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Riflessi di Cava è una collezione storica di Antiche Fornaci D’Agostino.
Unica ed esclusiva per matericità degli smalti utilizzati e per la particolarità 
dei suoi colori che donano il piacevole gusto della tradizione ed un rivolo 
di nostalgia creativa. I colori di questa collezione non sono semplicemente 
colori, ma poesia ceramica. Raccontare e fotografare le caratteristiche di 
questa ceramica mediterranea è compito arduo. Va toccata con mano e 
osservata per capirne il valore aggiunto dato dalla sapienza artigiana ed 
estetica. La ceramica di Antiche Fornaci D’Agostino, non è presente sul 
mercato per competere, ma per affermare il valore intrinseco della sua 
plurisecolare storia e per ribadire un modo di fare ceramica riconoscibile 
in tutto il mondo come vero Made in Italy.

Riflessi di Cava è prodotta nei formati 60x60, 40x40, 59,2x8,2, (coda 
di rondine) a spessore di 12,5 mm e 20x20 con spessore di 10 mm. La 
collezione è proposta in otto colori. Arricchiscono la collezione 3 diverse 
proposte decorative. Due denominate cerchi e quadrati, realizzate ad 
idrotaglio e assemblate su rete. Una proposta mosaico a rombi in tinta unita 
o nella elegante versione multicolor.
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ENG | Riflessi di Cava is a historical collection of Antiche Fornaci D’Agostino.
Unique and exclusive for the materiality of the used glazes and for the particularity of its colors 
that give the pleasant taste of tradition and a stream of creative nostalgia. The colors of this 
collection are not simply colors, but ceramic poetry. Telling and photographing the features of this 
Mediterranean ceramic is a difficult task. It must be touched and observed to understand the real 
value given by artisan and aesthetic knowledge. The ceramics of Antiche Fornaci D’Agostino are not 
on the market to compete, but to affirm the intrinsic value of its centuries-old history, reaffirming a 
way of making ceramics that is recognized all over the world as true Made in Italy.

Riflessi di Cava is produced in the sizes cm 60x60, cm 40x40, cm 59,2x8,2 (coda di rondine) with 
a thickness of 12,5 mm and cm 20x20 with a thickness of 10 mm. The collection is proposed in 
eight colors. The collection is enriched by 3 different decorative proposals. Two called circles and 
squares, realized by hydro-cutting and assembled on a net. A diamond mosaic in plain color or in 
the elegant multicolor version.
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La neutralità di questo bianco perlaceo consente 
di realizzare situazioni di stili diversi: classico e  
contemporaneo.

il nuvola, declinazione dell’azzurro è il colore 
più amato, il colore degli dei, il colore capace di 

trasmettere trasparenza.
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il color acquamarina porta negli ambienti domestici una nota di 
freschezza e di tranquillità.

VERDE
PETROLIO
È un colore intenso e avvolgente perfetto per ottenere un effetto 
audace e chic, capace di creare soluzioni d’arredo veramente 
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ENG | The Riflessi di Cava Collection is not a simple ceramic 
product, supporting other structural elements, but it’s a 
distinctive element useful to combine the furnishings and 
qualify the building. This collection has made and is still making 
history by bringing its unmistakable style in the construction 
of important tourist settlements, hotels, restaurants, villas, 
private flats and all design situations in which is needed real 
ceramics, the one imbued with content and tradition.
Antiche Fornaci D’Agostino also proposes a new size, cm 
60x60, for a timeless collection that is always contemporary.
The new size has been included in the Riflessi di Cava 
Collection to meet the need of those who want a larger size, 
which, at the same time, maintains those characteristics of 
glassiness and depth, typical of this collection.

La serie Riflessi di Cava non è un semplice 
prodotto ceramico, comprimario ad altri 
elementi strutturali, ma è elemento distintivo 
con cui coniugare gli arredi e qualificare il 
fabbricato. Questa collezione ha fatto e 
sta facendo la storia apportando il suo stile 
inconfondibile nella realizzazione di importanti 
insediamenti turistici, strutture alberghiere, 
ristoranti, ville, appartamenti privati e tutte le 
situazioni progettuali in cui occorre la ceramica 
vera, quella intrisa di contenuti e tradizione. 
Antiche Fornaci D’Agostino propone inoltre un 
nuovo formato, il 60x60 per una collezione 
intramontabile e costantemente al passo coi 
tempi. Il nuovo formato è stato inserito nella 
collezione Riflessi di Cava per soddisfare 
l’esigenza di chi vuole un formato a più ampio 
respiro, che mantenga al tempo stesso quelle 
caratteristiche di vetrosità e profondità tipiche 
di questa serie.
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È il colore degli abissi più profondi, il colore del mare, nella sua tonalità più intensa 
ed emozionante, che si specchia in questa collezione di Antiche fornaci. Dal living 
all’ambiente bagno, questa profonda tonalità di blu è ciò che occorre per trasmettere 
alla casa una sensazione di eleganza, creando un luminosissimo contrasto con le 
pareti bianche. Nell’ambiente bagno, la decorazione rombi multicolor blu, si adagia 
elegantemente su un essenza di rovere e propone stupendi contrasti nelle tonalità 
del blu che strizzano l’occhio al bianco dei sanitari e delle pareti.
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ENG | It is the color of the deepest abyss, the color of the sea, in its most intense and exciting shade, which is reflected in this 

collection of Antiche Fornaci. From the living room to the bathroom, this deep shade of blue is what is needed to convey a feeling of 

elegance to the house, creating a very bright contrast with the white walls. In the bathroom, the multicolor blue rhombus decoration 

elegantly lays on an oak essence and offers wonderful contrasts in different shades of blue that wink at the white of the bathroom 

sanitary and walls.

B LU  NOTTE

Pavimento
BLU N OTTE 1 8,5x23,5 I  7 ,3”x9,3”
Rivest imento
BLU N OTTE 40x40 |  16”x16”
ROMBI MULTIC OLOR BLU 1 8,5x23,5 I  7 ,3”x9,3”



Pavimento
BLU N OTTE 40x40 |  16”x16”

07
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Mai come oggi l’utilizzo del blu è stato così 
chic! Il blu in tutte le sue varianti cromatiche 
passa da essere un colore classico ad una tinta 
di rottura che fa tendenza. Antiche Fornaci 
D’Agostino ha creato, con la decorazione 
QUADRATI, un gioco di linee semplici che 
racchiudono le tonalità blu di questa collezione, 
come a volerne rappresentare un’opera da 
incorniciare. La parete a tutto decoro ne 
enfatizza il concetto.

La parete del bagno è stata realizzata con il decoro Quadrati 
abbinamento 1, realizzato con i colori Blu mare, Blu notte e Nuvola. 
Questa decorazione viene fornita in scatole da 6 pezzi contenenti sei 
soggetti diversi nel formato 20x20. (vedi foto)
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BLU MARE

ABBINAMENTO QUADRATI 1

ENG | Never before the use of the color blue was so chic! Blue 
in all its chromatic variations goes from being a classic color to 
a breaking color that makes a trend. Antiche Fornaci D’Agostino 
has created, with the decoration QUADRATI (SQUARE), a game 
of simple lines that enclose the blue shades of this collection, 
almost to represent a work to be framed. The fully decorated 
wall emphasizes this concept.

ENG | The bathroom wall is realized with the Quadrati decoration, 

combination 1, created with the colors Blu mare, Blu notte and Nuvola. 

This decoration is supplied in boxes of 6 pieces, containing six different 

subjects in size cm 20x20.
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Pavimento
BLU MA RE 40x40 |  16”x16”

Rivest imento
BLU MA RE e  decoro  QUA DRATI  abbinamento 1   20x20 |  8”x8”
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Pavimento
 BLU MA RE 60x60 |  24”x24”
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Intenso e delicato, il color 
acquamarina porta negli 
ambienti domestici una nota di 
freschezza e di tranquillità. Si 
tratta di un mix equilibrato di 
verde e di azzurro, che evoca 
senza dubbio il colore cristallino 
del mare in tutta la sua bellezza.
Versatile ed elegante, 
l’acquamarina si inserisce 
facilmente in tutti i contesti 
stilistici ed in tutti gli ambienti 
domestici, dalla cucina alla 
camera da letto. Il colore 
acquamarina infonde negli 
interni un senso di pace, 
rivelandosi adatto non solo agli 
ambienti marittimi ma anche a 
contesti metropolitani.

ENG | Intense and tender, the color 
Acquamarina brings a note of freshness 
and quiet into the house. It is a balanced mix 
of green and light blue, which undoubtedly 
evokes the crystalline color of the sea in all 
its beauty. Versatile and elegant, the color 
Acquamarina fits easily into all stylistic 
contexts.
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ACQUA
MARINA



Pavimento
ACQUAMA RINA 20x20 |  8”x8”
decoro  C ERC HI  abbinamento 3  20x20 |  8”x8”
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Il color acquamarina ha lo 
straordinario potere di trasportarci 
in luoghi lontani, naturali e distaccati 
dalla città, come in questo bagno 
dove si ricrea un’atmosfera di 
assoluto relax. E’ come fare un tuffo 
nella pace di questo rinfrescante e 
tonificante colore, perfetto in bagno 
per ottenere un effetto di grande 
rilassatezza.
Il pavimento è stato realizzato con il 
formato 60x60 acquamarina in tinta 
unita, che si abbina all’espressività 
moderna del rivestimento, dove 
fanno bella mostra di se le geometrie 
create dall’elemento a coda di 
rondine, nelle tonalità verde petrolio
e acquamarina. La vasca da bagno 
bianca, la rubinetteria in acciaio e gli 
accessori in legno naturale creano 
un mix energico,

ENG | The color Acquamarina has the extraordinary 
power to bring us to distant, natural and detached 
places from the city, like in this bathroom where an 
atmosphere of absolute relax is recreated. It is like 
a dip in the peace of this refreshing and invigorating 
color, perfect in the bathroom for a very relaxed 
effect. The floor is realized with the solid color 
Acquamarina in size cm 60x60, which matches the 
modern expressiveness of the covering, where the 
geometries created by the dovetail element, in Verde 
Petrolio and Acquamarina shades, make a fine effect. 
The white bathtub, the steel taps and the natural 
wood accessories create an energetic mix.

Pavimento
ACQUAMA RINA 60x60 |24”x24”
Rivest imento
Coda di rondine AQUAMARINA/ VERDE PETROLIO
59,2x8,2 |  23,3”x3,2”
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Il verde petrolio è un colore intenso 
e avvolgente perfetto per ottenere 
un effetto audace e chic, capace di 
creare soluzioni d’arredo veramente 
accattivanti.
Il verde petrolio di Antiche Fornaci 
D’Agostino è un colore che può 
essere interpretato in diversi modi.
Presenta nuance e sfumature che 
possono ispirare diverse soluzioni 
stilistiche, dando vita a contesti ed 
ambientazioni uniche e suggestive, 
come realizzato nella foto del living 
con il formato cm 60xcm60.
La tempera alle pareti color 
antracite e gli arredi in stile office 
creano il cocktail perfetto.

V E R D E
PETROLIO

ENG | The color Verde Petrolio is an intense and 
enveloping color, perfect to obtain a bold and chic 
effect, able to create truly captivating furnishing 
solutions. The color Verde Petrolio of Antiche 
Fornaci D’Agostino is a color that can be interpreted 
in different ways. It presents nuances and shades 
that can inspire different stylistic solutions, creating 
unique and suggestive contexts and settings, as 
shown in the photo of the living room in size cm 
60x60. The tempera on the anthracite-colored 
walls and the office-style furnishings then create 
the perfect combination.
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Pavimento
VERDE PE TROLI O 60x60 |  24”x24”
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N U V O L A
Adagiati su una nuvola, questa è la sensazione di eterea leggerezza che trasmette 
questa nuance neutra. Il nuvola, declinazione dell’azzurro, è il colore più amato, il 
colore degli dei, capace di trasmettere trasparenza. Trovare nella propria casa 
momenti di assoluta serenità circondati da un ambiente leggero e moderno che 
trasmette freschezza, a due passi dal mare o in centro città, non fa differenza.

Pavimento
NUVOLA 60x60 |  24”x24”

ENG | Lying on a cloud, this is the feeling of ethereal lightness that this neutral shade conveys. The color Nuvola, a 
variation of light blue, is the most loved color, the color of the gods, a color able to transmit transparency.
Finding moments of absolute serenity in your home, surrounded by a light and modern environment that transmits 
freshness, near the seaside or in the city center, makes no difference.
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Pavimento
NUVOLA 40x40 |  16”x16”
Rivest imento
ROMBI NUVOLA  1 8,5x23,5 |  7,3”x9,3”



Di grande tendenza, può essere 
declinato e abbinato a molteplici 
complementi d’arredo. Il color 
Perla diventa per chi lo utilizza un 
laboratorio di idee infinito.
La neutralità di questo bianco 
perlaceo, consente di realizzare 
situazioni di stili diversi: classico e  
contemporaneo. E’ il colore bianco 
della collezione Riflessi di Cava, 
calibrato e studiato per poter 
essere anche abbinato agli altri 
colori di questa serie, accostato 
ai toni del blu e del verde per 
creare contrasti e abbinamenti 
di stampo mediterraneo oppure 
accompagnato ai toni del grigio a 
creare atmosfere metropolitane.

P E R L A

ENG | Very trendy, it can be declined and combined 
with multiple furnishing accessories. The color Perla 
becomes, for those who use it, an infinite laboratory 
of ideas. The neutrality of this pearly white gives 
the possibility to create situations of different 
styles: classic and contemporary. It is the white 
color of the Riflessi di Cava collection, calibrated 
and designed to be combined with the other colors 
of this collection, with shades of blue and green 
to create Mediterranean-style contrasts and 
combinations or accompanied by shades of grey 
to create metropolitan atmospheres.
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Pavimento
PERLA 60x60 |  24”x24”
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GRIGIO
Che si tratti di un ambiente di grandi o piccole dimensioni, di stampo moderno o 
tradizionale, una cosa è certa: questa tonalità è una delle più poliedriche della palette 
del colore grigio, perfetta per connotare ogni tipo di interior e metratura.
Tra i vantaggi associabili a questo grigio vi è senza dubbio la sua luminosità, seguita dalla 
sua estrema versatilità d’impiego. Due caratteristiche che ne fanno un colore vincente.

Pavimento
GRIGI O 60x60  |  24”x24”

ENG | Whether it is a large or small space, modern or traditional, one thing is true: this shade is one of the most 
multifaceted of the grey color palette, perfect for connoting any type of interior and square footage.
Among the benefits that can be associated with this grey, there is undoubtedly its brightness, followed by its extreme
versatility of use. Two features that make it a winning color.
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Pavimento
GRIGI O 40x40 |  16”x16”
Rivest imento
GRIGI O  20x20 |  8”x8”
decoro C ERC HI  abbinamento 3
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Pavimento
Coda di rondine GRIGIO

59,2x8,2 |  23,3”x3,2”
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L’eleganza e il fascino un po’ glamour 
di questa tinta la rende perfetta per 
vari ambienti di casa, tanto da costituire 
una delle prime scelte da parte degli 
interior designers quando progettano 
un’abitazione. L’antracite è una tinta 
che appare profonda, forte e decisa. È 
evidente la forza espressiva di questo 
prodotto lucido, che non opprime 
l’ambiente, ma ne enfatizza gli aspetti 
strutturali e d’arredo. Si intuisce fin da 
subito il facile abbinamento con altri colori 
della collezione Riflessi di Cava: a contrasto 
con i brillanti acquamarina e verde 
petrolio, stupendo ed estremamente 
virile l’abbinamento con il blu notte o in 
armonia, come ad esempio, con i colori 
grigio e perla.

ANTRACITE

ENG | The elegance and the slightly glamorous 
charm of this color make it perfect for various home 
environments, in effect it is one of the first choices 
made by interior designers when designing a house. 
Anthracite is a color that appears deep, strong and 
decisive. The expressive power of this glossy product is 
evident, which does not oppress the environment, but 
emphasizes the structural and furnishing aspect. It is 
an easy combination with other colors of the Riflessi di 
Cava collection: in contrast with the bright Acquamarina 
and Verde Petrolio, wonderful and extremely manly the 
combination with the Blu Notte color or in harmony, for 
example, with the colors Grigio and Perla.
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Pavimento
A NTRAC I TE 60x60 |  24”x24”



ROMBI MULTICOLOR BLU
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

2 8
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BLU NOTTE

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

20X20 cm 8”X8”
ROMBI BLU NOTTE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”



ROMBI MULTICOLOR BLU
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm
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BLU MARE

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

20X20 cm 8”X8”
ROMBI BLU MARE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”
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ACQUAMARINA

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

 20X20 cm 8”X8”

ROMBI MULTICOLOR VERDE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

ROMBI ACQUAMARINA
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”
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VERDE PETROLIO

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

 20X20 cm 8”X8”

ROMBI MULTICOLOR VERDE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

ROMBI VERDE PETROLIO
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”
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NUVOLA

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

 20X20 cm 8”X8”

ROMBI MULTICOLOR BLU
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

ROMBI BLU NUVOLA
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”
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PERLA

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

 20X20 cm 8”X8”

ROMBI MULTICOLOR BLU
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

ROMBI MULTICOLOR VERDE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

ROMBI PERLA
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”
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GRIGIO

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

 20X20 cm 8”X8”

ROMBI MULTICOLOR VERDE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

ROMBI GRIGIO
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”
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ANTRACITE

40X40 cm 16”X16”

60X60 cm 24”X24”

 20X20 cm 8”X8”
ROMBI ANTRACITE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm

CODA DI RONDINE - SX/DX
59,2X8,2 cm 23,3”X3,2”

ROMBI MULTICOLOR ANTRACITE
18,5X23,5 cm 7,3”X9,3”
rombo singolo 3,9X9,1 cm
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BLU MARE - NUVOLA - PERLA | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

BLU NOTTE - BLU MARE - NUVOLA | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

ABBINAMENTO CERCHI 1

ABBINAMENTO CERCHI 2



COLLEZIONE |  RIFLE SSI  D I  CAVA

3 9

ANTRACITE - GRIGIO - PERLA | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

ABBINAMENTO CERCHI 3

ABBINAMENTO CERCHI 4

ANTRACITE - VERDE PETROLIO - GRIGIO | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”
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ANTRACITE - VERDE PETROLIO - GRIGIO | 20X20 cm 8”X8”

PANNELLO REALIZZATO CON ABBINAMENTO CERCHI 3

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”



COLLEZIONE |  RIFLE SSI  D I  CAVA

4 1

ANTRACITE - VERDE PETROLIO - GRIGIO | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

PANNELLO REALIZZATO CON ABBINAMENTO QUADRATI 3 
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BLU MARE - NUVOLA - PERLA | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

BLU NOTTE - BLU MARE - NUVOLA | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

ABBINAMENTO QUADRATI 1

ABBINAMENTO QUADRATI 2
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ANTRACITE - GRIGIO - PERLA | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

ANTRACITE - VERDE PETROLIO - GRIGIO | 20X20 cm 8”X8”

Disponibile anche nei formati | 60X60 cm 24”X24” e | 40X40 cm 16”X16”

ABBINAMENTO QUADRATI 3

ABBINAMENTO QUADRATI 4
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REALIZZATO CON | ABBINAMENTO CERCHI 1 (50%) E QUADRATI 1 (50%)

PANNELLO MIX REALIZZATO CON ABBINAMENTI CERCHI E QUADRATI
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REALIZZATO CON | ABBINAMENTO CERCHI 4 (50%) E QUADRATI 4 (50%)

PANNELLO MIX REALIZZATO CON ABBINAMENTI CERCHI E QUADRATI
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ESEMPIO A
1 mq =
12 piastrelle decoro Quadri ABB.1
13 piastrelle tinta unita Blu Mare

In queste pagine proponiamo alcuni esempi di posa che possiamo ottenere con le
decorazioni a QUADRI e CERCHI. Le proposte variano dall’utilizzo di una sola 
tipologia, alla possibilità di posare assieme i due soggetti decorativi. Si possono 
anche creare briose soluzioni a patchwork. Queste proposte sono solo un piccolo 
esempio di ciò che si può ottenere, ma la fantasia progettuale può spaziare 
all’infinito utilizzando questi decori e l’intera gamma cromatica di Riflessi di Cava.
Gli esempi realizzati, sono stati calcolati su un metro quadrato di prodotto in modo 
da poter agevolare il conteggio del materiale occorrente per il progetto. Le pose 
presentate sono indicate sia per pavimento che rivestimento.

SOLUZIONI DI POSA

ENG | In these pages we propose some installation examples that we can obtain with the decorations QUADRI and CERCHI 
(SQUARE and CIRCLES). The proposals vary from the use of a single typology, to the possibility of laying the two decorative 
subjects together. You can also create lively patchwork solutions. These proposals are just a small example of what can be 
achieved, but the design imagination can range indefinitely, using these decorations and the entire color range of Riflessi di 
Cava. The reported examples have been calculated on a square meter of product, to facilitate the counting of the material 
needed for a project. The presented installations are suitable for both floors and walls.

EXEMPLE A
1 SQM =
12 tiles Quadri ABB. 1 decor
13 tiles Blu Mare color
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ESEMPIO C
1 mq =
6 piastrelle decoro Quadri ABB.1
6 piastrelle decoro Cerchi ABB.1
4 piastrelle tinta unita Blu Notte
4 piastrelle tinta unita Blu Mare
5 piastrelle tinta unita Nuvola

ESEMPIO B
1 mq =
6 piastrelle decoro Quadri ABB.1
6 piastrelle tinta unita Blu Mare
6 piastrelle tinta unita Blu Notte
7 piastrelle tinta unita Nuvola

EXEMPLE C
1 SQM =
6 tiles Quadri ABB. 1 decor
6 tiles Cerchi ABB.1 decor
4 tiles Blu Notte color
4 tiles Blu Mare color
5 tiles Nuvola color

EXEMPLE B
1 SQM =
6 tiles Quadri ABB. 1 decor
6 tiles Blu Notte color
7 tiles Nuvola color
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ESEMPIO E
1 mq =
12 piastrelle decoro Cerchi ABB.3
13 piastrelle tinta unita Grigio

ESEMPIO D
1 mq =
12 piastrelle decoro Cerchi ABB.3
13 piastrelle tinta unita Verde Petrolio

EXEMPLE E
1 SQM =
12 tiles Cerchi ABB.3 decor
13 tiles Grigio color

EXEMPLE D
1 SQM =
12 tiles Cerchi ABB.3 decor
13 tiles Verde Petrolio color
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ESEMPIO G
1 mq =
6 piastrelle decoro Quadri ABB.3
6 piastrelle decoro Cerchi ABB.3
4 piastrelle tinta unita Verde Petrolio
4 piastrelle tinta unita Antracite
5 piastrelle tinta unita Grigio

ESEMPIO F
1 mq =
6 piastrelle decoro Cerchi ABB.3
6 piastrelle tinta unita Antracite
6 piastrelle tinta unita Verde Petrolio
7 piastrelle tinta unita Grigio

EXEMPLE G
1 SQM =
6 tiles Quadri ABB.3 decor
6 tiles Cerchi ABB.3 decor
4 tiles Verde Petrolio color
4 tiles Antracite color
5 tiles Grigio color

EXEMPLE F
1 SQM =
6 tiles Cerchi ABB.3 decor
6 tiles Antracite color
6 tiles Verde Petrolio color
7 tiles Grigio color



A STORY BETWEEN 
TRADITION AND INNOVATION 
S alerno 1 823:  nasc e Ant iche Fornac i  D ’A gost ino .

Nasce e si sviluppa in un comprensorio 
di grande fascino e di antica tradizione 
ceramica.
Generazioni di artigiani, che con 
ingegnosità diedero vita a forme, 
crearono decorazioni e colori, che 
fanno parte della nostra cultura. 
Un’eredità culturale importante da cui 
non si può prescindere, un patrimonio 
di conoscenze tecniche, di sapienza 
creativa da cui, ieri come oggi, Antiche 
Fornaci D’Agostino attinge a piene 
mani.
Non basta avere una storia per avere un’identità. Interpretiamo il passato senza chiuderci in esso 
e ricerchiamo nell’armonia tra tradizione e innovazione un nostro spazio creativo.
Il calore e la passione delle antiche produzioni ceramiche rivivono nelle nostre collezioni, 

5 0

A NTIC HE F ORNAC I D’AGO STIN O



5 2

COLLEZIONE |  PERLE D’ I TA LIA

riproponendo quelle irregolarità libere, quelle sfumature incerte, quelle luci ed ombre, quelle 
trasparenze inaspettate. Fondere la memoria storica con l’abitare il proprio tempo, la creatività 
e la sapienza ceramica con il progetto, la modularità e la ricchezza di cromie con i gusti e le 
tendenze contemporanee all’esigenza progettuale dell’arredare moderno.
Le nostre collezioni sono progetti con una forte personalità distintiva, mai banali ed esplicitamente 
legati ad una eredità culturale senza confronto e caratterizzati da un’autonoma forza creativa. 
Nell’ unità produttiva, realizzata nel 2011, produciamo grès con l’ausilio di moderne tecnologie 
avvalendoci dell’esperienza di tecnici ed operatori di grande capacità, per garantire quella 
qualità di prodotto, che da sempre è riconosciuta ad Antiche Fornaci D’Agostino.

ENG | Salerno 1823: Antiche Fornaci D’Agostino 
was born. 
It arises and grows in a very enchanting district 
with a century-old tradition in ceramics. 
Generations of craftsmen who, with their 
ingeniousness, livened up to shapes, creating 
decorations and colors that are part of our 
culture. An important cultural heritage it can’t 
leave aside, a heritage of technical knowledge, 
of creative wisdom Antiche Fornaci D’Agostino 
draws on, in the past as well as nowadays. But 
having a history is not enough to have its own 
identity. We interpret the past, without closing 
ourselves in it and we look for the harmony of 
tradition and innovation our creative space.
The warmth and the passion of past ceramic 
productions live again in our collections, 
reproposing those free irregularities. those 
uncertain shades, those lights and shadows, 
unexpected transparencies. Melting the 
historical memory with living in one’s time, the 
creativity and the ceramic knowledge with the 
project, the modularity and the plenty of colors 
with the tastes and the contemporary trends to 
the planning requirements of the modern interior 

design.  Our collections are projects with a strong 
distinctive personality, never banal and explicitly 
linked to a cultural heritage without comparison 
and characterized by an autonomous creative 
power.
In the production department, realized in 2011, 
we produce grès with the help of modern 
technologies, making use of the experience of 
technicians and operators of great capacity, to 
guarantee that product quality, which has always 
been recognized by Antiche Fornaci D’Agostino.



      

V2
Lieve variazione
Slight variation

V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3
Moderata variazione
Moderate variations

V4
Forte stonalizzazione
Substantial variations
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