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I Preziosi
I Preziosi Bama nascono come elementi decorativi, pensati per custodire le vostre”gioie” ma 
non solo. Caratterizzati da dimensioni contenute, grazie alla decorazione dettagliata e all’acco-
stamento dei colori, diventano un’idea-regalo di grande impatto e valore.

cuore
Sc06  cm 6x6 
Sc08  cm 8x8
L’articolo è disponibile nei colori giallo, verde ramina, azzur-
ro robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

ToNDA
STA08  Ø cm 8 
L’articolo è disponibile nei colori giallo, verde ramina, azzuro
robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

ToNDA
STB07  Ø cm 7 
STB06  Ø cm 6
L’articolo è disponibile nei colori giallo, verde ramina, azzuro
robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

eSAgoNALe
Se05  cm 5.5x6 
Se07  cm 7x8
Se08  cm 8.5x9.5
L’articolo è disponibile nei colori giallo, verde ramina, azzuro
robbiano, blu in entrambe le dimensioni.
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ovALi
So06  cm 6x9 
reTTANgoLAri
Sr06  cm 6x8
gli articoli sono disponibili nei colori giallo, verde ramina, 
azzurro robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

quADrATA BomBATA
SqB08  cm 8x8
quADrATA LiSciA
SqL06  cm 6x6

gli articoli sono disponibili nei colori giallo, verde ramina, 
azzuro robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

So06

SoB08 SoB08

SoB07SoB07SoB07

So06

So06

Sr06

Sr06

STB10

STB10

STB10

SqB08

SqL06 SqL06

SqB08 SqB08

ovALi BomBATe
SoB08  cm 8x12 
SoB07  cm 7x9
gli articoli sono disponibili nei colori giallo, verde ramina, 
azzurro robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

ToNDe BomBATe
STB10  Ø cm 10  
L’articolo è disponibile nei colori giallo, verde ramina, azzuro
robbiano, blu in entrambe le dimensioni.

reTTANgoLAre
SrA09  cm 9x12
quADrATA 
SqL12  cm 12x12
gli articoli sono disponibili nei 
colori giallo, verde ramina, 
azzurro robbiano, blu in en-
trambe le dimensioni.
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I Preziosi
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L’antico
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mATToNe
219 cm 15x30 kg 2.5
220 cm 15x15 kg 0.5



L’antico
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AcquASANTiere
218  a partire da cm 20 di altezza

Brocche e ALBAreLLi meDievALi
217  a partire da cm 16 di altezza
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40TE
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48D

32TE

32D

37D
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33D

39D

38D

36TE

36D

35TE

35D

34TE

34D

cm 9x5 
cm 9x5
cm 17x13
cm 17x18
cm 18x25
cm 13,5x6
cm 13,5x6 
cm 13,5x3

art. 32 numero in rilievo
art. 33 lettera in rilievo
art. 34 cornice 1 cifra
art. 35 cornice 2 cifre
art. 36 cornice 3 cifre

art. 37 numero decorato
art. 38 lettera decorata
art. 39 cornice dcorata

Numeri civici componibili

h. 18
h. 18
h. 18
h. 18
h. 18
h. 18
h. 18

art. 40 pinguino
art. 41 gufetto

art. 42 scimmietta
art. 43 gattino

art. 44 porcellino
art. 45 cagnolino
art. 38 46 orsetto

coccole di terracotta

cm 20x25 art. 48 termometro 4 stagioni

Outdoor
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Decalcomanie

Bama, le decalcomanie e gli oggetti personalizzati in ceramica

BAMA si avvale della tecnologia digitale informatica per realizzare oggetti in ceramica, in serie o in piccole 
quantità (anche un solo pezzo), completamente personalizzati secondo le tue esigenze, grazie alla tecnica della 
decalcomania. Il logo della tua azienda, i colori della tua contrada o della tua squadra, il santo protettore del-
la tua città potranno diventare delle decalcomanie da “trasferire” su qualsiasi degli oggetti della produzione 
BAMA. Gadget in ceramica per ogni occasione, premi in ceramica per gare sportive, piatti e stoviglie in cera-
mica per eventi gatronomici o sagre, bomboniere per i tuoi eventi speciali sono solo alcuni degli articoli che vi 
proponiamo. Il resto lo riserviamo alla vostra fantasia. Di seguito l’elenco delle nostre proposte:
› bomboniere
› arredo urbano (targhe e insegne per negozi e ristoranti, numeri civici, etc.)
› arte religiosa (calici, acquasantiere, santini, quadri, etc.)
› casalinghi
› sagre ed eventi enogastronomici (piatti, ciotole, bicchieri, boccali, brocche, etc.)
› oggetti promozionali e gadget natalizi (regali aziendali personalizzati)
› piastrelle
› souvenir


