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Classico 50
50x50

CLASSICI 50 nasce dalla 
riproposizione di alcune geometrie 
classiche della tradizione napoletana, 
che vengono qui ingigantite sul 
formato 50x50. Il disegno tradizionale 
viene ripreso con l’intenzione di 
portarlo nella contemporaneità e di 
renderlo versatile sia giocando sulla 
dimensione, sia dando la possibilità di 
personalizzare le colorazioni 
utilizzando un colore su fondo bianco, 
fino a spingersi al bicolore.

Foglie
50x50

FOGLIE nasce dall’esigenza di 
portare in ambienti familiari, 
lavorativi, conviviali un remind visivo 
della natura come elemento vitale. E’ 
una riflessione sulla bellezza della 
Natura che, nonostante i 
maltrattamenti, persevera come 
esempio di resilienza e resta fonte di 
ispirazione. I pezzi rappresentano una 
foglia centrale stilizzata su una 
texture di fondo, con pezzi speciali 
terminali dove il fondo diventa per 
metà bianco. L’uso di quattro diverse 
colorazioni rappresenta le quattro 
stagioni e il rimando allo scandire del 
tempo, al cambiamento, e 
all’attitudine a provare sensazioni 
diverse in connessione ai diversi 
momenti della vita.
 “La foglia è la forma più bella 
dell’apertura: si apre al sole, alla 
pioggia, al vento, alle stagioni, al 
cambiamento. E’ la vita capace di 
essere attraversata dagli scossoni e 
dalle cadute senza esserne distrutta.
Pronta a rinascere ogni volta.” 
(Fabrizio Caramagna)

Designer: Giuseppe Cicalese Designer: Giuseppe Oliva Designer: Giuseppe Oliva Designer: Laboratorio interno Ma.Vi. Ceramiche in collaborazione con l’arch. Eustachio Striano
Designer: Ma.Vi. Ceramiche in collaboration with architect Eustachio Striano
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CLASSICI 50 was born from the revival 
of some classic geometries of the 
Neapolitan tradition, which are here 
enlarged on the 50x50 size. The 
traditional design is taken up again 
with the intention of bringing it into the 
contemporary world and making it 
versatile both by playing with the size 
and by giving the possibility of 
customizing the colours by using a 
colour on a white background, even 
going as far as two-tone.

FOGLIE was born from the need to 
bring a visual reminder of nature as a 
vital element into family, work and 
convivial environments. It is a 
reflection on the beauty of Nature 
which, despite mistreatment, 
perseveres as an example of 
resilience and continues to be a 
source of inspiration. The pieces 
represent a stylized leaf at the centre 
on a background texture, with special 
end pieces where the background 
becomes half white. The use of four 
different colours represents the four 
seasons and a reference to the 
passing of time, to change, and to the 
ability to experience different feelings 
in connection with different moments 
in life.
 "The leaf is the most beautiful form 
of openness: it opens up to the sun, 
the rain, the wind, the seasons, to 
change. It is life capable of being 
shaken and fallen through without 
being destroyed.
Ready to be reborn every time." 
(Fabrizio Caramagna)

GEOBOARD nasce da un’idea ispirata al matematico, pedagogista e filosofo 
egiziano Caleb Gattegno, che negli anni Cinquanta rese popolare la tecnica 
omonima del geoboard, che consiste nell’applicare dei piccoli pioli su superfici in 
legno e nell’intrecciare successivamente una cordina tra i pioli per formare delle 
forme geometriche piane, tecnica questa creata per dare un approccio manuale 
alle geometrie. E’ proprio seguendo lo stesso concetto di manualità che nascono 
le forme geometriche riportate poi sulle piastrelle della collezione.

GEOBOARD is the brainchild of the Egyptian mathematician, pedagogue and 
philosopher Caleb Gattegno, who made the geoboard technique of the same 
name popular in the 1950s. The technique involves placing small pegs on wooden 
surfaces and then weaving a string between the pegs to form flat geometric 
shapes, a technique created to give a manual approach to geometry. It is precisely 
by following the same concept of manual skill that the geometric shapes are 
created and then applied to the tiles in the collection.



Classico 50
50x50

CLASSICI 50 nasce dalla 
riproposizione di alcune geometrie 
classiche della tradizione napoletana, 
che vengono qui ingigantite sul 
formato 50x50. Il disegno tradizionale 
viene ripreso con l’intenzione di 
portarlo nella contemporaneità e di 
renderlo versatile sia giocando sulla 
dimensione, sia dando la possibilità di 
personalizzare le colorazioni 
utilizzando un colore su fondo bianco, 
fino a spingersi al bicolore.

Foglie
50x50

FOGLIE nasce dall’esigenza di 
portare in ambienti familiari, 
lavorativi, conviviali un remind visivo 
della natura come elemento vitale. E’ 
una riflessione sulla bellezza della 
Natura che, nonostante i 
maltrattamenti, persevera come 
esempio di resilienza e resta fonte di 
ispirazione. I pezzi rappresentano una 
foglia centrale stilizzata su una 
texture di fondo, con pezzi speciali 
terminali dove il fondo diventa per 
metà bianco. L’uso di quattro diverse 
colorazioni rappresenta le quattro 
stagioni e il rimando allo scandire del 
tempo, al cambiamento, e 
all’attitudine a provare sensazioni 
diverse in connessione ai diversi 
momenti della vita.
 “La foglia è la forma più bella 
dell’apertura: si apre al sole, alla 
pioggia, al vento, alle stagioni, al 
cambiamento. E’ la vita capace di 
essere attraversata dagli scossoni e 
dalle cadute senza esserne distrutta.
Pronta a rinascere ogni volta.” 
(Fabrizio Caramagna)

Designer: Giuseppe Cicalese Designer: Giuseppe Oliva Designer: Giuseppe Oliva Designer: Laboratorio interno Ma.Vi. Ceramiche in collaborazione con l’arch. Eustachio Striano
Designer: Ma.Vi. Ceramiche in collaboration with architect Eustachio Striano

Geoboard | Intrecci
50x50

Composizione 01Esagono Bicolore Inverno Estate

Autunno Primavera

Esagono Riquadrato

Farfalla Riquadri

Scacchi

Geoboard | Riquadri
50x50

Composizione 01R Composizione 02R

Composizione 03R Composizione 04R

Composizione 05RComposizione 05

Composizione 02

Composizione 03 Composizione 04

CLASSICI 50 was born from the revival 
of some classic geometries of the 
Neapolitan tradition, which are here 
enlarged on the 50x50 size. The 
traditional design is taken up again 
with the intention of bringing it into the 
contemporary world and making it 
versatile both by playing with the size 
and by giving the possibility of 
customizing the colours by using a 
colour on a white background, even 
going as far as two-tone.

FOGLIE was born from the need to 
bring a visual reminder of nature as a 
vital element into family, work and 
convivial environments. It is a 
reflection on the beauty of Nature 
which, despite mistreatment, 
perseveres as an example of 
resilience and continues to be a 
source of inspiration. The pieces 
represent a stylized leaf at the centre 
on a background texture, with special 
end pieces where the background 
becomes half white. The use of four 
different colours represents the four 
seasons and a reference to the 
passing of time, to change, and to the 
ability to experience different feelings 
in connection with different moments 
in life.
 "The leaf is the most beautiful form 
of openness: it opens up to the sun, 
the rain, the wind, the seasons, to 
change. It is life capable of being 
shaken and fallen through without 
being destroyed.
Ready to be reborn every time." 
(Fabrizio Caramagna)

GEOBOARD nasce da un’idea ispirata al matematico, pedagogista e filosofo 
egiziano Caleb Gattegno, che negli anni Cinquanta rese popolare la tecnica 
omonima del geoboard, che consiste nell’applicare dei piccoli pioli su superfici in 
legno e nell’intrecciare successivamente una cordina tra i pioli per formare delle 
forme geometriche piane, tecnica questa creata per dare un approccio manuale 
alle geometrie. E’ proprio seguendo lo stesso concetto di manualità che nascono 
le forme geometriche riportate poi sulle piastrelle della collezione.

GEOBOARD is the brainchild of the Egyptian mathematician, pedagogue and 
philosopher Caleb Gattegno, who made the geoboard technique of the same 
name popular in the 1950s. The technique involves placing small pegs on wooden 
surfaces and then weaving a string between the pegs to form flat geometric 
shapes, a technique created to give a manual approach to geometry. It is precisely 
by following the same concept of manual skill that the geometric shapes are 
created and then applied to the tiles in the collection.



Classico 50
50x50

CLASSICI 50 nasce dalla 
riproposizione di alcune geometrie 
classiche della tradizione napoletana, 
che vengono qui ingigantite sul 
formato 50x50. Il disegno tradizionale 
viene ripreso con l’intenzione di 
portarlo nella contemporaneità e di 
renderlo versatile sia giocando sulla 
dimensione, sia dando la possibilità di 
personalizzare le colorazioni 
utilizzando un colore su fondo bianco, 
fino a spingersi al bicolore.

Foglie
50x50

FOGLIE nasce dall’esigenza di 
portare in ambienti familiari, 
lavorativi, conviviali un remind visivo 
della natura come elemento vitale. E’ 
una riflessione sulla bellezza della 
Natura che, nonostante i 
maltrattamenti, persevera come 
esempio di resilienza e resta fonte di 
ispirazione. I pezzi rappresentano una 
foglia centrale stilizzata su una 
texture di fondo, con pezzi speciali 
terminali dove il fondo diventa per 
metà bianco. L’uso di quattro diverse 
colorazioni rappresenta le quattro 
stagioni e il rimando allo scandire del 
tempo, al cambiamento, e 
all’attitudine a provare sensazioni 
diverse in connessione ai diversi 
momenti della vita.
 “La foglia è la forma più bella 
dell’apertura: si apre al sole, alla 
pioggia, al vento, alle stagioni, al 
cambiamento. E’ la vita capace di 
essere attraversata dagli scossoni e 
dalle cadute senza esserne distrutta.
Pronta a rinascere ogni volta.” 
(Fabrizio Caramagna)

Designer: Giuseppe Cicalese Designer: Giuseppe Oliva Designer: Giuseppe Oliva Designer: Laboratorio interno Ma.Vi. Ceramiche in collaborazione con l’arch. Eustachio Striano
Designer: Ma.Vi. Ceramiche in collaboration with architect Eustachio Striano

Geoboard | Intrecci
50x50

Composizione 01Esagono Bicolore Inverno Estate

Autunno Primavera

Esagono Riquadrato

Farfalla Riquadri

Scacchi

Geoboard | Riquadri
50x50

Composizione 01R Composizione 02R

Composizione 03R Composizione 04R

Composizione 05RComposizione 05

Composizione 02

Composizione 03 Composizione 04

CLASSICI 50 was born from the revival 
of some classic geometries of the 
Neapolitan tradition, which are here 
enlarged on the 50x50 size. The 
traditional design is taken up again 
with the intention of bringing it into the 
contemporary world and making it 
versatile both by playing with the size 
and by giving the possibility of 
customizing the colours by using a 
colour on a white background, even 
going as far as two-tone.

FOGLIE was born from the need to 
bring a visual reminder of nature as a 
vital element into family, work and 
convivial environments. It is a 
reflection on the beauty of Nature 
which, despite mistreatment, 
perseveres as an example of 
resilience and continues to be a 
source of inspiration. The pieces 
represent a stylized leaf at the centre 
on a background texture, with special 
end pieces where the background 
becomes half white. The use of four 
different colours represents the four 
seasons and a reference to the 
passing of time, to change, and to the 
ability to experience different feelings 
in connection with different moments 
in life.
 "The leaf is the most beautiful form 
of openness: it opens up to the sun, 
the rain, the wind, the seasons, to 
change. It is life capable of being 
shaken and fallen through without 
being destroyed.
Ready to be reborn every time." 
(Fabrizio Caramagna)

GEOBOARD nasce da un’idea ispirata al matematico, pedagogista e filosofo 
egiziano Caleb Gattegno, che negli anni Cinquanta rese popolare la tecnica 
omonima del geoboard, che consiste nell’applicare dei piccoli pioli su superfici in 
legno e nell’intrecciare successivamente una cordina tra i pioli per formare delle 
forme geometriche piane, tecnica questa creata per dare un approccio manuale 
alle geometrie. E’ proprio seguendo lo stesso concetto di manualità che nascono 
le forme geometriche riportate poi sulle piastrelle della collezione.

GEOBOARD is the brainchild of the Egyptian mathematician, pedagogue and 
philosopher Caleb Gattegno, who made the geoboard technique of the same 
name popular in the 1950s. The technique involves placing small pegs on wooden 
surfaces and then weaving a string between the pegs to form flat geometric 
shapes, a technique created to give a manual approach to geometry. It is precisely 
by following the same concept of manual skill that the geometric shapes are 
created and then applied to the tiles in the collection.



Classico 50
50x50

CLASSICI 50 nasce dalla 
riproposizione di alcune geometrie 
classiche della tradizione napoletana, 
che vengono qui ingigantite sul 
formato 50x50. Il disegno tradizionale 
viene ripreso con l’intenzione di 
portarlo nella contemporaneità e di 
renderlo versatile sia giocando sulla 
dimensione, sia dando la possibilità di 
personalizzare le colorazioni 
utilizzando un colore su fondo bianco, 
fino a spingersi al bicolore.

Foglie
50x50

FOGLIE nasce dall’esigenza di 
portare in ambienti familiari, 
lavorativi, conviviali un remind visivo 
della natura come elemento vitale. E’ 
una riflessione sulla bellezza della 
Natura che, nonostante i 
maltrattamenti, persevera come 
esempio di resilienza e resta fonte di 
ispirazione. I pezzi rappresentano una 
foglia centrale stilizzata su una 
texture di fondo, con pezzi speciali 
terminali dove il fondo diventa per 
metà bianco. L’uso di quattro diverse 
colorazioni rappresenta le quattro 
stagioni e il rimando allo scandire del 
tempo, al cambiamento, e 
all’attitudine a provare sensazioni 
diverse in connessione ai diversi 
momenti della vita.
 “La foglia è la forma più bella 
dell’apertura: si apre al sole, alla 
pioggia, al vento, alle stagioni, al 
cambiamento. E’ la vita capace di 
essere attraversata dagli scossoni e 
dalle cadute senza esserne distrutta.
Pronta a rinascere ogni volta.” 
(Fabrizio Caramagna)

Designer: Giuseppe Cicalese Designer: Giuseppe Oliva Designer: Giuseppe Oliva Designer: Laboratorio interno Ma.Vi. Ceramiche in collaborazione con l’arch. Eustachio Striano
Designer: Ma.Vi. Ceramiche in collaboration with architect Eustachio Striano

Geoboard | Intrecci
50x50

Composizione 01Esagono Bicolore Inverno Estate

Autunno Primavera

Esagono Riquadrato

Farfalla Riquadri

Scacchi

Geoboard | Riquadri
50x50

Composizione 01R Composizione 02R

Composizione 03R Composizione 04R

Composizione 05RComposizione 05

Composizione 02

Composizione 03 Composizione 04

CLASSICI 50 was born from the revival 
of some classic geometries of the 
Neapolitan tradition, which are here 
enlarged on the 50x50 size. The 
traditional design is taken up again 
with the intention of bringing it into the 
contemporary world and making it 
versatile both by playing with the size 
and by giving the possibility of 
customizing the colours by using a 
colour on a white background, even 
going as far as two-tone.

FOGLIE was born from the need to 
bring a visual reminder of nature as a 
vital element into family, work and 
convivial environments. It is a 
reflection on the beauty of Nature 
which, despite mistreatment, 
perseveres as an example of 
resilience and continues to be a 
source of inspiration. The pieces 
represent a stylized leaf at the centre 
on a background texture, with special 
end pieces where the background 
becomes half white. The use of four 
different colours represents the four 
seasons and a reference to the 
passing of time, to change, and to the 
ability to experience different feelings 
in connection with different moments 
in life.
 "The leaf is the most beautiful form 
of openness: it opens up to the sun, 
the rain, the wind, the seasons, to 
change. It is life capable of being 
shaken and fallen through without 
being destroyed.
Ready to be reborn every time." 
(Fabrizio Caramagna)

GEOBOARD nasce da un’idea ispirata al matematico, pedagogista e filosofo 
egiziano Caleb Gattegno, che negli anni Cinquanta rese popolare la tecnica 
omonima del geoboard, che consiste nell’applicare dei piccoli pioli su superfici in 
legno e nell’intrecciare successivamente una cordina tra i pioli per formare delle 
forme geometriche piane, tecnica questa creata per dare un approccio manuale 
alle geometrie. E’ proprio seguendo lo stesso concetto di manualità che nascono 
le forme geometriche riportate poi sulle piastrelle della collezione.

GEOBOARD is the brainchild of the Egyptian mathematician, pedagogue and 
philosopher Caleb Gattegno, who made the geoboard technique of the same 
name popular in the 1950s. The technique involves placing small pegs on wooden 
surfaces and then weaving a string between the pegs to form flat geometric 
shapes, a technique created to give a manual approach to geometry. It is precisely 
by following the same concept of manual skill that the geometric shapes are 
created and then applied to the tiles in the collection.



2

2

Via Ugo Foscolo, 4
84013 - Cava de Tirreni (SA)

Tel.: +39 089 2962705
Fax.: +39 089 2964124
info@maviceramica.it

www.maviceramica.it


