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Il fascino della produzione 

artigianale dell’antica tradizione 

ceramica vietrese è esaltato 

dall’utilizzo dei grande formato che 

impreziosisce la Collezione Terra Magna della 

Ceramica Francesco De Maio. Bianco, tinte unite 

pennellate e decori sofisticati diventano i 

protagonisti di incantevoli maioliche che si 

amplificano nelle dimensioni.  

Simmetrie di forme e suggestioni di colori 

pennellati per un’armonica composizione 

decorativa della tradizionale ceramica vietrese. 

Grandi lastre bianche o pennellate con decorazioni 

eseguite interamente a mano dai maestri decoratori 

e rapite da una mediterraneità che non conosce 

epoca.

Con la Collezione Terra Magna, la Francesco De 

Maio ha inteso fondere perfettamente la tradizione 

antica ed il gusto contemporaneo attraverso 

l’impiego di un grande formato da usare per 

rivestire piani da cucina, bagni ovvero qualsiasi 

rivestimento dallo stile più moderno ed attuale.

The charm of  the handcrafted 

production of  the ancient Vietri 

ceramic tradition is enhanced by 

the use of  large format that 

embellishes the Terra Magna collection of  

Ceramica Francesco De Maio. White, solid colors, 

brushstrokes and sophisticated decorations 

become the protagonists of  enchanting majolica 

that are amplified in size.

Symmetries of  shapes and suggestions of  colors 

brushed for a harmonious decorative composition 

of  traditional Vietri ceramics. Large white plates 

or brushstrokes with decorations executed 

entirely by hand by master decorators and 

abducted by a Mediterranean style that knows 

no epoch.

With the Terra Magna Collection, Francesco De 

Maio intends to perfectly merge the ancient 

tradition and contemporary taste through a large 

size to be used to cover kitchen surfaces, 

bathrooms, or any other covering with a more 

modern and contemporary style.
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Caprile

60x60
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Calcata





Pasitea

Passolini

60x60
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60x60 Lastra

60x60
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60x66 Lastra con toro lati paralleli

63x66 Lastra terminale con tre tori

63x63 Lastra con toro angolo

60x63 Lastra con toro

È possibile avere la lavorazione a jolly dx e sx delle lastre con il toro.
Terra Magna è disponibile in Bianco opaco, nei colori Pennellati e Spugnati a Mano. 
Per i Pennellati indicare il verso della pannellata rispetto al toro. 


