




Fabrizio Crescentini nasce 
a Rimini nel 1975 e fin da 
piccolo frequenta la botte-
gadel padre, già ceramista. 
Dopo aver completato gli 
studi nella scuola statale “F. 
Mengaroni” di Pesaro, nel 
2001 apre la sua attività.

Il progetto di Fabrizio è am-
bizioso: rielaborare il concet-
to di ceramista affrontando 
qualsiasi tipo di sfida, e 
rendere quelle impossibili 
finalmente possibili.

Ogni creazione in ceramica 
è una piccola opera d’arte 
unica e irripetibile, che espri-
me tutta la passione e la 
competenza professionale 
tramandata di padre in figlio 
da oltre 30 anni.

Non stupitevi quindi di 
notare qualche imperfezio-
ne negli oggetti: non sono 
difetti, ma il segno di una 
lavorazione artigianale e di 
un’anima artistica.

Il metodo di lavoro eco-so-
stenibile che contraddistin-
gue Crescentini Ceramiche 
è attento alla salute dei 
lavoratori e al rispetto 
dell’ambiente.

Tutti i prodotti firmati Cre-
scentini sono infatti realizzati 
con smalti atossici e non 
contengono né piombo né 
altre sostanze nocive, nel 
pieno rispetto delle normati-
ve comunitarie. 

Inoltre le materie prime sono 
di provenienza controllata 
e i forni elettrici vengono 
alimentati con pannelli 
fotovoltaici.

Il lavoro è sempre attento e 
rigoroso, e si caratterizza per 
il rispetto di bellezza, cultura 
e tradizione.

Crescentini Ceramiche
è un’idea di Fabrizio Crescentini



Capolavori in ceramica, tra arte e design

La terra, l’acqua e il fuoco qui diventano materia: la ceramica. Un materiale dalla storia 
antichissima e dalle pregiate qualità, che potrai apprezzare in ogni pezzo unico.

Ogni oggetto è realizzato a mano con cura artigianale, unendo la creatività tutta italiana
a una visione eco-sostenibile.







Amplificatore di emozioni

DESCRIZIONE
Scaramaz è un amplificatore 
compatibile con tutti gli 
smartphone in cui la cassa 
acustica è posizionata in basso, 
vicino al microfono. Scaramaz 
ti permetterà di aumentare il 
volume del tuo smartphone di 
15/20 decibel!

Brevetto Europeo di Design 
depositato n. 005778529

MATERIALI
Scaramaz è realizzato a mano 
in ceramica 100% italiana e 
smalti atossici, ovvero privi di 
piombo e altre sostanze nocive 
per la salute dei lavoratori 
(come previsto dalle normative 
comunitarie).

MODALITÀ D’USO
Basta inserire il proprio 
smartphone nell’apposito 
spazio e avviare la tua musica 
preferita per sentirla chiara e 
forte in casa, all’aperto o dove 
vuoi! È dotato di foro per far 
passare il cavo di alimentazione. 
“Scaramaz non ha bisogno 
di cavi, elettricità, batteria o 
wireless per funzionare!

PRODUZIONE ECO-
SOSTENIBILE
Il metodo di produzione di 
Crescentini Ceramiche si 
caratterizza per un approccio 
etico ed eco-sostenibile. 
Vengono utilizzate ceramiche di 
provenienza controllata, smalti 
atossici e pannelli fotovoltaici 
per garantire il funzionamento 
dei forni elettrici.

Qualità certificata 100%
Made in Italy.
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Amplificatore di emozioni

100% ecologico
100% made in Italy 

TRA ARTE e DESIGN
Ogni oggetto è unico, perché 
viene realizzato a mano con 
sapienza e passione. Per 
questo motivo può presentare 
delle imperfezioni, che non 
sono difetti ma sono il segno 
distintivo della realizzazione 
artigianale. Lo stile lineare, 
moderno e colorato rende 
questo oggetto un elemento 
must have nell’arredamento 
di persone dai gusti originali, 
creativi ed esigenti.

Tiffany
ar. 2301

Rosso
ar. 2000





LeBarchette origami sono 
disponibili in tanti colori, e in 
tre misure diverse, per 
adattarsi facilmente ad ogni 
ambiente. Il loro stile 
creativo, allegro e simpatico 
darà più carattere al tuo 
arredamento.

LeBarchette di carta sono 
realizzate a mano in 
ceramica 100% italiana e 
smalti atossici, ovvero privi 
di piombo e altre sostanze 
nocive per la salute dei 
lavoratori (come previsto 
dalle normative 
comunitarie).

LeBarchette di carta sono 
dei perfetti portaoggetti, 
svuotatasche e fermacarte. 
Ma perché no, possono 
essere usate anche come 
soprammobili artistici e 
colorati. Sono inoltre un’idea 
regalo originale e creativa 
sempre in grado di stupire! PRODUZIONE ECO-SOSTENIBILE

Il metodo di produzione di Crescentini 
Ceramiche si caratterizza per un approccio etico 
ed eco-sostenibile. Vengono utilizzate 
ceramiche di provenienza controllata, smalti 
atossici e pannelli fotovoltaici per garantire il 
funzionamento dei forni elettrici.

















DESCRIZIONE
Gli umidificatori da termosifo-
ne “Evaporati” uniscono 
design e funzionalità. Ogni 
oggetto è unico ed realizzato 
a mano da maestranze 
artigianali di grande talento. 
Gli umidificatori da termosifo-
ne “Evaporati” non solo 
renderanno i tuoi ambienti più 
salubri, ma aggiungeranno 
anche un tocco artistico e 
originale al tuo arredo.

Disponibili nelle forme di 
Cactus, Cactus Pala, 
Diamante Cuore, Diamante, 
Ghiacciolo e in tanti colori!

MATERIALI
Gli umidificatori da termosifo-
ne “Evaporati” sono realizzati 
a mano in ceramica 100% 
italiana e smalti atossici, 
ovvero privi di piombo e altre 
sostanze nocive per la salute 
dei lavoratori (come previsto 
dalle normative comunitarie).

MODALITÀ D’USO
Gli umidificatori da termosifo-
ne “Evaporati” sono pensati 
per essere appesi ai 
termosifoni di ogni stanza. 
Sono dotati infatti di un 
pratico gancio e possono 
essere lasciati lì tutto l’anno 
come elemento decorativo: 
non amano rimanere chiusi in 
una scatola! 
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DESCRIZIONE
Smanato è l’appendiabito a 
muro che riproduce 
fedelmente la manina della 
Lego. Ogni pezzo è unico ed è 
realizzato a mano da 
maestranze artigianali di 
grande talento. L’oggetto 
unisce design con funzionali-
tà ed è disponibile solo nel 
colore giallo.

MATERIALI
Smanato è realizzato a mano 
in ceramica 100% italiana e 
smalti atossici, ovvero privi di 
piombo e altre sostanze 
nocive per la salute dei 
lavoratori (come previsto dalle 
normative comunitarie).

MODALITÀ D’USO
Smanato è pensato per 
essere appeso alle pareti di 
ingressi, salotti e camere ma 
può adattarsi ad ogni spazio. 
Sicuro ed elegante, può 
sostenere il peso di abiti, 
cappotti e piccoli oggetti, ma 
ama anche restare spoglio e 
mostrarsi in tutto il suo 
splendore!

dimensioni 12x8x8
Smanato
ar. 2335





DESCRIZIONE
Diamante è l’ appendiabito a 
muro dalla caratteristica 
forma della pietra preziosa di 
cui porta nome ed unisce 
design e funzionalità. Ogni 
pezzo è unico ed è realizzato 
a mano da maestranze 
artigianali di grande talento. 
Diamante è disponibile in 9 
colori allegri e brillanti.

MATERIALI
Diamante è realizzato a mano 
in ceramica 100% italiana e 
smalti atossici, ovvero privi di 
piombo e altre sostanze 
nocive per la salute dei 
lavoratori (come previsto dalle 
normative comunitarie).

MODALITÀ D’USO
Diamante è pensato per 
essere appeso alle pareti di 
ingressi, salotti e camere ma 
può adattarsi a ogni spazio. 
Solido ed elegante, può 
sostenere il peso di abiti e 
cappotti, ma ama anche 
restare spoglio e mostrarsi in 
tutto il suo splendore!

NERO LUCIDO

NERO OPACOR OSA ANTICO ROSSO

diametro 10x6

GIALLO TIFFANY

GRIGIO OPACOB IANCO AZZURRO

Diamante
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atore naturale,  
ecologico, realizzato 
in ceramica atossica e 
apiombica. Oggetti di 
apparente uso quotidiano 
disseteranno lentamente
le vostre piante, goccia 
dopo goccia.



ar. 2264 ar. 2262 ar. 2263

ar. 2256 ar. 2257

ar
. 2

25
2

ar
. 2

24
8

ar
. 2

24
9

ar
. 2

25
1

ar
. 2

25
0

ar. 2253

ar
. 2

25
9

ar
. 2

25
4

ar
. 2

25
5

ar
. 2

26
1

ar
. 2

26
0



ar. 2253
ar

. 2
25

9

ar
. 2

25
4

ar
. 2

25
5

ar
. 2

26
1

ar
. 2

26
0








