
100%MADE IN
MAiDeA



Una storia di vera passione che si rinnova ogni giorno 
nella naturalezza antica del prodotto artigianale.

 Una fabbricazione tradizionale completamente fatta 
a mano e lo studio  sui materiali garantiscono 

elementi di arredo unici e non replicabili. 

A story of passion that is renewed every day in the 
naturalness of the ancient handicraft production.

A traditional manufacturing entirely handmade and 
study materials guarantee furniture items unique and 

not replicable.



Gli ormai venticinque anni di esperienza, la ricerca della qualità nei 
materiali, nel design e nello stile, hanno reso MAiDeA un punto di 
riferimento nell’artigianato ceramico. 
Ho incominciato a lavorare nell’azienda di famiglia dove 
l’incontro tra tradizione e passione mi ha fatto conoscere e amare la 
materia ceramica.
Con il tempo avverto la necessità di una svolta creativa. 
Sperimento nuovi impasti e finiture sulle superfici soffermandomi ad 
analizzare con particolare attenzione alla necessità di creare nuove 
forme moderne, dove la tendenza e il dialogo di materiali naturali, come 
la Terracotta e Pigmenti, hanno aperto la strada ad applicazioni speciali  
ignorate o sconosciute fino ad oggi. 
Nasce quindi la voglia di far rivivere nella forma e nel colore il manufat-
to, elemento strategico a completamento  del percorso aziendale per il 
valore innovativo e artistico dell’idea.
La materia prima viene lavorata e rifinita a mano, con cura e passione, 
richiamando le lavorazioni artigianali tipiche locali, massima espressione 
del Made in Italy.
Ogni creazione rappresenta il valore e l’identità di MAiDeA. Risultato 
finale di un lungo percorso concentrato alla valorizzazione e personaliz-
zazione progettuale per chi desidera distinguersi con un oggetto icona. 
Operiamo nel più grande rispetto dell'ambiente. 
La produzione è a "circuito chiuso": tutti gli scarti e le emissioni fluide e 
solide vengono completamente recuperate.  
Opere di design che suscitano gioia senza tempo negli spazi più vissuti 
della casa, perché la vita è sicuramente il vero pezzo d'arte, e l'arte, il 
lusso più grande e magnifico, il massimo piacere da concedersi. 
Questo è il nostro ETHOS, 
Questo è il nostro STILE DI VITA!

“IL SUCCESSO E’ FRUTTO DELLE PERSONE”



“SUCCESS COMES FROM PEOPLE”

The now twenty five years of experience, the pursuit of quality in 
materials, design and style, have made MAiDeA a landmark in ceramics 
craftsmanship.
I started working in the family business where the encounter between 
tradition and passion made me know and love the ceramic material.
During the time I have felt the need for a creative breakthrough.
I have experienced new blends and finishes on surfaces and I have 
started to analyze, with particular attention, the need to create new 
modern forms, where the trend and the dialogue of natural materials, 
such as terracotta and pigments, have paved the way for special 
applications, ignored or unknown to date.
This raises the desire to let live in the shape and color the artifact, a 
strategic element to complete the company's path to the innovative and 
artistic value of the idea.
The raw material is processed and finished by hand, with care and 
passion, recalling the typical local craftsmanship, the highest expression 
of Made in Italy.
Each creation is the value and identity of MAiDeA. It is the end result of a 
long process focused on enhancement and customization of design for 
those who want distinguish thanks to an icon object.
We operate in the largest respect of the environment.
The production is a "closed loop": all the waste and fluid and solid 
emissions are completely recovered.
Design works that arouse timeless joy in the most lived spaces of the 
house, because life is definitely the real piece of art, and art, the 
greatest and most magnificent luxury, the greatest pleasure to concede 
to ourselves.
This is our ETHOS,
This is our LIFE STYLE!



In questa pagina il lavabo Falisca è presentato nella versione Nero Matt € 670,00.  

In questa pagina il lavabo Rondo è presentato nella versione Ambra € 975,00. 
 



La particolare struttura stilistica di Falisca, la cui raffinatezza emerge 
da pregevoli particolari, lascia ad ogni singolo la fantasia o l'esigenza 
arredativa.

The Falisca particular stylistic structure, whose refinement emerges 
from fine details, leaves to everyone the fantasy or the furniture need.

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

  oiggoppA da enoizallatsnI
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

noitallatsni no tis rof elbatiuS 
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

FALISCA Lavabo Arredo 
Furniture washbasin FALISCA

Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 5800

Dimensioni / Size

Diametro / Diameter 42 cm. x h 20 cm.

Peso / Weight : 9 Kg.

 

200.00

420.00

La struttura funzionale del lavabo Rondo non passa inosservata. 
Il bacino è generoso, ampio, il bordo si eleva misuratamente, pratica-
mente perfetto per ogni tipo di ambientazione.

The functional structure of the Rondo basin doesn’t pass unnoticed. 
The basin is generous, large, the edge rises measurably, practically 
perfect for all spaces. 

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad Incasso. 
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

.noitallatsni potretnuoc dessecer rof elbatiuS 
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

RONDO Lavabo Arredo
Furniture washbasin RONDO

Il lavabo è predisposto per il collocamento ad incasso su piano.
Per il montaggio del lavabo ad incasso, si consiglia di forare il piano con il prodotto reale.
The washbasin is suitable for recessed countertop installation. 
For installation of the recessed sink, it is recommended to drill the support plan with the real product.

Art. 5806

Dimensioni / Size 

Diametro / Diameter  48 cm. x h 12 cm.

Peso / Weight: 12 Kg.

120.00

480.00

ø45

ø45



In questa pagina il lavabo Fondina è presentato nella versione Bianco Matt € 360,00. This page shows the White Matt version of the Fondina washbasin € 360,00.  

In questa pagina il lavabo Fondina è presentato nella versione Ambra € 540,00. This page shows the Ambra version of the Fondina washbasin € 540,00.   



L'estetica della contemporaneità. Una tradizionale proposta che si è 
evoluta in una forma geometrica perfetta.

The aesthetics of modernity. A traditional proposal that evolved into a 
perfect geometric shape. 

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superfic ie smaltata a mano.

Installazione ad Appoggio  
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

 Suitable for sit on installation
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

FONDINA 32 Lavabo Arredo
Furniture washbasin FONDINA

Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 5801

Dimensioni / Size

Diametro / Diameter 32 cm. x h 12 cm.

Peso / Weight : 2,5Kg.

120.00
320.00

L'estetica della contemporaneità. Una tradizionale proposta che si è 
evoluta in una forma geometrica perfetta.

The aesthetics of modernity. A traditional proposal that evolved into a 
perfect geometric shape. 

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superfic ie smaltata a mano.

Installazione ad Appoggio  
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

 Suitable for sit on installation
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

FONDINA 40 Lavabo Arredo
Furniture washbasin FONDINA

Il  lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 5802

Dimensioni / Size 

Diametro / Diameter  40 cm. x h 14    cm.

Peso / Weight: 4 Kg.

140.00

400.00

ø45

ø45



In questa pagina il lavabo Forma è presentato nella versione Nero Roma € 900,00. This page shows the Nero Roma version of the Forma washbasin € 900,00  

In questa pagina il lavabo Mallo è presentato nella versione Ocra Bruciata € 985,00. This page shows the Ocra Bruciata version of the Mallo washbasin € 985,00.    



Al rigore della Forma, che si impone con carattere, si contrappone un 
movimento costruttivo che scandisce leggerezza.

The rigor of form, that imposes itself with character, opposes a 
constructive movement that highlights lightness. 

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

  oiggoppA da enoizallatsnI
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

noitallatsni no tis rof elbatiuS 
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

FORMA Lavabo Arredo
Furniture washbasin FORMA

Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 5803

Dimensioni / Size

Dimensioni / Size 41 x 41 cm. x h 14,5cm.

Peso / Weight : 10Kg.

410.00

410.00

La forma bombata, l'aspetto che richiama un involucro, si estende 
ovalmente nella propria immagine stilistica.

The curved form, the look that evokes a shell, stretches in the oval 
shape in its stylistic image.

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

  oiggoppA da enoizallatsnI
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

noitallatsni no tis rof elbatiuS 
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

MALLO Lavabo Arredo
Furniture washbasin MALLO

l lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 5804

Dimensioni / Size 

Dimensioni/ Size  61 x 50 cm. x h 19cm.

Peso / Weight: 4 Kg.

190.00

610.00

145.00
500.00

ø45

ø45



In questa pagina il lavabo Orbit è presentato nella versione Peltro € 930,00. This page shows the Peltro version of the Orbit washbasin € 930,00.  

In questa pagina il lavabo Net è presentato nella versione Bianco Matt € 540,00. This page shows the White Matt version of the Net washbasin € 540,00.  



La forma semplificata ed arrotondata, il sottile ed elegante bordo del bacino, 
rappresentano una soluzione originale e pratica per un arredo minimal.

The simplified and rounded shape, the slim and stylish edge of the basin, 
represent an original and practical solution for a minimal furnishing.

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad Incasso 
 

Possibilità di scelta tra le finiture colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.

ecafrus dellemane-dnaH 
Suitable for recessed countertop installation. 
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

ORBIT Lavabo Arredo
Furniture washbasin ORBIT

Il lavabo è predisposto per il collocamento ad incasso su piano. 
Per il montaggio del lavabo ad incasso, si consiglia di forare il piano con il prodotto reale.
The washbasin is suitable for recessed countertop installation.
For installation of the recessed sink, it is recommended to drill the support plan with the real product.

Art. 5805

Dimensioni / Size

Diametro / Diameter 44 cm. x h 19 cm

Misura bordo esterno / Outside edge h. 6 cm

Peso / Weight : 13 Kg.

 

60.00

440.00

NET. Forma e volume contenuto.
Lavabo lavamani dalle proporzioni ridotte, solido dalla struttura rettangolare. 
Pensato e ottimizzato per chi desidera una soluzione più compatta nell’arre-
dare spazi e bagni di dimensioni contenute.
Adattabile alla parete con il lato lungo o con quello corto.

NET. Shape and compact volume.
Washbasin with reduced proportions, by solid rectangular structure. 
Designed and optimized for those who want a more compact solution in 
furnishing spaces and bathrooms of small dimensions.
Adaptable to the wall with the long side or the short one.

Pezzo unico in Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Predisposto con piano rubinetteria mono foro destra o sinistra e da parete
Tutti i lati e la superficie smaltata a mano.

osepsoS o  oiggoppA da enoizallatsnI
 
Possibilità di scelta tra le finiture colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
Whasbasin arranged with 0 or 1 tap hole right or left or wall mounted taps.
 
Hand-enamelled surface and all sides

noitallatsni sedis 3 no gnuh-llaw ro no tis rof elbatiuS 
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.
  

NET Lavabo lava mani  Arredo 
Furniture washbasin NET

Art. 9090/SX/T (Hole Left)
Art. 9091/DX/T (Hole Right)
Art. 9092/SX/W (Wall mounted taps variation Left)
Art. 9093/DX/W (Wall mounted taps variation Right)
    

Dimensioni / Size 

Diamensioni / Size 40 x 20 cm. x h 9 cm.

Peso / Weight: 5 Kg.

90.00

400.00

200.00

ø 45

ø 45

I lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio o 
parete. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il 
prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other 
possible applications have to be realized with the actual product.



ORBIT Lavabo Arredo
Furniture washbasin ORBIT

In questa pagina il lavabo Volume è presentato nella versione Bianco Lucido € 395,00. This page shows the White Glossy version of the Volume washbasin € 395,00. 

In questa pagina il lavabo Volume è presentato nella versione Nero Matt € 580,00. This page shows the Black Matt version of the Volume washbasin € 580,00.   



E’ un progetto completo di lavabi.
La collezione VOLUME è caratterizzata dai bordi sottili e dai bacini 
morbidi in quattro capienze differenti.
La forma generata dalla fluidità delle linee e dai volumi rigorosi 
geometricamente definiti, regala sensazioni gradevoli. 

It 's a complete design of washbasins
VOLUME collection is characterized by thin edges and soft-basins in 
four different capacities.
The shape, generated by the fluidity of lines and rigorous volumes 
geometrically defined, has pleasant sensations.

Pezzo unico in Fine Fire Clay o Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad Appoggio  
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Fine Fire Clay or  Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

 Suitable for sit on installation
 
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

VOLUME 50 Lavabo Arredo
Furniture washbasin VOLUME 

Art. 9060

Dimensioni / Size

Diametro / Diameter 50 cm. x h 17 cm.

Peso / Weight : 12 Kg.

Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. 
Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto 
reale.The washbasin comes ready for above-counter installation. 
Other possible applications have to be realized with the actual 
product.

170.00

500.00

E’ un progetto completo di lavabi.
La collezione VOLUME è caratterizzata dai bordi sottili e dai bacini 
morbidi in quattro capienze differenti.
La forma generata dalla fluidità delle linee e dai volumi rigorosi 
geometricamente definiti, regala sensazioni gradevoli. 

It 's a complete design of washbasins
VOLUME collection is characterized by thin edges and soft-basins in 
four different capacities.
The shape, generated by the fluidity of lines and rigorous volumes 
geometrically defined, has pleasant sensations.

Pezzo unico in Fine Fire Clay o Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad Appoggio  
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Fine Fire Clay or  Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

 Suitable for sit on installation
 
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

VOLUME 50x40 Lavabo Arredo
Furniture washbasin VOLUME

Il  lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 9061

Dimensioni / Size 

Dimensioni/ Size   50 x 40 cm x h 17  cm.

Peso / Weight: 4 Kg.

400.00

500.00

170.00

ø 45

ø 45



In questa pagina il lavabo Volume è presentato nella versione Bianco Lucido € 420,00. This page shows the White Glossy version of the Volume washbasin € 420,00. 

In questa pagina il lavabo Volume è presentato nella versione Bianco Matt € 665,00. This page shows the White Matt version of the Volume washbasin € 665,00.   



E’ un progetto completo di lavabi.
La collezione VOLUME è caratterizzata dai bordi sottili e dai bacini 
morbidi in quattro capienze differenti.
La forma generata dalla fluidità delle linee e dai volumi rigorosi 
geometricamente definiti, regala sensazioni gradevoli. 

It 's a complete design of washbasins
VOLUME collection is characterized by thin edges and soft-basins in 
four different capacities.
The shape, generated by the fluidity of lines and rigorous volumes 
geometrically defined, has pleasant sensations.

Pezzo unico in Fine Fire Clay o Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad Appoggio  
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Fine Fire Clay or  Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

 Suitable for sit on installation
 
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

VOLUME 56x40 Lavabo Arredo 
Furniture washbasin VOLUME 

Art. 9062

Dimensioni / Size

Dimensioni / Size 56 x 40 cm. x h 17 cm.

Peso / Weight : 13 Kg.

Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. 
Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. 
Other possible applications have to be realized with the actual product.

170.00

560.00

E’ un progetto completo di lavabi.
La collezione VOLUME è caratterizzata dai bordi sottili e dai bacini 
morbidi in quattro capienze differenti.
La forma generata dalla fluidità delle linee e dai volumi rigorosi 
geometricamente definiti, regala sensazioni gradevoli. 

It 's a complete design of washbasins
VOLUME collection is characterized by thin edges and soft-basins in 
four different capacities.
The shape, generated by the fluidity of lines and rigorous volumes 
geometrically defined, has pleasant sensations.

Pezzo unico in Fine Fire Clay o Terracotta Fiorentina. 
Struttura modellata artigianalmente a mano. Senza troppopieno
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad Appoggio  
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Fine Fire Clay or  Florentine terracotta.
Structure hand-shaped by craftsmen. No over-flow.
 
Hand-enamelled surface 

 Suitable for sit on installation
 
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

VOLUME 66x40 Lavabo Arredo
Furniture washbasin VOLUME

Il  lavabo è predisposto per il collocamento su piano in appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for above-counter installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

Art. 9063

Dimensioni / Size 

Dimensioni/ Size   66 x 40 cm x h 17cm.

Peso / Weight: 14 Kg.

170.00

660.00

400.00
400.00

ø 45

ø 45



In questa pagina il lavabo YOLO è presentato nella versione Tortora € 675,00. This page shows the Tortora version of the Yolo washbasin € 675,00.  

In questa pagina il lavabo YOLO è presentato nella versione Tortora € 675,00. This page shows the Tortora version of the  Yolo washbasin € 675,00.  



Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano ad incasso. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for recessed installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.
 

Una varietà di combinazioni, permette ai lavabi della linea YOLO di abbinarsi con armonia e moderno minimalismo 
all’ambiente bagno. 
Le 3 modularità contraddistinte dai bordi squadrati, dalle superfici piane, e dalla profondità di 45 cm, rappresentano 
una evoluzione del lavabo da mobile o da Top.
 
A variety of combinations, allows the YOLO collection to coordinate with harmony and modern minimalism to the 
bathroom. Three modularity characterized by square edges, flat surfaces, and the depth of 45 cm., represent an 
evolution of the washbasin as a piece of furniture.

Pezzo unico in Fine Fire Clay. 
Articolo Fatto a mano. Con foro troppopieno
Predisposto per due diverse posizioni di rubinetteria, consente anche l’installazione di rubinetteria da parete.
Superficie smaltata a mano.

Installazione ad incasso    
 
Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Fine Fire Clay.
Hand-made product. With over-flow.
 Designed for two different positions of taps. It also allows the installation of wall mounted taps
Hand-enamelled surface 

Suitable for recessed countertop installation
  
Chance to choose between the colours shown in the catalogue.
 The washbasin is suitable for recessed countertop installation.   
For installation of the recessed sink, it is recommended to drill the support plan with the real product

YOLO Lavabo Arredo 
Furniture washbasin YOLO

Art. 9071

Dimensioni / Size 

Dimensioni / Size   81 x 45 cm
 
Bordo esterno / Outside edge h 7 cm

Peso / Weight: 19 Kg.

450.00

610.00

70.00 Art. 9070

Dimensioni / Size 

Dimensioni / Size   61 x 45 cm
 
Bordo esterno / Outside edge h 7 cm 

Peso / Weight: 15 Kg.

Art. 9072

Dimensioni / Size 

Dimensioni / Size   101 x 45 cm
 
Bordo esterno / Outside edge h 7 cm

Peso / Weight: 22 Kg.

ø 45

ø 35

450.00

810.00

ø 45

ø 35

450.00

101.00

ø 45

ø 35



In questa pagina il lavabo Quadro è presentato nella versione Bianco Lucido € 390,00. This page shows the White Glossy version of the Quadro washbasin € 390,00.  



Il lavabo è predisposto per il collocamento su piano ad incasso o appoggio. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The washbasin comes ready for semi-recessed or sit on installation. Other possible applications have to be realized with the actual product.

 

Semplice nella sua forma rigorosa.
Quadro è un corpo che fa dell’eccellente stabilità la propria qualità figurativa. Pensato per piccole soluzioni 
arredative, la caratteristica vasca quadra di 36 x 36 cm, permette di integrarsi e sfruttare al meglio spazi ristretti. 
 
Simple in its rigorous form.
QUADRO is a body that makes the excellent stability its quality figurative. Designed for small furniture solutions, 
the characteristic squared bowl of 36 x 36 cm, allows to integrate and take advantage of small spaces. 

Pezzo unico in Fine fire Clay 
Articolo fatto a mano. Senza troppopieno
Predisposto per rubinetteria da parete.

Tutti i lati e la superficie smaltata a mano.

Installazione ad Incasso / Appoggio  

Possibilità di scelta tra le finiture  colorate proposte in catalogo.

Unique piece in Fine Fire Clay
Hand-made product. No over-flow.

Hand-enamelled surface and all sides

Suitable for semi-recessed or sit on installation

Chance to choose between the colours shown in the catalogue.

 

QUADRO  Lavabo Arredo 
Furniture washbasin QUADRO

360.00

360.00

190.00
Art. 9080

Dimensioni / Size 

Dimensioni / Size   36 x 36 cm. x h 23 cm .
 
Peso / Weight: 14 Kg.40.00

ø 55



In questa pagina il lavabo Pila è presentato nella versione Ocra Bruciata € 1,085,00. This page shows the Ocra Bruciata version of the Pila sink € 1,085,00.  

In questa pagina il lavabo Pila è presentato nella versione Ocra Bruciata € 1,085,00. This page shows the Ocra Bruciata version of the Pila sink € 1,085,00.  



Il lavello è predisposto per il collocamento su top ad incasso, sottopiano o appoggio. Per il montaggio del lavabo ad incasso, sottopiano o appoggio 
si consiglia di forare il piano con il prodotto reale. Eventuali applicazioni differenti vanno realizzate con il prodotto reale.
The sink comes ready for semi-recessed, under-mount or sit on installation. For installation of the semi-recessed, under-mount sink,
 it is recommended to drill the support plan with the real product. Other possible applications have to be realized with the actual product. 

Pila è un lavello massello mono vasca, ricavato da lastre di Terracotta di spessore omogeneo, lavorato a mano per 
ottenere un elemento dal design pulito, semplice nella forma e delizioso nel suo genere.

La capiente vasca lo rende comodo e funzionale.

suo colore naturale che alle cucine arredate con tratti moderni e contemporanei in perfetta armonia con la 
proposta di colori di tendenza.
Può essere scelto nelle due misure presentate per coordinarsi perfettamente alle basi sottolavello da 60 o 90 cm.

Pila is a solid mono bath sink, made from slabs of Terracotta with a uniform thickness, worked by hand to obtain 
an item from the clean design, simple in form and delicious in its trait.
Defined by rectified edges that enhance the abundance of value, already given by the material itself.
The large tub makes it comfortable and functional.
It is an item that matches both to classic or rustic kitchens, thanks to the beauty of the material in its natural 
color, and to kitchens furnished with modern and contemporary features, in perfect harmony with the proposal of 
trendy colors.
It can be chosen in two sizes made to coordinate perfectly with the sink bases of 60 or 90 cm.

Predisposto per rubinetteria da parete. Superficie smaltata a mano.

Unique piece in Florentine terracotta.
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Suitable for under-mount, semi-recessed or sit on installation
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PILA Lavello Cucina Arredo 
Furniture kitchen sink PILA

Art. 1001

550.00

Art. 1000
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ø90



COLORI TERRA COTTA - TERRA COTTA COLOURS

GRAFITE BLU LUCE CEMENTO

ARDESIA CELESTE CENERE

GRIGIO MATT NUBE TITANIO

CIOCCOLATO OLIVA NERO MATT

UMBER SABBIA ACQUA MARINA

BIANCO MATT



COLORI FIRE CLAY - FIRE CLAY COLOURS

QUESTA CARTELLA COLORI E’ PURAMENTE INDICATIVA.
PER LE TONALITA’ DEL COLORE ATTENERSI AI COLORI CERAMICI.

THIS COLOURS CHART IS FOR GUIDANCE ONLY.
FOR COLOURS TONES,REFER TO THE CERAMIC SAMPLES.

BIANCO OPACO BIANCO LUCIDO TORTORA

NERO OPACO NERO LUCIDO FOG

RAME PERLATO

SAGE



Listino prezzi / Price list

Bianco Opaco Colorato Opaco Ocra Bruciata
Matt White Matt Coloured Ocra Bruciata

€. €. €.
670,00 670,00 670,00

5801 Fondina Ø 32 cm. 360,00 360,00 360,00
5802 Fondina Ø 40 cm. 540,00 540,00 540,00
5803 Forma 41 x 41 cm. 900,00 900,00 900,00
5804 Mallo 61 x 50 cm. 985,00 985,00 985,00

930,00 930,00 930,00
975,00 975,00 975,00

9090 Net 40 x 20 /SX/T Hole left 540,00 540,00 540,00
9091 Net 40 x 20 /DX/T Hole Right 540,00 540,00 540,00
9092 Net 40 x 20 /SX/W

540,00 540,00 540,00Wall mounted tap variation left
9093 Net 40 x 20 /DX/W

540,00 540,00 540,00Wall mounted tap variation right
1000 Pila 55 x 43 cm. 1.085,00 1.085,00 1.085,00
1001 Pila 80 x 43 cm 1.520,00 1.520,00 1.520,00

Bianco Lucido Bianco Opaco / Colorato Opaco
Glossy White Matt White / Matt Coloured

€. €.
395,00 580,00

9061 Volume 50 x 40 cm. 395,00 580,00
9062 Volume 56 x 40 cm. 420,00 625,00
9063 Volume 66 x 40 cm. 450,00 665,00
9070 Yolo 61 x 45 cm. 445,00 605,00
9071 Yolo 81 x 45 cm. 510,00 675,00
9072 Yolo 101 x 45 cm. 570,00 715,00
9080 Quadro 36 x 36 cm. 390,00 580,00

MAiDeA si riserva il diritto di apportare modifiche ed aggiornamenti alle misure,
caratteristiche costruttive e colori senza nessun preavviso al fine di migliorare la produzione.

MAiDeA reserves the right to modify and update product measurements, technical
features and colours without advance notice, in order to improve production.

Consegna 35 giorni lavorativi

Delivery 35 working days

     CODICE ARTICOLO - article number FINITURA SUPERFICIE - finishing

5800 Falisca Ø 42 cm. 

5805 Orbit Ø 44 cm.
5806 Rondo Ø 48 cm. 

CODICE ARTICOLO - article number

9060 Volume Ø 50 cm.

FINITURA SUPERFICIE - finishing

TERRA COTTA

FIRE CLAY



Trattandosi di un prodotto artigianale e manuale, le dimensioni indicate sono da intendersi nominali. 
Volutamente utilizziamo argille e prodotti quali smalti, cristalline colorate, ecc., che, nella nostra produzione, possono 
evidenziare le seguenti particolarità: 

- Piccole differenze di colore tra i diversi prodotti, 
- Irregolarità nella forma e nel decoro, 
- Cavillo nello smalto e nelle cristalline, 
- De-vetrificazione,
- Variazioni nelle dimensioni comprese tra ±3% / ±5%

Tutte queste possibili differenze devono essere considerate pregi e non difetti dovute appunto alla natura stessa del 
materiale usato e della lavorazione donando un’inconfondibile carattere alle nostre collezioni. 
La MAiDeA declina per questo motivo ogni responsabilità su tale fatto.

Since this is a handmade product, the dimensions listed here are nominal. 
Purposely we use products such as clays and glazes, colored crystalline, etc., that, in our production, can highlight the 
following characteristics: 

- Small differences in colour may appear between the different products.
- Irregularities in shape and decoration, 
- Crazing in the glaze and crystalline, 
- Devitrification,
- Dimension tolerance ±3% / ±5%

All these possible differences should be considered merits and not defects, due to the material used and workmanship, 
giving a distinctive character to our collections. 
For this reason MAiDeA disclaims all responsibility. 

Manutenzione e Pulizia / Maintenance and Cleaning 
I nostri lavabi sono perfettamente impermeabili, grazie alle particolari tecniche di trattamento delle superfici interne ed 
esterne.
Per mantenerne la bellezza inalterata nel tempo, nelle operazioni di pulizia si consiglia di non usare prodotti anticalcare, 
acidi, detergenti aggressivi o abrasivi. È sufficiente sapone neutro applicato con una spugna.

Our washbasins are totally waterproof, thanks to the particular techniques through which the internal and external 
surfaces have been treated.
In order to maintain their beauty unchanged in the time, during the cleaning operations it is highly recommended not  to 
use decalcifying products, acids, corrosive or abrasive detergents. It is enough to apply a neutral soap with a sponge. 

 

Informazioni Tecniche  / Technical Information



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA
Tutte le ordinazioni si intendono accettate alle seguenti condizioni generali, che formano parte integrante del contratto di vendita: 
accettate dal cliente per la prima fornitura, esse valgono altresì per tutte le successive anche se non espressamente richiamate. 

Ordini

Gli ordini trasmessi direttamente o tramite nostri agenti costituiscono impegno da parte nostra solo dopo conferma scritta.
 Richieste di cambiamenti relativi alla conferma d’ordine (con riferimento a prezzi, quantità, condizioni di pagamento) devono 
essere effettuate entro 48 ore dal ricevimento della conferma stessa. Gli ordini verranno evasi alle condizioni in vigore al momento 
della consegna. I prezzi indicati nelle conferme d’ordine annullano e sostituiscono i precedenti, anche se indicati nel listino prezzi.

Termini di consegna

I termini di consegna si intendono approssimativi e non impegnativi. La mancata osservanza da parte nostra dei termini indicati 
non dà diritto al cliente di annullare l’ordine, differire pagamenti, reclamare indennizzi, penali o danni di sorta.

Trasporto

La merce viaggia sempre per conto e a rischio del destinatario anche se venduta porto franco. Spetta al committente esporre al 
vettore eventuali reclami per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi; non si accettano quindi reclami e non si concedono accrediti 
o bonifici per le cause di cui sopra.

Restituzione
         
 Non si accettano merci di ritorno se non in porto franco e preventivamente autorizzate.

Responsabilità

La nostra responsabilità si limita esclusivamente alla sostituzione in porto franco dei pezzi riscontrati difettosi senza alcun indenniz-
zo per danni, spese o riparazioni. Non si accetta alcuna responsabilità per difetti derivanti dalla manomissione dei nostri prodotti e 
per danni derivanti dalla posa in opera di materiale difettoso.

Pagamenti

I pagamenti sono validi solo se effettuati con i diversi mezzi, presso la sede sociale dell’azienda e con apposizione di regolare 
quietanza. Qualsiasi altro pagamento resta a totale rischio del committente. I pagamenti non effettuati alle scadenze pattuite 
danno diritto alla nostra società di sospendere le forniture in corso. In caso di ritardo nei pagamenti chiederà l’importo maggiorato 
degli interessi dovuti con riferimento al tasso bancario corrente maggiorato di tre punti.

Reclami

Tutti i reclami riguardanti la quantità o la qualità della merce consegnata devono essere effettuati con lettera raccomandata entro 
otto giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali inesattezze di peso e quantità riscontrabili al ricevimento della merce devono 
essere immediatamente comunicate al vettore incaricato.

Norme generali

I modelli raffigurati sui nostri cataloghi e listini hanno carattere informativo ed approssimativo: ci riserviamo in qualunque
 momento la facoltà di apportare modifiche, anche sostanziali, alla produzione senza alcun preavviso
lI presente listino annulla tutte le precedenti quotazioni, in qualsiasi forma stabilite, e può essere variato senza avviso.

Foro competente 

Per qualsiasi contestazione tra la nostra ditta ed il committente viene stabilita ed accettata la competenza del Foro di Terni, dove le 
parti eleggono ad ogni effetto domicilio con espressa rinuncia dell’acquirente all’esecuzioni di prove fuori Terni.



 
GENERAL DELIVERY AND SALE TERMS
All orders  will be accepted subject to the following general conditions, which form an integral part of the sales contract: once 
accepted by the client for the initial supply, the conditions will remain valid for all subsequent orders, even if not so indicated 
specifically

Orders

Orders trasmitted directly or through our agents constituite a commitment on our part subject to written confirmation. Requests for 
changes relating to the order confirmation (such as prices, quantities, payment conditions) must be made within 48 (forty-eight) 
hours from receipt of said order confirmation. Orders cannot be annulled without our consent. Orders will be filled at the conditions 
in effect at the time of delivery. Prices indicated in the order confirmations annul and substitute previous prices, even if indicated in 
the price list.

Delivery  terms

Delivery  terms are considered approximate and are not binding. Failure on our part to comply with the terms indicated does not 
entitle the client to annul the order, defer payment, claim indemnities, fines or damages of any nature.

Transportation

Goods will be shipped on behalf of and under the responsability of the recipient even if sold free charge. The purchaser will be 
responsible for submitting any complaints to the shipper relating to any delays, misunderstandings, breakages, thefts and losses; 
therefore, we will not accept any complaints and no credits or discounts will be granted in relation to the above-mentioned cases.

Complaints

Any complaints concerning the quantity or quality of goods delivered must be made by registered mail within 8 (eight) days from 
receipt of same. Any discrepancies found relating to weight and quantity must be immediately notified to the relevant shipping 
company.

Returned goods

Goods returns are not accepted back unless expressly authorized in writing, and forwarded free of charge to the warhouse of our 
company.
 
Responsabilities

Our responsability is limited exclusively to the free of charge substitution of any items that may be defective without any indemnity 
for damages, costs or repairs. We do not accept any responsibility for any defects due to tampering with our products or for any 
damages deriving from the implementation of defective material.

Payment terms

Payments are valid only if effected and addressed to the social address of the firm and by regular quittance. Any other payment is 
at complete risk of the buyer. The payments non effected according to the agreed payment terms or if expired, give right to the 
society to stop the outstanding deliveries. If payment will be received on delay, the seller will demand the total amount to be paid, 
increased of the current interest rate equal to three points.

General conditions

The models appearing in our catalogues and price lists are for information purposes only and are merely descriptive: we reserve 
the right at any time to make changes, whether in whole or in part, to our production lines with no prior notice

Place of jurisdiction

It is agreed between the parties that the Court of Terni will settle any controversies that may arise; in this respect, the parties elect 
domicile therein with the waiver on the part of the purchaser to carry out tests outside Terni.
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MAiDeA di Angelini Marco

 Via Montegrappa 64     

05100  Terni  (TR)   Italia

P.IVA      01552630558

Marco Angelini

100x100 handmade Italy

Tel           +39 - 0744 - 278072

Mobile   +39 - 339 - 5684716

maideaitaly@gmail.com

www.maidea.it

  


