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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
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