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Osvaldo Polacco - 1950 Sergio Polacco - 1980 Riccardo Polacco - 2010



Con oltre sessant’anni di attività e una presenza 
costante sui mercati nazionali ed esteri, B.A.M.A. è 
diventata una realtà di prima fascia nel settore del-
le maioliche artistiche e terrecotte. Ed è proprio 
grazie alla sua esperienza e alla sensibile attenzione 
che pone alle nuove tendenze che è riuscita durante 
tutti questi anni a ritagliarsi una nicchia di mercato 
di qualità medio alta.

La conduzione familiare e l’attenzione che B.A.M.A. 
pone verso la propria clientela permettono di soddi-
sfare ogni richiesta particolare, personalizzando la 
produzione in base ad ogni tipo di esigenza.

La progettazione e la realizzazione dei 
prodotti B.A.M.A. avviene nel proprio stabi-
limento di Acquapendente in provincia di 
Viterbo, città che vanta una secolare tradi-
zione ceramica riconosciuta a livello inter-
nazionale. 

La fase realizzativa eseguita COMPLETA-
MENTE in modo artigianale, le origini arti-
stiche e lo sguardo rivolto al futuro permet-
tono a B.A.M.A. di distinguersi per qualità, 
equilibrio e armonia delle decorazioni, con 
un’attenzione particolare al fattore prezzo 
che la rende da sempre competitiva su ogni 
mercato.

L’ampia disponibiltà di spazio e la forte 
presenza di personale qualificato permet-
tono inoltre di estendere su ampia scala la 
propria produzione.

I settori di produzione che B.A.M.A riesce ad 
abbracciare sono molteplici e spaziano dalle 
maioliche artistiche di uso ornamentale, 
agli articoli per la tavola e cucina, fino alle 
terrecotte da giardino. Una nuova scommes-
sa che B.A.M.A. è riuscita a vincere riguar-
da la produzione artistica di maioliche per 
pavimenti e rivestimenti, e, anche in questo 
caso, è stata in grado di imporsi con successo 
nel segmento di mercato che la riguarda.
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