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Salerno 1823: nasce Antiche Fornaci D’Agostino
Nasce e si sviluppa in un comprensorio di grande fascino e di antica tradizione ceramica. Generazioni di artigiani, che con la loro ingegnosità, diedero 
vita a forme, creando decori e colori, facenti ormai parte della nostra storia e della nostra cultura.
Un’eredità culturale importante da cui non si può prescindere, un patrimonio di conoscenze tecniche, di sapienza creativa da cui, ieri come oggi, 
Antiche Fornaci D’agostino attinge a piene mani. Ma non basta avere una storia per avere un’identità. Con precise strategie abbiamo interpretato il 
passato senza chiuderci in esso, ma ricercando nell’armonia tra tradizione e innovazione un nostro spazio creativo.

Salerno 1823: “Antiche Fornaci D’Agostino” was born.
It arises and grows in a very enchanting district with a century-old tradition in ceramics. Generation of craftsmen who, with their ingeniousness, 
livened up shapes, creating decorations and colours that are part of our history and our culture.
A culturale heritage it can’t leave aside, a heritage of technical knowledge, of creative wisdom Antiche Fornaci D’agostino draws on, in the past as 
well as nowadays. But having a history is not enough to own identity. With specifi c strategies, we have interpreted the past without closing us in it, but 
searching in the harmony of tradition and innovation our creative space.

1823: un’identità culturale in continua evoluzione
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We have created  a dream, building a ceramic company with a precise identity that makes it unique, different in the Italian context and not only.
In order to reach this goal, we have turned to the history, the tradition of our land, the creativity of our people, the ancient alchemies of glazes with great charm and new 
investments in innovative systems, all to give life to the inimitable products that can last over time, all collections, like the Riflessi di Cava, which have reinterpreted the 
Mediterranean tradition by joining the strength of lava stoneware, the magmaker, and which are still an integral part of the company identity.
In this integration of the general catalogue, we present new collections that, with the same creative philosophy, try to enrich the range of the old products, considering 
the new trends without losing the reason why Antiche Fornaci D’Agostino was created and for which it is appreciated.
Collections that still give emotions, that fit perfectly into that search for the new in the past, of the contemporary in tradition, that has always been the guideline of this 
company, created and modeled to be unique.
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osservare, immaginare, progettare 

Abbiamo coltivato un sogno, costruire una azienda ceramica con una sua identità precisa che la rendesse unica, diversa nel contesto italiano e non solo.
Per farlo ci siamo rivolti alla storia, alla tradizione della nostra terra, alla creatività della nostra gente, alle antiche alchimie di smalti dal grande fascino e a nuovi 
investimenti in impianti innovativi, tutto per  dar vita a dei prodotti inimitabili che durassero nel tempo, tutte collezioni, come i riflessi di cava, che hanno reinterpretato 
la tradizione mediterranea unendosi alla forza del grès lavico, il magmaker, e che sono ancora oggi parte integrante dell’identità aziendale.
In questa integrazione del catalogo generale, presentiamo nuove collezioni che, con la stessa filosofia creativa, puntano ad arricchire la gamma con uno sguardo rivolto 
alle nuove tendenze senza abbandonare ciò per cui Antiche Fornaci D’Agostino è nata e per cui è apprezzata.
Collezioni che infondono emozioni che si inseriscono perfettamente in quella ricerca del nuovo nel passato, del contemporaneo nella tradizione che da sempre è stata 
la linea guida di questa azienda creata e modellata per essere unica .
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COLLEZIONE

RIFLESSI DI CAVA

Riflessi di Cava: un fiore all’occhiello, una collezione storica di Antiche Fornaci D’Agostino. 
Oggi si arricchisce del formato 50x50. 

Il segreto è stato la semplicità, i colori sono quelli della natura che ci circonda, e poi la luce che trasmette suggestioni uniche, 
una piastrella che senti e vedi vibrare, parlare del passato, del presente e del futuro e che, nello stesso tempo, trasmette forza 

grazie al suo supporto in gres lavico e alla sua lunga cottura.

Importanti insediamenti turistici, strutture alberghiere, ristoranti, ville e appartamenti privati, rivestimenti di facciate esterne di 
palazzi, queste sono le applicazioni e la moltitudine di interventi che la Collezione Riflessi di Cava ha avuto nei suoi 14 anni di vita.

A distanza di anni si rende omaggio a questa idea creativa, per diffondere forti sensazioni di benessere, per stimolare nuove 
emozioni, per voler vivere in ambienti intinsi nelle irripetibili e sempre nuove nuance, dalle classiche cromie mediterranee alle 

calde tonalità come il manganese, il rosso bruno, il grigio fumo, il verde petrolio, per un totale di nove nuovi riflessi.
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COLLEZIONE

RIFLESSI DI CAVA



Blu Notte
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Blu NotteNuvola
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Acquamarina Verde Petrolio



Acquamarina
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Grigio Fumo
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Perla Grigio Fumo
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Rosso Bruno Manganese



Rosso Bruno
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Blu Mare

FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm
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Doghe di gozzi come volti dei pescatori, segnati dal vento, dalla salsedine,
dalla fatica di una vita per mare.

Legni vecchi, stanchi, usurati, ma ricchi  di storie da raccontare.
Tutto ciò ha ispirato questa nuova collezione di Antiche Fornaci D’Agostino, da sempre alla ricerca ,di colori e nuance 

mediterranee, in connubio con la speciale grès lavico.

Il vecchio legno dei nostri gozzi, strutturato, usurato, sverniciato e riverniciato più volte, dai colori vivi e lucenti, si inserisce 
perfettamente in quella ricerca del nuovo nel passato, dell’attuale nella tradizione che da sempre ha caratterizzato i prodotti di 

questa azienda. 

COLLEZIONE

I GOZZI
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COLLEZIONE

I GOZZI
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FORMATO 56x18,7 cm - sp. 12 mm

Calipso Stella del sudCalipso



Calipso
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FORMATO 56x18,7 cm - sp. 12 mm

Onda AzzurraLuna Blu
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Schizzo di mare

FORMATO 56x18,7 cm - sp. 12 mm
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FORMATO 56x18,7 cm - sp. 12 mm

Tramonto RossoDolce Vita
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Sinfonie di Colore è la nuova proposta di Antiche Fornaci D’Agostino.
L’armonia, il giusto equilibrio tra ricerca innovativa e rispetto per i presupposti basilari che hanno nel tempo determinato l’identità 

di questa azienda si fondono in un connubio perfetto.

I colori decisi, l’intensità e la ricchezza di smalti compatti e contemporanei, ne esaltano i tratti materici e la strutturalità inattesa e 
sempre nuova, che da sempre hanno contraddistinto i pavimenti e i rivestimenti di questa azienda.

Il formato 50x50 si presta ad esaltare questo equilibrio, questa Sinfonia tra colori e materia ceramica, unica e inimitabile. La forza 
di un supporto esclusivo il Magmaker amplia le possibilità applicative, ma è il colore a far da padrone in questa collezione.

Svariate possono essere le destinazioni: spazi abitativi e pubblici e ovunque si desideri luce e colore.    

COLLEZIONE

SINFONIE DI COLORE
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COLLEZIONE

SINFONIE DI COLORE
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Rosso RockRosso Rock

FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm
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Blue Blus 
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Giallo Funky Blue Blus 
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Tortora CountryTortora Country

FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm



Bianco Classic
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Bianco ClassicNero Jazz

FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm
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Smalti vellutati dalle cromie pastello, si fondono alla forza e resistenza del grès lavico
di Antiche Fornaci D’Agostino, dando vita ad una collezione, legata al nostro tempo, ricca però di struttura 

irregolare che la rendono comunque fuori dagli schemi, così come tutte le serie di questa azienda.

Adatta ad infinite applicazioni pubbliche e private laddove il gusto incontra lo stile,
l’eleganza e il nuovo senza tempo.

COLLEZIONE

ARMONIE DI COLORE
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6363
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COLLEZIONE

ARMONIE DI COLORE
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Armonia RosaArmonia Bianco

FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm



Armonia Rosa
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Armonia Azzurro
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Armonia NeroArmonia Verde

FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm
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Armonia Nero
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FORMATO 50x50 cm - sp. 14 mm

Armonia TortoraArmonia Grigio



Armonia Grigio
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ANTICHE FORNACI D’AGOSTINO S.R.L.
Via Nazionale, 11 - 84015 Nocera Superiore (SA) ITALY

Tel. +39 089 481746 – Fax +39 089 481840
uff.commerciale@fornacidagostino.it

www.fornacidagostino.it

Pag   1  I N T R O D U Z I O N E

Pag   5  R I F L E S S I  D I  C A V A

Pag  27  I  G O Z Z I

Pag 45  SINFONIE DI COLORE

Pag 61  A R M O N I E  D I  C O L O R E

nuove collezzioni e progetti indice 








