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Componenti inCeramica  
per Bomboniere 
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Con la passione di chi ama le cose belle e l’intramontabile eleganza  

ho trasformato il mio  amore per la ceramica e porcellana in un lavoro  

ricco di emozioni. 

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 laboratorio comprende una vasta 
gamma di articoli spaziando dai complementi d’arredo, vasi , lampade,  

sculture e servizi tavola che possono essere combinati fra loro in modo da  

consentire la creazione di ambientazioni dalle forme e colori sempre nuove per 

sottolineare al meglio il proprio stile creativo. 

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 ,con calamita sul retro , 

con o senza antenne. 

Possono essere personalizzate nel colore. 
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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 . 
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Bottoni  

Bottoni disponibili in due misure  con o senza      

calamita sul retro. 

Possono essere personalizzate nel testo e nel       

colore. 

. 
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Targhette  

Targhette nascita personalizzabili con 

nome o con testo a scelta. 
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Polpetti sorridenti  

Divertenti polpetti personalizzabili nei colori e 

nel modello con foro o con calamita sul retro. 

. 
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Coloratissime stelle canterine disponibili nel   

modello con foro o con calamita sul retro. 

. 

Stelle Canterine  
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Apette  

Fenicotteri  

Simpatiche apette o        

fenicotteri dai colori e  

testo  personalizzabili. 

Può essere applicata sul 

retro una calamita . 

Dipinta a mano  
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Margherite del Buonumore  

Colori          

personalizzabili  
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Pesciolini  

Moby  

Modelli disponibili con foro o con 

calamita sul retro. 
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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. 
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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. 

. 
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Vuota  tasche in porcellana  
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Linea 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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Linea Stelle  
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Pappagalli  

Vaso in porcellana con serigrafie colorate  e     

bordino in oro zecchino. 

Produciamo serigrafie da immagini di vostra   

scelta o fornitura.  
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Elefanti  

Raffinati elefanti portafortuna con rifiniture in oro lucido o platino a scelta. 
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Gufi e Cornetti  Portafortuna  

Cornetti in vari modelli e gufetti portafortuna.  
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Margherite  

Cuore in porcellana dipinto 

a mano con smile. 

 

 

Sorridenti margherite 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

