


complementi





I primi maestri ceramisti della fine 

del ‘400 e degli inizi del ‘500 erano 

rinomati per le fornaci dove 

producevano utensili da cucina e 

contenitori per alimenti, per la maggior parte non 

smaltati, per gli usi comuni.

Documenti storici del ‘700 e, in particolare, nel 

documento dal titolo “La storia, le arti e le 

Industrie delle provincie napoletane”, Vol. 5 pag. 

106, a cura del filosofo Gaetano Filangieri, 

Principe di Satriano, si attesta che era il 3 ottobre 

1494 quando il maestro di cotto Matteo Cassetta 

vendeva a Franceschetto Longo, un mercante 

napoletano cinquanta “lancelle per riporvi olio”. 

Una produzione di stoviglie, anfore, embrici in 

cotto, iniziata per soddisfare i bisogni quotidiani 

della gente.

Nei secoli, questa antica arte ceramica si è 

tramandata di padre in figlio fino ad arrivare al 

1951 quando Giuseppe Cassetta presentava alcuni 

suoi lavori, tra cui un servito da caffè, alla Mostra 

dell’Artigianato di Firenze.

Ancora oggi, dopo oltre sei secoli, negli opifici della 

Ceramica Francesco De Maio, oltre alla ricca 

produzione di maioliche decorate a mano, si 

forgiano e si decorano questi preziosi manufatti 

conosciuti in tutto il mondo.

Servizi di piatti, da caffè, da tè, contenitori, 

vasellame e complementi d’arredo in ceramica, 

tutti rigorosamente decorati a mano ritraenti le 

decorazioni e i colori delle collezioni ceramiche 

della Francesco De Maio o decorazioni fatte su 

misura. 

Per continuare a dare vita a questa importante 

tradizione nel 2014 nasce un nuovo progetto di 

complementi d’arredo  Rovere Maiolicato …

quando la ceramica diventa design... 

Cassettoni, Comodini, Credenze, Tavolini e 

Mobili da Bagno, Librerie in legno di rovere e 

maiolica decorata a mano che rappresentano una 

preziosa interpretazione di un design anni ’60. 

Complementi d’arredo modulari, versatili, 

mutabili, adatti in ogni spazio del vivere moderno. 

Oggetti fatti a mano dal design senza tempo, da 

tramandare di generazione in generazione.

The early master potters of the 

late fifteenth and early sixteenth 

century were renowned for the 

furnaces where they produced 

kitchen utensils and food containers, mostly 

unglazed, for common uses. 

Historical documents of the eighteenth century 

and, in particular, in the document entitled 

“The history, the arts and the industries of the 

Neapolitan provinces”, Vol. 5 pag. 106, by the 

philosopher Gaetano Filangieri, Prince of 

Satriano, is attested that it was October 3, 1494 

when the master of terracotta Matteo Cassetta 

sold to Franceschetto Longo, a Neapolitan 

merchant fifty “lancelle for storing oil”. A 

production of crockery, amphorae, terracotta 

tiles, started to satisfy the daily needs of the 

people. Over the centuries, this ancient ceramic 

art has been passed down from father to son 

until 1951 when Giuseppe Cassetta presented 

some of his works, including a coffee served, at 

the Florence Craft Exhibition. Even today, after 

more than six centuries, in the factories of 

Ceramica Francesco De Maio, in addition to the 

rich production of hand-decorated majolica, 

these precious artifacts known throughout the 

world are forged and decorated. Services of 

dishes, coffee, tea, containers, crockery and 

ceramic furnishing accessories, all rigorously 

decorated by hand, portray the decorations and 

colors of ceramic collections of Francesco De 

Maio or custom-made decorations. 

To continue to give life to this important 

tradition in 2014, a new project of Rovere 

Maiolicato furnishing is born (when ceramics 

become design). 

Chests of drawers, bedside tables, sideboards, 

coffee tables and bathroom furniture, bookcases 

in oak and hand-decorated majolica 

representing a precious interpretation of a 60s 

design. Modular, versatile and changeable 

furnishing accessories, suitable for every 

modern living space. Handmade objects with 

timeless design, to be passed down from 

generation to generation.
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I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

17

17

ø 47

Esterno: Pennellato Nero
Interno: Pennellato Giallo
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Verde ramina
Interno: Pennellato Arancio
Bordo: Bianco Vietri

Esterno: Pennellato Turchese
Interno: Pennellato Avana
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Manganese
Interno: Pennellato Lilla
Bordo: Bianco Vietri

Lavabi tondi da poggio complementi

586ceramica francesco de maio



Crapolla Nero, Bianco, Grigio

Caparrina Bianco, Rosso

Pastena Prugna, Lilla,Verde Marcio
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Acciaroli

I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

Tovere Nero, Bianco

Polvica Arancio

Pogerola Prugna, Bianco

Ieranto Avana, Nero

17

17

ø 47
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complementi Lavabi tondi da poggio



I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

Lavabo Tondo da incasso: 
Decoro Polvica

Lavabo ovale da incasso:  
Decoro Annachiara

Applique: Decoro Tirrenia

Applique angolo: Decoro Cilento

complementi
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Fontana con gettacqua:
Decoro Sfusati

Lavabi e Oggettistica



Numero Civico Pomello

I complementi sono realizzabili con vari decori. Per la smaltatura manuale, potrebbero presentare un effetto craquelé.

Targa 17 cm

Lampadario sospensione Ø 50 
Decoro Tulipani

Placca 13,5 cm

Placca 9 cm

Placca 6,5 cm
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SERIE SMERLATA: Decoro Epomeo

SERIE LISCIA: Decoro Polvica

complementi
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Oggettistica

Portaspazzolino                                       

Portasapone                               

 Contenitore grande                               

 Contenitore piccolo                               

Portaspazzolino                                       

Portasapone                               

 Contenitore grande                               

 Contenitore piccolo                               





SERIE LISCIA: Portaspazzolini, portasapone, contenitore grande, contenitore piccolo.

Esterno: Pennellato Nero
Interno: Pennellato Giallo
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Verde ramina
Interno: Pennellato Arancio
Bordo: Bianco Vietri

Esterno: Pennellato Turchese
Interno: Pennellato Avana
Bordo: Bianco

Esterno: Pennellato Manganese
Interno: Pennellato Lilla
Bordo: Bianco Vietri

complementi
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I contenitori sono disponibili anche in pennellato a mano.

CONTENITORI: Decoro Sfusati

CONTENITORI: Decoro Pupazzi Vietresi

h 11 cm

h 11 cm

h 13 cm

h 13 cm

h 15 cm

h 15 cm

h 17 cm

h 17 cm

complementi
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complementi Rovere Maiolicato

COMODINI: 44x46x60cm

CASSETTONE: 84x46x90cm
                                  104x46x90 cm

CREDENZA: 184x46x90cm
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