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rosoni e pannelli artistici
C’è tutta la tradizione del saper fare e 

della passione ceramica nei Rosoni e 

nei Pannelli Artistici della Ceramica 

Francesco De Maio. Seicento anni di 

esperienza ceramica tramandata di generazione in 

generazione dalla famiglia De Maio-Cassetta, che 

continua ancor oggi negli opifici di Nocera 

Superiore, per promuovere la cultura, la tradizione 

e l’arte vietrese attraverso l’uso delle antiche 

tecniche di lavorazione che rendono uniche e 

prestigiose queste maioliche.  

Con la più complessa e preziosa tecnica della 

decorazione a mano libera su smalti artigiani i 

Rosoni della Ceramica Francesco De Maio si 

vestono di motivi bizantini, arabi, rinascimentali e 

barocchi. Dal rosa all’azzurro, al giallo fino al blyu 

e al verde ramina. Ci sono tutti i colori della 

tradizione vietrese per realizzare tappeti di 

ceramica dipinti a mano.

Immagini che ritraggono momenti di vita 

quotidiana, contadina e marinara, cesti di frutta e 

fiori, paesaggi tipici del territorio vietrese e animali 

come il “galletto” e il “ciucciariello”, divenuti icone 

di questa antica tradizione di maestri ceramisti, 

sono sapientemente decorate sui Pannelli Artistici 

per quadri di piastrelle rigorosamente dipinte a 

mano.

Collezioni ceramiche che diventano la soluzione 

ideale per ambienti dai sapori caldi ed accoglienti, 

impreziosite da un perfetto equilibrio cromatico.

In the handmade production of  

Rosoni and Artistic Panels Collection 

of  Ceramica Francesco De Maio there 

is the whole tradition of  the know-

how and of  the ceramic passion.  Six hundred years 

of  ceramic experience, passed down from generation 

to generation by the De Maio-Cassetta family, which 

even today continue in the factory in Nocera 

Superiore, to promote the culture, the tradition and 

the Vietri art through the use of  the ancient 

techniques of  production that make these majolica 

unique and prestigious. 

The Rosoni Collection of  Ceramica Francesco De 

Maio dress themselves of  Byzantine, Arabic, baroque 

and of  the Renaissance recalls, using the most 

complex and valued technique, the free-hand 

decoration, on handcrafted glazes. From the pink, to 

the light blue, the yellow, up to the green, there are 

all the colors of  the Vietri tradition to make hand-

painted ceramic carpets.

Images depicting moments of  daily peasant and 

marine life, baskets of  fruit and flowers, typical 

landscapes of  the Vietri territory and animals like 

the “galletto” (cock) and the “ciucciariello” (donkey), 

became icons of  this ancient tradition of  master 

potters, are cleverly decorated in the Panels Artistic 

for a painting of  strictly hand-painted tiles.

Ceramic collections are the ideal solution for cozy and 

wraparound environments, which are made more 

precious by a perfect chromatic equilibrium.
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Bianco, Azzurro, Giallo, 
Rosa, Verde Ramina

ARCARA

Bianco, Azzurro, Blu, 
Giallo, Verde Ramina

SURDOLO

DIECIMARE

Bianco, Azzurro, Giallo, 
Vanario, Verde Ramina

pannelli artistici 20x40

Ogni pannello 20x40 è composto da 8 pezzi di 10x10
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Bianco, Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Verde Ramina

TRIONFO

Bianco, Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Verde Certosa

FLORALIA

pannelli artistici 40x60

Ogni pannello 40x60 è composto da 6 pezzi di 20x20
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Ogni pannello 40x60 è composto da 6 pezzi di 20x20

Bianco, Arancio, Azzurro, Blu, 
Giallo, Verde Certosa, Verde Ramina

SURDOLO

Bianco, Azzurro, Blu

VECCHIA MARINA

pannelli artistici 40x60
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Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Rosso, Verde Ramina

LA VENDEMMIA

Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Verde Certosa

IL MERCATINO

Ogni pannello 80x80 è composto da 16 pezzi di 20x20

pannelli artistici 80x80

265 ceramica francesco de maio







Bianco, Arancio, Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Verde Certosa, Verde Certosa

CALCATA

rosoni90x90

Ogni pannello 90x90 è composto da 9 pezzi di 30x30
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Ogni pannello 90x90 è composto da 9 pezzi di 30x30

Bianco, Arancio, Blu, Giallo, 
Rosa, Vanario, Verde Ramina

ARALDEA

rosoni 90x90
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Bianco, Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Verde Certosa,Verde Ramina

CAPRILE

Ogni pannello 90x90 è composto da 9 pezzi di 30x30

rosoni 90x90
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ALBORI

Bianco, Arancio, Azzurro, Blu,  
Giallo, Rosso, Verde Certosa

Ogni pannello 90x90 è composto da 9 pezzi di 30x30

rosoni90x90
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Ogni pannello 90x90 è composto da 9 pezzi di 30x30

Bianco, Arancio, Azzurro, Blu,  
Giallo, Rosa, Verde Ramina

TUBENNA

rosoni 90x90
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