsmen, former 
apprentices at Picasso’s Ceramics Studio in Vallarius. The latter, correctly  
interpreting the Prince’s expectations, have been able to transfer  
Sardinia’s visual symbols in Cerasarda products. These symbols and 
shapes were still pure, untouched by cultural superimpositions, totally 
bound to their origins. Moreover, they have enriched them, coating 
them with Mediterranean colors, always relying on the inspiration derived 
from the territory and tradition, the real soul of the Cerasarda company,  
never yielding to the influence of fashion and contemporaneity. Cerasarda 
has succeeded in penetrating in the heart of the national market due to 
its shining colors, its inventive shapes recalling Sardinian-Mediterranean 
culture which animate its artifacts. The architects and buyers have greatly 
appreciated such characteristics and have chosen Cesasarda products for 
furnishing the most prestigious villas and hotels. 

Today, more than ever, the company wishes to give continuity to the 
past, introducing new shapes and contaminations, offering new design 
horizons and creating the new “Atelier Cerasarda” brand.
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CLAY AND PASSION

CLAY
ARGILLA E PASSIONE

[EN] In the artistic studio one can breathe the scent of clay, together with 
passion and professionalism, in a place where every creation and product 
of tradition originate. All the ceramic masterpieces are characterized by 
a mixture of detail and color, decorated by floral patterns and symbolic 
figures pervaded by Sardinia’s culture and tradition. An avant-garde  
artistic product, drawing inspiration from ancient processing methods, 
which has resumed and reinterpreted the models of the past, giving them 
that touch of innovation which makes it everlasting. 

How is clay worked? 
Considerable craftsmanship and plenty of imagination are required to 
shape this poor yet noble material, as well as a piece of equipment which 
requires great experience, due to the high technical skills which are needed 
to use it: the potter’s wheel. Hands move sinuously, skilfully, so as to 
create unique and strikingly shaped pieces. Once it is modeled, embossed 
decoration is added to the item and it is stored in a dry place where it 
can dry. The next step consists in painting, followed by firing. In the past 
wood fired kilns were used, whereas nowadays the preferred option is to 
fire clay in electric or gas fired kilns. The item is thereby ready for the final 
decoration, which is carried out with colored materials and crystal powder, 
in order to make its surface glossy and impeccable. 
A last firing, paying special attention to fire and temperature, completes 
what will later become a decorative item, capable of conveying, through 
its charm and mysteriousness, the pride of the ceramist, of its creations 
and inspirations. 

Nel laboratorio artistico si respirano l’odore dell’argilla, unita alla 
passione e alla professionalità, in un luogo in cui ha origine ogni 
creazione e ogni prodotto della tradizione. Tutte le opere d’arte 
ceramiche sono caratterizzate da un intreccio di dettagli e colori, 
adornate da motivi floreali e figure simboliche impregnate della 
cultura e della tradizione di Sardegna. Un’elaborazione artistica 
all’avanguardia, che attinge dagli antichi metodi di lavorazione, 
ha ripreso e reinterpretato i modelli del passato, dandogli quel 
pizzico di innovazione che la rende intramontabile.

Come viene lavorata l’argilla?
Per dare forma a questo materiale, povero ma nobile, occorre 
una notevole manualità, tanta fantasia e uno strumento che 
richiede una grande esperienza, per l’elevata difficoltà tecnica 
che richiede: il tornio.
Su questo strumento le mani si muovono sinuosamente, con 
sapienza, al fine di creare pezzi unici e dalle forme sorprendenti. 
Una volta modellato, l’oggetto viene decorato a rilievo e 
messo in un luogo asciutto dove poter essiccare. Il passaggio 
successivo consiste nella verniciatura, seguita poi dalla cottura. 
In passato veniva utilizzato il forno a legna, oggi invece si 
preferisce cuorecere l’argilla in forni elettrici o a gas. 
L’oggetto è quindi pronto per la decorazione finale, che avviene 
con materiali colorati e cristalli polverizzati, al fine di rendere la 
superficie lucida e impeccabile. Un’ultima cottura, prestando 
particolare attenzione al fuoco e alla temperatura, completa 
quello che poi diventerà un oggetto ornamentale, capace di 
trasmettere, attraverso il suo fascio e il suo mistero, l’orgoglio 
del ceramista , delle sue creazioni e delle sue ispirazioni..
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CREARE

PASSIONE

CLAY È estremamente affascinante scoprire ed esplorare l’inimitabile 
atmosfera della tradizione artigiana nelle creazioni uniche ed 
originali della vera produzione sarda.
Meticolosità nell’incisione, forme e colori tipici della cultura  
mediterranea, e un’impareggiabile manualità degli artisti  
artigiani, che trasformano la bellezza in oggetto di  
ceramica: queste sono le caratteristiche delle Collezioni di 
Atelier Cerasarda. 
Cerasarda svolge con attenzione e cura tutte le fasi 
della lavorazione che avvengono durante la produzione. 
Infatti, l’intero processo produttivo segue regole rigorose e 
procedure collaudate che, partendo da un progetto originale, 
affinano, con cura e meticolosità, la riuscita finale del  
prezioso oggetto. Tra le varie fasi, hanno particolare importanza i  
processi di graffiatura e decorazione, eseguiti rigorosamente 
a mano, che costituiscono il momento caratterizzante della  
creazione. Prima di ogni spedizione si esegue una minuziosa  
verifica finale, eseguita pezzo per pezzo, al fine di garantire ad 
ognuno tutta la qualità Cerasarda.

[EN] It is extremely fascinating to discover and explore the incomparable 
atmosphere of artisanal tradition in the unique and original creations of 
real Sardinian production. Meticulous engraving, typical shapes and colors 
of Mediterranean culture and an incomparable craftsmanship of the 
artists-artisans, who transform beauty into a ceramic item: these are the 
salient features of the Atelier Cerasarda Collections. Cerasarda carries 
out attentively and carefully all the processing steps. Indeed, the entire 
production process follows strict rules and well-tested procedures which, 
starting from an original design, carefully and meticulously fine-tune the 
final successful outcome of the precious item. The most important steps 
are the exclusively manual scratching and decoration processes, which are 
the distinctive moments of the creation. Prior to each delivery a thorough 
final check is carried out, one piece at a time, so as to guarantee that every 
article contains all Cerasarda’s quality. 
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COLOREPUROCOLOREPURO

[EN] Colorepuro is specially designed for those who love the harmonious 
beauty of ceramic glazes. It is a rainbow of articles which add an incomparable 
color palette to design.

Colorepuro è dedicato a chi ama la bellezza armonica degli 
smalti ceramici. Un arcobaleno di oggetti che al Design aggiunge 
un’inimitabile palette cromatica.

INTERIOR COLOR OVRE DESIGN FOR CERASARDA
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COLOREPURO

OT07026 MULTICOLOR IL GRANCOLORE

OT07026
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La brillantezza dei colori esaltata dalla sinuosità delle forme: è la collezione Interior Color, 
dove linee e pigmenti si completano in un mosaico di luci ed energia. Che siano complementi 
di arredo o semplici elementi decorativi, questa linea firmata Atelier Cerasarda trasformerà 
la vostra casa in un vero e proprio caleidoscopio. 
Scale di tonalità cromatiche, colori radiosi e scintillanti, danno valore ad ogni spazio.
In tutte le stanze della casa si respira un lusso elegante, garantito dall’alta manifattura degli 
oggetti d’arredo Atelier Cerasarda, che si abbinano a tutti gli arredi.
Interior Color è dedicato a chi ama la bellezza armoniosa degli smalti ceramici. Un arcobaleno 
di oggetti che al design aggiunge una magnifica palette cromatica.
Vortice di forme e colori: gli oggetti d’arredo della collezione Interior Color sono disponibili in 
24 diverse colorazioni e diverse dimensioni.

[EN] The brightness of colors highlighted by the sinuosity of forms: this is the Interior Color collection, in 
which lines and pigments complement each other in a mosaic of lights and energy. Be they furnishings or 
simple decor pieces, this line by Atelier Cerasarda will transform your house in a real kaleidoscope. 
Color tone scales, radiant and sparkling colors, enhance all spaces. 
All the rooms of the house convey an elegant luxury, guaranteed by the high quality of Atelier Cerasarda  
decor items, which can match any decor. 
Interior Color is especially designed for those who love the harmonious beauty of ceramic glazes. It is a 
rainbow of items which add an incomparable color palette to design. 
A whirlwind of shapes and colors: the interior decor items of the Interior Color collection are available in 24 
different colors and in several sizes. 

INTERIOR COLOR

INTERIOR
COLOR
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INTERIOR
COLOR

Elementi di design multifunzionali. Forme differenti, complementari 
e colorate che portano il buon umore in ogni stanza. 
Ogni oggetto ha molto di più di una funzione specifica, perchè 
racconta anche straordinarie storie di bellezza, disegna trame e 
unisce il design e la passione italiana in ogni spazio che riempie.

[EN] Multifunctional design pieces. Different shapes, complementary and
colored, which bring good mood in every room. Each item has much more than a 
specific function, it also tells extraordinary stories of beauty, draws textures and 
combines Italian design and passion in every space it fills. 
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INTERIOR
COLOR

Colori, decori, riflessi……… L’ incontro sembra casuale, ma poi, alla fine, 
ha un senso. La MATERIA riempie, dipinge e armonizza l’ambiente. 
Ogni oggetto non è seriale, ma un pezzo unico, realizzato secondo 
tecniche di lavorazione tradizionali, che si tramandano di generazione 
in generazione o che si imparano per passione. 
Possono essere imperfetti, ma l’imperfezione rappresenta il loro 
valore aggiunto. 

[EN] Colors, decor, reflections……… The meeting seems fortuitous, but then, 
finally, it makes sense. MATTER fills in, paints and harmonizes space. Each item 
is unique, made with traditional processing techniques, which are passed on 
from one generation to the next or which are acquired out of passion.
They may be imperfect, but imperfection is their added value. 
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TRADIZIONE

Dalla tradizione ceramica al Design piu’ attuale, Atelier Cerasarda 
propone una serie esclusiva di oggettistica, elementi originali nati 
dall’incontro tra creatività artistica e antiche tecniche artigiane, in 
sintonia con il gusto contemporaneo. [EN] From traditional ceramics to the latest design trends, Atelier Cerasarda 

offers an exclusive series of items, original pieces born from the meeting of 
artistic creativity and ancient artisanal techniques, in line with contemporary style.
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TRADIZIONE
COLOREAtelier Cerasrda sviluppa progetti per interni ed esterni in linea con tendenze più attuali, 

esplorando nuovi percorsi nel segno della ricerca, della creatività e dell’innovazione.

[EN] Atelier Cerasarda develops projects for indoor and outdoor spaces in line with the latest trends, exploring 
new pathways in the name of research, creativity and innovation.
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PROGETTI
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Design, colore e materia che racchiudono tutta la magia della terra di 
Sardegna e la storia di una antica tradizione artigianale. Giochi di chiaro e 
scuro come impronte di stile. Uno stile avvolgente mai banale.

[EN] Design, color and matter which hold all magic of the land of Sardinia and the 
history of an ancient handicrafts tradition.  An interplay of light and dark as marks of 
style. A style which is captivating and never banal.

DESIGN

MATERIA
20 INTERIOR COLOR



DESIGN
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Lo smalto ceramico esprime l’energia intensa del sole e la vitalità 
incontenibile della natura mediterranea.
Oggetti d’arredo dipinti a mano, che partono dalla tradizione e 
coniugando il design contemporaneo, definiscono un nuovo stile per 
gli ambienti e gli spazi che riempiono l’Abitare di oggi.

[EN] Ceramic glazes express the intense energy of the sun and the 
overwhelming vitality of Mediterranean nature.
Handprinted  decor items, which are based on tradition and, blending with 
contemporary design, define a new style for the areas and spaces which fill our 
present living. 
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40 5480 82 5061 3181 C 22 16

Bianco Grigio Nero Carbone Gesso Tortora Mattone C. Cerato Corten C. Senape Giallo Bordeaux

CC

Ø 17,00 · H 35,00 cm
Ø 25,00 · H 50,00 cm

Ø 12,00 · H 36,00 cm
Ø 18,00 · H 50,00 cm

Ø 15,00 · H 35,00 cm
Ø 17,00 · H 50,00 cm

Ø 18,00 · H 35,00 cm
Ø 21,00 · H 50,00 cm

Ø 13,00 · H 35,00 cm
Ø 18,00 · H 50,00 cm

Ø 14,00 · H 35,00 cm
Ø 21,00 · H 50,00 cm

BOTTIGLIA 1 BOTTIGLIA 2 BOTTIGLIA 3 BOTTIGLIA 6 BOTTIGLIA 7 BOTTIGLIA 8

B135C
B150C

B236C
B250C

B335C
B350C

B635C
B650C

B735C
B750C

B835C
B850C

Ø 20,00 · H 21,00 cm
Ø 15,00 · H 28,00 cm
Ø 16,50 · H 38,00 cm

Ø 12,00 · H 33,00 cm
Ø 18,00 · H 40,00 cm

Ø 22,00 · H 32,00 cm Ø 18,00 · H 43,00 cm Ø 11,00 · H 49,00 cm

BOTTIGLIA 9 BOTTIGLIA 10 BOTTIGLIA 11 BOTTIGLIA 12 BOTTIGLIA 14 BOTTIGLIA 15

B921C
B028C
B038C

BY33C
BY40C

BJ32C BZ43C BQ49C

Ø 9,50 · H 43,00 cm
Ø 9,50 · H 34,00 cm

Ø 15,00 · H 45,00 cm
Ø 16,00 · H 20,00 cm
Ø 22,00 · H 30,00 cm

Ø 10,50 · H 39,00 cm Ø 20,00 · H 38,00 cm Ø 11,00 · H 48,00 cm

BOTTIGLIA 16
BOTTIGLIA 20

BOTTIGLIA 21 BOTTIGLIA 23 BOTTIGLIA 24 BOTTIGLIA 25 BOTTIGLIA 29

BF43C
BD34C

BE45C
BP20C
BP30C

BO39C BG38C BI48C

INTERIOR COLOR
ARREDO • FURNITURE
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55 5953 56 51 6652 2126 57 85 58

Prugna Rosso Salmone Rosa B. Avio Pavone Turchese Azz. OT V. Acqua V. Inglese Oliva Oleastro

Ø 15,00 · H 32,00 cm
Ø 19,00 · H 42,00 cm

Ø 40,00 · H 23,00 cm
Ø 60,00 · H 60,00 cm
Ø 60,00 · H 80,00 cm

Ø 23,00 · H 125,00 cm Ø 52,00 · H 51,00 cm Ø 36,00 · H 55,00 cm

VASO 1
VASO

MEDITERRANEO
VASO XXL BOTTIGLIA G2 TAVOLINO 1 TAVOLINO 5*

V132C
V142C

V8D
VX60C
VX80C

BG125 T1 T5

*Finitura Corten Ceramico CC anche ad uso esterno.

Ø 43,00 · H 46,00 cm
Ø 40,00 · H 50,00 cm
Ø 40,00 - H 60,00 cm

Ø 40,00 · H 60,00 cm Ø 45,00 · H 42,00 cm Ø 60,00 · H 60,00 cm

TAVOLINO 6* TAVOLINO 7 TAVOLINO 8 TAVOLINO 8 TAVOLINO 9

T6
T750
T760

T860 T842 T9

Ø 35,00 · H 48,00 cm
Ø 40,00 · H 65,00 cm

Ø 40,00 · H 75,00 cm
Ø 40,00 · H 75,00 cm

Ø 40,00 · H 150,00 cm
Ø 40,00 · H 75,00 cm

Ø 40,00 · H 150,00 cm

LAMPADA STELO
(paralume PCL35)
(paralume PCL40)

LAMPADA L1
(paralume PCL40)

LAMPADA L2
(paralume PCL40)

LAMPADA L7
(paralume PCL40)

SLMC
SLGC

L150C
L250C

LT2
L750C

LT7

LUCI • LIGHTS
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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.

39OVRE FOR CERASARDA



40 OVRE FOR CERASARDA



41OVRE FOR CERASARDA



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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OT07026

[EN] Drawing inspiration from its ceramic tiles collection, Atelier Cerasarda presents exclusive decor 
items, table decor, characterized by an exclusive color gamut and by a strong bond with the traditions 
of the Sardinian territory. 
From the raw essentiality of the island’s inland areas, to the rugged and unspoilt territories of  
Barbagia, up to the meeting with the clear marine coastal atmospheres. Besides the colors, also the 
numerous decorations handmade by the island’s master craftsmen celebrate this collection’s high 
quality production.
The OT collection highlights the contrasting colors which have also characterized the island thanks 
to its use of glassy glazes, from which the essence of ceramics transpires.

OT07026

Ispirandosi alla collezione di piastrelle ceramiche, Atelier Cerasarda presenta unici ed 
esclusivi oggetti d’arredo, articoli per la tavola, caratterizzati da un’esclusiva gamma 
cromatica e da un forte legame con le tradizioni del territorio sardo. 
Dalla cruda essenzialità dell’entroterra dell’isola, agli aspri e incontaminati territori  
della Barbagia, fino all’incontro con le limpide atmosfere marine delle coste.
Oltre ai colori, anche le tantissime decorazioni realizzate a mano da esperti artigiani 
isolani esaltano il pregio manifatturiero di questa collezione.
La collezione OT sottolinea i contrasti cromatici che da sempre caratterizzano  
l’isola grazie anche all’utilizzo di smalti vetrosi, da cui traspare l’essenza della materia 
ceramica.
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[EN] Vivid and warm Mediterranean tones, refined 
decorations, great craftsmanship: this is the mix which 
makes the new OT07026 collections unique and exclusive.

Vivaci e calde tonalità mediterranee, raffinate 
decorazioni, grande abilità artigiana: è il mix che 
rende uniche ed esclusive le nuove collezioni 
OT07026.
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LEGAME

Un’aggiunta originale e fresca a uno spazio contemporaneo, la lampada Cactus fa parte di 
una piccola collezione di statue di cactus di Cerasarda. Con una varietà di pezzi in diversi 
colori e forme, la collezione consente di assemblare un set personalizzato.
La lampada è realizzata artigianalmente e si ispira alla natura del Mediterraneo.

[EN] An original and fresh addition to contemporary space, the Cactus lamp is part of a small collection of 
statues of the Cerasarda cactus. With a variety of pieces of different colors and shapes, the collection enables 
to assemble a customized set. The lamp is handmade and draws inspiration from Mediterranean nature. 
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[EN] Graffiti art has always been a distinguishing feature of our Master 
Craftsmen’s techniques: it is the absolute protagonist of the Olbia Tempio 
collection, that celebrates our homeland. 

 

L’arte del graffito distingue da sempre la tecnica dei nostri Mastri 
Artigiani: è il protagonista assoluto della collezione Olbia Tempio, 
che omaggia la nostra terra d’origine.
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*Azzurro M.

Azzurro

Azzurro D.

Senape*

Gesso M.

Gesso

Gesso D.

Carbone*

Prugna M.

Prugna

Prugna D.Verde M.

Verde

Verde D.

Ø 23,80 · H 5,20 cm Ø 30,00 · H 8,00 cm Ø 40,00 · H 2,00 cm Ø 40,00 · H 2,00 cm Ø 16,80 · H 7,00 cm

PIATTO FONDO* ATOLLO* SOTTOPIATTO*
SOTTOPIATTO

DECORATO
CIOTOLA

1060275 Azzurro
1060277 Gesso
1060279 Prugna
1060281 Verde
10777831 Carbone
10777821 Senape

1079345 Azzurro
1079344 Gesso
1079347 Prugna
1079348 Verde
1079343 Carbone
1079346 Senape

1060251 Azzurro
1060261 Gesso
1060263 Prugna
1060265 Verde
10793531 Carbone
10793521 Senape

1062751 Azzurro
1062753 Gesso
1062754 Prugna
1062756 Verde

1060283 Azzurro
1060285 Gesso
1060287 Prugna
1060289 Verde

1060274 Azzurro M
1060276 Gesso M
1060278 Prugna M
1060280 Verde M

1060245 Azzurro M
1060260 Gesso M
1060262 Prugna M
1060264 Verde M

1060282 Azzurro M
1060284 Gesso M
1060286 Prugna M
1060288 Verde M

NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES

OT07026
TAVOLA • TABLE

Ø 5,50 · H 6,00 cm Ø 8,50 · H 6,80 cm Ø 10,40 · H 7,80 cm Ø 8,90 · H 13,80 cm Ø 28,90 · H 2,70 cm

TAZZINA FINGER FOOD TAZZA BICCHIERE PIATTO PIANO*

1060369 Azzurro
1060375 Gesso
1060378 Prugna
1060381 Verde

1060290 Azzurro
1060304 Gesso
1060307 Prugna
1060310 Verde

1060351 Azzurro
1060353 Gesso
1060354 Prugna
1060357 Verde

1060360 Azzurro
1060361 Gesso
1060364 Prugna
1060366 Verde

1060318 Azzurro
1060322 Gesso
1060324 Prugna
1060326 Verde
10777811 Carbone
10777801 Senape

1060367 Azzurro M
1060374 Gesso M
1060377 Prugna M
1060380 Verde M

1060299 Azzurro M
1060302 Gesso M
1060306 Prugna M
1060309 Verde M

1060350 Azzurro M
1060352 Gesso M
1060355 Prugna M
1060356 Verde M

1060358 Azzurro M
1060359 Gesso M
1060363 Prugna M
1060365 Verde M

1060312 Azzurro M
1060321 Gesso M
1060323 Prugna M
1060325 Verde M

OT07026

57 5755 55

57 55

54 5462 62

54 62 22 81

52



Azzurro Gesso Prugna Verde

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)

1062752 Azzurro
1062757 Gesso
1062758 Prugna
1062759 Verde

1060414 Azzurro
1060415 Gesso
1060416 Prugna
1060417 Verde

1060418 Azzurro
1060419 Gesso
1060420 Prugna
1060421 Verde

1063227 Azzurro
1063228 Gesso
1063229 Prugna
1063230 Verde

1063231 Azzurro
1063232 Gesso
1063233 Prugna
1063234 Verde

1063223 Azzurro
1063224 Gesso
1063225 Prugna
1063226 Verde

Ø 33,00 · H 11,00 cm Ø 22,60 · H 7,00 cm Ø 16,80 · H 7,00 cm Ø 10,40 · H 7,80 cm

CIOTOLA GRANDE INSALATIERA PORTA OLIVE
POSACENERE 

PICCOLO

1060267 Azzurro
1060269 Gesso
1060271 Prugna
1060273 Verde

1060328 Azzurro
1060330 Gesso
1060332 Prugna
1060334 Verde

1060399 Azzurro
1060401 Gesso
1060403 Prugna
1060405 Verde

1060407 Azzurro
1060409 Gesso
1060411 Prugna
1060413 Verde

1060266 Azzurro M
1060268 Gesso M
1060270 Prugna M
1060272 Verde M

1060327 Azzurro M
1060329 Gesso M
1060331 Prugna M
1060333 Verde M

LUCI • LIGHTS

ARREDO • FURNITURE

OT07026

5457 55 62
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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.

MULTICOLOR
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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

OT07026  MULTICOLOR

NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES
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IL
GRANCOLORE



IL
GRANCOLORE

Atelier Cerasarda propone un’esclusiva collezione, caratterizzata da design  
contemporaneo, colori della tradizione e materiali tipici che racchiudono tutta la 
magia della terra di Sardegna e la storia di una antica tradizione artigianale.  
Un universo di colori e sfumature, per chi apprezza la bellezza naturale ed unica degli 
smalti ceramici. Una collezione imperdibile per coloro che amano sognare e che non 
vogliono mai smettere di sentirsi un po’ bambini, facendo travolgere la propria tavola 
da un meraviglioso arcobaleno, fatto di mille forme e colori splendenti.

[EN] Atelier Cerasarda offers an exclusive colored collection, characterized by contemporary design, 
traditional colors and typical materials- which hold all the magic of the land of Sardinia and the 
history of an ancient artisanal tradition. It is a universe of colors and nuances, for those who appreciate 
the natural and unique beauty of ceramic glazes. This collection cannot be missed by those who love 
to dream and who never want to stop feeling a bit like children, letting their table be overwhelmed by 
a marvelous rainbow, made up of a thousand shining shapes and colors. 

IL GRANCOLORE
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MAGIA

[EN] Enliven your table, a range of colors which makes Grancolore Cerasarda 
incomparable. 

Dai vivacità alla tua tavola, un assortimento di colori che rende  
inimitabile il Grancolore Cerasarda.
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MAGIA
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STORIA

[EN] For lovers of the strength of pure color 
and of the natural and harmonious beauty of  
ceramic glazes: the incomparable color palette of 
the GRANCOLORE collection.

Per chi ama la potenza del colore puro e la 
bellezza naturale e armoniosa degli smalti 
ceramici: l’inimitabile palette cromatica della 
collezione IL GRANCOLORE.
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*Verde

10

V. Chiaro

65

Giallo

5070

ArancioCarminio

1505

TurcheseBlu

01

Nero

8040

Bianco

IL GRANCOLORE

Ø 12,00 cm Ø 5,00 · H 5,50 cm Ø 16,50 cm Ø 9,00 · H 7,00 cm Ø 10,00 · H 11,00 cm Ø 8,00 · H 10,50 cm

PIATTO CAFFÉ TAZZA CAFFÉ PIATTO TÉ TAZZA TÉ ZUCCHERIERA BOCCALE

PTC TC PTT TT ZU BBSM

Ø 8,00 · H 4,00 cm Ø 13,00 · H 6,50 cm Ø 16,50 · H 6,00 cm Ø 22,00 · H 8,50 cm Ø 26,50 · H 9,00 cm Ø 15,00 · H 20,00 cm

COPPETTA 
PINZIMONIO

COPPETTA 
MACEDONIA

CIOTOLA CIOTOLA CIOTOLA BROCCA

TP1 MC CP1 CP2 CP3 BR20

Ø 19,00 cm Ø 22,50 cm Ø 24,00 cm Ø 30,00 · H 2,50 cm Ø 33,00 · H 3,50 cm
L 43,50 · P 29,50 

H 4,30 cm

PIATTO DESSERT PIATTO FONDO PIATTO PIANO
PIATTO 

ROTONDO
VASSOIO 

ROTONDO
VASSOIO OVALE

PTD PTF PTL PT30 VRT2 VO2

IL GRANCOLORE
TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE

TECHNICAL NOTES
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IL GRANCOLORE

L 29,50 · P 18,50 
H 3,00 cm

L 38,00 · P 26,00 
H 5,50 cm

L 27,50 · P 27,50 
H 5,00 cm

L 49,50 · P 23,00 cm 
H 5,00 cm

L 21,5 · P 16,00 
H 5,00 cm

Ø 25,00 · H 7,00 cm

VASSOIETTO
VASSOIO 

RETTANGOLARE

ELEMENTO
CENTRALE

CENA FREDDA

ELEMENTO 
OVALE

CENA FREDDA

ELEMENTO
TRIANGOLARE
CENA FREDDA

ALZATA

VSP VRT CFC CFO CFT AZ25

Ø 37,00 · H 10,00 cm Ø 15,00 · H 6,50 cm Ø 15,00 · H 6,50 cm Ø 17,00 · H 21,00 cm Ø 24,00 · H 31,50 cm

ALZATA
POSACENERE

CONTROVENTO

POSACENERE
CONTROVENTO

PICCOLO
VASO VASO

AZ37 PC3 PC3P V5D V7D

Ø 13,00 · H 25,00 cm Ø 21,00 · H 33,00 cm Ø 27,00 · H 49,00 cm Ø 17,00 · H 44,00 cm Ø 24,00 · H 60,00 cm

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG1)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG5)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG7)

LAMPADA
(paralume PVS5)

LAMPADA
(paralume PVS7)

LG1 LG5 LG7 V5DL V7DL

ARREDO • FURNITURE

LUCI • LIGHTS
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I TRAFORII TRAFORI

[EN] I Trafori, a collection made of fullness and emptiness, color drawings and 
games of shadow. Exclusive ceramic furnishings  inspired by Mediterranean  
atmospheres and culture. 

I Trafori, una collezione fatta di pieni e vuoti, ricami di luci e  
giochi di ombre. Escusivi complementi d’arredo in ceramica ispirati  
alle atmosfere e alla cultura Mediterranea.

MACCHIA MADITERRANEA BY LETIZIA PIANI RICAMI TRAFORATI/INCISI
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MACCHIA
MEDITERRANEA



MACCHIA
MEDITERRANEA

[EN] Macchia Mediterranea “luci e fiori” is an original project by Letizia Piani, who has reached 
the world of design after a long experience in fashion and decor. It is a collection of items entirely 
handmade by Cerasarda, a brand known as “the ceramics of the Emerald Coast”. The collection 
consists in three series of items, with Sardinian inspired shapes, just like the nine nuances in which 
they develop draw from the colors of the plants and flowers of the island and in general of the 
Mediterranean scrub after which the collection is indeed named.  
The spontaneous, simple irregular shapes with cuts and openings, enable to contain not only flowers, 
but also lights and candles to bring color and light to your home, creating different compositions 
depending on spaces and seasons. The three series draw inspiration from three characteristics of 
Sardinia: the first series of items with sinuous contours, inspired by the Emerald Coast’s stones, with 
their roundness and dents caused by time, wave and wind erosion. 
The second series is more linear, like the architecture of the most typical villages of the island, with 
the houses aligned on the small romantic ports of Carloforte and of La Maddalena, with a thousand 
windows open to the sun of Sardinia. 
The third series, gigantic and majestic, with its vases up to one meter in height, wants to recall the 
rocky mountains of inland Sardinia called “tacchi” (heels) due to their height. 
The common denominator for all three series are the bright colors of the glazes, applied with a 
special dipping technique to create different drippings and nuances for each vase, making each piece 
unique and tailored. The Macchia Mediterranea “luci e fiori” collection, with its colors and shapes, 
wants to maintain Mediterranean style guidelines and architecture.

Macchia Mediterranea “luci e fiori”  è un progetto originale di Letizia Piani, approdata 
nel mondo del design dopo un lungo percorso in quello della moda e dell’arredo. 
È una collezione di oggetti realizzati interamente a mano da Cerasarda, marchio  
conosciuto come “la ceramica della Costa Smeralda”. La collezione si sviluppa in tre 
serie di oggetti, le cui forme prendono vita dal mondo della Sardegna, cosi come le 
nove nuances in cui sono declinate attingono ai colori delle piante e dei fiori dell’isola 
e della macchia mediterranea in generale da cui la collezione prende appunto il nome.
Le forme spontanee, semplici, irregolari con tagli e aperture, danno la possibilità di 
contenere non solo fiori, ma anche luci e candele per portare note di colore e luce 
in casa tua,  creando composizioni differenti a seconda degli spazi e delle stagioni 
Le tre serie si rifanno a tre caratteristiche della Sardegna, la prima serie di oggetti 
con contorni sinuosi, ispirata dai sassi della Costa Smeralda, con le loro rotondità e  
ammaccature date dall’erosione del tempo, delle onde e del vento. 
La seconda serie più lineare come l’architettura dei borghi più tipici dell’isola, con 
le case allineate sui porticcioli romantici di Carloforte e della Maddalena, con mille  
finestre aperte sul sole della Sardegna.
La terza serie, gigante e maestosa, con i suoi vasi alti fino a un metro, vuole ricordare 
i massicci rocciosi dell’interno Sardo denominati “tacchi” per la loro altezza.
Denominatore comune per tutte e tre le serie sono i colori solari degli smalti, applicati 
con una particolare tecnica ad immersione per creare colature e sfumature differenti 
per ogni vaso,  rendendo ogni singolo pezzo unico e sartoriale. La collezione Macchia 
Mediterranea “luci e fiori”, con i suoi colori e le sue forme, vuole mantenere le linee 
guida e architettoniche dello stile mediterraneo. 

MACCHIA MEDITERRANEA
“LUCI E FIORI” DI LETIZIA PIANI
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COSTASMERALDA 

Grazie Sardegna, le tue rocce, le tue piante, i tuoi fiori e i tuoi colori 
sono stati fonte di ispirazione. Ogni oggetto della collezione offre 
all’osservatore la sua superficie visibile ed invisibile della sua storia.

Un’oasi con la natura come protagonista. Rocce scolpite da  
vento, calette dalla sabbia bianca-rosata, mare cristallino dalle  
mille sfumature che cambiano seguendo le stagioni e il ritmo 
del vento, è la località più esclusiva del nord est della Sardegna.  
Caratteristica la sua architettura fatta di piccoli edifici bassi e  
bianchi dai contorni sinuosi e perfettamente inseriti nella  
vegetazione mediterranea.

NOTE: forme arrotondate, ma irregolari come erose da vento. 
Basse, sinuose, rotonde ma AMMACCATE e IRREGOLARI!

[EN] A haven with nature as protagonist. Wind carved rocks, coves with white-
pink sand, crystalline sea with a thousand nuances which change according to 
the seasons and the rhythm of the wind, it is the most exclusive resort in North 
East Sardinia. It has a characteristic architecture with low and white buildings 
with sinuous contours which fit perfectly in the Mediterranean vegetation.

TIPS: rounded shapes, but irregular as if eroded by the wind. 
Low, sinuous, rounded but DENTED and IRREGULAR!

Sasso irregolare
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GINEPRO

COSTAVERDE 

Costaverde, forma imponente e massiccia, è un insieme di immense spiagge e imponenti 
scogliere, altissime dune di sabbia che penetrano per più di un chilometro e scendono sino al 

mare, dove al mattino è facile trovare il cervo sardo. Sullo sfondo un verde paesaggio di  
macchia mediterranea disegnato dalle forze del vento che piega sino al suolo, secolari ginepri.

[EN] Costaverde, with an imposing and solid shape, is a group of immense beaches and massive cliffs, 
extremely high sand dunes which penetrate for several kilometers and slope down to the sea, where in the 

morning one can easily find the Sardinian deer. In the background there is a green landscape of Mediterranean 
scrub drawn by wind power which bends the junipers to the ground. 
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CAPRERA
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QUERCIA
DA SUGHERO
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QUERCIA
DA SUGHERO

FAROMANGIABARCHE

Si stagli un piccolo faro solitario...
e come un faro avrà la sua luce...
e come faro tratterrà le onde del mare...
... per poter ospitare una candela insieme a qualche fiore dell’isola...

[EN] The silhouette of a small solitary lighthouse stands out... 
and like a lighthouse it will have its light... 
and like a lighthouse it will withhold the waves of the sea..
… so as to be able to accommodate a candle together with some island flower …
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ELICRISO
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GINESTRA 
SPINOSA

MACCHIA MEDITERRANEA BY LETIZIA PIANI 85



SAMBUCO

PORTOCERVO

• Rotondità
• Ammaccature
• Fori

Fori grandi e piccoli, vasi temprati dalla natura, effetti vissuti, smalti 
colati, oggetto che può contenere acqua per fiori, candele per 
illuminare...

[EN]
• Roundness
• Dents
• Holes

Large and small holes, vases hardened by nature, worn effects, drip-glazed 
ceramics, an item which can contain water for flowers, candles to illuminate...

SANPANTALEO,  
LAMADDALENA E CARLOFORTE

Fessure per illuminare, rendere onore alla meraviglia di San  
Pantaleo, la Maddalena e Carloforte, gioielli sardi unici e incantevoli,  
soprattutto al tramonto quando le montagne si colorano  
magicamente di rosa.
Tagli verticali, più lineari ed imponenti, per fare filtrare la luce,  
tante finestre come nelle case della Maddalena, che si affacciano  
arroccate sul porto...

[EN] Cracks to illuminate, honor the marvel of San Pantaleo, la Maddalena and 
Carloforte, unique and enchanting Sardinian jewels, especially at sunset when 
the mountains magically turn to pink. 
Vertical cuts, more linear and imposing, so as to make the light filter  
through, many windows like in the houses of La Maddalena, which are perched  
overlooking the port...
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CORBEZZOLO

ALTEZZE VERTIGINOSE

Una serie di vasi giganti per ricordare la parte interna della Sardegna 
caratterizzata da massicci rocciosi...

• ULASSAI, circondati dai caratteristici massici rocciosi denominati 
“tacchi” di origine calcarea che si ergono a picco raggiungendo  
altezze vertiginose, Ulassai si trova nel cuore dell’Ogliastra a 700 
metri dal livello del mare.

• CASTELSARDO uno dei borghi più belli d’Italia, è una roccaforte 
medioevale, caratterizzata da natura, storia e tradizioni artigiane.  
Un vero borgo gioiello adagiato su un promontorio che si specchia 
nel golfo dell’Asinara.

• ORGOSOLO un paese patrimonio dell’umanità Unesco che 
racchiude natura, tradizione e arte con i suoi bellissimi murales che 
lo rendono un paese museo a tutti gli effetti, il borgo è famoso 
in tutto il mondo per i suggestivi dipinti che adornano stradine e  
piazze, case del centro storico e facciate dei nuovi edifici.

DIZZYING HEIGHTS 

[EN] A series of giant vases to remember the interior of Sardinia characterized 
by rocky massifs...

• ULASSAI, surrounded by calcareous rocky mountains called  “tacchi” (heels) 
which reach dizzying heights, Ulassai is located in the heart of Ogliastra at 700 
meters above sea level.

• CASTELSARDO one of the most beautiful villages in Italy,is a medieval 
stronghold, characterized by nature, history, traditional craftsmanship.  
This village is truly a jewel resting on a promontory which reflects in the Gulf of 
Asinara.

• ORGOSOLO a village which is a UNESCO World Heritage Site containing 
nature, tradition and art with its beautiful murals which made it a real open 
air village museum. It is famous worldwide for its evocative paintings which  
decorate its narrow streets and squares, houses of the historical center and the 
façades of the new buildings.
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LUCI
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FAROCAPOFERRO

A Portocervo, promontorio a nord della 
Sardegna, nel punto nel cui la scogliera si 
tuffa nel mare, dove s’infrangono le onde, 
attraversando una piccola scalinata e una 
stretta passerella di cemento, proprio lì, si  
trova Faro Capo Ferro, una torre cilindrica 
che si erge verso il cielo.

[EN] At Portocervo, a promontory in  
Northern Sardinia, where the cliff dives into the sea,  
where the waves break, walking down a few steps 
and a narrow cemented walkway,  exactly in that 
spot, there is Faro Capo Ferro, a  cylindrical tower 
which rises towards the sky.
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MIRTO

GOLFOARANCI

Piccolo paese di mare, ai piedi del promontorio Figari, immerso nella 
natura, e famoso per la bellezza unica delle sue spiagge di sabbia 
bianca.
A differenza di quello che potresti pensare, qui non ci sono arance: 
il nome deriva da un’errata traduzione dal dialetto sardo: significa 
infatti golfo dei granchi.

[EN] A small village on the sea, at the foot of the Figari promontory, surrounded 
by nature, and famous for the unique beauty of its white sand beaches. Contrary 
to what you may think, there are no oranges here: the name comes from a wrong 
translation of the Sardinian dialect: indeed it means crabs gulf.

MACCHIA MEDITERRANEA BY LETIZIA PIANI 91



MACCHIA MEDITERRANEA BY LETIZIA PIANI92



MACCHIA MEDITERRANEA BY LETIZIA PIANI 93



*

Ø 20,00 · H 20,00 cm Ø 40,00 · H 21,00 cm Ø 30,00 · H 25,50 cm

CAPRERA GOLFOARANCI PORTOROTONDO

1080405 centocchio azzurro
1080406 corbezzolo
1080407 elicriso
1079127 ginepro*
1080408 ginestra
1080409 mirto
1080410 pioppo nero
1080411 quercia da sughero
1080412 sambuco

1079439 centocchio azzurro
1079005 corbezzolo
1079440 elicriso
1078989 ginepro*
1079441 ginestra
1079442 mirto
1079444 pioppo nero
1079006 quercia da sughero
1079445 sambuco

1079433 centocchio azzurro
1079009 corbezzolo
1079434 elicriso
1078991 ginepro*
1079435 ginestra
1079436 mirto
1079437 pioppo nero
1079010 quercia da sughero
1079438 sambuco

MACCHIA MEDITERRANEA
ARREDO • FURNITURE

Ø 20,00 · H 40,00 cm Ø 55,00 · H 50,00 cm Ø 14,50 · H 59,00 cm

PORTOCERVO COSTASMERALDA FAROCAPOFERRO

1079426 centocchio azzurro
1079007 corbezzolo
1079427 elicriso
1078990 ginepro*
1079428 ginestra
1079429 mirto
1079430 pioppo nero
1079008 quercia da sughero
1079432 sambuco

1079412 centocchio azzurro
1079001 corbezzolo
1079413 elicriso
1078987 ginepro*
1079414 ginestra
1079415 mirto
1079416 pioppo nero
1079002 quercia da sughero
1079417 sambuco

1079420 centocchio azzurro
1079003 corbezzolo
1079421 elicriso
1078988 ginepro*
1079422 ginestra
1079423 mirto
1079424 pioppo nero
1079004 quercia da sughero
1079425 sambuco

Ginepro Corbezzolo Pioppo NeroSambuco Ginestra Spinosa Mirto Elicriso Centocchio Azzurro

ISPIRAZIONE • INSPIRATION

Quercia da Sughero
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CC 16 57 5831 6381 82

Ginepro* Quercia da SugheroCorbezzolo Pioppo Nero Ginestra Spinosa Mirto Elicriso Centocchio Azzurro

Ø 22,00 · H 80,00 cm Ø 16,00 · H 90,00 cm Ø 20,00 · H 100,00 cm

ULASSAI ORGOSOLO CASTELSARDO

1079495 centocchio azzurro
1079025 corbezzolo
1079496 elicriso
1078999 ginepro*
1079497 ginestra
1079388 mirto
1079498 pioppo nero
1079026 quercia da sughero
1079499 sambuco

1079487 centocchio azzurro
1079023 corbezzolo
1079488 elicriso
1078998 ginepro*
1079489 ginestra
1079372 mirto
1079490 pioppo nero
1079024 quercia da sughero
1079491 sambuco

1079482 centocchio azzurro
1079021 corbezzolo
1079483 elicriso
1078997 ginepro*
1079484 ginestra
1079373 mirto
1079485 pioppo nero
1079022 quercia da sughero
1079486 sambuco

Ø 19,50 · H 30,00 cm Ø 12,00 · H 40,00 cm Ø 17,00 · H 51,00 cm Ø 40,00 · H 47,00 cm Ø 15,00 · H 63,00 cm

CARLOFORTE LAMADDALENA SANPANTALEO COSTAVERDE FAROMANGIABARCHE

1079475 centocchio azzurro
1079011 corbezzolo
1079476 elicriso
1078992 ginepro*
1079478 ginestra
1079479 mirto
1079480 pioppo nero
1079012 quercia da sughero
1079481 sambuco

1079468 centocchio azzurro
1079017 corbezzolo
1079469 elicriso
1078995 ginepro*
1079470 ginestra
1079471 mirto
1079472 pioppo nero
1079018 quercia da sughero
1079473 sambuco

1079462 centocchio azzurro
1079019 corbezzolo
1079463 elicriso
1078996 ginepro*
1079464 ginestra
1079465 mirto
1079466 pioppo nero
1079020 quercia da sughero
1079467 sambuco

1079456 centocchio azzurro
1079013 corbezzolo
1079457 elicriso
1078993 ginepro*
1079458 ginestra
1079459 mirto
1079460 pioppo nero
1079014 quercia da sughero
1079461 sambuco

1079448 centocchio azzurro
1079015 corbezzolo
1079449 elicriso
1078994 ginepro*
1079451 ginestra
1079453 mirto
1079454 pioppo nero
1079016 quercia da sughero
1079455 sambuco

*Finitura Ginepro anche ad uso esterno

54

Sambuco
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RICAMI 
TRAFORATI 
INCISI

RICAMI

TRAFORATI

Soggetti dipinti, incisi nella ceramica e traforati, che anche in casa trasmettono  
freschezza, desiderio di leggerezza e giochi di luci.

[EN] Painted pieces, engraved in the ceramic and perforated,  which also at home transmit  
freshness, desire for lightness and games of light. 

INCISI

I “Ricami Incisi” che caratterizzano il graffito sono incisi nello smalto: pertanto la base 
bianca, in contrasto con l’argilla porosa, crea un ricco e gradevole effetto tattile e visivo.

[EN] The “Ricami Incisi” which characterize “graffiti” are engraved in the glaze: hence the white base, 
contrasting with the porous clay, creates a rich and pleasant tactile and visual effect.
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RICAMI TRAFORATI

L’atmosfera si arricchisce di sfumature, di tradizione e di design.  
Ogni dettaglio sembra racchiudere una storia da raccontare.
La forma si fa stile, il colore si fa luce.

[EN] The atmosphere is enriched by nuances, tradition and design.
Each detail seems to contain a story to be told.
Shapes becomes style, color turns into light.  
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RICAMI

Le forme si alternano, i riflessi si incontrano. 
La luce risalta i colori, la natura ricama gli ambienti.
La quotidianità si riempie di bellezza.

[EN] Shapes alternate, reflections meet.
The light highlights colors, nature draws spaces.
Day-to-day life fills with beauty.
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LUCE

RICAMI

[EN] Spaces fill with Made in Italy design, characterized simultaneously  
by creativity, tradition and innovation, combining in magnificent and  
sophisticated items. These unique pieces, chiseled by skilled hands, preserve a 
mastery which lives in the matter to this day.

Gli ambienti si riempiono del design Made in Italy,  
caratterizzato da creatività, tradizione e innovazione allo stesso  
tempo, coniugate l’un l’altra in oggetti magnifici e ricercati.  
Pezzi unici, cesellati da mani esperte, custodiscono una maestria 
che vive ancora oggi nella materia.
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SOLE
[EN] A processed item, molded by clay, painted, 
handmade, is never an anonymous object: it holds 
something special, a beam of light of sunrays 
and its own shadow, which offers harmony and 
serenity to every space. 

Un oggetto lavorato, plasmato dall’argilla, 
dipinto, decorato, fatto a mano, non è mai 
un oggetto anonimo: racchiude qualcosa di 
speciale, un fascio di luce dei raggi del sole 
e la sua stessa ombra, che dona armonia e 
serenità ad ogni ambiente.
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[EN] The embroideries which characterize “graffiti” are engraved in the  
glaze: hence the white base, contrasting with the porous clay, creates a rich and  
pleasant tactile and visual effect. 

RICAMI INCISI

I “Ricami Incisi” che caratterizzano il graffito sono incisi nello  
smalto: pertanto la base bianca, in contrasto con l’argilla porosa, 
crea un ricco e gradevole effetto tattile e visivo.
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PRESTIGIO
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TATTILE
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*

40

Bianco

57

Azz. OT

56

Turchese

C

C. Cerato

L 27,00 · H 20,00 cm L 27,00 · H 28,00 cm Ø 27,00 · H 49,00 cm Ø 36,00 · H 61,00 cm

APPLIQUE APPLIQUE
LAMPADA GOCCIA

(paralume PLG7)
LAMPADA GOCCIA

(paralume PLG9)

AP20S AP28S LG7SL LG9SL

Ø 20,00 · H 30,00 cm Ø 17,00 · H 50,00 cm Ø 40,00 · H 150,00 cm

LAMPADA
DA TAVOLO

LAMPADA
DA TAVOLO

LAMPADA
DA TERRA

(paralume PCL40)

LCG30 LCG50 LT7G

Ø 28,00 · H 37,00 cm Ø 32,00 · H 42,00 cm Ø 35,00 · H 47,00 cm

DAMIGIANA 1 
PICCOLA

DAMIGIANA 2 
MEDIA

DAMIGIANA 3 
GRANDE

D1P D2M D3G

RICAMI TRAFORATI
SOLE • SUN

51

V. Acqua

GOCCIAGOCCIA • DROP

DAMIGIANE • DEMIJOHNS
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R3R2R1 R4

Ø 40,00 · H 150,00 cm Ø 40,00 · H 150,00 cm Ø 40,00 · H 150,00 cm Ø 40,00 · H 150,00 cm

LAMPADA L2
RICAMO 1

(paralume PCL40)

LAMPADA L2
RICAMO 2

(paralume PCL40)

LAMPADA L7
RICAMO 3

(paralume PCL40)

LAMPADA L7
RICAMO 4

(paralume PCL40)

LT2R1 LT2R2 LT7R3 LT7R4

Ø 40,00 · H 75,00 cm Ø 40,00 · H 75,00 cm Ø 40,00 · H 75,00 cm Ø 40,00 · H 75,00 cm

LAMPADA L2
RICAMO 1

(paralume PCL40)

LAMPADA L2
RICAMO 2

(paralume PCL40)

LAMPADA L7
RICAMO 3

(paralume PCL40)

LAMPADA L7
RICAMO 4

(paralume PCL40)

LTV2R1 LTV2R2 LTV7R3 LTV7R4

Ø 18,00 · H 50,00 cm Ø 18,00 · H 50,00 cm Ø 18,00 · H 50,00 cm Ø 18,00 · H 50,00 cm

BOTTIGLIA 2
RICAMO 1

BOTTIGLIA 2
RICAMO 2

BOTTIGLIA 7
RICAMO 3

BOTTIGLIA 7
RICAMO 4

B250R1 B250R2 B750R3 B750R4

RICAMI INCISI
ARREDO • FURNITURE

LUCI • LIGHTS
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SCULTURE

PERLE MARINEANIMALI D’ARREDO

SCULTURE

[EN] Creativity and matter embrace in a collection of unique ceramic Sculture. 
Nature shows us the world of animals, elegant and original, ready to give a touch 
of style to any indoor or outdoor space.

Creatività e materia si abbracciano in una collezione di Sculture 
uniche, di ceramica. La natura ci mostra il mondo degli animali, 
eleganti e originali, pronti a dare stile ad ogni ambiente, interno o 
esterno. 
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Atelier Cerasarda propone una collezione di sculture in ceramica unica ed esclusiva. 
La Sardegna non è solamente paesaggi e mare, ma è anche legata strettamente alla 
propria fauna. Gli animali d’arredo sono un omaggio ulteriore al territorio sardo.
Simpatici ed eleganti allo stesso tempo, portano allegria, compagnia e design negli 
ambienti di casa, sia interni che esterni.
Una collezione per chi ama la natura, gli animali e che non smetterà mai, ogni tanto, 
di sentirsi bambino.

[EN] Atelier Cerasarda offers a unique and exclusive collection of ceramic sculptures. 
Sardinia is not only landscape and sea, but it also has a close bond with its fauna.
The decor animals are a further homage paid to the Sardinian territory. 
Both likable and friendly, they bring cheerfulness, companionship and design to home spaces, 
both indoor and outdoor. 
A collection for nature and animal lovers, who will never stop, now and then, to feel like a child. 

ANIMALI D’ARREDO

ANIMALI
D’ARREDO
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ANIMALI
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ARREDO
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L 55,00 · P 50,00 
H 20,00 cm

L 75,00 · P 38,00 
H 33,00 cm

L 47,00 · P 40,00 
H 38,00 cm

GRANCHIO LUMACA MUFLONE

GRA LUMA MUF

40 8056CC 515052 21 57 85

Bianco Rosso NeroPavone Turchese Azz. OTCorten C.* V. Acqua V. IngleseGiallo

ANIMALI D’ARREDO
ARREDO • FURNITURE

ANIMALI D’ARREDO

*Finitura Corten Ceramico CC anche ad uso esterno.

L 47,00 · P 40,00 
H 30,00 cm

L 42,00 · P 53,00 
H 28,00 cm

L 75,00 · P 40,00
H 25,00 cm

PECORA RANA TARTARUGA

PECO RANA RUGA

123





Il mare cela dentro di sè infinite meraviglie nascoste. Pesci, conchiglie, stelle marine, 
sono simboli di un mondo nascosto e che abbiamo sempre sognato di esplorare. 
La Sardegna è anche tutto questo, e Atelier Cerasarda lo vuole portare nelle case e 
sulle tavole di tutto il mondo, con una collezione unica. 
I maestri di Cerasarda, artisti artigiani, si lasciano ispirare direttamente dal mare, 
dall’acqua, dalle alghe e dai coralli, e creano sculture eleganti ed esclusive, pronte a 
portare gioia in ogni ambiente.

[EN] The sea conceals within it an infinite number of hidden marvels. Fish, shells, starfish, are 
symbols of a hidden world which we have always dreamt of exploring. Sardinia is also all this, 
and Atelier Cerasarda wants to take it to the homes and tables worldwide, as a unique collection.  
The masters of Cerasarda, artists-artisans, draw their inspiration directly from the sea, water, algae 
and corals, and create elegant and exclusive sculptures, ready to bring joy to all spaces. 

PERLE MARINE

PERLE
MARINE
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[EN] Sand, sea, reflections of the sky and shadows, are sources of inspiration.
Shapes and colors that only nature can offer.

Sabbia, mare, riflessi del cielo e ombre, sono fonte d’ispirazione. 
Forme e colori che solo la natura può offrire.

STELLE
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*

CC

Corten C.*

51

V. Acqua

57

Azz. OT

56

Turchese

L 13,00 · P 43,00
H 38,00 cm

L 21,00 · P 40,00
H 18,00 cm

L 21,00 · P 45,00
H 25,00 cm

L 25,00 · P 16,00
H 40,00 cm

PESCE FARAONA 5 PESCE PAGLIACCIO 6 PESCE CORVINA 7 PESCE SPIGOLA 8

PE5 PE6 PE7 PE8

L 28,00 · P 30,00 
H 28,00 cm

L 20,00 · P 35,00 
H 31,00 cm

L 35,00 · P 38,00 
H 15,00 cm

L 20,00 · P 42,00 
H 23,00 cm

PESCE PALLA 1 PESCE PAPERA 2 RAZZA 3 PESCE S. PIERO 4

PE1 PE2 PE3 PE4

L 13,00 · P 43,00
H 41,00 cm

L 20,00 · P 40,00
H 24,00 cm

LAMPADA
PESCE FARAONA 5

LAMPADA
PESCE PAGLIACCIO 6

LPE5 LPE6

PERLE MARINE
ARREDO • FURNITURE

LUCI • LIGHTS

40

Bianco

*Finitura Corten Ceramico CC anche ad uso esterno.
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02

Rosso

L 10,00 · H 10,00 cm L 10,00 · H 10,00 cm L 14,00 · H 14,00 cm

STELLA MARINA 
PICCOLA

STELLA MARINA 
PICCOLA

STELLA MARINA 
MEDIA

STE01P bianca
STE02P rossa
STE03P turchese

STE05P oro
STE06P argento

STE01M bianca
STE02M rossa
STE03M turchese

Ø 25,00 · H 2,00 cm Ø 35,00 · H 4,50 cm Ø 42,00 · H 4,00 cm  Ø 34,00 · H 3,50 cm  Ø 39,00 · H 5,00 cm

CAPPASANTA 
PORTATA PICCOLA

STELLA MARINA  
PORTATA PICCOLA  

STELLA MARINA  
PORTATA GRANDE  

CONCHIGLIA  
PORTATA PICCOLA

CONCHIGLIA  
PORTATA GRANDE

1038401 bianca 1038409 bianca 1038408 bianca 1038404 bianca 1038406 bianca

01

Bianco

03

Turchese

05

Oro

06

Argento

ARREDO • FURNITURE

TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES

40

Bianco
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TRADIZIONE

LE PAVONCELLECORALLO

[EN] The concretization of the skills of ancient craftsmen, Tradizione is the 
refined series of items with a modern and design style which represents Sardinia 
through its most iconic images.

Concretizzazione dell’antica abilità artigiana, Tradizione è la  
raffinata serie di oggettistica dallo stile moderno e di design che 
rappresenta la Sardegna attraverso le sue immagini più iconiche.

TRADIZIONE
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PORTO LICCIA PIATTI COLLEZIONE

PRIMAVERA ROSA GRAFFITI NODO
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Il mare, elemento centrale della cultura mediterranea, viene interpretato attraverso 
la stilizzazione di un ramo di corallo. Incisioni, graffiti fatti a mano secondo una  
tecnica tutta artigianale e decorazioni sempre nuove i cui disegni sono la stilizzazione di  
elementi naturali interpretati da artisti famosi. Sono questi i fattori che determinano 
il continuo successo di Atelier Cerasarda, la ceramica della Costa Smeralda. 
Tutta la produzione di Atelier Cerasarda è espressione della tradizione mediterranea, 
della cultura dell’arte e dello studio meticoloso dell’artigianato artistico della Sardegna. 

[EN] The sea, at the heart of Mediterranean culture, is interpreted through the stylization of a coral  
branch. Engravings, graffiti handmade with an entirely artisanal technique and ever new decorations 
whose drawings are the stylization of natural elements interpreted by famous artists. These are the 
factors which determine the enduring success of Atelier Cerasarda, the Emerald Coast’s ceramics. 
All Atelier Cerasarda’s production is the expression of Mediterranean tradition, of the art culture and 
meticulous study of Sardinian artistic craftsmanship.

CORALLO

CORALLO
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CORALLI

[EN] Inspired by the charm of the underwater world, these items are a perfect 
solution for laying the table in coastal homes. Profiles of red glazed corals are 
arranged in a circular pattern, obtained using the traditional “graffiti” technique, 
which stands out on the white smooth base giving a fresh and bright touch of 
color. Blue and turquoise coral options are also available.

Ispirati al fascino del mondo sottomarino, questo oggetti sono una 
soluzione perfetta per apparecchiare la tavola nelle case costiere. 
Profili di coralli smaltati di turchese sono disposti secondo  
un disegno circolare, ottenuto seguendo la tradizionale tecnica  
dell’incisione a “graffiti”, che risalta sul fondale bianco levigato  
donando un’impronta cromatica fresca e luminosa. 
Sono disponibili anche le opzioni blu e rosso corallo.
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[EN] Celebrating the sea and its hidden jewels, these items combine  
traditional methods with modern esthetics. 
The terracotta curves are scratched by master ceramists with the addition 
of brightly colored glazes, following the ancient “graffiti” technique, creating  
stylized coral branches and bringing the emotion of the sea to the table: red, 
turquoise or blue corals.

Celebrando il mare e i suoi gioielli nascosti, questi oggetti  
combinano i metodi tradizionali con un’estetica moderna.  
Le curve della terracotta vengono graffiate da maestri ceramisti 
con l’aggiunta di smalti dai colori vivaci, secondo l’antico metodo del 
graffito, creando rami di corallo stilizzati e portando l’emozione del 
mare a tavola: corallo rosso, turchese o blu.

GIOIELLI
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*Rosso R Turchese T Blu B

Ø 12,00 cm Ø 5,00 · H 5,50 cm Ø 16,50 cm Ø 9,00 · H 7,00 cm Ø 10,00 · H 11,00 cm Ø 15,00 · H 20,00 cm

PIATTO CAFFÉ TAZZA CAFFÉ PIATTO TÉ TAZZA TÉ ZUCCHERIERA BISCOTTIERA

PTCCO TCCO PTTCO TTCO ZUCO BS20CO

Ø 8,00 · H 10,50 cm Ø 16,50 · H 6,00 cm Ø 22,00 · H 8,50 cm Ø 13,00 · H 6,50 cm Ø 25,00 · H 7,00 cm Ø 37,00 · H 10,00 cm

BOCCALE CIOTOLA CIOTOLA
COPPETTA 

MACEDONIA
ALZATA ALZATA

BBSMCO CP1CO CP2CO MCCO AZ25CO AZ37CO

Ø 19,00 cm Ø 22,50 cm Ø 24,00 cm Ø 30,00 · H 2,50 cm
L 29,50 · P 18,50 

H 3,00 cm
L 43,50 · P 29,50 

H 4,30 cm

PIATTO DESSERT PIATTO FONDO PIATTO PIANO
PIATTO 

ROTONDO
VASSOIETTO VASSOIO OVALE

PTDCO PTFCO PTLCO PT30CO VSPCO VO2CO

CORALLO
TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE

TECHNICAL NOTES

146 CORALLO



Ø 33,00 · H 3,50 cm Ø 43,00 · H 3,50 cm
L 38,00 · P 26,00 

H 5,50 cm
L 27,50 · P 27,50 

H 5,00 cm
L 49,50 · P 23,00 

H 5,00 cm
L 21,50 · P 16,00

H 5,00 cm

VASSOIO 
ROTONDO

VASSOIO 
ROTONDO

VASSOIO 
RETTANGOLARE

ELEMENTO
CENTRALE

CENA FREDDA

ELEMENTO 
OVALE

CENA FREDDA

ELEMENTO
TRIANGOLARE
CENA FREDDA

VRT2CO VRT3CO VRTCO CFCCO CFOCO CFTCO

Ø 17,00 · H 21,00 cm Ø 24,00 · H 31,50 cm Ø 40,00 · H 23,00 cm Ø 13,00 · H 25,00 cm Ø 21,00 · H 33,00 cm

VASO VASO
VASO

MEDITERRANEO

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG1)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG5)

V5DCR V7DCR V8DCO LG1CO LG5CO

Ø 27,00 · H 49,00 cm Ø 17,00 · H 44,00 cm Ø 24,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 51,00 cm L 30,00 · H 15,00 cm L 27,00 · H 20,00 cm 

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG7)

LAMPADA
(paralume PVS5)

LAMPADA
(paralume PVS7)

LAMPADA
MEDITERRANEO
(paralume PLG9)

APPLIQUE APPLIQUE

LG7CO V5DLCO V7DLCO V8DLCO AP15CO AP20CO

ARREDO • FURNITURE LUCI • LIGHTS
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La pavoncella è uno dei simboli della tradizione sarda. Atelier Cerasarda lo propone 
nella sua celebre collezione e la porta nelle case di tutto il mondo attraverso i propri 
oggetti darredo.
Ogni singolo elemento è realizzato a mano dai maestri artigiani ceramisti di  
Cerasarda ed è decorato con il metodo tradizionale del graffito. 
Gli smalti solcano la terracotta con colori vivaci e luminosi, che donano serenità e 
luminosità ad ogni ambiente.

Il decoro, raffigurante la pavoncella, simbolo protosardo della pace, riprende un  
motivo tradizionale di antichi intagli sulle cassepanche sarde. 
La graffitura e la decorazione sempre realizzate rigorosamente a mano, rendono ogni 
pezzo di questa collezione unico e prestigioso. 

[EN] The Pavoncelle is one of the symbols of Sardinian tradition. Atelier Cerasarda offers it in its 
famous collection and takes it in homes worldwide through its decor items. Each piece is handmade 
by the Cerasarda’s ceramist master craftsmen and decorated with the traditional “graffiti” method. 
The glazes cut through the terracotta with lively and shiny colors, which give serenity and light to any 
space. 

The decor, depicting the lapwing, the Protosardinian symbol of peace, recovers a traditional motif of 
ancient carvings on Sardinian chests. The graffiti and decorations,  exclusively handmade, make each 
piece of this collection unique and prestigious. 

LE PAVONCELLE

LE 
PAVONCELLE
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[EN] The decorations depict the lapwing , Protosardinian symbol of peace, and 
recover a traditional motif visible on ancient carvings of ancient Sardinian chests. 
The graffiti and decorations,  exclusively handmade, make each piece of this 
collection unique and prestigious. 

Le decorazioni raffigurano la pavoncella, simbolo protosardo  
della pace, e riprendono un motivo tradizionale visibile sugli antichi  
intagli di cassapanche d’epoca. La graffitura e la decorazione,  
sempre realizzate rigorosamente a mano, rendono ogni pezzo di 
questa collezione unico e prestigioso.
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*Turchese PV Rosso PV 1

Ø 12,00 cm Ø 5,00 · H 5,50 cm Ø 10,00 · H 11,00 cm Ø 15,00 · H 20,00 cm Ø 8,00 · H 10,50 cm Ø 16,50 · H 6,00 cm

PIATTO CAFFÉ TAZZA CAFFÉ ZUCCHERIERA BISCOTTIERA BOCCALE CIOTOLA

PTCPV TCPV ZUPV BS20PV BBSMPV CP1PV

Ø 22,00 · H 8,50 cm Ø 13,00 · H 6,50 cm Ø 25,00 · H 7,00 cm Ø 37,00 · H 10,00 cm Ø 19,00 cm Ø 22,50 cm

CIOTOLA
COPPETTA 

MACEDONIA
ALZATA ALZATA PIATTO DESSERT PIATTO FONDO

CP2PV MCPV AZ25PV AZ37PV PTDPV PTFPV

Ø 24,00 cm Ø 30 00 · H 2,50 cm
L 29,50 · P 18,50  

H 3,00 cm
L 43,50 · P 29,50 

H 4,30 cm
L 56,50 · P 43,00 

H 5,50 cm
Ø 33,00 · H 3,50 cm

PIATTO PIANO
PIATTO 

ROTONDO
VASSOIETTO VASSOIO OVALE VASSOIO OVALE

VASSOIO 
ROTONDO

PTLPV
PTLP1

PT30PV
PT30P1

VSPPV VO2PV VO3PV VRT2PV

LE PAVONCELLE
TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE

TECHNICAL NOTES
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Ø 43,00 · H 3,50 cm
L 38,00 · P 26,00 

H 5,50 cm
L 27,50 · P 27,50

H 5,00 cm
L 49,50 · P 23,00 cm 

H 5,00 cm
L 21,50 · P 16,00 

H 5,00 cm
Ø 14,00 · H 5,50 cm

VASSOIO 
ROTONDO

VASSOIO 
RETTANGOLARE

ELEMENTO
CENTRALE

CENA FREDDA

ELEMENTO 
OVALE

CENA FREDDA

ELEMENTO
TRIANGOLARE
CENA FREDDA

PORTAGIOIE 
GRANDE

VRT3PV VRTPV CFCPV CFOPV CFTPV SCPV

Ø 18,50 · H 4,40 cm Ø 17,00 · H 21,00 cm Ø 24,00 · H 31,50 cm Ø 40,00 · H 23,00 cm Ø 13,00 · H 25,00 cm Ø 21,00 · H 33,00 cm

OROLOGIO VASO VASO
VASO

MEDITERRANEO

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG1)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG5)

OR18PV V5DPV V7DPV V8DPV LG1PV LG5PV

Ø 27,00 · H 49,00 cm Ø 36,00 · H 61,00 cm Ø 17,00 · H 44,00 cm Ø 24,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 51,00 cm L 30,00 · H 15,00 cm

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG7)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG9)

LAMPADA
(paralume PVS5)

LAMPADA
(paralume PVS7)

LAMPADA
MEDITERRANEO
(paralume PLG9)

APPLIQUE

LG7PV LG9PV V5DLPV V7DLPV V8DLPV AP15PV

ARREDO • FURNITURE LUCI • LIGHTS
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PRIMAVERA
ROSA

La flora sarda è protagonista assoluta di questa collezione unica, con i suoi fiori, le 
sue piante e i suoi colori. Atelier Cerasarda, con la ceramica della Costa Smeralda, 
impreziosisce ogni elemento con la preziosità dell’incisione, le forme e i colori tipici 
della cultura sarda.
La decorazione è eseguita con la tecnica del tratto, tipica della ceramica artigianale 
sarda. La graffiatura e la decorazione sono rigorosamente realizzate a mano.

[EN] Primavera Rosa is the absolute protagonist of this unique collection, with its flowers,  
plants and colors. Atelier Cerasarda, with the Emerald Coast’s ceramics, enriches each piece with the  
preciousness of engraving, and the shapes and colors which characterize Sardinian culture. 
The decoration is carried out using the ”graffiti” technique, typical of Sardinian ceramics  
craftsmanship. The scratching and decorations are exclusively handmade.

PRIMAVERA ROSA
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[EN] The decorations draw their inspiration from 
flowers and plants of the land of Sardinia and 
of the Mediterranean scrub. Primavera Rosa is 
a tale of wonderful flowers, of laid tables and of 
Italian ceramics. A meeting of traditional colors,  
perfumes and materials, which bring serenity and 
joy. 

SARDEGNA

La decorazione si ispira ai fiori e alle 
piante della terra sarda e della macchia 
mediterranea. Primavera Rosa è un  
racconto di fiori meravigliosi, di tavole  
apparecchiate e di ceramiche italiane. 
Un incontro di colori, di profumi e di  
materiali della tradizione, che portano 
serenità e gioia.
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*Primavera

Ø 12,00 cm Ø 5,00 · H 5,50 cm Ø 16,50 cm Ø 9,00 · H 7,00 cm Ø 10,00 · H 11,00 cm

PIATTO CAFFÉ TAZZA CAFFÉ PIATTO TÉ TAZZA TÉ ZUCCHERIERA

PTCPR TCPR PTTPR TTPR ZUPR

Ø 15,00 · H 20,00 cm Ø 16,50 · H 6,00 cm Ø 22,00 · H 8,50 cm Ø 19,00 cm Ø 22,50 cm

BISCOTTIERA CIOTOLA CIOTOLA PIATTO DESSERT PIATTO FONDO

BS20PR CP1PR CP2PR PTDPR PTFPR

Ø 24,00 cm Ø 30,00 · H 2,50 cm
L 43,50 · P 29,50

H 4,30 cm
L 56,50 · P 43,00

H 5,50 cm
Ø 33,00 · H 3,50 cm

PIATTO PIANO
PIATTO 

ROTONDO
VASSOIO OVALE VASSOIO OVALE

VASSOIO 
ROTONDO

PTLPR PT30PR VO2PR VO3PR VRT2PR

PRIMAVERA ROSA
TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE

TECHNICAL NOTES
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Ø 27,00 · H 49,00 cm Ø 36,00 · H 61,00 cm Ø 17,00· H 44,00 cm Ø 24,00 · H 60,00 cm L 30,00 · H 15,00 

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG7)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG9)

LAMPADA
(paralume PVS5)

LAMPADA
(paralume PVS7)

APPLIQUE

LG7PR LG9PR V5DLPR V7DLPR AP15PR

Ø 43,00 · H 3,50 cm
L 38,00 · P 26,00

H 5,50 cm
L 27,50 · P 27,50

H 5,00 cm
L 49,50 · P 23,00

H 5,00 cm
L 21,50 · P 16,00

H 5,00 cm

VASSOIO 
ROTONDO

VASSOIO 
RETTANGOLARE

ELEMENTO
CENTRALE

CENA FREDDA

ELEMENTO 
OVALE

CENA FREDDA

ELEMENTO
TRIANGOLARE
CENA FREDDA

VRT3PR VRTPR CFCPR CFOPR CFTPR

Ø 18,50 · H 4,40 cm Ø 17,00 · H 21,00 cm Ø 24,00 · H 31,50 cm Ø 13,00 · H 25,00 cm Ø 21,00 · H 33,00 cm

OROLOGIO VASO VASO
LAMPADA

GOCCIA
(paralume PLG1)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG5)

OR18PR V5DPR V7DPR LG1PR LG5PR

ARREDO • FURNITURE LUCI • LIGHTS
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I GRAFFITI
NODO

Questa collezione esclusiva presenta una linea di decori estremamente leggera ed 
elegante, eseguita con la tipica tecnica mediterranea della graffiatura.
Presenta motivi e decorazioni legati fortemente all’ambiente della Costa Smeralda, 
tra i quali il nodo tipico della marineria velica.

[EN] This exclusive collection presents an extremely light and elegant line of decors, realized with the 
typical Mediterranean scratching technique. 
It has motifs and decorations which have strong bonds with the Emerald Coast’s environment, 
including the typical knot of the sailing navy.

I GRAFFITI
NODO
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ELEGANZA
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*Nodo

Ø 12,00 cm Ø 5,00 · H 5,50 cm Ø 16,50 cm Ø 9,00 · H 7,00 cm Ø 10,00 · H 11,00 cm

PIATTO CAFFÉ TAZZA CAFFÉ PIATTO TÉ TAZZA TÉ ZUCCHERIERA

PTCND TCND PTTND TTND ZUND

Ø 8,00 · H 10,50 cm Ø 22,00 · H 8,50 cm Ø 19,00 cm Ø 22,50 cm Ø 24,00 cm

BOCCALE CIOTOLA PIATTO DESSERT PIATTO FONDO PIATTO PIANO

BBSMND CP2ND PTDND PTFND PTLND

Ø 3,00 · H 2,50 cm
L 29,50 · P 18,50 

H 3,00 cm
Ø 33,00 · H 3,50 cm Ø 43,00 · H 3,50 cm

L 43,50 · P 29,50  
H 4,30 cm

PIATTO 
ROTONDO

VASSOIETTO
VASSOIO 

ROTONDO
VASSOIO 

ROTONDO
VASSOIO OVALE

PT30ND VSPND VRT2ND VRT3ND VO2ND

I GRAFFITI NODO
TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE

TECHNICAL NOTES
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Ø 13,00 · H 25,00 cm Ø 21,00 · H 33,00 cm Ø 27,00 · H 49,00 cm Ø 17,00 · H 44,00 cm Ø 24,00 · H 60,00 cm Ø 40,00 · H 51,00 cm

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG1)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG5)

LAMPADA
GOCCIA

(paralume PLG7)

LAMPADA
(paralume PVS5)

LAMPADA
(paralume PVS7)

LAMPADA
MEDITERRANEO
(paralume PLG9)

LG1ND LG5ND LG7ND V5DLND V7DLND V8DLND

ARREDO • FURNITURE

LUCI • LIGHTS

Ø 17,00 · H 21,00 cm Ø 24,00 · H 31,50 cm Ø 40,00 · H 23,00 cm

VASO VASO
VASO

MEDITERRANEO

V5DND V7DND V8DND

L 56,50 · P 43,00
H 5,50 cm

Ø 37,00 · H 10,00 cm
L 27,50 · P 27,50

H 5,00 cm
L 49,50 · P 23,00

H 5,00 cm
L 21,50 · P 16,00

H 5,00 cm

VASSOIO OVALE ALZATA
ELEMENTO
CENTRALE

CENA FREDDA

ELEMENTO 
OVALE

CENA FREDDA

ELEMENTO
TRIANGOLARE
CENA FREDDA

VO3ND AZ37ND CFCND CFOND CFTND
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PORTO
LICCIA

Porto liccia è una tra le spiagge più selvagge della Costa Smeralda. 
È un meraviglioso arenile di sabbia grossolana e scogli, da cui nasce l’ispirazione  
di questa magnifica collezione con le sue decorazioni in 3 differenti colorazioni. 
Il rosso, ripreso dalle tinte rossastre dei graniti della Gallura, il verde dalla macchia  
mediteranea e il blu, inconfondibile, dal mare della Sardegna.

[EN] Porto Liccia is one of the wildest beaches of the Emerald Coast. 
It is a marvellous seashore with coarse sand and rocks, which has inspired this magnificent collection 
with its decorations in 3 different colors. Red, taken from the reddish colors of the granite of Gallura, 
green from the Mediterranean scrub and blue, unique, from the Sardinian sea. 

PORTO LICCIA

167PORTO LICCIA



168 PORTO LICCIA



[EN] In the Porto Liccia collection, the drawing draws its inspiration from the 
stylization of a rose embroidered by hand on a shawl made in Oliena, a small 
village of inland Sardinia.

Nella collezione Porto Liccia, il disegno trae origine dalla stilizzazione 
di una rosa ricamata a mano su uno scialle proveniente da Oliena, 
un piccolo paese dell’interno della Sardegna.

BLU
MARE
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Rosso 3 Blu 1 Verde 4

Ø 12,00 cm Ø 5,00 · H 5,50 cm Ø 16,50 cm Ø 9,00 · H 7,00 cm Ø 10,00 · H 11,00 cm Ø 26,00 · H 19,50 cm

PIATTO CAFFÉ TAZZA CAFFÉ PIATTO TÉ TAZZA TÉ ZUCCHERIERA BISCOTTIERA

PTCPL TCPL PTTPL TTPL ZUPL B26PL

Ø 22,00 · H 8,50 cm Ø 19,00 cm Ø 22,50 cm Ø 24,00 cm Ø 30,00 · H 2,50 cm L 43,50 · P 29,50
H 4,30 cm

CIOTOLA PIATTO DESSERT PIATTO FONDO PIATTO PIANO
PIATTO 

ROTONDO
VASSOIO OVALE

CP2PL PTDPL PTFPL PTLPL PT30PL VO2PL

Ø 33,00 · H 3,50 cm L 27,50 · P 27,50
H 5,00 cm

L 49,50 · P 23,00
H 5,00 cm

L 21,50 · P 16,00
H 5,00 cm

Ø 37,00 · H 10,00 cm

VASSOIO 
ROTONDO

ELEMENTO
CENTRALE

CENA FREDDA

ELEMENTO 
OVALE

CENA FREDDA

ELEMENTO
TRIANGOLARE
CENA FREDDA

ALZATA

VRT2PL CFCPL CFOPL CFTPL AZ37PL

PORTO LICCIA
TAVOLA • TABLE NOTE TECNICHE

TECHNICAL NOTES
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PIATTI DA
COLLEZIONE

Il mare e le sue coste. Un mondo vissuto attraverso la fantasia creativa di artisti  
ispirati e sognatori, come adolescenti avventurieri si imbattono nella magia unica di 
nuove forme colorate. 
Il mare solcato da velieri festanti, frutto del genio e dell’immaginazione di Mario De 
Biasi, sommo maestro di mare, barche e colori.

E poi i pesci, che sfilano festosi, gialli, verdi, blu, rossi, grandi e piccoli, ognuno frutto 
della curiosità e dell’osservazione degli artisti loro creatori. 
Un dono inestimabile per chi ama osservare la Natura. 
Infine, verso la costa, i pesci incontrano le conchiglie, scambiandosi le livree ed  
unendosi loro in un arcobaleno sommerso che è luce e armonia per chi osserva.
Tutto questo sotto lo sguardo delle pavoncelle, piccole, ma regali, custodi primitive 
della civiltà sarda e destinate a donare al cielo i colori e l’anima della terra e del mare 
di Sardegna.

Questo è ciò che ha ispirato Atelier Cerasarda e la sua collezione di piatti unica,  
esclusiva ed inimitabile.

[EN] The sea and its coasts. A world lived through the creative fantasy of inspired artists and  
dreamers, like adolescent adventurers who come across the unique magic of new colored shapes. 
The sea sailed by festive sailing ships, resulting from the genius and imagination of Mario De Biasi, 
great master of the sea, ships and colors. 

And then the fish, which festively parade, yellow, green, blue, red, large and small, each the outcome 
of the curiosity and observation of the artists which have created them. A priceless gift for those 
who love observing Nature. 
Finally, near the coast, the fish meet shells, exchanging colorations and joining them in an underwater 
rainbow which is light and harmony for observers. 
All this while being watched by the lapwings, small but regal, primitive custodians of the Sardinian 
civilization and destined to offer to the sky the colors and soul of the Sardinian land and sea. 

This is what has inspired Atelier Cerasarda and its unique, exclusive and incomparable collection of 
plates.

PIATTI DA COLLEZIONE
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I SOLI
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Ø 33,00 cm 

VASSOIO ROTONDO
AUTUNNO

VRT2DB1

Ø 33,00 cm 

VASSOIO ROTONDO
INVERNO

VRT2DB2

Ø 33,00 cm 

VASSOIO ROTONDO
PRIMAVERA

VRT2DB3

Ø 33,00 cm 

VASSOIO ROTONDO
ESTATE

VRT2DB4

Ø 33,00 cm 

VASSOIO ROTONDO
EQUINOZIO  

DI PRIMAVERA

VRT2DB5

Ø 33,00 cm 

VASSOIO ROTONDO
SOLSTIZIO D’ESTATE

VRT2DB6
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LE PAVONCELLE

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PAVONCELLA 1

PTLPV1
PT30PV1

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PAVONCELLA 2

PTLPV2
PT30PV2

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PAVONCELLA 3

PTLPV3
PT30PV3
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PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PAVONCELLA 4

PTLPV4
PT30PV4

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PAVONCELLA 5

PTLPV5
PT30PV5

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PAVONCELLA 6

PTLPV6
PT30PV6
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PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PESCI 1

PTLPS1
PT30PS1

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PESCI 2

PTLPS2
PT30PS2

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PESCI 3

PTLPS3
PT30PS3

I PESCI
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PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PESCI 4

PTLPS4
PT30PS4

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PESCI 5

PTLPS5
PT30PS5

PTL Ø 24,00 cm 
PT30 Ø 30,00 cm

PIATTO PESCI 6

PTLPS6
PT30PS6
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LE CONCHIGLIE
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COLORI

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
CONCHIGLIE 1

PTLBM1

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
CONCHIGLIE 2

PTLBM2

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
CONCHIGLIE 3

PTLBM3

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
CONCHIGLIE 4

PTLBM4
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I SOLDATINI
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ARTE

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
SOLDATINI 1

PTLSO1

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
SOLDATINI 2

PTLSO2

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
SOLDATINI 3

PTLSO3

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
SOLDATINI 4

PTLSO4
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I FIORI

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
FIORI 1

PTLFI1

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
FIORI 2

PTLFI2
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Ø 24,00 cm 

PIATTO 
FIORI 3

PTLFI3

Ø 24,00 cm 

PIATTO 
FIORI 4

PTLFI4
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I PESCI

L 55,00 · P 23,50 cm

VASSOIO OVALE
PESCI 2

VO4PS2

L 55,00 · P 23,50 cm

VASSOIO OVALE
PESCI 1

VO4PS1
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L 55,00 · P 23,50 cm

VASSOIO OVALE
PESCI 3

VO4PS3

L 55,00 · P 23,50 cm

VASSOIO OVALE
PESCI 4

VO4PS4
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I VELIERI
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L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
MARINERIA 1

VO2DB1

L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
MARINERIA 2

VO2DB2

L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
MARINERIA 3

VO2DB3

MARE
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PAVONI
I PAVONI
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L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
PAVONI 1

VO2UC1

L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
PAVONI 2

VO2UC2

L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
PAVONI 3

VO2UC3

L 43,50 · P 29,50 · H 4,30 cm

VASSOIO 
PAVONI 4

VO2UC4
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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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