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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Al Fuorisalone di Milano una vetrina d’onore  

per la  Ceramica Francesco De Maio 
 

La Moda incontra la Ceramica: Rovere Maiolicato in vetrina da Kiton Showroom 

 
Pregiata lavorazione a mano, ceramica senza tempo ed antica sartoria si incontrano per 
presentare una nuova icona del design.  L’appuntamento è per la Milano Design Week  dal 12 
al 17 aprile , nello showroom di Kiton  in Via Gesù, 11 - Milano, dove sarà visibile, in 
anteprima, il cassettone in Rovere Maiolicato .  

“Rovere Maiolicato …quando la ceramica diventa desig n” è un nuovo progetto della 
Ceramica di Vietri Francesco De Maio , testimone dal 1494 della cultura e della tradizione 
della Ceramica Vietrese. Il cassettone e mobile da bagno realizzato in rovere e maiolica con 
sapiente lavorazione manuale, nasce dal ricordo dello stile e del “vivere alla Ponti ” per 
realizzare il “ sogno di una casa versatile ”.   

L’alto livello di lavorazione e il fascino infinito delle forme si esprimono nel connubio tra la più 
pregiata maiolica vietrese decorata a mano e l’essenza del rovere. Cassettoni, Comodini, 
Credenze, Tavolini e Mobili da Bagno modulari, versatili, mutabili, adatti in ogni spazio del 
vivere moderno. Oggetti d’arredo da tramandare da generazione in generazione. 
“Un'evoluzione ceramica con un particolare sguardo ai meravigliosi anni '60 e ad una creatività 
tutta italiana  – dichiara Patrizia Famiglietti creative director della Ceramica Francesco De Maio 
- per una nuova idea d’arte contemporanea”.  

 

 
Milano, 5 aprile 2016 

L’addetto stampa 
Lara Adinolfi 
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PRESS RELEASE 
 
 
 

At the Fuorisalone in Milan a window of honor 
for Ceramica Francesco De Maio  

 
 

Fashion meets Ceramics: Rovere Maiolicato in Kiton Showroom 
 
Fine handwork, timeless ceramics and ancient tailoring together to present a new design icon. 
The appointment is for the Milan Design Week  from April 12 th  to April 17 th, in Kiton 
Showroom  in Via Gesù, 11 - Milan, where you will see a preview of the Chest of Drawers 
made of Rovere Maiolicato . 
 
“Rovere Maiolicato ...when ceramics become design...” it’s a new project of the Ceramica di 
Vietri Francesco De Maio, witness from 1494 of the culture and tradition of Vietri Ceramics. 
The Chest of Drawers made of oak and hand-decorated tiles. It’s born from the memory of the 
style and of the "Gio Ponti’s way of living " to realize the "dream of a versatile home ".  
 
The high level of workmanship and the endless charm of the forms are expressed in the 
combination of the most precious Vietri hand-decorated tiles and the essence of the oak. 
Chests of drawers, Bedside tables, Dressers, Little Tables and Furniture for Bathroom, 
versatile, changeable, suitable in every space of modern life. Handmade pieces of furniture 
with a timeless design to be handed down from generation to generation. 
“An evolution in ceramics with a particular look to the wonderful 60s and to all the Italian 
creativity – says Patrizia Famiglietti, cretive director of the Ceramica di Vietri Francesco De 
Maio – for a new concept of contemporary art”. 
 
Milan, April 5th , 2016 

                    The press officer 
                                                                                                                 Lara Adinolfi  

 
 


