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Omaggio al vulcano 
simbolo della nostra 
regione, in quattro 
colori e nove forma-
ti, alcuni con finitura 
lucida e altri legger-
mente più satinata, 
può interfacciarsi, 
con uguali formati e 
spessori, ai Riflessi 
di Cava. Come tutti 
i nostri prodotti, 
anche questa serie 
è antigeliva, antica-
villo e antiacido.

This collection, a 
homage to the 
Vulcano symbol of 
our region, it’s 
available in four 
colours and nine 
sizes, whose finishing 
touch is shiny or a 
little satin; you can 
find in this collec-
tion the same sizes 
and thickness of 
our Riflessi di Cava 
collection. Like all 
our products also 
this collection is 
cavil, wear and frost 
resistant.
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idee che progettano idee che progettano idee



A wide range of shapes and 
colours allows a lot of solutions 
to the creative inspiration, 
meeting the desire of 
personalization of any living 
space. This is an additional value 
of the global project created by 
“Antiche Fornaci D’Agostino”.
Each collections are little projects 
of 3, 5 formats to 9, but all these 
are part of a common and vast 
project, with the possibility to 
combine and interface the 
va r i ous f o rms .
It is a total project, in which all 
becomes shining producing new 
and personal creations.
For us creativity means to not 
stop the flux of ideas.

Una vasta gamma di moduli e 
colori fornisce infinite possibilità 
applicative all’estro creativo, 
soddisfacendo il desiderio di 
personalizzazione di qualsiasi 
ambiente abitativo. Questo è il 
valore aggiunto del progetto 
globale ideato da ANTICHE 
FORNACI D’AGOSTINO.
Le singole collezioni sono piccoli 
progetti di 3, 5, fino a 9  formati, 
ma tutte fanno parte di una 
comune e più vasta proposta, 
con possibilità di combinare ed 
interfacciare i vari moduli.
Progetto totale, versatile in cui 
tutto può esaltarsi producendo 
nuove e particolari creazioni.
Per noi creatività significa non 
mettere mai la parola “fine” alle 
idee.

il progetto: creatività senza limiti











prodotti  
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  40x40  cotto vesuvio angioino

  40x40  perle d'italia elba

  20x40  riflessi di cava perla

  20x40  riflessi di cava blu mare

  20x20  primavera vietrese blu notte

  15x30  collezione vietri listello raito

  15x30  collezione vietri listello vietri   

 

 

 

   

9,5x9,5  cotto vesuvio angioino

9,5x9,5  riflessi di cava blu notte

    7x30  riflessi di cava blu notte

    7x30  riflessi di cava nuvola    

      5x5  perle d'italia tozzetto positano

VILLA PRIVATA
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