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Natale 2021 
Oggettistica in ceramica e porcellana fatta a mano 
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Piattini da appendere in     

porcellana  decorati a mano 

con finiture in oro lucido  

Viaggio nel la Magia del Natale  
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Tutte le nostre decorazioni   

sono fatte a mano con dettagli 

in oro lucido 



4 
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Tutte le nostre  

palle e decorazioni 

natalizie sono   

leggere e decorate      

completamente a 

mano nel nostro              

laboratorio . 



6 



7 

Decorazioni natalizie  dalle    

forme assortite  arricchite con 

dettagli  in oro lucido da       

utilizzare sia come addobbi     

sia anche come simpatici       

elementi d’arredo per la casa. 
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Le nostre Doll possono essere         

utilizzate per contenere essenze 

per la casa, come porta piantine o 

oggetti decorativi da collezione. 
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Cavallini da appendere o da appoggio 
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Le nostre             

decorazioni     

possono  essere 

utilizzate  anche 

per il  packaging 

dei vostri regali . 
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Borsette in porcellana decorate con  immagini assortite e dettagli in     

oro lucido.  

Utili come portapenne , porta piantine o cioccolatini . 
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Bottoni, corni portafortuna e      

ghirlande arricchiscono di eleganza 

i vostri regali . 
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Angioletti di varie misure e gnomi completamente fatti e decorati 

a mano con dettagli in oro lucido addolciscono il Natale 
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Tazze , vasi e sottobicchieri decorati 

con immagini digitali e finiture in 

oro lucido donano                            

allegria alle feste.  

Possono essere   realizzati anche 

con  immagini fornite dal cliente 
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Tutte le nostre creazioni  vengono realizzate a mano e decorate con   

materiali di primissima qualità , smalti senza piombo o sostanze  

tossiche e con oro lucido , bronzo o platino. 

 

La produzione completamente artigianale è effettuata all’interno del 
nostro laboratorio e comprende una vasta gamma di articoli per feste, 

cerimonie  e complementi d’arredo  . 

 

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 . 

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 
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