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Modelli Ceramici International, un’azienda 
di qualità superiore. Tre le basi fonda-
mentali per raggiungere questo risultato: 
attenti controlli in ogni singola fase pro-
duttiva; qualità superiore dei materiali 
utilizzati; personale altamente qualifica-

to. Tutto questo assicura un elevato valore produttivo che 
rende Modelli Ceramici International un marchio di qualità 
superiore. Tutti i nostri prodotti rispondono alle più severe 
Normative Europee in materia di sicurezza e realizzazione. 
Questa precisa filosofia di produzione si estende a tutta la 
gamma di prodotti per i diversi settori di utilizzo, dal model-
lo alla prima forma, proseguendo con la matrice in gesso e 
gomma o in resina, epossidica ed ecologica. Confermando 
la tradizionale disposizione verso il futuro e l’innovazione, 
Modelli Ceramici International nel 2005 inizia un nuovo pro-
cesso produttivo la realizzazione di stampi di produzione in 
resina micro porosa e come servizio alla clientela la diffu-
sione del proprio know-how. 

La creazione di un nuovo reparto produttivo realizzato in 
funzione dell’ottimizzazione del prodotto da parte di tutti 
coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere Modelli 
Ceramici International una realtà di successo. I titolari Pier 
Paolo Pasquetti e Federica Nobili iniziano molto presto ad 
investire nella loro azienda, Pier Paolo inizia la sua carrie-
ra a 18 anni come modellista ceramico dove acquisisce le 
conoscenze inerenti la modellazione delle forme in gesso. 
Federica dopo l’istituto d’Arte inizia la collaborazione con 
l’azienda, portando innovazioni e idee nel campo dell’arre-
do, si sa, si è costantemente alla ricerca di soluzioni nuove 
per soddisfare i gusti in continua evoluzione della cliente-
la. Queste esigenze si fanno ancor più sentire nel settore 
dell’arredamento del bagno, non più semplice luogo dell’i-
giene personale, ma anche del relax e del benessere.

IL NOSTRO COMPITO È DI REALIZZARE
E COSTRUIRE PRODOTTI DI QUALITÀ,
CHE GARANTISCANO NEL TEMPOLE 
PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE.
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forme semplici 
ma pur sempre
 personali

BASICLAMP
Look industriale molto intonato ad ambienti di stile corrispondente. Ad 
esempio chi abita in un loft può trovare interessante un oggetto come 
questo, in grado di richiamare l’originaria destinazione dell’edificio.



collezione ART

MODELLI CERAMICI | 9MODELLI CERAMICI | 8

MINI
BASICLAMP
Le dimensioni ne fanno una lampada versatile. 
Si può montare singolarmente per illuminare una 
piccola zona, oppure raggruppata per superfici 
più estese. Se ne possono allineare diverse alla 
stessa altezza, ad esempio sopra un bancone, 
oppure variare l’altezza per un bel colpo 
d’occhio in salotto. 
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TUBO BASICLAMP
Le dimensioni ne fanno una lampada decisamente 
minimalista. La forma tradizionale ha ispirato una creazione in 
puro spirito contemporaneo, realizzata in ceramica può essere 
verniciata in diversi colori. La lampada è studiata per essere 
coordinata in collezioni singole e multiple.
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TRIS
Tris è l’idea di un oggetto che 
nasce da modi diversi di pensare, 
per qualcuno è un’idea folgorante, 
per altri è frutto di un lungo studio. 
Ma tutti i designer sono concordi che 
è necessario osservare gli oggetti 
che usiamo quotidianamente spesso 
senza farvi attenzione.

dimensioni 
grandi ma 
rigorose
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MUSALAMP
Dal soggiorno alla zona notte, passando 
per lo studio, la lampada da tavolo Musa 
è una soluzione versatile, ideale per 
illuminare qualunque spazio della casa.
In quest’ottica la lampada Musa si 
trasforma sempre più in un complemento 
d’arredo per decorare gli spazi domestici. 
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