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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Al Fuorisalone di Milano un pavimento di tessuto  
per la  Ceramica Francesco De Maio 

 
Design, Moda e Ceramica si fondono in una creatività tutta Napoletana. 

 

Pregiata decorazione a mano, design avanguardistico ed antica sartoria ceramica si 

incontrano per creare un’icona della moda.  L’appuntamento è per il 13 aprile alle 18.00  al 

Fuorisalone di Milano , nello Showroom E. Marinella  di Via Manzoni, 23 della città 

Meneghina, dove sarà presentato, in anteprima, il pavimento della Ceramica Francesco De 

Maio , erede di antiche lavorazioni vietresi dal 1494, che riproduce il disegno della celebre 

cravatta in seta puntaspilli blu e azzurro di E. Marinella, capolavoro di alta sartorialità dal 1914.  

 

A rendere ancora più preziosa questa meravigliosa cornice ci sarà “Mirò ”, la poltrona ricoperta 

in tessuto della maison Marinella disegnata dal designer napoletano Maurizio Martiniello  

che rappresenta un fiore con una morbida corolla dischiusa, da cui pendono lunghi e 

avvolgenti petali.  

 

Il pavimento si vestirà quindi con i colori blu e azzurro ed il decoro, emblema d’eleganza, 

sintetizza tutti i valori di un HandMade in Italy d’eccellenza Napoletana . 

 
Milano, 6 aprile 2016 

L’addetto stampa 
Lara Adinolfi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CERAMICA DE MAIO FRANCESCO S.R.L. 

NOCERA SUPERIORE (SA) – VIA NAZIONALE, 5 – TEL. +39 081 931011 – 931151 – FAX +39 081 5142366 – E-MAIL info@francescodemaio.it 
REGISTRO DELLE IMPRESE DI SALERNO SA07819941842 COD. FISC. – PARTITA IVA IT00859600652 – CAP. SOC. Euro 821.256,00 i.v. 

www.francescodemaio.it 

 

 
 
 

PRESS RELEASE 
 
 
 

At the Fuorisalone in Milan a tissue floor 
for  the Ceramica Francesco De Maio  

 
 

Design, Fashion and Ceramics blend into a whole Neapolitan creativity. 
 

Fine handmade decoration, avant-garde design and ancient tailoring ceramics together to 
create a fashion icon . The event is scheduled on April 13 th at 6 p.m.  at the Fuorisalone  in 
Milan, in the E. Marinella Showroom  - Via Manzoni, 23, Milan, where it will be presented, in 
preview, the floor of Ceramica Francesco De Maio , heir of the old Vietri production since 
1494, which reproduces the drawing of the famous silk tie in blue and light blue pin-cushion of  
E. Marinella, masterpiece of high tailoring since 1914. 
 
To make more valuable this delightful setting there will be "Mirò ", the armchair covered with 
Maison Marinella’s tissue, designed by the Neapolitan designer Maurizio Martiniello  that 
represents a flower with a soft open corolla, from which hang long and winding petals.  
 
The floor will then be clothed with blue and light blue colors and decors, symbol of elegance, 
synthesizes all the values of an HandMade in Italy, of Neapolitan excellence . 
 
 
Milan, April 6, 2016 

 
          The press officer 
                 Lara Adinolfi 

 
 


