
Antiche
Fornaci
D’Agostino

Collezione
emozioni

1823



Grandi o forti che 
siano, si provano 
ogni qualvolta la 
sensorialità interagi-
sce con qualcosa di 
nuovo, di diverso, di 
inaspettato. Così 
come nuove, diver-
se ed inaspettate 
sono le resistenze 
del craquelè che 
fanno di questa 
collezione la sintesi 
della ricerca di 
nuove coordinate 
tra l’uomo ed il 
proprio tempo, ed il 
gusto del vivere il 
proprio spazio priva-
to, ponendo come 
momento centrale 
l’uso del colore e 
delle sue profonde 
trasparenze.

We feel them truly 
and deeply, every 
time the sensibility 
interacts with so-
mething new, diffe-
rent and unex-
pected.
The resistance to 
the craquelè is new, 
different and unex-
pected, it makes 
this collection the 
synthesis of the 
search for new co-
ordinates between 
the man and his 
time, and the taste 
of living their own 
private space, put-
ting the focus on 
the use of the color 
and its deep tran-
sparency.
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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






















