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La Collezione Giftware, una naturale evoluzione dei decori dell’art de la table Richard Ginori, debutta 
con la collezione Spring Summer 2014.

Elementi distintivi o semplicemente oggetti funzionali creati con la preziosa ispirazione, la precisione e la 
finezza dei disegni della Manifattura.

Vasi, potiche, set tête-à-tête, svuotatasche, mugs, coppe, alzate, piatti torta, vassoi, espressione di stile e 
patrimonio Richard Ginori
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Il paesaggio, realizzato attraverso autentiche tecniche della pittoria Richard 
Ginori, come lo spolvero e la filettatura, è l’espressione delle proposte giftware 

Cartiglio. Nei Vasi Impero Cartiglio, interamente decorati a mano dalla Pittoria 
della Manifattura Ginori, il paesaggio è il protagonista definito dai colori del 

nero, del citrino e del turchese. 

In foto: i Vasi Impero Cartiglio, rievocazione di antichi vasi da farmacia a calice 
di ispirazione neoclassica, seguono una forma slanciata ed elegante. Presenti 

nell’archivio del Museo in riferimento al periodo Impero, i vasi erano utilizzati 
per contenere unguenti, polveri, spezie e sostanze medicinali.

CARTIGLIO
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Vasi, coppe, svuotatasche, alzate, piatti torta e set tête-à-tête rievocano nel decoro 
essenziale catene intrecciate, emblema di una geometria moderna. Complementi 

di arredo in fine porcellana, le proposte giftware Catene divengono portavoce 
di sofisticata bellezza contemporanea. Nero, smeraldo, zaffiro e scarlatto i colori 

delle catene che esaltano gli oggetti.

In foto: il Set tête-à-tête Catene, una perfetta armonia di linee ellittiche che 
esaltano il rigore e la contemporaneità della proposta, dove il nero sottolinea 

l’eleganza delle forme.

CATENE
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Straordinarie decorazioni, affidate alla tecnica e alla precisione dell’aerografo 
rivelano piatti torta, svuotatasche e alzate Contessa, disponibili nei colori del 

citrino, onice, indaco e smeraldo. La straordinarietà del processo “dilaccatura”, 
una decorazione al negativo, dove il colore in eccesso viene rimosso con la stessa 

assoluta precisione di una pittura a mano per dar spazio alla filettatura in oro 
zecchino, platino o bianco assoluto Richard Ginori, è utilizzata nella lavorazione 

delle proposte.

In foto: Vassoi Contessa con manico aerografato a mano e filettatura in platino e 
oro.

CONTESSA
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Un percorso di linee si intersecano in modo armonioso per creare un disegno 
geometrico che si declina in tutte le proposte giftware Labirinto. 

Stile e rigore esaltano vasi, piatti torta, alzate, svuotatasche, coppe, vassoi e mugs. 
Nero, smeraldo, zaffiro e scarlatto il percorso cromatico delineato da Labirinto.

In foto: Mugs Labirinto, la serie unica realizzata sulla forma iconica Richard 
Ginori, la forma Impero.

LABIRINTO
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Il fiore stilizzato, conosciuto nella tradizione delle ceramiche fiorentine come 
motivo del “garofano”, è il decoro principe delle proposte giftware Oriente 

Italiano. Scenari di alba e tramonti si plasmano con la precisione dell’aerografo 
e la fantasia del colore creando un meraviglioso intreccio decorativo su vasi, 
svuotatasche, set tazze caffè con coperchio e potiche. Pervinca, azalea, iris, 

porpora, albus, bario, malachite, vermiglio, citrino e cipria sono i toni che in un 
elegante gioco di sfumature regalano colore alle forme degli oggetti.

In foto: Tazze caffè con coperchio Oriente Italiano, pezzi della tradizione rivisitati 
con colori e ironia moderna.

ORIENTE ITALIANO
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Decori a mano, figure di galli Ji Ondori, regalano ricercatezza alle proposte 
Oro di Doccia. Tra le proposte Piatto Quadro e Mugs che sottolineano il valore 
dell’arte e dell’eterna bellezza. Le finiture realizzate a mano in oro evidenziano la 

preziosità delle proposte create nei toni del turchese, magenta e giada.

In foto: Mugs Oro di Doccia, la serie unica realizzata sulla forma iconica Richard 
Ginori, la forma Vecchio Ginori, e Piatto Quadro Oro di Doccia, un oggetto 

estetico ma funzionale, un’idea regalo che richiama l’estetica e il prezioso decoro 
Oro di Doccia della collezione tableware Richard Ginori. 

ORO DI DOCCIA




