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Irregolarità libere, 
incerte, inaspettate 
legano antiche e 
nuove sensazioni, 
memoria storica e 
modularità proget-
tuale. La materia e 
la ricchezza di 
nuances delle finitu-
re lucide, rustiche e 
satinate hanno reso 
e rendono questa 
collezione adatta ad 
infinite applicazione 
interne ed esterne. 
Un classico di 
Antiche Fornaci 
D’Agostino.

Free, uncertain, 
unexpected irregu-
larities bind old and 
new sensations, 
historical memory 
and design modula-
rity. The material 
and the abundance 
of lucid, rustic and 
glazed nuances 
made and make 
this collection 
suitable to endless 
internal and exter-
nal applications.
A classic of Antiche 
Fornaci D'Agostino.
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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
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   25x25 ricordi roccia

   25x25 ricordi creta

   12,5x25 ricordi creta

  

prodotti  
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VILLA PRIVATA







prodotti  
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25x25 ricordi bianco capri

  6x25 ricordi bianco capri 
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