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antichi decori
L’ampio tesoro di forme e decori 

su maioliche vietresi è pieno di 

motivi latini, bizantini, arabi, 

rinascimentali e barocchi che, un 

tempo, erano usate per pavimentare le antiche 

dimore patrizie, le chiese ed i monasteri.

Nel pieno rispetto del patrimonio culturale e 

artistico vietrese, la Ceramica Francesco De Maio 

dal 1963 evoca questa tradizione ceramica con la 

produzione di una collezione di maioliche di 

incomparabile preziosità, la Collezione Antichi 

Decori.

Magnifiche maioliche realizzate con l’antica 

tecnica della decorazione a mano che danno forma 

a eleganti tappeti e raffinati arazzi in ceramica che 

si distinguono per l’eleganza delle forme e per il 

design senza tempo. 

The wide treasure of  forms and 

decorations on Vietri majolica is 

full of  Latin, Byzantine, Arab, 

Renaissance and Baroque motifs 

that were once used to pave the ancient villas 

and patrician houses, churches and monasteries.

In full respect of  Vietri’s cultural and artistic 

heritage, the Ceramica Francesco De Maio, 

since 1963, evokes this ceramic tradition with 

the production of  a collection of  incomparably 

precious majolica, the Antichi Decori 

Collection.

Magnificent majolica made with the ancient 

technique of  hand decoration that give shape 

to elegant rugs and refined ceramic tapestries 

that stand out for their elegant shapes and 

timeless design.
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Arancio, Azzurro, Giallo, 
Turchese, Verde Ramina

BAGNARA

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

20x20cm   
10x20cm

antichi decori 20x20
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Arancio, Vanario,Verde Ramina

CRAPOLLA

20x20cm 
10x20cm

antichi decori 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Azzurro, Arancio, 
Giallo, Rosa, Verde Ramina

DUOMO

20x20cm
10x20cm 

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

ceramica francesco de maio 184

antichi decori20x20



Arancio, Azzurro, 
Giallo, Verde Ramina

LOBRA

20x20cm  
10x20cm

antichi decori 20x20

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Arancio, Blu, Giallo

IERANTO

20x20cm - 30x30cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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antichi decori 20x20 - 30x30



Bianco, Blu, Giallo, Nero,  
Rosso, Verde Ramina

MONTE PERTUSO

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm 

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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antichi decori20x20 - 30x30



Bianco, Giallo, Grigio, Rosso,
Verde Marcio, Verde Ramina

PERGOLATO

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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antichi decori 20x20 - 30x30









Bianco, Arancio, Giallo, 
Verde Ramina

OGLIASTRO

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm 

antichi decori 20x20 - 30x30

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Arancio, Vanario, Verde Ramina

RECAMONE

20x20cm - 30x30cm 
10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

197 ceramica francesco de maio

antichi decori 20x20 - 30x30







Arancio, Giallo, Turchese, 
Verde Marcio, Verde Ramina

CONTRADELLA

20x20cm - 30x30cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

antichi decori20x20 - 30x30
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Arancio, Giallo, Turchese, 

POLVICA

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm

Verde Ramina

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Blu, Giallo, Rosso, 
Verde Ramina

ACCIAROLI

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm 

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Bianco, Azzurro, Lilla, 

PASSOLINI

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Nero, Rosso, Verde Marcio

antichi decori 20x20 -30x30 - 53x53









Azzurro, Blu, Giallo, Rosso, 
Verde Ramina

MOLINA

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
5x5cm - 10x20cm

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10
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Arancio, Bianco, Blu, Giallo,  
Verde Ramina

CILENTO

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm 
10x20cm

antichi decori 20x20 - 30x30 - 53x53

Di ogni listello è disponibile l’angolo 10x10

211 ceramica francesco de maio



“Quando compri qualcosa da un artista,
stai comprando più di un semplice dipinto, un romanzo o una canzone.

Stai comprando centinaia di ore di fallimenti ed esperimenti.
Stai comprando giorni, settimane e mesi di frustrazione e momenti di pura gioia.

... Non stai solo comprando una cosa.
 
Stai comprando un pezzo di cuore,                                                                                               
una parte dell’anima,                                                                                                                       
un momento della vita di qualcun altro ...”

“When you buy from an independent artist 
you are buying more than just a painting or a novel or a song.
  
You are buying hundreds of  hours of  experimentation and thousands of  failures.  
You are buying days, weeks, months, years of  frustration and moments of  pure joy.
  
... You aren’t just buying a thing.
  
You are buying a piece of  heart, 
part of  a soul, 
a private moment in someone’s life ...”

Rebekan Joy Plett

Ceramica De Maio Francesco S.r.l.
Via Nazionale, 63 - 84015 Nocera Superiore (SA) - Italy
Tel. +39.081.931011 - Fax +39.081.5142366
info@francescodemaio.it - www.francescodemaio.it
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