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Vietri sul Mare is a small fishing village that is lacated at the 

entrance of  the wonderful Amalfi Coast. It’s surrounded by 

the prevalence of  the green color of  the coast and the blue 

color of  the sea,  and since the ‘400 is known because of  the 

production of  “bone et impetenate” ceramics. A production 

of  furnishing, dishes, amphoraes, terracotta roof  tiles, 

begun to satisfy the needs of  everyday life of  the people 

which, that during the centuries, has evolved towards the 

creation of  handmade glazed tiles (terrecotte), named 

“riggiole” most of  all suitable for churches and dwellings 

floors.  

Documents of  the historic archive testify that in the early 

‘400 three important families lived in Vietri sul Mare and 

were specialized in the creation of  objects and majolica. 

Among these families, Cassetta family emerges because in 

1494 has sold “fifty pitchers to contain and transport the 

oil” produced by the ceramist Matteo Cassetta. In the ‘500 

has lived and operated the artist Battista Cassetta whose 

heredity, his manufactured object in terracotta, was left to 

his three children. 

This ceramic tradition was transmitted from father to son, 

thus arriving to 1942, when Mr Giuseppe Cassetta worked 

with the artist of  the German school: Richard Doelker, 

Margarethe Tewalt and then with Giovannino Carrano, 

with the brothers Vincenzo and Salvatore Procida, with 

Guido Gambone and at the end he cooperated with Gio 

Ponti. In 1959, the marriage between Vincenza Cassetta, 

daughter of  the artist Giuseppe Cassetta, and Francesco De 

Maio, heir himself  of  an ancient tradition of  a family who 

was specialized in the process of  the hand made “cotto” and 

worked among the quarries of  clay of  Ogliara, created a 

synergy between these two very ancient ceramist families, 

that in 1963, gave life to their first  company Ceramica di 

Vietri Francesco De Maio, immediately appreciated for the 

handmade decoration of  the “riggiole”, Naples dialect’s 

word  indicating the typical vietrese ceramic tiles (majolica).  

The company was the achievement of  a dream which 

wanted, and still wants today, to transmit and to keep alive 

the cultural, artistic and crafts heritage of   the Vietri 

ceramics.  From its foundation, more than fifty years are 

passed.  More than fifty years of  ceramic history and 

passion for the decorations, of  vietrese culture, of  love for 

the handmade crafts, but also of  the history of  a family 

which continues this ancient tradition, reinterpreting the 

historical memory by innovating and redesigning the 

collections, following the new trends and tastes to create and 

to promote the beauty of  the handmade tiles.

Ceramica Francesco De Maio
Alle porte della splendida Costiera Amalfitana, 

immersa tra il verde della costa e il blu del mare, nella 

bellezza che la natura ha donato a questo luogo, vi è 

Vietri sul Mare, un piccolo borgo che sin dal ‘400 è 

conosciuto per l’arte del produrre ceramiche “bone et 

impetenate”. Una produzione di stoviglie, anfore, 

embrici in cotto, iniziata per soddisfare i bisogni 

quotidiani della gente e che nel tempo si è evoluta verso 

la realizzazione di terrecotte maiolicate fatte a mano, le 

cosiddette “riggiole” (termine gergale per indicare le 

tipiche maioliche vietresi), usate soprattutto per 

pavimentare chiese e dimore nobiliari.

Documenti storici testimoniano che nel ‘400 esistevano 

a Vietri sul Mare tre famiglie importanti per queste 

lavorazioni di oggetti e maioliche. Tra queste, la 

famiglia Cassetta, testimoniata nel 1494 dalla vendita 

di “cinquanta langelle per riporvi l’olio” prodotte dal 

ceramista Matteo Cassetta. Nel ‘500 operava l’artista 

Battista Cassetta che lascio in eredità ai tre figli i suoi 

manufatti in terracotta.

Così, attraverso i secoli e tramandando di padre in figlio 

questa tradizione ceramica, si arriva così al 1942 

quando Giuseppe Cassetta lavora con gli artisti della 

scuola tedesca Richard Dölker, Margarethe Tewalt, poi 

con Giovannino Carrano, con i fratelli Vincenzo e 

Salvatore Procida, con Guido Gambone ed infine 

collabora con Gio Ponti. Nel 1959, il matrimonio tra 

Vincenza Cassetta, figlia dell’artista Giuseppe Cassetta, 

e Francesco De Maio, erede anch’egli di un’antica 

tradizione di famiglia della lavorazione del cotto a 

mano tra le cave d’argilla di Ogliara, è stato una 

sinergia tra storiche famiglie ceramiste che, nel 1963, ha 

dato vita alla prima delle loro aziende la Ceramica di 

Vietri Francesco De Maio, che viene immediatamente 

apprezzata per la decorazione a mano delle “riggiole”, 

maioliche vietresi. L’azienda è stata la realizzazione di 

un sogno che voleva essere, e vuole ancora, tramandare 

e tenere in vita il patrimonio culturale, artistico, 

artigianale della ceramica vietrese. Dalla sua 

fondazione sono oramai trascorsi più di cinquant’anni. 

Oltre Cinquant’anni di storia di ceramica, di storia di 

passioni per il decoro, di cultura vietrese, di amore per il 

fatto a mano, ma anche di storia di famiglia che 

continua quest’antica tradizione, reinterpreta la 

memoria storica innovando e ridisegnando le collezioni 

secondo nuovi gusti e tendenze per creare e promuovere 

la bellezza delle piastrelle fatte a mano.

5 ceramica francesco de maio





Nestled in the mountains and set on a pleasant bay, 

there is an ancient village of  artists, built in the Bonea 

valley and dominated by Monte San Liberatore. In this 

corner of  paradise, at the entrance of  the Amalfi 

Coast, where a range of  vineyards and citrus orchards 

color the hillsides that run down to the sea and ancient 

streets trace the urban layout of  an ancient fishing 

village, there is Vietri sul Mare. 

It’s a small fishing village of  ceramic tradition more 

than six centuries old. It’s located at beautifull land 

and is a World Heritage Site since 1997. Its  proximity 

with the Repubblica Marinara of  Amalfi and the 

important cultural influence coming from Mare 

Nostrum helped to embed precious fragments iinto 

great artistic heritage of  the Vietrese ceramic 

production. The huge treasure of  Vietri shapes and 

decors is full of  Latin, Byzantine, Arabic, of  the 

Renaissance and Baroque features. 

The ceramic art documented in Vietri Sul Mare that 

from centuries amazes artists and voyagers, is certified 

since the end of  the ‘400. From the everyday life objects 

to the domes coated by ceramic tiles, squares, villas and 

houses completely decorated with ceramics, these 

landscapes, between breath-taking views and the sea, 

testify the richness of  the cultural heritage of  the Vietri 

ceramics, admired all around the world. 

Vietri sul Mare
Incastonato fra i monti ed adagiato su una baia 

amena c’è un antico villaggio di artisti, costruito 

nella valle del Bonea e sovrastato da Monte San 

Liberatore. In quest’angolo di paradiso, alle porte 

della Costiera Amalfitana, dove un ventaglio di 

vigneti ed agrumeti colora i pendii che si rincorrono 

fino al mare mentre antiche stradine tracciano 

l’impianto urbano di un antico villaggio di 

pescatori, c’è Vietri sul Mare, un piccolo borgo di 

tradizione ceramica, antica più di sei secoli, che 

l’Unesco, nel 1997, ha dichiarato Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. La vicinanza con la 

Repubblica Marinara di Amalfi e l’importante 

influenza culturale proveniente dal Mare Nostrum, 

hanno contribuito ad incastonare di preziosi 

frammenti il grande patrimonio artistico della 

produzione ceramica vietrese.

L’arte ceramica documentata a Vietri sul Mare, che 

da secoli incanta artisti e viaggiatori, è attestata 

già dalla fine del ‘400. Dai manufatti per la vita 

quotidiana fino alle cupole maiolicate delle chiese e 

alle piastrelle che adornano  piazze, ville e dimore 

di questi luoghi a metà strada tra paesaggi 

mozzafiato ed il mare, testimoniano la ricchezza del 

patrimonio artistico-culturale della ceramica 

vietrese ammirata in tutto il mondo.
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Teche in vetro per custodire le più antiche origini dei 

manufatti di tradizione vietrese della Ceramica 

Francesco De Maio. 

Un allestimento essenziale fatto di trasparenze e 

giochi di luce per un meraviglioso viaggio nella storia 

della Francesco De Maio che custodisce l’essenza 

stessa del Made in Italy riconosciuto ed apprezzato 

in tutto il mondo. Bozzetti a china, fotografie 

d’epoca, piastrelle con l’anima d’argilla, maioliche 

del ‘700, schizzi, manufatti di Giuseppe Cassetta, 

pannelli in ceramica degli anni ’40. Simboli tangibili 

dell’antica lavorazione della ceramica vietrese 

vivono nel museo d’impresa insieme alle 

preziosissime maioliche bianche e blu di Gio Ponti di 

cui la Ceramica Francesco De Maio è licenziataria 

esclusiva per la produzione e commercializzazione 

nel mondo.

Un viaggio nella ceramica che parte dal documento 

attestante la vendita di 50 langelle per l’olio fatta il 

3 ottobre 1494 dal maestro di cotto Matteo Cassetta. 

Un importantissimo documento che attesta che sin 

dal ‘400 d.C. Vietri sul Mare, un piccolo borgo 

situato alle porte della splendida Costiera 

Amalfitana, è conosciuto per l’arte del produrre 

ceramiche “bone et impetenate”. Una produzione di 

stoviglie, anfore, embrici in cotto, iniziata dalla 

famiglia Cassetta per soddisfare i bisogni quotidiani 

della gente e che nel tempo si è evoluta verso la 

realizzazione a mano di terrecotte maiolicate, le c.d. 

“riggiole” utilizzate soprattutto per pavimentare 

chiese e dimore nobiliari.

Tra i primi maestri di cotto della fine del ‘400 e degli 

inizi del ‘500, i Cassetta sono rinomati per le fornaci 

dove producono utensili da cucina e contenitori, per 

la maggior parte non smaltati, per gli usi comuni, 

mentre una produzione più ricercata, con 

decorazioni a penna di pavone, si attesta solo a 

partire dal 1550. Si susseguono le generazioni e la 

famiglia Cassetta produce ceramiche lungo un 

percorso professionale ricco di soddisfazioni.

Giuseppe Cassetta, figlio di Biagio Cassetta, anch’egli 

ceramista e decoratore, nasce a Vietri sul Mare nel 

1894. Inizia l’attività come apprendista dello zio 

Giovanni Tajani, titolare della fabbrica «Tajani», 

famiglia di ceramisti rinomata per la produzione di 

maioliche e per aver realizzato nel ‘700 la splendida

Museo della Ceramica “Francesco De Maio”
Glass cases used to preserve the most ancient 

origins of  the handmade works of  the Vietri 

tradition of  Ceramica Francesco De Maio.

An essential set-up made of  transparencies and 

plays of  light for a wonderful journey through the 

history of  Ceramica Francesco De Maio which 

preserves the essence of  the Made in Italy 

recognized and appreciated all over the world.

Ink sketches, vintage photographs, tiles with clay 

amina, 18th century majolica, drawings, artefacts 

realized by Giuseppe Cassetta, ceramic panels from 

the 1940s. Tangible symbols of  the ancient work 

of  Vietri ceramics live in the museum together with 

the precious Gio Ponti’s white and blue majolica, 

of  which Ceramica Francesco De Maio has the 

exclusive licensee for the production and sale in the 

world.

A journey through the ceramics that starts from 

the document attesting the sale of  50 oil pitchers 

made on October 3rd, 1494 by the master of  the 

handmade terracotta Matteo Cassetta. It is 

extremely important document attesting that since 

the 15th century Vietri sul Mare, a small village 

located at the entrance of  the wonderful Amalfi 

Coast, is known for the art of  producing “bone et 

impetenate” ceramics. A production of  crockery, 

amphorae, terracotta bricks, started by the 

Cassetta family to satisfy the daily needs of  the 

people and that over time has evolved towards the 

handmade realization of  majolica terracottas, the 

so called “riggiole” used especially for covering the 

floors of  churches and noble residences.

Among the first masters in the realization of  the 

bricks of  the late ‘400 and early’ 500, the Cassetta 

are renowned for the furnaces where they produce 

kitchen utensils and boxes, mostly unglazed, for 

common uses, while a more refined production 

(peacock pen decoration) is attested only from 

1550. The generations follow each another and the 

Cassetta family produces ceramics along a 

professional path full of  satisfactions.

Giuseppe Cassetta, Biagio Cassetta’son, also a 

ceramist and decorator, was born in Vietri sul Mare 

in 1894. He began his activity as an apprentice of  

his uncle Giovanni Tajani, owner of  the “Tajani” 

factory, a family of  ceramists renowned for the 
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cupola del Duomo di Vietri sul Mare, ornata con 

luminosi embrici maiolicati di colore verde, giallo e 

azzurro. Nel 1927, passa alla “ICS” (Industria 

Ceramica Salernitana) del tedesco Max Melamerson. 

Qui, lavora accanto agli artisti della scuola tedesca 

Richard Diilker e Margarethe Tewalt e ancora con 

Giovannino Carrano, i fratelli Vincenzo e Salvatore 

Procida, Guido Gambone ed altri. Verso la fine degli 

anni quaranta Cassetta conosce Gio Ponti che, gli 

commissiona alcuni disegni che realizza su maioliche 

in terracotta. Nel 1944 Giuseppe Cassetta apre la sua 

fabbrica, la “Ceramica Artistica Cassetta” (C.A.C.), 

in Vietri sul Mare, località Fontana Limite. Nel 1962, 

decide di ritirarsi. 

Si arrivava, così, ai giorni nostri, all’incontro tra 

Vincenza Cassetta, figlia di Giuseppe ed il maestro di 

cotto Francesco De Maio, erede anch’egli di 

un’antica tradizione di famiglia della lavorazione del 

cotto a mano tra le cave d’argilla di Ogliara. Il 

matrimonio tra Vincenza e Francesco De Maio, è una 

sinergia tra storiche famiglie ceramiste che dà vita 

alla prima delle loro aziende la Ceramica di Vietri 

Francesco De Maio. L’azienda è la realizzazione di 

sogno che voleva essere, e vuole ancora, tramandare e 

tenere in vita il patrimonio culturale, artistico, 

artigianale della Ceramica Vietrese. 

Oltre sei secoli di storia di ceramica, di storia di 

passioni per il decoro, di cultura vietrese, di amore 

per il fatto a mano, ma anche di storia di famiglia. È 

qui, accanto al museo, che negli opifici della 

Ceramica Francesco De Maio i maestri decoratori 

con passione e professionalità, creano ancora oggi 

maioliche decorate a mano che reinterpretano la 

memoria storica innovando e ridisegnando, 

creativamente, le collezioni secondo nuovi gusti e 

tendenze. Un vero “Made in Italy” non solo per il 

richiamo alla qualità artigianale, ma anche alla 

storia italiana: maioliche, oggetti e complementi 

d’arredo. Maioliche fatte con le mani che sono 

l’espressione di questa storia e ognuna di esse ha una 

storia da raccontare. È una storia molto antica, una 

storia fatta di ceramica, di maestri di cotto, una 

storia di famiglia, la storia della Famiglia De Maio-

Cassetta che oggi come allora, nutre l’arte della 

ceramica.

Museo della Ceramica “Francesco De Maio”
production of  majolica and for having realized in the 

‘700 the splendid dome of  the Cathedral of  Vietri sul 

Mare, adorned with bright majolica tiles in green, 

yellow and blue. In 1927, he moved to the “ICS” 

(Industria Ceramica Salernitana) of  the German Max 

Melamerson. Here, he works together with the artists 

of  the German school Richard Diilker and Margarethe 

Tewalt and again with Giovannino Carrano, the 

brothers Vincenzo and Salvatore Procida, Guido 

Gambone and others. Almost at the end of  the forties, 

Cassetta met Gio Ponti, who commissioned him some 

drawings that he made on terracotta majolica. In 1944 

Giuseppe Cassetta opened his factory, the “Ceramica 

Artistica Cassetta” (C.A.C.), in Vietri sul Mare, 

precisely in Fontana Limite. In 1962, he decided to 

retire.And then we arrived till today, at the meeting 

between Vincenza Cassetta, daughter of  Giuseppe, 

and the ceramist Francesco De Maio, also heir of  an 

ancient family tradition of  the handmade terracotta 

production, among the clay quarries of  Ogliara. The 

marriage between them, is a synergy between historical 

ceramist families that gives life to the first of  their 

companies, Ceramica di Vietri Francesco De Maio. 

The company is a realization of  a dream that wanted 

to be, and still wants, to hand down and keep alive the 

cultural, artistic and artisan heritage of  the Vietri 

ceramics.

More than six centuries of  history of  ceramics, history 

of  passion for the decorations of  Vietri culture, of  love 

for the handmade production, but also of  family 

history. It is here, next to the museum, that in the 

factory of  Ceramica Francesco De Maio the master 

decorators with passion and professionalism, still 

create hand-painted majolica that reinterpret historical 

memory, innovating and creatively redesigning the 

collections according to new tastes and tendencies. A 

real “Made in Italy” not only for the reference to the 

artisan quality, but also for the Italian history: 

majolica, objects and furnishing accessories. 

Handmade majolica that are the expression of  this 

history and each of  them has a story to tell. It is a very 

ancient history, a history made of  terracotta masters, a 

family history, the history of  the De Maio-Cassetta 

family that today, as in the past, feeds the art of  

ceramics.
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Con grande rispetto per la sua secolare eredità culturale, la 

Ceramica Francesco De Maio dal 1963 porta avanti 

questa tradizione vietrese con una produzione di maioliche 

di incomparabile preziosità, realizzate a mano seguendo le 

antiche tecniche di lavorazione e utilizzando smalti 

tramandati di generazione in generazione da oltre 500 anni.

Punto di partenza di tutta la produzione Francesco De 

Maio è il patrimonio, ricco di forme, colori e sapienza, della 

tradizionale lavorazione della ceramica vietrese sullo 

smalto Bianco Vietri ancora crudo, i decori vengono 

tuttora eseguiti a mano pezzo per pezzo, sottolineando così 

la misura squisitamente umana che è dato cogliere nel 

prodotto finito.

Pennellato a mano: È la tecnica di decorazione della 

ceramica vietrese per produrre i fondi tinta unita. Con un 

grosso pennello il colore viene distribuito uniformemente 

sulla piastrella. Caratteristiche sono le striature con tonalità 

di colore sempre diverse, la cosiddetta pennellata.

Spugnato a mano: È un’altra tecnica per distribuire il 

colore a tinta unita. Questo particolare fondo tinta unita si 

differenzia per la sua colorazione diafana ottenuta con una 

vera spugna di mare che, imbevuta di colore, viene 

tamponata ripetutamente sulle piastrelle, pezzo per pezzo.

Serigrafia a mano: È una delle tecniche più semplici. 

Attraverso un telaio con uno schermo di seta con 

l’impressione del disegno da realizzare, il colore viene fatto 

filtrare sulle singole piastrelle mediante una spatola, così da 

ottenere una maggiore uniformità e compattezza della 

superficie colorata, rendendo il decoro più preciso.

Stampa a mano: È la tecnica antesignana della serigrafia. 

Una mascherina di carta speciale, avente la sagoma del 

disegno da eseguire, viene poggiata sulle piastrelle, pezzo 

per pezzo, così che il decoratore può distribuire il colore con 

un pennello, la cosiddetta campitura.

Decorazione a mano libera: La decorazione viene 

effettuata esclusivamente a mano, pezzo per pezzo. E’ la 

tecnica più preziosa e complessa. Nei decori si riconosce la 

mano esperta dei maestri decoratori della Ceramica 

Francesco De Maio. I decoratori, con la serigrafia a mano o 

con un pennello dalla sottile punta in piuma d’oca, 

definiscono i contorni del disegno, i cosiddetti “filetti”, già 

impostato con una polvere di carbone,  che scompare 

durante la cottura, sui quali poi si eseguono i decori. Il tutto 

ancora oggi viene rigorosamente realizzato a mano libera 

sullo smalto “Bianco Vietri” ancora crudo.

Lavorazioni
Since 1963, always Ceramica Francesco De Maio has 

been respected for its cultural and artistic heritage through 

countless generations and has had an handmade production 

of majolica, for over six hundred years, produced with the 

ancient Vietri processing techniques and with glazes handed 

down from generation to generation for more than 500 years.

The starting point for Francesco De Maio’s entire production 

is the heritage of  a traditional way of working Vietrese 

ceramics, one which is rich in forms, colours and knowledge. 

The decorations are all still done by hand on the Bianco 

Vietri glaze when the object is stili unfired, thus underlining 

the inestimabile value given the final piece by this human 

touch. 

Hand brushed: It’s the technique typical of  the Vietri 

ceramics to produce single colored tiles.  It is realized by the 

passage of  a large brush which leaves irregular streaks of  

color, named pennellata (brush stroke). The streaks in 

different tonalities are characteristic of  this way of  

working. 

Hand sponged: This is another way of  spreading a single 

tone over a piece.  This particular single colored tile is 

different because of  its diaphanous coloration is obtained 

by the use of  a real sea sponge, soaked of  color, which  is 

repeatedly passed lightly on the tiles, piece by piece.   

Hand silk screen: It’s one of  the most simple techniques. 

Using a spatula, the colour is made to filter through a 

mask, a frame is put on every single tile, with silk screen 

containing the impression of  the design to be copied on to 

the tile. The result is a greater uniformity and compactness 

of  the colored surface, making the décor more precise. 

Hand printing: this is the forerunner of  the silkscreen. A 

mask of  special paper, which has the shape of  the drawing 

to be executed, is supported on the tiles, piece by piece, so 

that the decorator can distribute the color with a brush. 

This technique is called patterning. 

Handmade decoration: The decoration is exclusively 

handmade, piece by piece. It’s the most precious and 

complex technique. In the decors, you can recognize the 

expert hand of  the master decorators of  the Ceramica 

Francesco De Maio. The master decorators, with a brush 

by the thin tip of  goose feather, define the outline of  the 

drawings, named “filets”, already set with coal dust, where 

the decors are created.  Today everything is still realized 

exclusively by the naked hands on the “Bianco Vietri” 

glaze, still raw, to be cooked. 
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Bianco Vietri
Sapienza artigianale e cultura 

industriale sono miscelati alla 

condivisione di valori di tradizione 

ceramica della bottega delle mani. 

Esperienza, ricerca ed elevata qualità delle 

materie prime, rendono la Ceramica Francesco De 

Maio l’emblema dell’eccellenza del made in Italy.

Il cuore antico di tutta la produzione di Francesco 

De Maio si può ricercare nel colore senza tempo 

della luce: lo smalto “Bianco Vietri”, composto 

da un’esclusiva miscela di minerali e un 

particolare tipo di sabbia bianca, base di tutti i 

colori e i decori.

Le tecniche di smaltatura ancora oggi utilizzate 

sono la smaltatura a campana: lo smalto Bianco 

Vietri viene distribuito uniformemente sulle 

piastrelle mediante una campana; e la smaltatura 

a secchiello: utilizzato per di più per listelli e pezzi 

speciali, lo smalto viene dato a mano con un 

secchiello, pezzo per pezzo.

Le maioliche con lo smalto ancora crudo, passano 

poi nelle mani dei maestri decoratori, oppure 

vengono cotte direttamente nel nuovo impianto 

ad altissima tecnologia ad una temperatura di 

circa 1000° C.

The handicraft wisdom and 

industrial culture melt together 

with the sharing of  values of  the 

handmade ceramics tradition. 

Experience, research and high quality of  raw 

materials, make Ceramica Francesco De Maio the 

symbol of  the excellence of  the real made in Italy. 

The ancient mainstay of  the production can be 

seen in the timeless use of  colour which is as brigh 

as light: the “Bianco Vietri” glaze, made up of  

an esclusive mix of  minerals and a special type of  

white sand. This forms the basis of  all the colours 

and decorations.

The enamelling techniques still used today 

are the bell enamelling: the enamel is 

uniformly distributed on the tiles by means 

of  a bell; and the enamelling bucket: used for 

more for strips and special pieces, the “Bianco 

Vietri” glaze is hand-made with a bucket, 

piece by piece.

Each glazed tile  is still unfired, then it passes 

through the hands of  the master decorators or 

sent directly to the firing in the new high-tech 

plant at a temperature of  about 1000° C 

(1.832° F).

29 ceramica francesco de maio



5x5 6,5x6,5 10x10 13x1310x10
Punta di diamante

20x20 20x20
Punta di diamante

20x20
Pentagono

30x30 53x53

Formati Bianco Vietri
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1,2x20 listello 2,5x13 becco di civetta

2,5x20 becco di civetta angolo* 2,5x20 capitelloangolo
esterno*

angolo
esterno

2,5x26 capitello

5x20 listello 5x20 cornice

7x20 conchiglia angolo esternoangolo

6,5x26 listello 8x20 becco di civetta

8x20 cimasa 10x20 listello

10x20 punta di diamante 10x30

20x60

Bianco Vietri Formati
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1 - torello (10x10)  
2 - torello angolo (10x10) 
3 - torello battistraccio sx (10x10) 
4 - torello battistraccio dx (10x10) 
5 - battistraccio (10x10) 
6 - battistraccio angolo interno (10x10)                 
7 - torello dx (10x10)

  8 - torello sx (10x10) 
  9 - torello tondo (10x10) 
10 - battistraccio dx (10x10) 
11 - battistraccio sx (10x10) 
12 - battistraccio angolo esterno (10x10)  
13 - torello angolo tondo (10x10) 
14 - torello lati paralleli (10x10) 
15 - torello terminale (10x10)

16 - sguscia interna 3x13

20
unghia

18 - sguscia interna 3x20

17 - sguscia esterna 3x13 19 - sguscia esterna 3x20 interna

21
unghia
esterna

22
piè d’oca
interno

23
piè d’oca
esterno

1 

2 

4 

7 8 

14 

15 

 9 

 10  11 

 12 
 13 

5 

6 

3 

Bianco Vietri Formati
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5x5

2,5x13 becco di civetta

1,2x20 listello

2,5x20 becco di civetta

2,5x20 capitello

5x20 cornice

7x20 conchiglia

8x20 cimasa

2,5x26 capitello

angolo angolo esterno

angolo esterno

angolo angolo esterno

angolo angolo esterno

Cotto naturale Formati
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colori





Il Verde Ramina, il Blu Oltremare, il 

Giallo-Arancio, il Rosso Porpora, 

l’Azzurro, il Manganese ed il Maraca 

(turchese), sono solo alcune delle 

tonalità di colore utilizzate nella ceramica vietrese. 

Questi colori, in pieno rispetto delle antiche 

tecniche artigianali, si ottengono miscelando una 

serie di pigmenti in polvere. Una volta pronto il 

colore, questo viene distribuito sullo smalto  

“Bianco Vietri” ancora crudo dove reagisce durante 

la lunga cottura generando la grande alchimia della 

ceramica vietrese. La tavolozza vietrese ricca di 

Colori Classici permette la realizzazione di decori 

dalle multiformi combinazioni cromatiche. La 

gamma delle tinte unite viene realizzata 

principalmente con due tecniche: quella dei 

Pennellati a mano e quella degli Spugnati a mano. 

La prima si ottiene con l’impiego di grossi pennelli 

che, intrisi di colore, vengono passati più volte sulla 

piastrella, lasciando la caratteristica rigatura che 

dà un verso alla piastrella. I Pennellati a mano, a 

pavimento e a rivestimento, vanno posati nello 

stesso verso della pennellata ovvero, seguendo il 

metodo tradizionale vietrese, con alternanza a 

canestro cioè una piastrella con il verso della 

pennellata in orizzontale ed un’altra in verticale. 

Gli Spugnati a mano, invece, hanno tutto un altro 

effetto visivo. Evocano sensazioni di etereo, 

nuvolato, aereo. Ciò dipende dalla tecnica con la 

quale sono realizzati. Con spugne marine 

impregnate di colore, si tampona la superficie della 

piastrella ricoperta di smalto crudo. Questa 

lavorazione, molto antica, dà luogo, da piastrella a 

piastrella, a differenze di chiari e scuri che 

conferiscono alla superficie gradevoli alternanze di 

tonalità di colore.

L’esigenza di una nuova serie di nuances più 

moderne è nata in prevalenza per l’uso del colore da 

rivestimento, dove si apprezza tutto il fascino ed il 

calore della pennellata a mano. I Colori Chiarastella 

sono sussurrati, gentili ed eterei  specialmente sui 

formati rettangolari.

Copper Green, Overseas Blue, 

Yellow-Orange, Purple Red, Light 

Blue, Manganese and Maraca  

(turquoise) are just some of the 

colours employed in Vietrese ceramic. These 

colours are created by mixture by hand of a series 

of powdered pigments. Once ready the colour is 

given on the glaze “Bianco Vietri”, still unfired, 

and during the firing it reacts and produces the 

great alchemy of the Vietri Ceramic. These make 

up a rich palette of Classic Colours which allows 

the creation of a vast number of colours 

combinations in the decoration. The range of the 

pleine colours is obtained mainly by two 

processing techniques: 

the Pennellati a mano (Hand brushed) and the 

Spugnati a mano (Hand sponged). 

The first ones are obtained using large brushes, 

which drenched with colours are given many 

times on the tile, leaving the so called streaks, 

which give the verse to the tile. We suggest you 

to mix the Pennellati a mano for wall and floor 

before laying them, that means one tile with 

orizontal brush-stroke and the other with vertical 

one (Vietrese method) or lay the tile in the same 

stroke of the brush.

The Spugnati a mano have a different visual 

effect. They evoke sensation of ethereal, aerial. 

These effects are bound to the working technique, 

the tampon. Infact, the surface of the tiles, is 

covered with unfired glaze, with natural sponges 

from the sea. This old working technique creates 

different nuances of bright and dark on each tile, 

giving to the surface of the tiles pleasant 

alternations of tonalities.

The need for a new set of whispered, delicate and 

ethereal colours has been created especially to use 

the colour on the wall, where you can appreciate 

the charm and warmth of the handmade 

brushwork. The Chiarastella Colours are more 

modern and well express the pastel effect on tiles 

of the rectangular sizes. 

colori
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PomiceFiordalisoPervinca

RuchettaRosellinaLavanda

AcantoLeccioCalendula

GinestrellaSugheroSabbia

Pennellati a Manocolori Chiarastella

Il Pennellato a mano è disponibili su tutti i formati.
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NeroBasaltoGrigioVerde Ramina

Verde MarcioVerde CertosaBluTurchese

VanarioAzzurroLillaPrugna

ManganeseRossoRosaBiscotto

Rosso BrunoArancioGialloAvana

Il Pennellato a mano è disponibili su tutti i formati.
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colori Classici Pennellati a Mano









NeroBasaltoGrigioVerde Ramina

Verde MarcioVerde CertosaBluTurchese

VanarioAzzurroLillaPrugna

ManganeseRossoRosaBiscotto

Rosso BrunoArancioGialloAvana

Lo Spugnato a mano è disponibili su tutti i formati.
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colori Classici Spugnati a Mano





mosaico Vietrese





A Vietri sul Mare, la tradizione del 

Cocciame esiste da tempo, molte 

piazze, molti elementi di arredo e 

di architettura venivano 

abbelliti e rif initi con i cocci di ceramica, che 

non erano altro che pezzi di piastrelle rotte 

impiegate come i mosaici. 

In particolare, nella pavimentazione di alcune 

piazzette della Costiera Amalfitana, si vedono 

tuttora bellissime decorazioni create con 

piccoli pezzi di piastrelle colorate e decorate.

Negli anni ‘70 si inizia ad usare, sempre a 

Vietri, come piastrelle di rivestimento, dei 

piccoli formati rettangolari con finiture 

pennellate a mano. Nasce, così, i l Mosaico 

Vietrese della Ceramica Francesco De Maio. 

Piccoli frammenti di colori e decori fatti a 

mano che creano motivi di trine, pizzi, 

merletti per pavimenti e rivestimenti. 

In Vietri sul Mare, the tradition 

of  the Cocciame exists for a long 

time, and so many squares, 

many urban furnishings and 

architectural elements were embellished by 

these tiles pieces, cocci (broken tiles) employed 

like a mosaic. 

In particolar, in the flooring of  little squares 

of  the Amalfitan Coast it is still possibile to see 

beautiful ornamentations created from little 

decorated and coloured pieces of  tiles.

In the 70s, always in Vietri, some little 

rectangular pieces of  handmade decors and 

brushstroke tiles were used also as covering. 

The Vietrese Mosaic of  Ceramica Francesco De 

Maio is born. Small fragments of  colors and 

hand-made decorations that create 

modalities of  trine, pizzi, merletti (lace) 

for floors and walls.

mosaico Vietrese
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NeroBasaltoGrigioVerde Ramina

Verde MarcioVerde CertosaBluTurchese

VanarioAzzurroLillaPrugna

ManganeseRossoRosaBruno Rosso

BiscottoArancioGialloAvana

Palmetta TMSirio TM

Papavero TMRombi TM

PalmettaSirio

PapaveroRombi

2,5x2,5 2,5x5 Bianco Vietri 2,5x2,5 2,5x5 Cotto Naturale

Il bianco Vietri, il cotto naturale, il pennellato e le decorazioni a mano possono essere realizzati nelle tessere dei fondi Quadra e 
nelle fasce delle Cordelle, offrendo la possibilità di personalizzare la gamma di tutti i prodotti.
Le decorazioni a mano possono essere realizzati in tutta la gamma dei colori dei pennellati.

Formati

Colori Pennellati a mano Decori su Bianco Vietri

Decori Terra Mia

mosaico Vietrese
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Formati, Colori e Decori





Pennellato Turchese
Pennellato Avana

Bianco Vietri
Pennellato Nero

Bianco VietriPennellato Giallo

Bianco VietriCotto naturalePalmetta BluMulticolore

Bianco Vietri
Papavero Verde Ramina

Pennellato Arancio
Sirio Arancio

Pennellato Giallo
Pennellato Verde Ramina

Bianco Vietri
Pennellato Blu

2,5x2,5 - 2,5x5

Cotto naturale, Bianco VietriPennellato RosaBianco VietriCotto naturale

Pennellato ManganeseBianco VietriCotto naturale

Sfalsata 2,5x5

20x20 Quadramosaico Vietrese

Cotto naturale
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Bianco Vietri, Cotto NaturalePennellato Verde CertosaBianco VietriCotto Naturale

Stringa 2,5x20

Pennellato Giallo
Pennellato Vanario

Bianco Vietri
Pennellato Blu

Bianco Vietri, Cotto NaturalePennellato Bianco Vietri

Gala 5x20

Cotto Naturale

Pennellato Grigio
Pennellato Rosa

Bianco Vietri
Pennellato Vanario

Chiacchierino 5x22,5

Bianco VietriCotto Naturale Pennellato Bruno Rosso

Pennellato Turchese
Pennellato Rosa

Bianco Vietri
Pennellato Azzurro

Cotto Naturale, Bianco Vietri

Pennellato Giallo
Papavero Giallo

Bianco Vietri
Papavero TM

Pennellato Nero
Pennellato Rosso

Bianco Vietri
Pennellato Turchese

Nastro 7,5x20

Bianco Vietri, Cotto NaturalePennellato AzzurroBianco VietriCotto Naturale

Pennellato Manganese
Rombo Manganese

Bianco Vietri
Sirio TM

Pennellato Giallo
Pennellato Rosso

Bianco Vietri
Pennellato Vanario

Fettuccia 2,5x20

Cotto naturale, Bianco VietriPennellato Verde MarcioCotto naturale Bianco Vietri

mosaico VietreseCordelle
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Balza 7,5x20

Pennellato ArancioBianco VietriCotto naturale

Pennellato Azzurro
Pennellato Verde Certosa

Bianco Vietri
Pennellato Blu

Cotto naturale

Cordonetto 2,5x22,5

Cotto naturale, Bianco VietriPennellato Verde RaminaBianco VietriCotto naturale

Pennellato Blu
Rombo Blu

Bianco Vietri
Palmetta TM

Pennellato Verde Certosa
Pennellato Lilla

Bianco Vietri
Pennellato Grigio

Ordito 5x20

Bianco VietriCotto naturale Pennellato Vanario

Pennellato Verde Ramina
Pennellato Arancio

Bianco Vietri
Pennellato Azzurro

Cotto naturale

Bianco Vietri, Cotto NaturalePennellato NeroBianco VietriCotto Naturale

Pennellato Arancio
Sirio Arancio

Bianco Vietri
Papavero TM

Pennellato Azzurro
Pennellato Blu

Bianco Vietri
Pennellato Turchese

Falpalà 5x20

Cordellemosaico Vietrese
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Bianco Vietri

Bianco Vietri









Pennellato Verde Ramina
Pennellato Arancio

Bianco Vietri
Pennellato Manganese

Cotto Naturale

Pennellato RosaBianco VietriCotto Naturale

Frivolité 5x22,5

Pennellato Avana
Pennellato Turchese

Bianco Vietri
Pennellato Blu

Bianco Vietri

Pennellato Verde CertosaBianco VietriCotto naturale

Sfilato 7,5x20

Pennellato Lilla
Pennellato Giallo

Bianco Vietri
Pennellato Vanario

Bianco Vietri
Rombo TM

Pennellato Verde MarcioBianco VietriCotto Naturale

Ricamo 7,5x20

Bianco Vietri
Sirio TM

Pennellato Avana
Pennellato Manganese

Pennellato TurcheseBianco VietriCotto naturale

Pizzo 7,5x20

Cordellemosaico Vietrese

Bianco Vietri

Cotto Naturale
Bianco Vietri

Cotto naturale
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Tombolo 7,5x22,5

Pennellato RosaBianco VietriCotto naturale

Pennellato Manganese
Pennellato Bruno Rosso

Bianco Vietri
Pennellato Blu

Bianco Vietri
Cotto naturale

Pennellato Verde Ramina
Papavero Verde Ramina

Bianco Vietri
Palmetta Blu

Merletto 10x20

Pennellato GrigioBianco VietriCotto naturale

Pennellato Manganese
Pennellato Arancio

Bianco Vietri
Pennellato Azzurro

Cotto naturale

Trina 10x22,5

Pennellato ArancioBianco VietriCotto naturale

Bianco Vietri
Pennellato Blu
Palmetta Blu

Pennellato Blu
Pennellato Azzurro

Bianco Vietri 
Cotto naturale

Tutti i colori pennellati, il Bianco Vietri, il Cotto naturale e le loro relative decorazioni, possono essere realizzati nelle tessere dei fondi Quadra 
e nelle fasce delle Cordelle, offrendo la possibilità di personalizzare la gamma di tutti i prodotti. Le misure delle singole tessere, delle Quadra e delle singole 
Cordelle, sono tutte nominali essendo comprensive delle fughe. 
La speciale lavorazione del taglio delle tessere e della smaltatura, dà luogo a caratterisciche e finiture artigianali.

Cordellemosaico Vietrese
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antico Vietri





antico Vietri
Vietri sul Mare è un antico borgo 

marinaro alle porte della Costiera 

Amalfitana. La vicinanza con la 

storica Repubblica Marinara di 

Amalfi, l’inf lusso importante di culture 

arcaiche provenienti dal Mare Nostrum, 

hanno contribuito ad incastonare di preziosi 

frammenti il grande patrimonio artistico di 

questa terra.

Da qui nasce la Collezione Antico Vietri della 

Ceramica Francesco De Maio. 

Piastrelle realizzate con l’antica tecnica della 

serigrafia e della stampa a mano da esperti 

artigiani eredi di una pregevole tradizione 

ceramica. Una predominanza dei classici toni 

del blu, azzurro, rosso e nero che evocano le 

decorazioni tipiche vietresi di f ine ‘700 

e inizio ‘800. 

Quadrati, rombi, piccoli f iori. 

Eleganti f igure essenziali in cui la tradizione 

e la contemporaneità si incontrano per 

arredare spazi senza tempo.

Vietri sul Mare is an ancient 

fishing village at the beginning 

of  the Amalfi Coast.

The historic proximity of  the 

Maritime Republic of  Amalfi and the 

constant influx of  archaic cultures of  the 

Mare Nostrum have enrich of  precious 

fragments the great artistic heritage of  this 

territory. 

This is the origin of  the Antico Vietri 

Collection of  Ceramica Francesco De Maio. 

Tiles made with the ancient technique of  

screen printing and hand printing by expert 

heirs of  a fine ceramic tradition. 

A predominance of  the classic tones of  blue, 

light blue, red and black to evoke the typical 

Vietri decorations between the late 

eighteenth  and early nineteenth century.

Squares, rhombs, small flowers. 

Elegant essential figures in which tradition 

and modernity meet to furnish timeless 

spaces.
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Bianco, Blu

PALMETTA

10x10cm - 5x5cm                              
5x20cm

13x13cm                              
6,5x26cm

20x20cm
1,2x20cm 
10x20cm
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antico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20





Bianco, Blu, Rosso

SAPRI

10x10cm                              
5x20cm

13x13cm                              
6,5x26cm

20x20cm                              
10x20cm

antico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20
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Bianco, Blu
Bianco, Arancio

SAPRI MODIFICATO

10x10cm 
10x20cm                             

13x13cm                       
6,5x26cm

20x20cm                     
10x20cm
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antico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20



Bianco, Blu

SPIGOLI BLU

ANGOLI E FASCIA

10x10cm                              

13x13cm                              
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antico Vietri10x10 - 13x13



Bianco, Blu

SPIGOLI BLU

10x10cm    
5x20cm                          

13x13cm                              
6,5x26cm

20x20cm                              
10x20cm
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antico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20







Bianco, Blu

GADO

10x10cm    
5x20cm                          

13x13cm                              
6,5x26cm

20x20cm                              
10x20cm
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antico Vietri10x10 - 13x13 - 20x20



Bianco, Arancio, Azzurro 

CLAUDIA

10x10cm - 13x13cm - 5x20cm                          

Bianco, Blu

GIULIA

10x10cm - 13x13cm - 5x20cm                          
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antico Vietri 10x10 - 13x13 





Bianco, Blu

PRIMULA

10x10cm    
5x20cm
10x20cm                          

13x13cm                              
6,5x26cm
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antico Vietri 10x10 - 13x13 



Bianco, Azzurro

SOFIA

10x10cm - 13x13cm 
5x20cm - 6,5x26cm                          

10x10cm  - 13x13cm 
5x20cm - 6,5x26cm                          

Bianco, Blu

ETRUSCA
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antico Vietri10x10 - 13x13



Bianco, Avana, Vanario

MONTICCHIO

10x10cm - 5x20cm

10x10cm - 13x13cm 
5x20cm - 6,5x26cm                  

Bianco, Blu, Rosso, 
Verde Ramina 

SAN PIETRO
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antico Vietri 10x10 - 13x13







13x13cm

Bianco, Blu

ANGOLI

Bianco, Blu

PASSIANO

13x13cm - 6,5x26cm
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antico Vietri13x13



SANT’ARCANGELO

Bianco, Nero

Bianco, Blu, Arancio, 
Giallo

ORISTANO

13x13cm 

13x13cm 
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antico Vietri 13x13







20x20cm

 RAITO

Bianco, Blu

20x20cm

BASTONCELLO

Bianco, Azzurro

Bianco, Blu

FRANCESCA

20x20cm
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antico Vietri20x20



Bianco, Azzurro

PADULA

20x20cm

Bianco, Arancio

BORGO

20x20cm
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antico Vietri 20x20

Bianco, Azzurro, Manganese

VELIA

20x20cm





20x20cm 

5x20cm 

10x20cm 

Bianco, Nero

VIETRI

20x20cm 

5x20cm 

10x20cm 

Bianco, Nero

SPIGOLI GRANDI
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antico Vietri 20x20





QUADRI

Bianco, Nero, Rosso
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antico Vietri 20x20

20x20cm 

5x20cm  

10x20cm 

20x20cm

MATERA

Bianco, Nero



20x20cm 

5x20cm 

 10x20cm 

FASCE GRANDI

Bianco, Nero

Bianco, Nero

FASCE PICCOLE

20x20cm 

5x20cm 

 10x20cm
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antico Vietri20x20



20x20cm 

10x20cm 

Bianco, Rosso

TULLIA  

20x20cm 

10x20cm  

Bianco, Rosso

DF78 ROMBO
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antico Vietri 20x20









20x20cm

FORNACELLA

Bianco, Nero
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antico Vietri 20x20





classico Vietri





classico Vietri
Il grande patrimonio di colori e 

decori della tradizionale arte 

ceramica di Vietri sul Mare rivive 

nella Collezione Classico Vietri della 

Ceramica Francesco De Maio.

La forte predominanza dei colori, a ciascuno dei 

quali è attribuito un significato, il giallo dei limoni, 

il rosso della bouganville, il verde della costiera, il 

blu del mare, l’azzurro del cielo, caratterizza le sue 

decorazioni come simbolo della tradizione vietrese.

Decori stilizzati danno forma a tappeti di maioliche 

dipinte a mano che catturano i colori di questa terra 

per emanare i profumi della Costiera Amalfitana.

The great heritage of  colors and 

decorations of  the traditional Vietri 

ceramic art lives on in the Classico 

Vietri Collection of  Ceramica 

Francesco De Maio.

The strong predominance of  colors, each of  which is 

attributed a meaning, the yellow of  the lemons, the 

red of  the bougainvillea, the green of  the coast, the 

light blue of  the sea, the blue of  the sky, characterize 

its decorations as a symbol of  the Vietri tradition.

Stylized decorations give shape to hand-painted 

majolica carpets that capture the colors of  this land 

to release the scents of  the Amalfi Coast.
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10x10cm

Bianco, Arancio, 
Azzurro, Blu, Giallo 

MARCIANO

TONNARELLA

10x10cm

PRIORA

Bianco, Blu,  
Giallo, Rosso, Vanario

Bianco, Azzurro

10x10cm
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classico Vietri10x10



10x10cm

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

ACQUARA

10x10cm

Bianco, Arancio, Azzurro, 
Giallo, Verde Certosa

TORCA

Bianco, Blu, Rosso

VIGLIANO

10x10cm

123 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10





VESUVIO

13x13cm - 6,5x26cm

Bianco, Blu, Arancio, 
Giallo, Rosso, Vanario,
Verde ramina

Giallo, Verde ramina
Bianco, Blu, Arancio, 

PUTEOLI

13x13cm - 6,5x26cm

Bianco, Azzurro, 
Blu, Nero

ANTICA NAPOLI

13x13cm  20x20cm

125 ceramica francesco de maio

classico Vietri 13x13 - 20x20







ANNACHIARA 

ANGOLO FESTONE

10x10cm - 13x13cm 
20x20cm - 30x30cm 
5x20cm - 6,5x26cm

Bianco, Blu, Giallo,
Verde Ramina

ceramica francesco de maio 128

classico Vietri10x10 - 13x13 - 20x20 - 30x30



Bianco, Blu, Giallo,
Verde Ramina

ANNACHIARA

20x20cm 
5x5cm - 10x20cm 

129 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20









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

MARIA TERESA

10x10cm - 13x13cm - 20x20cm
30x30cm - 53x53cm  
5x5cm - 5x20cm - 6,5x26cm

133 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20 - 30x30





Bianco, Blu, Arancio,  
Giallo, Rosso, Verde Ramina

FIORE STILIZZATO

10x10cm - 13x13cm - 20x20cm
30x30cm - 53x53cm  
5x5cm - 5x20cm - 7x20cm 
6,5x26cm - 10x20cm

135 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20 - 30x30



Verde Ramina
Bianco, Arancio, Giallo, 

VENERE

10x10cm - 20x20cm 
5x20cm - 7x20cm

ceramica francesco de maio 136

classico Vietri10x10 - 20x20



SANTA LUCIA

20x20cm - 53x53cm
5x20cm

Bianco, Arancio, Azzurro, Giallo, Lilla, 
Manganese, Rosso,Verde Ramina

137 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20







CELENTANO

20x20cm 
 10x20cm

Bianco, Arancio, Blu, Giallo,  
  Rosso,Verde Ramina

ceramica francesco de maio 140

classico Vietri20x20



Rosso, Verde Ramina
Bianco, Blu, Giallo,

DELLY

141 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20

20x20cm 
10x20cm





Bianco, Azzurro, 
Verde Certosa

LEDA

10x10cm - 13x13cm - 20x20cm 
5x20cm - 7x20cm - 6,5x26cm

143 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20



PORTOFINO 

ANGOLO E FESTONE

20x20cm 

Bianco, Avana, Turchese 

ceramica francesco de maio 144

classico Vietri20x20



PORTOFINO 

20x20cm 
10x20cm 

Bianco, Avana, Turchese 

145 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





Bianco, Rosa, Manganese,
Verde Ramina

ROSITA

13x13cm - 20x20cm
5x5cm - 7x20cm 
6,5x26cm 

147 ceramica francesco de maio

classico Vietri 13x13 - 20x20







GRECA 
ANGOLO FESTONE

Bianco, Blu

10x10cm - 13x13cm
5x20cm  

ceramica francesco de maio 150

classico Vietri10x10 - 13x13



Bianco, Blu

GRECA

20x20cm
10x20cm 

151 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





Bianco, Blu, Arancio, 
Nero, Vanario, Verde Ramina 

RAVELLO

20x20cm
5x20cm

153 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20



Bianco, Vanario, 
Verde Ramina

CAMPANULA

20x20cm 
10x20cm

ceramica francesco de maio 154

classico Vietri20x20



Bianco, Rosa, Verde Ramina

SCILLA

10x10cm - 20x20cm 
7x20cm

155 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10





ADRIANA

10x10cm - 20x20cm 
7x20cm

Bianco, Arancio, Azzurro, Giallo,  
Rosso, Verde Ramina

157 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 20x20



VIVARA

20x20cm
10x20cm 

Bianco, Azzurro

ceramica francesco de maio 158

classico Vietri20x20



Bianco, Arancio, 
Azzurro, Giallo, 

VALERIA

10x10cm - 20x20cm 
7x20cm

159 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 20x20







GLORIA 
ANGOLO FESTONE

Bianco, Arancio, Azzurro,  
Giallo, Nero, Verde Ramina

30x30cm 
7x20cm

ceramica francesco de maio 162

classico Vietri30x30



Bianco, Arancio, Azzurro,  
Giallo, Nero, Verde Ramina

GLORIA

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm
10x20cm

163 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20 - 30x30





TULIPANI

10x10cm - 20x20cm
5x20cm - 7x20cm - 6,5x26cm

Bianco, Arancio, Blu, Lilla,
Rosso, Verde Certosa, Verde Ramina

165 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 20x20





Bianco, Blu, Azzurro 

CRESTARELLA

20x20cm - 30x30cm
10x20cm

167 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20 - 30x30







Bianco, Giallo, Nero
Verde Ramina

PIGNA

20x20cm - 53x53cm

ceramica francesco de maio 170

classico Vietri20x20



Bianco, Blu, Vanario
Verde Ramina

VECCHIA NAPOLI

20x20cm - 53x53cm

171 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





Bianco, Arancio, Azzurro, 
Bruno Rosso,Verde Marcio

ARUNDELLA

20x20cm
10x20cm

173 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20



KATYA

20x20cm 
 7x20cm

Bianco, Azzurro,
Verde Ramina

ceramica francesco de maio 174

classico Vietri20x20



LUISA

20x20cm 
7x20cm - 6,5x26cm

Bianco, Azzurro,
Giallo,Verde Ramina

175 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





antichi decori





antichi decori
L’ampio tesoro di forme e decori 

su maioliche vietresi è pieno di 

motivi latini, bizantini, arabi, 

rinascimentali e barocchi che, un 

tempo, erano usate per pavimentare le antiche 

dimore patrizie, le chiese ed i monasteri.

Nel pieno rispetto del patrimonio culturale e 

artistico vietrese, la Ceramica Francesco De Maio 

dal 1963 evoca questa tradizione ceramica con la 

produzione di una collezione di maioliche di 

incomparabile preziosità, la Collezione Antichi 

Decori.

Magnifiche maioliche realizzate con l’antica 

tecnica della decorazione a mano che danno forma 

a eleganti tappeti e raffinati arazzi in ceramica che 

si distinguono per l’eleganza delle forme e per il 

design senza tempo. 

The wide treasure of  forms and 

decorations on Vietri majolica is 

full of  Latin, Byzantine, Arab, 

Renaissance and Baroque motifs 

that were once used to pave the ancient villas 

and patrician houses, churches and monasteries.

In full respect of  Vietri’s cultural and artistic 

heritage, the Ceramica Francesco De Maio, 

since 1963, evokes this ceramic tradition with 

the production of  a collection of  incomparably 

precious majolica, the Antichi Decori 

Collection.

Magnificent majolica made with the ancient 

technique of  hand decoration that give shape 

to elegant rugs and refined ceramic tapestries 

that stand out for their elegant shapes and 

timeless design.
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Arancio, Giallo, Turchese,
Vanario, Verde Ramina

BAGNARA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20cm   
10x20cm

antichi decori 20x20
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Arancio, Giallo,Vanario,Verde Ramina

CRAPOLLA

20x20cm 
10x20cm

antichi decori 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Azzurro, Arancio, 
Giallo, Rosa, Verde Ramina

DUOMO

20x20cm
10x20cm 

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

ceramica francesco de maio 184

antichi decori20x20



Arancio, Azzurro, 
Giallo, Verde Ramina

LOBRA

20x20cm  
10x20cm

antichi decori 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

185 ceramica francesco de maio









Arancio, Blu, Giallo

IERANTO

20x20cm - 30x30cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

189 ceramica francesco de maio

antichi decori 20x20 - 30x30



Bianco, Blu, Giallo, 
 Nero, Rosso, Verde Ramina

MONTE PERTUSO

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm 

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

ceramica francesco de maio 190

antichi decori20x20 - 30x30



Bianco, Arancio, Grigio,  
Rosso,Verde Certosa, Verde Ramina

PERGOLATO

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

191 ceramica francesco de maio

antichi decori 20x20 - 30x30









Bianco, Arancio,   
Giallo,Verde Ramina

OGLIASTRO

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm 

antichi decori 20x20 - 30x30

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Arancio, Azzurro, 
Vanario, Verde Ramina

RECAMONE

20x20cm - 30x30cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

197 ceramica francesco de maio

antichi decori 20x20 - 30x30







Arancio, Azzurro, Giallo, Turchese, 
Verde Marcio, Verde Ramina

CONTRADELLA

20x20cm - 30x30cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

antichi decori20x20 - 30x30
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Arancio, Giallo, Turchese, 

POLVICA

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm

Verde Ramina

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Blu, Giallo, 
Rosso,Verde Ramina

ACCIAROLI

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm 

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Azzurro, Giallo, Nero, Rosso, 

PASSOLINI

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Verde Certosa, Verde Ramina,Vinaccia

antichi decori 20x20 -30x30 - 53x53









Bianco, Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosso,Verde Ramina

MOLINA

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Arancio, Bianco, Blu, Giallo,  
Verde Ramina

CILENTO

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
10x20cm

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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mèlange ‘900 





mèlange ‘900 - ‘901
An harmonious decorative composition 

of  traditional Vietri ceramic.

Ceramica Francesco De Maio traces six 

centuries of  history in a game of  

symmetries and suggestions of  colors. 

The alchemy of  the historical memory combined 

with the charm of  a unique and sophisticated 

craftsmanship.

Ceramic tiles inspiration, pieces of  a mosaic that are 

capable of  reflect the desire of  freedom that dwells in 

everybody, abandoning the fantasy that lust in every 

creative spirit.

A Mèlange  ‘900 / ‘901 Collection that is inspired by the 

unique style of  an era, united by an exclusive artistic 

mark. The colors of  the Vietri land inspire the most 

important artists of  the twentieth century. 

Entirely hand-made decorations, kravished 

by a Mediterranean timeless character.

Un’armonica composizione 

decorativa della tradizionale 

ceramica vietrese.

La Ceramica Francesco De Maio, 

ripercorre sei secoli di storia in un gioco di 

simmetrie e suggestioni di colori. 

L’alchimia della memoria storica unita al fascino di 

un decorato fatto a mano unico e ricercato.

Ceramic tiles inspiration, tasselli di un mosaico 

capace di riflettere il desiderio di libertà che dimora 

in ciascuno, in un abbandono all’estro che brama in 

ogni spirito creativo.

La Collezione Mèlange ‘900 / ‘901 trae spunto 

dall’inconfondibile stile di un’epoca con 

un’esclusiva impronta artistica. I colori della terra 

di Vietri ispirano i più importanti artisti del 

ventesimo secolo. Decorazioni fatte a mano e rapite 

da una mediterraneità che non conosce epoca.
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mèlange ‘900 20x20 - 53x53

217 ceramica francesco de maio

Mèlange ‘900

Il Mèlange ‘900 è composto da 25 pz 20x20 (1Mq)





mèlange ‘901 20x20 

219 ceramica francesco de maio

Mèlange ‘900

Il Mèlange ‘901 è composto da 25 pz 20x20 (1Mq)
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Maria Teresa

mèlange ‘900 20x20 - 53x53

ceramica francesco de maio

Acciaroli



Gloria

Molina

20x20 - 53x53 mèlange ‘900
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Cilento

Vecchia Napoli

mèlange ‘900 20x20 - 53x53

225 ceramica francesco de maio





Passolini

Fiore Stilizzato

mèlange ‘900 20x20 - 53x53
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Santa Lucia

Polvica

mèlange ‘900 20x20 - 53x53
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i grandi classici





Antiche maioliche decorate a mano 

raccontano, ancora oggi, le splendide 

suggestioni della terra di Vietri e 

reinterpretano I Grandi Classici delle 

tradizionali decorazioni. 

Acciaroli, Passolini, Gloria, Maria Teresa, Fiore 

Stilizzato sono realizzati magnificando il formato 

dal 20x20cm al 53x53cm.

Nel blu, nell’azzurro, nel verde ramina, in giallo, in 

rosso e in tutti i colori della Collezione I Grandi 

Classici ci sono preziosi frammenti del grande 

patrimonio artistico della produzione ceramica 

vietrese. 

Motivi latini, arabi, rinascimentali e barocchi per 

ornare queste grandi maioliche dipinte a mano, 

realizzate con tecniche antiche che da sei secoli si 

tramandano da padre in figlio. 

E così, ancora una volta, i decori classici 

rappresentano la perfetta simbiosi tra memoria 

storica, artigianato di qualità e sapienza creativa 

per arredare ambienti anche moderni.

Ancient hand-painted majolica tell, 

even today, the wonderful attractions 

of  the land of  Vietri and reinterpret  

I Grandi Classici of  the traditional 

decorations. 

Acciaroli, Passolini, Gloria, Maria Teresa, Fiore 

Stilizzato are realized, magnifying the size from 

20x20cm to 53x53cm, 

In blue, in light blue, in green (verde ramina), in 

yellow, in red and in all the colors of  the Collection 

I Grandi Classici there are precious fragments of  the 

great artistic heritage of  the Vietri ceramics 

production. 

Latin, Arabic, Renaissance and Baroque motifs to 

adorn these hand-painted majoliche, made with 

ancient techniques that for centuries have passed 

down from generation to generation.

And so, once again, the classic decorations represent 

the perfect symbiosis between historical memory, 

quality craftsmanship and creative knowledge to 

furnish even modern living spaces.
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i grandi classici



Gloria

Passolini

53x53 i grandi classici
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Acciaroli

Maria Teresa

i grandi classici 53x53
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Fiore Stilizzato

i grandi classici 53x53
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lineamenti





lineamenti
Disegni geometrici per la Collezione 

Lineamenti della Ceramica Francesco 

De Maio. 

Linee e circonferenze caratterizzano i 

decori dagli stupendi cromatismi, catturati ed 

incastonati, come tratti unici di un’opera d’arte.

Colori e motivi decorativi ripresi dalla più antica 

arte ceramica vietrese, reinterpretati in chiave 

moderna per rivestire e avvolgere pavimenti e 

rivestimenti in uno stile contemporaneo e nello 

stesso tempo vintage.

Piastrelle che si trasformano in finiture mood 

attraverso un tripudio di composizioni. Decori 

classici e moderni reinterpretati in gradazioni 

cromatiche per un risultato affascinante ed 

intrigante che dà un gusto diverso ai motivi classici, 

rendendoli contemporanei, perfetti quindi per 

l’utilizzo nell’architettura domestica.

Geometric drawings for the 

Lineamenti Collection of  Ceramica 

Francesco De Maio.

Lines and circumferences 

characterize the decorations by the wonderful 

chromatisms, captured and set, as unique features 

of  a work of  art.

Colors and decorative motifs taken from the most 

ancient Vietri ceramic art, reinterpreted in a modern 

key to cover and wrap floors and walls in a 

contemporary and at the same time vintage style.

The tiles transform themselves in mood style 

through an explosion of  compositions. Classical and 

modern decors reinterpreted in multiple chromatic 

nuances to obtain a fascinating and intriguing 

result, which give a different taste to the classical 

floreal patterns, making them contemporary, 

perfect for the use in domestic architecture.  
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13x13 - 6,5x26cm

TEBE

Arancio, Blu, Giallo, 
Verde Ramina 

lineamenti13x13



Arancio, Blu, Giallo, 
Verde Ramina

TEBE

20x20cm 
10x20cm

lineamenti 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Arancio, Vanario, 

MAREOLA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20cm 
10x20cm

lineamenti 20x20

Verde Certosa
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PLAGIANO

20x20cm 
 10x20cm

Turchese, Giallo
Bianco, Arancio, 

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

ceramica francesco de maio 248

lineamenti20x20



FALERZO

20x20cm 
10x20cm

Bianco, Azzurro,   
Giallo, Rosa, Verde ramina

lineamenti 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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lineamenti 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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SCALINATELLA

20x20cm 
10x20cm

Bianco, Arancio, Rosa, 
Manganese, Verde Ramina





Bianco, Azzurro, Giallo, 
Rosa, Verde Certosa

TARÌ

20x20cm 
10x20cm

lineamenti 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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rosoni 

e pannelli artistici





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, Arancio, Azzurro,  
Giallo, Vanario, Verde Ramina 

pannelli artistici 20x40

Ogni pannello 20x40 è composto da 8 pezzi di 10x10
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Bianco, Blu, Arancio, Azzurro,  
Rosso,Verde Certosa, Verde Ramina

TRIONFO

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

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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Arancio, Azzurro, Blu,  
Giallo, Rosa, Verde Certosa,
Vanario, Verde Ramina

LA VENDEMMIA

Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Vanario, Verde Certosa 

IL MERCATINO

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

pannelli artistici 80x80
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Bianco, Arancio, Azzurro, Blu, Giallo, 
Rosa, Rosso, Verde Ramina, 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, Azzurro, Blu,  
Giallo, Rosa, 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, Rosa, Rosso,

Verde Certosa, Verde Ramina

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

rosoni90x90

ceramica francesco de maio 272



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

Bianco, Arancio, Azzurro, Blu,  
Giallo, Rosa, Rosso, Turchese, 
Verde Certosa, Verde Ramina 

TUBENNA

rosoni 90x90
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terra mia





terra mia
Vietri sul Mare, al centro dei due più 

importanti siti archeologici greco-

romani dell’Italia antica: da Pompei 

famosa per il Parco archeologico di 

epoca romana a Paestum con i suoi scavi di 

un’antica città greca. 

Da qui nasce la Collezione Terra Mia della Ceramica 

Francesco De Maio, dedicata alla terra, alla terra 

mia, alla Campania, regione del Sud d’Italia 

conosciuta nel mondo non solo per i piccoli paesini 

della spettacolare Costiera Amalfitana colorati a 

tinte pastello come Positano, Amalfi e Ravello, 

incastonate tra le rocce e il mare, ma conosciuta 

anche per le rovine antiche di origine greco-romane 

da Pompei a Paestum fino a Napoli, una città molto 

animata circondata da un ambiente naturale 

straordinario, con il famoso Vesuvio, il vulcano 

grigio a forma di cono, e le profonde acque blu 

del Golfo di Napoli. 

Una collezione dedicata alla Campania felix, (dove 

felix stava per l’opulenza e produttività della sua 

terra, dovuta ai fertili terreni vulcanici e al clima 

temperato e gradevole che rendevano famoso e 

rinomato questo territorio) che si sveste dei suoi 

colori per dare risalto proprio alla terra, al supporto 

grezzo, opportunamente trattato, sul quale 

vengono incastonate decorazione nette, pulite, 

rigorosamente bianche. 

Vietri sul Mare, at the center of  the 

two most important Greek-Roman 

archaeological sites of  ancient Italy: 

from Pompeii, famous for the Roman 

archaeological park up to Paestum with its remains 

of  an ancient Greek city.

The Terra Mia Collection of  Ceramica Francesco 

De Maio, is hence dedicated to the earth, to my 

land, to the Campania region of  the South of  Italy 

known worldwide not only for the spectacular 

colored pastel of  the small villages of  Amalfi Coast  

like Positano, Amalfi and Ravello, set between the 

rocks and the sea, but also known for the ancient 

Greek-Roman ruins from Pompeii to Paestum up 

to Naples, a very beautifull city surrounded by an 

extraordinary natural environment, with the 

famous Vesuvius, the volcano gray in the shape 

of  a cone, and the deep blue waters of  the Gulf  

of  Naples.

A collection dedicated to the Campania felix, 

(where felix stood for the opulence and 

productivity of  its land, due to the fertile volcanic 

soils and to the mild and pleasant climate that 

made this territory famous and renowned) that 

rimoves its colors to give prominence to the 

ground, to the support, appropriately treated, on 

which they are set neat cean, strictly white 

decorations.
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5x5

Bianco Vietri, Cotto Naturale

INSERTI

20x20cm pentagono
5x5cm

Basulizzo Borgo

Federica

Francesca Madreperla Notturno Parmarola Pesce Luna Sole Stella

terra mia
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Bianco Vietri, Cotto Naturale

20x20cm
10x20cm

Passiano

OgliaraPersano

COMPOSIZIONI
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20x20terra mia





RufoliSaraceno

Bianco Vietri, Cotto Naturale

20x20cm
10x20cm

COMPOSIZIONI

Pucara
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20x20terra mia





terra magna





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.

terra magna

289 ceramica francesco de maio





Caprile

60x60
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terra magna

Calcata





Pasitea

Passolini

60x60
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terra magna





60x60 Lastra

60x60

295 ceramica francesco de maio

terra magna

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. 





inserti, listelli 

e pezzi speciali





Il grande patrimonio artistico 

ereditato dall’antica arte ceramica 

vietrese, ricco di formati, colori e 

decori, rigorosamente realizzati a 

mano dai maestri decoratori della Ceramica 

Francesco De Maio, è composto dall’insieme di 

inserti, listelli, angoli, festoni, fasce e pezzi speciali.

Motivi floreali, trame barocche, ghirigori, trame 

liberty, semplici geometrie o tinte unite sono i 

grandi interpreti di questa ricca tradizione vietrese. 

Grandi protagonisti degli spazi classici se miscelati 

con i fondi bianchi e pennellati; indiscutibilmente 

ornamentali negli ambienti più contemporanei se 

utilizzati in contrasto per delineare composizioni 

decorative; o semplicemente sofisticati se usati 

come rivestimento di un bordo o battiscopa.

Una vasta scelta di formati rettangolari 

complementari alla classica maiolica quadrata, da 

usare insieme o da solo o miscelati ad altri 

materiali. Adatti alle più svariate collocazioni, dalle 

classiche cucine, alle sale da bagno, ai moderni 

living room e agli spazi ricreativi donano valore alle 

superfici da pavimenti, rivestimento e piani da 

appoggio.     

The great artistic heritage inherited 

from the ancient Vietri ceramic art, 

rich in sizes, colors and decorations, 

rigorously handmade by the master 

decorators of  the Ceramica Francesco De Maio, is 

composed by the set of  inserts, strips, corners, 

festoons, bands and special pieces.

Floral motifs, baroque patterns, squiggles, liberty 

patterns, simple geometries or solid colors are the 

great interpreters of  this rich Vietri tradition. They 

are great protagonists of  classic spaces if  mixed 

with white backgrounds and brushed; 

unquestionably ornamental in the most 

contemporary environments if  used in contrast to 

outline decorative compositions, or simply 

sophisticated if  used as a covering of  an edge or 

skirting board.

A wide selection of  rectangular formats 

complementary to the classic square majolica, to be 

used together or alone or mixed with other 

materials. Suitable for the most varied locations, 

from classic kitchens, to bathrooms, to modern 

living rooms and recreational spaces, they give value 

to surfaces from floors, walls and counter tops.

inserti, listelli e pezzi speciali
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StabiaSibillaRositaRecamone

PolvicaPithecusaPassoliniPalmetta

NausicaMolinaMegarideMaria Teresa

MaraIerantoFrancescaFiore Stilizzato

EpomeoContradellaAnnachiaraAcciaroli

5x5inserti
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Cianciola IolaGozzo

BARCHE

CiruzzoBiagino Lucariello

Maruzella TortoreNannarella

PUPAZZI

VIETRESI

Ancora TimoneRosa dei venti

MARINA

O’sole mio Luna Caprese Notturno

BLU

TrinagulaCircula Quadra

ASTRATTA

10x10inserti
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Cannicchio Petrara

Tirrenia

13x13 - 6,5x26composizioni

Arancio, Turchese, Verde Ramina Arancio, Azzurro, Turchese, Verde Ramina

Azzurro, Giallo, Turchese, Verde Ramina

307 ceramica francesco de maio

Ogni Composizione è composta da 4 pezzi di 13x13



Gradara
Bianco, Arancio, Azzurro, Vanario

Mara
Bianco, Rosso, Verde Ramina

Bianco, Arancio, Azzurro, Blu, Verde Ramina

NausicaMergellina
Bianco, Arancio, Verde Ramina

Greca
Bianco, Giallo, Verde Ramina

Bianco, Blu, Giallo, Verde Ramina

Annachiara
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festoni10x10



Bianco, Arancio, Giallo, Verde Ramina

Annachiara Verde
Bianco, Giallo, Rosa

Greca Rosa
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13x13festoni





Agata
Bianco, Blu, Giallo, Rosso, Verde Ramina

Bianco, Arancio, Azzurro, Verde Certosa

Camaldoli

Bianco, Giallo, Rosso, Verde Ramina

Delly Ercolano
Bianco, Rosso

Cristina
Bianco, Rosso, Verde Certosa

Bianco, Blu, Giallo, Verde Ramina

Annachiara
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20x20festoni



Memoli
Bianco, Turchese

Bianco,Blu

Mergellina

Bianco, Rosa, Verde Ramina

Giorgia

Bianco, Rosso, Verde Ramina

Mara

Bianco, Grigio, Rosa, Rosso

Nastro

Bianco, Blu

Greca Blu
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festoni20x20



Bianco, Avana, Turchese

Portofino

Bianco, Arancio, Azzurro, Blu, Verde Ramina

Nausica

Bianco, Verde Ramina

Posillipo

Sibilla
Bianco, Azzurro, Giallo, Verde Ramina

Rose
Bianco, Rosso, Verde Ramina

Vomero
Bianco, Arancio, Azzurro, Verde Ramina
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20x20festoni





Bianco, Arancio, Azzurro, Blu, Verde Ramina

Nausica

Bianco, Arancio, Giallo, Verde Ramina, Nero

Gloria
Bianco, Arancio, Giallo, Verde Ramina

Annachiara Verde

315 ceramica francesco de maio

30x30festoni







Matita 1,2x20

GlicineFasce diagonali*Aurora

Palmetta ValentinaSonia

* Disponibili in tutti i colori

Capitello 2,5x20

Dammusi

Nautilus

Alberelli

Peonia

Dentici

Ciliegine

Hibiscus

Cardellini

Uva

Felce

Listello 5x20

Annachiara blu

Decoro N. 1

Decoro N. 4

Alessandra

Claudia

Decoro N. 3

Acquara

Caterola

Decoro N. 2

listelli1,2x20 - 2,5x20 - 5x20
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Listello 5x20

Fresia

Greca

Mare

Palmetta

Priora

Rombi 10

Sapri

Quadri

Tulipani

Vigliano

Fiore Stilizzato

Giulia

Marciano

Monticchio

Primula

Rombi 3

San Pietro

Sonia

Torca

Vesuvio

Etrusca

Gado

Leda

Maria Teresa

Portiglione

Ravello

Rombi 20

Sofia

Tonnarella

Venere

listelli
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5x20







Bracciano

Caterola

Decoro n.6

Fantasia

Giugno

Grazia

Luisa

Marina Arlecchino

Oliveto

Azzurra

Cassandra

Claudia

Etrusca

Gado

Gotico

Leda

Marina

Nerella

Annachiara Blu

Cannicchio

Cecilia

Delfi

Fiore Stilizzato

Glicine

Greca Rosa

Marechiaro 

Nastro
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listelli6,5x26



Petrara

Rombi 2

Rombi 6 graffito

Roselline

Saetta

Sofia

Torciglione

Tulipani

Passiano

Ravello

Rombi 6

Romboidale

Sant’Arcanggelo

Sapri

Tirrenea

Trifoglio

Vesuvio

Olivette

Puteoli

Rombi 5

Rombi 26

Rosita

Santa Lucia

Tebe

Triangoli 3

Valentina
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listelli 6,5x26







Conchiglia 7x20

CameliaAuroraAdriana

Chiunzi Fiore StilizzatoConfalone

KatyaGloria ArancioGloria

Leda MimosaLuisa

ScillaRositaProtontino

Tulipani VenereValeria

Cimase 8x20

Azalea

Erica

Cerbiatti

Pasitea

Casette

Garofanini

listelli7x20 - 8x20
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Cimase 8x20

VeleTortorelle

Listelli 10x20

Acciaroli

Arundella

Campanelle

Cassandra

Crapolla

Cilento

Annachiara Blu

Bambicina

Capodimonte

Chiorito

Contradella

Cuma

Agata

Bagnara

Campanule

Celentano

Clarissa

Crestarella

listelli
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8x20 - 10x20





Dado

Edera

Falerzo

Gloria

Ieranto

Molina

Mara

Delphi

Epomeo

Fiore Stilizzato

Grazia

Limoni

Megaride

Monte Pertuso

Duomo

Ercolano

Giorgia

Greca

Lobra

Melograni

Ogliastro
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listelli 10x20



Passolini

Plagiano

Portofino Verde

Quadrifoglio

Sapri

Rombi Pieni

Palmetta

Pithecusa

Portofino

Pozzuoli

Sannazzaro

Rombi 22

Pergolato

Polvica

Posillipo

Recamone

Rombi Vuoti

Quadrifoglio
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listelli10x20



Tarì

Tortiglione

Vivara

Stabia

Tirrenide

Virgiliano

Tifeo

Tullia

AraldeaAlbori

CaprileCalcata

TubennaMaiano

Listelli 10x30

Sibilla
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listelli 10x20 - 10x30





Aragonese

Delfi

Metelliano

Partenope

Vele

Angioino

Borbonico

Giacobino

Normanno

Rombi Vuoti

Ancore

Barchette

Flegreo

Nicol

Pesciolini
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listelli 10x20 punta di diamante



angolo interno
6. Battistraccio

7. Torello dx 8. Torello sx

battistraccio dx
4. Torello angolo

2. Torello angolo 3. Torello
battistraccio sx

1. Torello

5. Battistraccio

9. Torello tondo

10. Battistraccio dx 11. Battistraccio sx
angolo esterno
12. Battistraccio

pezzi speciali10x10 
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335 ceramica francesco de maio

pezzi speciali 10x10

16. Becco di civetta
doppio ed angolo

17. Becco di civetta - 2,5x20 cm 18. Becco di civetta - 8x20 cm

13. Torello angolo tondo 14. Torello lati paralleli 15. Torello terminale

I pezzi speciali possono avere variazioni di tonalità rispetto alle piastrelle abbinate. 
Per i piani in muratura è disponibile anche la collezione Terra Magma







pezzi speciali13x13
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Per i piani in muratura è disponibile anche la collezione Terra Magma

pezzi speciali10x10 - 13x13



pezzi speciali Sguscia - Unghia - Piè d’oca

16. Sguscia interna 3x13

20. Unghia interna

17. Sguscia esterna 3x13

21. Unghia esterna

18. Sguscia interna 3x20

22. Pie’ d’oca interno

19. Sguscia esterna 3x20

23. Pie’ d’oca esterno

I pezzi speciali possono avere variazioni di tonalità rispetto alle piastrelle abbinate. 
Per i piani in muratura è disponibile anche la collezione Terra Magma
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347   Grès Maiolicato®
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Grès Maiolicato®
Il Grès Maiolicato® e Antiscivolo 

R10 della Ceramica Francesco De 

Maio sono un particolare grès 

tecnico ottenuto mediante un 

innovativo processo di sinterizzazione di 

selezionate argille ceramiche che pressate e cotte 

in forni ad alta temperatura permettono la 

semigreificazione dell’impasto che, così è pronto 

per essere smaltato con il tipico smalto Bianco 

Vietri o con particolari tipi di smalto che ne 

attribuiscono la qualifica di antiscivolo con valore 

R10 e poi lasciato alla maestria dei maestri 

decoratori.  

Dopo anni di ricerca, quindi, la Ceramica 

Francesco De Maio è riuscita ad innovare 

tecnologicamente la sua artigianalità senza venir 

meno all’uso dell’antica tecnica della decorazione 

realizzata ancora a mano pezzo per pezzo. 

Maioliche che acquisiscono caratteristiche 

tecniche di qualità, resistenza, impermeabilità, 

ingelività e longevità tipiche del grès che 

arricchito dalla manualità delle decorazioni a 

mano danno vita all’esclusivo Grès Maiolicato® 

della Ceramica Francesco De Maio. 

The Majolica Grès and Anti-Slip 

R10 by Ceramica Francesco De 

Maio are a particular technical 

grès obtained through an 

innovative sintering process of  selected 

ceramic clays. They are pressed and cooked in 

high temperature furnace to make possible the 

greification of  the dough and are ready to be 

glazed with the typical “Bianco Vietri” glazes 

or even with the special glazes that attribute 

the qualification of  anti-slip R10 and then left 

to the talent of  the master decorators.  

After years of  research  and development, 

therefore, it has succeeded in innovating 

technologically its craftsmanship without 

abandoning the use of  the ancient technique 

of  decoration still hand- decorated piece by 

piece. 

Hand-decorated Majolica Tiles that are 

enriched with the technical feautures of  

quality, resistance, frost, antislip, stiffness and 

durability of  the stoneware and giving life to 

exclusive Grès Maiolicato® by Ceramica 

Francesco De Maio. 
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formati



Caffè Napoli Exytus
Largo la Foppa
Milano
Concept Gruppo C14



Bicottura Grès Maiolicato®

...quando la forza della tecnologia e l’esperienza artigiana 
si incontrano per dar vita ad un’innovazione unica...

...when the power of  technology and the artisanal experience 
get together to give rise to a unique innovation...

20x20formati

Il Grès Maiolicato® è un’esclusiva della Ceramica Francesco De Maio.
Esso è la perfetta combinazione tra la manualità del decorato a mano e la tecnologia del grès con le sue tipiche 
caratteristiche tecniche (UNI EN ISO 14411 - BIb): elevata resistenza, limitato assorbimento d’acqua, ingelività e 
durevolezza.

The Grès Maiolicato® of  Ceramica Francesco De Maio is unique.
It’s the perfect combination of  the manual skills of  the hand-decoration and the technology of  stoneware tiles with its 
technical features (UNI EN ISO 14411 - BIb: high level of  resistance, limited water absorption, frosty and durability.
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“Quando compri qualcosa da un artista,
stai comprando più di un semplice dipinto, un romanzo o una canzone.

Stai comprando centinaia di ore di fallimenti ed esperimenti.
Stai comprando giorni, settimane e mesi di frustrazione e momenti di pura gioia.

... Non stai solo comprando una cosa.
 
Stai comprando un pezzo di cuore,                                                                                               
una parte dell’anima,                                                                                                                       
un momento della vita di qualcun altro ...”

“When you buy from an independent artist 
you are buying more than just a painting or a novel or a song.
  
You are buying hundreds of  hours of  experimentation and thousands of  failures.  
You are buying days, weeks, months, years of  frustration and moments of  pure joy.
  
... You aren’t just buying a thing.
  
You are buying a piece of  heart, 
part of  a soul, 
a private moment in someone’s life ...”

Rebekan Joy Plett

Ceramica De Maio Francesco S.r.l.
Via Nazionale, 63 - 84015 Nocera Superiore (SA) - Italy
Tel. +39.081.931011 - Fax +39.081.5142366
info@francescodemaio.it - www.francescodemaio.it





Ceramica De Maio Francesco S.r.l.

Via Nazionale, 63 - 84015 Nocera Superiore (SA) - Italy

Tel. +39.081.931011 - Fax +39.081.5142366

info@francescodemaio.it - www.francescodemaio.it


	1. Fiori di Capri agg 2021 bassa.pdf
	Pagina vuota
	Pagina vuota


