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A Deruta, capitale italiana delle ceramiche artistiche,
Grandi Maioliche Ficola crea da decenni ceramiche e
prodotti in pietra lavica decorata che esporta in ogni
parte del mondo. Opere pensate per gli spazi interni
ed esterni di case, ville, dimore storiche, ristoranti,
hotel, cafè, beauty farm e di tutti quegli ambienti dove
l’animo pretende un arredo artistico elegante e straordinariamente solido.

In Deruta, Italy’s ceramics capital,
Grandi Maioliche Ficola has for decades created
ceramics and volcanic stone products exporting them
all over the world. The products are suitable for both
internal and external use in places such as homes,
villas, historic houses, restaurants, hotels, cafes,
health farms and any environment where the
customer wants an elegant, stylish piece of furniture
which is also incredibly durable.

Tutte le creazioni firmate Grandi Maioliche Ficola
sono eseguite a mano, concepite e lavorate nello
storico laboratorio artistico di Deruta, come da
secolare tradizione ceramica. Il cliente, oltre a
scegliere tra i tanti prodotti già presenti a catalogo,
può anche personalizzare forma, dimensioni e
decori su richiesta, ottenendo così un pezzo unico
ed esclusivo.

All of Grandi Maioliche Ficola’s creations are
hand-made, designed and produced in the historic
artistic town of Deruta following centuries-old
ceramic traditions. The customer can choose from
the many designs in the catalogue, or if preferred,
can also customize the shape, size and designs thus
having a unique and exclusive piece of art.

Vaso gigante,
Deruta - 1995

Huge vase,
Deruta - 1995

LA BELLEZZA AUTENTICA
NON HA PAURA
DEL TEMPO

REAL BEAUTY
DOES NOT FADE
WITH TIME

Un prodotto in pietra vulcanica decorata è pressoché
immortale. Non ha bisogno di alcuna manutenzione,
ha un’altissima resistenza all’urto e al graffio e
sopporta senza problemi il sole, la pioggia, la
salsedine, gli sbalzi termici, le temperature ben al di
sotto dello zero e qualsiasi altro agente atmosferico.

A volcanic stone product is almost everlasting.
It does not require any maintenance,
is shock and scratch resistant and can withstand
sun, rain, salt, extremes of temperature,
and any other atmospheric agent.

Grandi Maioliche Ficola propone moltissime creazioni artigianali in pietra vulcanica, terracotta e ceramica
decorata: tavoli, top e rivestimenti per cucine e bagni,
consolle, pannelli decorativi da interno ed esterno,
vasi di grandi dimensioni, raffinata oggettistica per
la casa, complementi di arredo, basi e lavorazioni in
ferro battuto.

Pezzo unico da 6,8 tonnellate di peso e 4,25 metri di altezza creato
da Grandi Maioliche Ficola, attualmente esposto nella sede aziendale.

A unique piece weighing 6,8 tons and 4,25 meters tall, was made by
Grandi Maioliche Ficola and is currently on display in their showroom.

Grandi Maioliche Ficola offers many products made
of volcanic stone, terracotta or ceramics.
This wide range includes tables, counter tops for
kitchens and bathrooms, consoles, decorative
panels for interior and exterior use, large pots,
dinnerware, furniture accessories and wrought
iron bases.

UN RINASCIMENTO
DI COLORI

A COLOR
RENAISSANCE

I maestri artigiani preparano
e applicano i colori a mano, con le
stesse tecniche che usavano le
antiche botteghe artistiche italiane
durante il Rinascimento.

The master craftsmen prepare and
apply the colors by hand, using the
same techniques that were used in
the ancient Italian art workshops
during the Renaissance.

Alla sapiente e delicata danza del pennello ogni
dettaglio prende forma, luce e vita. Per questo non
esiste una decorazione uguale alle altre, ognuna è
unica e irripetibile.

Thanks to the skill of the artist as they paint every
detail takes shape, light and life. No two pieces are
identical, each one is unique.

SMALTATURA, DECORAZIONE
E CERAMIZZAZIONE:
COME NASCE
UN CAPOLAVORO

GLAZING, PAINTING
AND FIRING:
THE MAKING OF
A MASTERPIECE

La pietra lavica è un materiale dalle proprietà
straordinarie che si estrae in blocchi dalle cave di
origine vulcanica. Ogni blocco di pietra viene tagliato
in più lastre di grandi dimensioni, ciascuna delle quali
può essere sagomata sia nelle tradizionali forme
geometriche (rotonda, ovale, quadrata, rettangolare),
che in forme particolari su richiesta.

Volcanic stone, a material with extraordinary
properties, is extracted in blocks from the volcanic
quarry. Each large slab is then cut to the shape
required whether it is the standard shapes (round,
oval, square, rectangular), or a custom shape
specified by the customer.

Come un dipinto con la sua tela, anche un tavolo in
pietra lavica decorata ha bisogno di una base
omogenea. Trattiamo la lastra sagomata con uno
smalto di fondo (smaltatura) per prepararla a
accogliere i soggetti e i colori dei maestri artigiani
(decorazione). Infine portiamo i tavoli decorati alla
temperatura di circa 1.000°C all’interno di speciali
forni, per renderli brillanti, impermeabili e resistenti
(ceramizzazione).

Like a painting’s canvas, a decorated volcanic stone
product needs a uniform base. We treat the cut stone
with a glazed undercoat to provide a smooth surface
for the master craftsmen to paint on. Once painted
the piece is fired at 1.000 ° C in special kilns, which
brings all the colors to life, and gives a finish
impervious to moisture, frost and the sun..
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LINEA CLASSICA:

CLASSIC COLLECTION:

STORIA E TRADIZIONE

HISTORY AND TRADITION

Uno stile dal fascino eterno, erede
di quella straordinaria tradizione
ceramica umbra che durante il
Rinascimento elesse Raffaello,
il Pinturicchio e il Perugino come
propri maestri supremi.

An eternal charming style, which
exemplifies the extraordinary tradition
of Umbrian ceramics and the
Renaissance with Raphael,
Pinturicchio and Perugino as its
supreme masters.

Le volute classiche, le linee nobili,
i motivi floreali: tutti dipinti a mano
con assoluta destrezza.

These styles show the traditional
lines, classic spirals and floral motifs
hand-painted with absolute skill.
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Taci clamore, taci.
Lascia cantare l’armonia
Quiet, quiet,
let the harmony sing
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E gli occhi brillano
di una felicità piena
The eyes glow
with real happiness

DECORO:
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Settecento

SINFONIA
FLOREALE

FLORAL
SYMPHONY

Splendono i ricordi di una bella
giornata di sole. Delicati petali
dai colori sgargianti cantano
abbracciati in un festoso bouquet
di fiori di campo.

Wonderful memories of a
beautiful sunny day. Delicate
petals of vivid colors sing
within in a joyful bouquet
of wildflowers.

L’anima gentile e brillante di un
ramoscello d’ulivo, oro verde
d’Italia.

The kind and brilliant soul of an
olive branch, the green gold of
Italy.

DECORO:

Settecento
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DECORO:

Ricco Deruta

TAVOLO:

Octopus

DECORO:

DECORO:

Ricco Deruta

Michelangelo

DECORO:

Ghirlanda
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DECORI

LINEA CLASSICA
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RICCO DERUTA

RAFFAELLO

RICCO DERUTA PIENO

FESTONE

RICCO DERUTA

RAFFAELLO

RAFFAELLESCO PIENO

FESTONE
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DECORI

LINEA CLASSICA

20

VENEZIA

SETTECENTO

DERUTA ANTICO

LENA

SETTECENTO

SABRINA

JOANNA

GRANDI MAIOLICHE
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DECORI

LINEA CLASSICA

22

ROSA DEI VENTI

ROSA DEI VENTI BLU

GHIRLANDA

FIRENZE

ROSA DEI VENTI ANTICA

MONACO BLU

ARABESCO BLU

UCCELLINI BLU
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DECORI

LINEA CLASSICA
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DRAGHI VERDI

PAVONE 2

GAFA 15

ANTICO 7

MICHELANGELO

AZULEJOS

GAFA 74

ROMA
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LINEA NATURA:

NATURE COLLECTION:

Fantasie floreali, arabeschi di frutta e
dettagli raffinati dipingono una
collezione dedicata all’esuberante
vivacità della natura, da secoli
dea prediletta di pittori,
musicisti e poeti.

This collection is dedicated to the
exuberant vitality of nature, the
favorite goddess of painters, musicians
and poets for centuries. The designs
include intricate patterns of flowers and
fruits.

Il piacere dei toni brillanti, la bellezza
delle forme ricche, il tripudio di colori:
la vita è un canto di gioia.

Let yourself be embraced by their rich
forms, enjoy the pleasure of their bright
tones: life is a song of joy.

I TESORI DELLA TERRA
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THE EARTH’S TREASURES
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Sublime musa ispiratrice
di grazia ed eleganza
Sublime muse
of grace and elegance
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IL NETTARE
DEGLI DEI

L’aria splende
di un profumo nuovo

Hanno il colore di un tramonto sul mare e un cuore
rosso che è un trionfo di piccoli rubini. Sono i frutti
prelibati di una delle piante più ricche di luce e di
sapore: il melograno.

The air shines
with a new perfume

Morbide foglie di vite colorate d’autunno cullano i
chicchi succosi e violacei di un generoso grappolo
d’uva maturato al sole delle colline.
DECORO:

Fantasia di Frutta

NECTAR
OF THE GODS
They are the deep ruby red color of a sunset
descending over the sea. They are the delicious
fruits of the pomegranate, one of the most
colorful and flavorsome fruits.

Soft Autumnal vine leaves cradle bunches of
purple grapes ripened in the hill sunshine.
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DECORO:

Fantasia di Frutta
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DECORO:

DECORO:
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Uva S. Pietro

Limoni Toscani

DECORO:

DECORO:

Ibiscus

Oceano Blu

33

DECORI

LINEA NATURA
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INGLESE

GIARDINO

FRUTTA ROSY ROSSA

FRUTTA E MARGHERITE

FRUTTA ROSY

FRUTTA ROSY GIALLA

FRUTTA CARAVAGGIO

LIMONI TOSCANI
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DECORI

LINEA NATURA

36

PROVENZALE

OLIVE

LIMONI E GIRASOLI

BUTTERFLY

UVA FONDO NERO

UVA NUOVA

ROSE

ROSE ANTICHE
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DECORI

LINEA NATURA

38

OCEANO

CORALLO SU FONDALE

ANTICO 6

ATMOSFERA 1

OCEANO BLU

EDERA

PATIO

FANTASIA DI FRUTTA
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DECORI

LINEA NATURA
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FANTASIA DI LIMONI

SPRING

GAFA 116

AMAZZONIA

DEA

SOFFIONI

OLIVE E FIORI

PAESAGGIO UMBRO

41

LINEA MODERNA:

MODERN COLLECTION:

Più che una collezione, un inno alla
gioia di sperimentare.
Forme geometriche e insoliti contrasti
policromatici danzano alla ricerca della
fusione perfetta tra estetica e
funzionalità.

More than a collection this is an
opportunity to experiment with
geometrical shapes and unusual
multi-color designs which dance in
search of the perfect fusion of form
and function.

Immagina. Inventa. Osa. Scopri un
modo tutto nuovo di dare forma e colore
ai tuoi spazi.

Imagine. Invent. Dare. Discover a whole
new way of bringing shape and color to
your space.

VISIONI CONTEMPORANEE
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CONTEMPORARY VISIONS
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Innovazione, un’eccellente
materia prima
Innovation, an excellent
building block

COLORADO
I tavoli in pietra lavica della serie
Colorado sono originali e modulari,
perchè formati da lastre mobili
combinabili a piacere.
C’è di più: Grandi Maioliche Ficola
crea anche decori personalizzati
su richiesta.
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These volcanic stone tables in the
Colorado collection are original and
modular. As they are made of individual
small slabs, you can position them in
whatever sequence you like. There’s
more: Grandi Maioliche Ficola can also
create custom designs on request.
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Un tripudio di colori,
un’esplosione di design
A riot of colors,
a design explosion

TAVOLO:

46

Colorado

FORTE E VIVA
COME UN VULCANO

STRONG AND ALIVE
LIKE A VOLCANO

La pietra lavica, materiale dalla
resistenza unica, grazie al
processo di ceramizzazione
diventa lucida,
straordinariamente brillante.

Our ceramic process when
applied to volcanic stone
gives a glossy, colorful finish
impervious to moisture,
frost and the sun.

Ecco una sorprendente fusione di
contrasti cromatici e tattili.

It is an amazing tactile blend
of colors.

TAVOLO:

Colorado
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Tavolo Colorado - composizione A

Tavolo Colorado - composizione B

Tavolo Colorado - composizione C

Tavolo Colorado - composizione D
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DECORO:

Vulcano

DECORO:
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TM1

DECORO:

DECORO:

Wave

Patchwork
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DECORI MODULARI
LINEA MODERNA
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C100

C101

C102

C103

C108

C109

C110

C111

C104

C105

C106

C107

C112

C113

C114

C115
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DECORI MODULARI
LINEA MODERNA
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C116

C117

C118

C119

S202

S203

S204

S205

C120

C121

S200

S201

S206

S207

S208

S209
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DECORI

LINEA MODERNA
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MAIA

VULCANO

ARGO

MODERNO 4

CALIPSO

ELETTRA

MILLERIGHE ROSSO

PRATERIA
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MISURE TAVOLI / TABLETOPS SIZE

MISURE TAVOLI COLORADO / COLORADO TABLES SIZE

TAVOLO
COLORADO
AD INCASSO

TAVOLO
COLORADO

150x150

100x60

250x100 / 120

Ø200

70x70

160x160

120x70

300x100 / 120

Ø80

Ø220

80x80

180x180

160x80

350x120/130

Ø90

Ø250

90x90

200x200

180x90

400x120/130/140

Ø100

Ø280

100x100

220x220

185x85

...

Ø110

Ø300

110x110

240x240

200x100

Ø120

120x120

280x280

220x100

Ø130

130x130

Ø140

140x140

Ø70

80 / 100

Ø160
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200

200

Ø150

Dati e illustrazioni sono indicativi e non vincolanti. Il colore dei tavoli presentati nel catalogo può variare a seconda delle condizioni di luce in cui sono state effettuate le foto e della qualità di stampa.
Inoltre le decorazioni, in quanto eseguite artisticamente a mano, potrebbero presentare lievi variazioni. Piccole imperfezioni degli smalti e microscopici forellini non sono da considerarsi un difetto, ma
una caratteristica della lavorazione artigianale.

180

180

100 / 120
80 / 100

Ø180

100
80

60x60

Ø60

160

160

100
80

RETTANGOLARI
E OVALI
COMPONIBILI
80

RETTANGOLARI
E OVALI

QUADRATI

80

QUADRATI
COMPONIBILI

ROTONDI
COMPONIBILI

ROTONDI

The illustrations shown in this catalogue are just an indication. Colours and decorations, as artistic
and all hand painted, may slightly change. Possible little flaws of the glaze and microscopic holes are
a peculiarity of the craft made process.
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BASI E SEDIE / BASES AND CHAIRS
PLUTONE C

ILARY D50

ILARY D80

CHIAVE DI VIOLINO C

GD 018 C Ø 50 H70
GD 024 C Ø 40 H40

CR 050 C Ø 50

CR 051 C Ø 80

GD 060 C

COL
COL
COL
COL

090
090
090
090

RS 160X80
RM 180X80
RF 200X80
RL 200X100

COLORADO AD INCASSO
COL-INC
COL-INC
COL-INC
COL-INC

091
091
091
091

RS 160X100
RM 180X100
RL 200X100
RX 200X120

VEGA

HYDRA

PLUTONE R

RAVELLO SB

RAVELLO CB

PANAREA SB

GD 017 CS Ø 80
GD 017 CM Ø 100
GD 017 CL Ø 120

GD 016 CL Ø 140
GD 016 BIG Ø 170

GD 019 R 85X52 H70
GD 024 R 80X40 H40

008 SB

008 CB

070 SB

PEGASO

SIRIO

CHIAVE DI VIOLINO R

PANAREA CB

ILARY SB

ILARY CB

GD 061 R

070 CB

050 SB

050 CB

GD 011 RS 130X60
GD 011 RM 160X60
GD 011 RL 180X80
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COLORADO

GD 012 RL 180X80
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LAVORAZIONI SPECIALI:

SPECIAL CREATIONS:

Una collezione di soluzioni pratiche e
idee creative: piani d’appoggio, mensole,
rivestimenti, piastrelle, scalini,
lavandini, specchiere e decorazioni
con metalli preziosi.

A collection of practical solutions
and creative ideas: tops, shelves,
paneling, tiles, stairs, sinks,
mirrors and decorations with
precious metals.

Con Grandi Maioliche Ficola puoi
arredare qualsiasi ambiente in modo
originale e personalizzato.

With Grandi Maioliche Ficola you can
decorate any area in an original and
personalized way.

SPIRITO LIBERO
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FREE SPIRIT
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Dove cresce l’immaginazione
nascono nuove idee

OVUNQUE VUOI,
SENZA PENSIERI

WHATEVER YOU WANT,
WHEREVER YOU WANT

Where imagination grows
new ideas rise

Tavolo multicolore creato su
misura per sala riunioni aziendale
in stile contemporaneo.

A contemporary style
multicolor table created for a
meeting room .

Grande scalinata con fantasia di
decori classici.

A large staircase incorporating
classical decorations.

Base d’appoggio per lavello e
mensole portaoggetti.

A bathroom countertop
and shelves.
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VASI IN TERRACOTTA:

TERRACOTTA POTS:

Grandi Maioliche Ficola ama i luoghi
ricchi di fascino, dove convivono
armonie e suggestioni. Per questo
dedica la stessa cura anche all’arredo del
giardino e degli altri ambienti della casa.

Grandi Maioliche Ficola loves
fascinating places where ideas and
harmony live together.
So devote the same care to your garden
as you do to your home.

Stile classico o soggetti ispirati dalla
natura? Scegli il vaso in terracotta che
preferisci tra tanti decori diversi.

A classical style or subjects inspired by
nature? Choose the terracotta pot you
prefer from one of our many designs.

FONTI DI BELLEZZA
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A SOURCE OF BEAUTY

67

Ode alla bellezza,
autentico dono di natura
A poem to beauty,
the real gift of nature
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COMPLEMENTI D’ARREDO
ELEGANTI E VERSATILI

Disponibili in varie dimensioni:
da 50 cm fino a 1 metro di altezza

Variopinti e semplici da posizionare, trovano
facilmente posto in terrazzo, ai bordi di un viale,
all’ombra di un portico. E poi, naturalmente,
anche in giardino: il loro regno.

Available in many sizes:
from 50 cm up to 1 meter high

I colori della frutta, il profumo dei fiori, i rìccioli
dei rami selvatici. Il cielo, e poi il sole. Un vaso in
terracotta decorata è uno scrigno di emozioni.
DECORO:

Glicine

TASTEFUL AND VERSATILE
FURNISHING
Colorful and easy to place on a terrace or
a balcony, along a tree-lined path, or in the shadow
of a porch. And then, of course, in the garden,
their ideal location.

A decorated terracotta pot is a treasure trove of
emotions, showing the colors of the fruit, the scent
of the flowers, the swirls of wild branches, the sky
and then the sun.
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DECORO:

Inglese
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