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essential luxury

franco pecchioli

ceramica firenze



2

Fornaci San Lorenzo Chini 1910

Arte della Ceramica 1896-1904

Fornaci San Lorenzo, interno

Negozio di Firenze 1896-1904
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da oltre 100 anni

For over 100 years

Le maestranze 1908

Arte della ceramica: brochure Expo 1901
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esclusivamente Fatto a mano

exclusively hand made
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pavimento: Gres artistico toscano cm.30x30 decoro “quadrifoglio” bianco su gres muschio

a lato: Gres artistico toscano cm.30x45 decoro “quadrifoglio“ marrone su gres beige

unique patterns 
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Pannello “Arteoro” cm.60x160

A lato: miscele terzo fuoco “Semina platino” cm.5x5 
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Gres artistico toscano cm.30x30 decoro “ramage” bianco su gres grigio

renew creativity
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Gres artistico toscano cm.30x45 “lana”

a lato: serie tesori “tesoro Bianco” piastrelle di vari formati, colori e decori
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a lato: Gres artistico toscano cm.30x45 “lana”

pavimento: Gres artistico toscano cm.30x45 “lana”
rivestimento: piccoli mosaici, tessere cm.2,5x5  miscela “nocciola”
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pannello “Frammenti oro” nella variante bianca

eleGance oF history
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piastrella cm. 30x30 Fan 113 “caramello”
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Gradini in “poliker”, vari colori, lunghezza fino a cm. 200 nello spessore cm. 2,8 - lunghezza fino 
a cm.150 nello spessore cm.1,6. profondità e altezza alzata gradino a scelta. 
realizzati anche in lava smaltata dai moduli cm. 30x60 e cm. 40x80, spessore cm. 1.
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scala in “poliker”: 
- alzata cm.17x140 decoro c 74 “quadrifoglio” colore sat 67 “tweed fumo” su fondo sat 63 
“Grigio spatolato”. antiacido.
- pedata cm.38x140 sat 63 grigio spatolato. antiacido.
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Gres artistico toscano cm.30x30 decoro “tratti” rosso su gres muschio  
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pavimento: Gres artistico toscano cm.30x30 decoro “tratti” rosso su gres muschio  

rivestimento: pannello cm.110x110 “Frammenti oro” nelle varianti viola e rosso

charminG contrast
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Gres Artistico Toscano cm.15x15 decoro “Tratti” antracite su gres grigio

A lato: Gres Artistico Toscano cm.30x45 “Piombo”
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Gres artistico toscano cm.30x45 decoro “quadrifoglio” bianco su gres grigio
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cotto artistico del mugello “arte platino del mugello” cm.10x10 e cm.15x15
a lato: pavimento cotto artistico del mugello cm.10x10 e cm.15x15 “antracite”

attractive variation
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Progetto Arredamenti e architettura di interni Curetti Michela Mondovì Cuneo 
per:
Ristorante Hotel Righini di Fossano Cuneo
Fornitura a cura di Maes s.r.l. di Savigliano Cuneo
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Gres artistico toscano cm.30x30 decoro “ramage” cioccolato su gres muschio
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lastre in “poliker” cm.50x60 lus 80 “rame metallizzato”
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arti ceramiche: “arte beige”
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cotto artistico del mugello cm.30x30 serie arcaica decoro “vulci” bianco su avorio
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 cotto artistico del mugello cm.30x30 decoro “ramage” castagna
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eternal voGue
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cotto artistico del mugello: “arte Bianca del mugello” cm.10x10 e cm.15x15 

La cucina è il modello ALISON della AURORA CUCINE - Poggibonsi Siena
Progetto Studio Lazzeroni Architettura e Design - Cascina Pisa
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cotto artistico del mugello cm. 30x30 decoro “ramage” guache
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i vasi chini: “Foglia piccola” e “Foglia media” platino
lavabo “Bombè ovale” lus 16 “nero striato” - esterno platino
piatto doccia cm.70x100 h.cm.5 lus 15 “Grigio metallizzato”

total look
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sanitari smaltati: ceramica Globo, serie stone, bidet lus 15 “Grigio metallizzato”
altre forme e smalti della collezione pecchioli
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Lava smaltata cm.60x60 decoro E 59 “Intreccio cerchi” grigio metallizzato

su fondo nero lucido

maGnetic desiGn
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arti ceramiche: “arte nera”

a lato: serie tesori -“tesoro nero” piastrelle di vari formati, colori e decori



46

rivestimento: piastrelle cm.20x20 lus 16 “nero striato” con bordura cm.5x5 e cm.10x10 
lus 16 “nero striato” e platino
pavimento: piastrelle cm.5x5 sat 48 “ambra” e lus 16 “nero striato”
lavabo “sfera” lus 16 “nero striato”
piano: lastra spessore cm.2,8 sat 48 “ambra”

a lato
esempio della collezione “Fiumi” nella variante “Fiume in bianco e nero”:
piastrelle alternate cm.3x20, cm.5x20, cm.6,5x26 cm.20x60, e lava cm.10x60 decorata, 
nei toni del bianco e del nero (gamma cromatica a scelta)
lavabo “sfera” decoro “Frammenti” nero metallizzato su nero lucido



47



48

Piano cucina: lastre in “Poliker” decoro E 59 “Intreccio cerchi” colore Sat 67 “Tweed 

fumo” su fondo Sat 63 “Grigio spatolato”. Antiacido.

alchemic textures
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Lastra in “Poliker” colore Sat 67 “Tweed fumo”. Antiacido.
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sat 66 “tweed avio”sat 63 “Grigio spatolato”e 59 su fondo sat 63 

sotto: 
piastrelle antiacido cm.30x30
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lastra in “poliker” colore sat 67 “tweed fumo”. antiacido.

sat 65 “Fumo spatolato” sat 64 “tweed tortora” e 59 su fondo sat 64
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rivestimento: cotto artistico del mugello, listelli cm.5x25 nei colori “paglia”, “Grano” e 
“miele”
pavimento: piastrelle cm.6,5x26 nor 72 “Bianco mosso”

a lato: Gres artistico toscano cm.30x45 “mais”
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piastrella cm. 30x30 Fan 112 “uva”

a lato: serie tesori “tesoro viola” modificato con decoro e60 
“ramo melograno” cm.60x60 su “poliker”
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pagina a lato 
rivestimento cotto artistico del mugello esagone 
lato cm.5, composizione “ortensia” viola: trama 
“Fusione violetto”, corolle “viola” e “amaranto”, 
centri “viola”, “amaranto” e serie arcaica decoro 
“rosa piccola” oro

piastrella cm.30x30 Fan 111 “viola striato”

seductive Grace
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Pannello artistico “L’albero e il sole” cm. 120x220
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cotto artistico del mugello esagona lato cm.10: decoro “Flor” - uniti: “Bianco 
sale”, “Bianco anticato”, “Bianco calce”
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cotto artistico toscano cm.30x30 decoro “ramage” lacca

a lato:
lavabo “cono”interno ext 5 “rosso buccia d’arancia”, bordo lus 15 “Grigio metal-
lizzato”, esterno oro
piano lastra in “poliker” lus 15 “Grigio metalizzato”
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Progetto Arredamenti e architettura di interni Curetti Michela Mondovì Cuneo 
per:
Ristorante Hotel Righini di Fossano Cuneo
Fornitura a cura di Maes s.r.l. di Savigliano Cuneo
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pavimento: cotto artistico del mugello cm.30x30 decoro “ramage” lacca

a lato: Gres artistico toscano cm.30x45 decoro “ramage” lacca

quality style
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coppia di lavabi “twin set” colore ext 31 “rosso arancio”

a lato:  pavimento cotto artistico del mugello cm.30x30 colore “rosso”
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Serie Tesori: “Tesoro rosso” piastrelle di vari formati, colori e decori
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lavabo “onda” a rilievo colore ext 5 “rosso buccia d’arancia”
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Progetto Arredamenti e Architettura di interni Curetti Michela Mondovì Cuneo per:
Ristorante Hotel Righini di Fossano Cuneo
Fornitura a cura di Maes s.r.l. di Savigliano Cuneo
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lavabo “cono”: interno h62 “tabacco a crateri” modificato, bordo lus15 “Grigio metallizzato, 
esterno h30 “oro antico”
piano lastra in “poliker” lus 80 “rame metallizzato”
a lato
cotto artistico del mugello esagone lato cm.5, composizione “ortensia” rame: trama “rame”, 
corolle “miele”, centri “oro” (rivestimento) “rame” (pavimento)

sun oF copper

Progetto Studio Curetti
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pavimento bagno piastrelle cm. 33x45 Fan 93 “notte”, piano lastre in “poliker” 
colore Fan 93 “notte”
particolare piatto doccia: lastra strutturata “sentieri” in “poliker” colore Fan 93 “notte”
canaletta inox per sistema doccia
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Lastra in “Poliker” colore Lus 83 “Fiocco azzurro”



72



73

cotto artistico del mugello: “arte oro del mugello” cm.10x10 e cm.15x15 in vari toni 
di oro

a lato: piano lastra strutturata “sentieri” in “poliker” colore Fan 77 “Blu marino”
lavabo “sfera” h30 “oro antico”



74

Vasca “Lingotto” lastre di “Poliker”: interno colore Fan 93 “Notte”, 

esterno H 73 “Oro craquelé bianco”

A lato: pannello “Frammenti oro” nella variante blu

I Vasi Chini: Ciotola media esterno “Oro antico”, interno “Oro” 

Gold inGot
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piastrella cm.30x30 Fan 110 “Bosco striato”

sopra: pavimento Gres artistico toscano cm.30x45 
“Foresta”
a destra: cotto artistico del mugello cm.30x30 
“Foglia”

pagina a lato
lavabo “lingotto’ in lastre di “poliker”: piano 
colore Fan 99 “selva”, lastra inclinata e bordi 
colore nor 105 “Fusione menta”
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lavabi “Goccia” colore Fan 21 “muschio” (esterno in tono)

liGht Breath
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Gres artistico toscano cm.15x15 decoro “ramage” turchese su gres beige
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rivestimento cucina cotto artistico del mugello cm.10x10 decori:
canestrello, trama blu, cerchio blu, Fiore blu

pagina a lato: Gres artistico toscano cm.30x45 “Golfo”
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pavimento cotto artistico del mugello: esagona lato cm.5 nei colori “Bianco sale” e “Fonte”

Courtesy Marie Claire Maison
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cotto artistico del mugello cm.30x30 “Bianco sale” con inserimenti di vari formati, decori 
e colori della collezione 

Courtesy Marie Claire Maison
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Pavimento e rivestimento Cotto Artistico del Mugello cm.10x10 colori “Fonte”, “Menta” 

e “Smeraldo”

Pagina a lato: Cotto Artistico del Mugello colore “Fonte”
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Gres artistico toscano
e

nuovi prodotti

il Gres artistico toscano è l’ultimo arrivato nella famiglia dei prodotti 
smaltati a mano pecchioli: smaltato e decorato a mano unisce la tradizionale 
bellezza e unicità degli smalti pecchioli ad una inedita resistenza al cavillo 
che ha permesso di ottenere la certificazione di ingelività. 
un prodotto dunque che rientra a tutti gli effetti nel filone più “storico” 
della produzione della fabbrica di Borgo san lorenzo, ma con una nuova, 
decisa vocazione per i grandi ambienti e per gli esterni.

Gres artistico toscano (artistic tuscan Gres) is the latest addition to the 
pecchioli family of hand glazed products: glazed gres is decorated by hand 
and is a combination of the traditional beauty and the uniqueness of our 
pecchioli glazes with a new feature: they are durable enough to receive 
the frost-resistant certification. a product which reverts back to the more 
historical genre of production methods typical of the early factory in Borgo 
san lorenzo but with a bold new twist, and suitable for large scale projects 
and for outdoor use.
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cotto artistico del muGello

ramage guache ramage grafite

ramage mostoramage castagna ramage lacca

nuovi decori

nuovi Formati

esagona lato cm.10

listello cm.5x25

Flor nero
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Gres 
artistico 
toscano

piumamalva lana

Amarena
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piombodaino

prato

pece

mais

Golfo

Foresta

cm.15x15
cm.30x30
cm.30x45
cm.45x45
Battiscopa 
cm.8x30
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Gres artistico toscano

quadrifoglio verde su gres 
grigio

quadrifoglio marrone su gres 
beige

quadrifoglio bianco su gres 
grigio

quadrifoglio bianco su gres 
beige

ramage viola su gres beige

decori nei Formati
cm.15x15 cm.30x30
cm.30x45 cm.45x45
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ramage salmone

ramage cioccolato su gres 
muschio

quadrifoglio bianco su gres 
muschio

tratti grigio su gres grigio

ramage lacca ramage bianco su gres beige

tratti rosso su gres muschio

ramage bianco su gres 
grigio

i decori realizzati su fondo beige e grigio presentano bordi 
martellati in tutti i formati realizzati
i decori realizzati su fondo almond e muschio (formato 
cm.30x30) presentano bordi rettificati

ramage turchese su gres 
beige
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1-nor 128 menta

2-sat 67 tweed fumo

3-sat 65 Fumo spatolato

4-sat 64 tweed tortora

5-sat 63 Grigio spatolato

nuovi colori antiacido

2-nor 127 giallo ocra

3-nor 129 verde petrolio

4-nor 130 terra di siena

serie coralli
su  lava

1-sat 66 tweed avio

1 2

3 4 5

1 2

3 4
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3-nor 125 corteccia 
vinaccia 

4-nor 126 corteccia ocra 
bruciata

sat 68 pergamena sopatolato

1-sat 61 corteccia vinaccia 
satinata

2-sat 62 ocra bruciata 
satinata

2

43

1

Fan 110 Bosco striato ext 32 lavanda striatoFan 111 viola striato

nuovi
colori

Fan 112 uvaFan 113 caramello
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franco pecchioli

ceramica firenze

Franco pecchioli ceramica Firenze
50144 v.le Belfiore 30/r

centralino (+39) 055 3905211
commerciale italia (+39) 055 3905280

export (+39) 055 3905295
fax (+39) 055 3905222

info@pecchioliceramica.it
venditeitalia@pecchioliceramica.it

www.pecchioliceramica.it


