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offerta vendita online lanterna alberell
o di natale porta candela in terracotta

 Mappa
La Società Artigiana Vasai produce prodotti in terracotta dagli anni 60, e
d ha un bagaglio di esperienze che si è arricchito sempre più. Realizziamo artigiana
lmente in terracotta vasi, tegami, pentole, piatti, bomboniere, figure di Natale, arre
di per il giardino, oggetti di design... Anche realizzazioni su richiesta e su disegno/pr
ogetto del committente. Realizziamo in terracotta tutto quello che può servire per
una cucina sana e e che rispetta i sapori. Tegami, pentole, piatti, bistecchiere, tegli
e per piadina, cuocipollo in piedi, cottura nel mattone, il maialino. Oggetti d'arte e
decorativi, elementi d'arredo per giardini, terrazzi, per ogni tipo di spazio all'aperto.
Nel nostro showroom potete vedere le varie statue decorative fatte in terracotta e i
n marmo, fontane di cemento e terracotta, orci (dai 50 cm ai 120 cm) e vasi (dai 4 c
m ai 140 cm). Oggi come 60 anni fa teniamo viva e vitale l’arte di modellare l’argilla
a mano. Creiamo prodotti per abbellire androni e giardini, prodotti per cucinare cib
i sani e con i sapori di un tempo, oggetti di design ed elementi decorati per ornare l
e abitazioni rendendole uniche e originali (con maioliche, vasi, statue, targhe, nume
ri civici e tanto altro). Veniteci a trovare, nel nostro ricco showroom troverete sicura
mente ciò che state cercando. Non solo, potete anche presentarci il vostro progetto
e noi lo realizzeremo per voi! La Società Artigiana Vasai vi aspetta nell'entroterra d
ella provincia di Pesaro Urbino, immersa nel verde delle colline marchigiane, avvolt
e in una suggestiva atmosfera.

 Descrizione
Da Societa' Artigiana Vasai - ALBERELLO DI N
ATALE in terracotta Porta Candela a 18,00 €
Acquista subito con un click! Lanterna a for
ma di Albero di Natale in terracotta, lavorazi
one 100% a mano e 100% Made in Italy. Pos
sibilità di altre colorazioni. *la candela non è
inclusa Chiamaci al 07211630850 per maggi
ori informazioni
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€ 18

SOCIETA' ARTIGIANA VASAI
Tel. 07211630850
http://www.societaartigianavasai.it
/index.php
Via Valvagnesca, 9, Sant'Ippolito, 6
1040
Lun-Dom 09:15 – 12:30 | 15:15 – 1
9:30

www.sihappy.it

