
DISCOVER THE NEWEST MAXI FORMAT



xxi
è il nuovo manufatto di Ceramica Pec-
chioli, un grandissimo formato che 
nasce dall’incontro fra autentica arte 
ceramica e avanguardia tecnologica.  
La tradizione è quella della lavorazione 
magistrale della ceramica, dove il colore 
è il risultato di una sequenza di pro-
cedure esclusivamente manuali. L’in-
novazione è data dal supporto tecnico 
utilizzato, una lastra di grès porcellanato 
resistente, finissima ed elastica, qualità 
che la rendono il materiale più evoluto 
dell’industria ceramica. Su questa base 
materica i maestri ceramisti esercitano 
la propria abilità stendendovi prima lo 
smalto bianco per procedere su di esso 
con lo spolvero, la pioggia di pigmenti 
colorati, scelti e sparsi con gesti sapienti. 
Il bianco dello smalto, come una vera e 
propria tela d’artista, accoglie le miscele 
colorate, sempre diverse per carattere, 
densità e velocità di esecuzione, che  
produrranno in cottura effetti altrettan-
to irripetibili. La meraviglia del risultato 
è impareggiabile. Un volo nelle profon-
dità del colore, ben espresso anche dal 
nome, Maxxi, omaggio ad uno dei più 
importanti musei d’arte italiani. 

M.A.
XXI is the new handwork of Ceramics 
Pecchioli, a large size which was born 
from the meeting of authentic cera-
mics and advanced technology.  The 
tradition is that of the masterful pro-
cessing of ceramics, where the color is 
the result of a sequence of handmade 
process. Innovation is given by the 
technical support used: a slab of fine 
and strong porcelain.  These qualities 
make this slab the most advanced ma-
terial in the ceramic industry . On this 
porcelain slab, Ceramic art Maestros 
exercise their abilities by stretching,  at 
the beginning, the white glaze then 
take it away with “spolvero” technique: 
the rain of colored pigments, chosen 
and scattered with skilful movements. 
The white glaze, as a real artist’s canvas, 
welcomes  colorful blends, always diffe-
rent in density and speed of execution 
which,  during cooking process, will 
produce inimitable effects.  The won-
der of the result is UNIQUE. A flight 
into the color’s depths,  clearly expres-
sed also by name, M.A.XXI, a tribute 
to one of the most important Italian 
Art Museums.



1 m

3 m

Lastra in 
grés porcellanato

Slab of porcelain

1000x3000 x6 mm



Available in more than 100 colours
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EXCLUSIVELY HAND - MADE IN ITALY

ESCLUSIVAMENTE FATTO A MANO IN ITALIA





pecchioliceramica.it


