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Componenti in  
ceramica e porcellana 

 per bomboniere  
e non solo ... 
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Con la passione di chi ama le cose belle e l’intramontabile  

eleganza della ceramica e porcellana  

diamo forma alle vostre idee. 

Tutti i prodotti vengono realizzati a mano e decorati usando  

materiali di primissima qualità dall’oro lucido al bronzo al platino. 

 

La produzione effettuata all’interno del nostro laboratorio comprende  

una vasta gamma di articoli per bomboniere  e complementi d’arredo  

passando da vasi , lampade,  

sculture e servizi tavola  

che possono essere combinati fra loro in modo da  

liberare la vostra creatività. 

 

Partendo dalle idee e dalle richieste dei clienti le  

Ceramiche Artistiche Giannini  

soddisfano 

ogni piccola esigenza di stile e d’arredo rigorosamente 

Made in Italy  e  a  Km0 . 
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Le Coccinelle   

Coccinelle portafortuna disponibili in vari    

modelli, con foro o con calamita sul  

retro , con o senza antenne. 

Possono essere personalizzate nel colore e nei 

dettagli con oro lucido o platino . 

Esempi di confezionamento 
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Tutine  

Maternità  

Placchette di varie forme dipinte a mano con colori a 

scelta. 

Si può scegliere il modello con foro e con calamita sul 

retro . 
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Nuvolette sognanti  

Simpatiche nuvolette dall’aria sognante. 

A scelta sia nel colore che nel modello con foro o con 

calamita sul retro . 

Esempio di confezionamento 
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Bottoni  

Bottoni disponibili in due misure  con o senza      

calamita sul retro. 

Possono essere personalizzati nel testo e  

nel  colore. 

. 

Esempi di confezionamento 
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Targhette  

Targhette nascita personalizzabili con 

nome o con testo a scelta. 

  

Esempi di confezionamento 
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Polpetti sorridenti  

Divertenti polpetti personalizzabili nei colori e nel 

modello con foro o con calamita sul retro. 

. 

Esempio di confezionamento 
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Coloratissime stelle canterine disponibili nel   

modello con foro o con calamita sul retro. 

. 

Stelle Canterine  

Esempio di confezionamento 
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Apette  

     Fenicotteri  

Simpatiche apette o  fenicotteri 

dai colori e testo  personalizzabili. 

Può essere applicata sul retro una 

calamita . 

Dipinte a mano  

Esempi di confezionamento 
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Margherite del Buonumore  

Coloratissime     

margherite del   

buonumore che    

donano subito       

allegria ad ogni  

ambiente.  

 

Colori personalizzabili  
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Pesciolini  

Moby  

Modelli disponibili con foro o con 

calamita sul retro. 

Esempi di confezionamento 
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Scatoline coordinabili 

 

 

Scatoline in porcellana personalizzabili 

con colori e immagini  a scelta . 

Disponiamo di ampia scelta di bordi,    

greche , lettere   e decorazioni in  

oro zecchino. 

 

 

Alcuni esempi : 
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Palloncini da appendere e personalizzare  

Dipinti a mano  
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Profuma ambienti  

Dipinte a mano  

Vasetti bamboline profuma ambienti o porta piantina grazie alla comoda provetta 
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Pumi e Cubi  

Pumi e cubi  decorati a mano o con serigrafie  personalizzate. 

A scelta possono essere rifiniti con bordino e scritte in oro o platino. 
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Realizziamo lampade personalizzate 

con  tema scelto dal cliente. 
 

Lampade da Collezione  
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Borsette in porcellana  

Borsette in porcellana  decorate  con serigrafie  personalizzate. 

A scelta possono essere rifinite con dettagli  in oro o platino. 
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Vuota tasche in porcellana di Limoges decorati a mano o con serigrafie  personalizzate. 

A scelta possono essere rifiniti con bordino e scritte in oro o platino. 

Vuota  tasche in porcellana  

Coordinabili con scatolina porta  

confetti 
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Collezione Elefanti  

Raffinati elefanti portafortuna e cavallini in ceramica con dettagli in oro lucido o platino 
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Collezione Farfalle  

Farfalle in ceramica decorate a mano di diversi  modelli da appendere  
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Collezione Stelle  

Scatoline, vuota tasche e piatti 
decoro sono alcuni dei vari        
articoli disponibili. 

La linea stelle è caratterizzata 
da decori in oro lucido su  
fondo sfumato e può essere 
facilmente coordinata fra i   
vari articoli. 
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 Collezione Stelle  
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Collezione Pappagalli  

Vasi in porcellana con serigrafie         

colorate e bordino in oro zecchino. 

Produciamo serigrafie e decalcomanie 

da immagini di vostra  scelta o           

fornitura.  
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Collezione Chihuahua  

Chihuahua da collezione in ceramica bianca e dettagli in oro lucido. 

A richiesta collarini in strass. 
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Gufi e Cornetti  Portafortuna  

Cornetti in vari modelli , gufetti   

portafortuna o lettere in  

ceramica   
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Margherite  

Cuore in porcellana dipinto 

a mano con smile per      

regalare un sorriso. 

 

 

Sorridenti margherite in ceramica 

con calamita sul retro e con  colori 

a scelta. 

 

Smile  
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Ceramiche Artistiche Giannini 
 

Laboratorio e Showroom : Via Filippo Corridoni,3 – Bresso – Milano—Italia 

Tel : 347-1536274 

www.giannini-ceramiche-artistiche.com      

info@giannini-ceramiche-artistiche.com 

                                                      

                                                        Seguici su : 

http://www.giannini-ceramiche-artistiche.com/
mailto:Info@giannini-ceramiche-artistiche.com

