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PRIMO FUOCO 

Nel mondo della ceramica viene chiamata “fuoco” la cottura  

dei pezzi.  

Molto spesso le cotture sono più di una quindi ci ritroviamo  

il primo fuoco, il secondo fuoco e a volte anche il terzo fuoco. 

Il fuoco viene anche associato spesso alla passione e quindi 

primo fuoco  suggerisce la passione principale.  

Questo è il concetto racchiuso dal nome “Primo Fuoco”. 

Sono Massimo e sono passato dal mondo dell’informatica a 

quello della ceramica. Creo oggetti di uso quotidiano perché mi 

piace l’idea che vengano usati ogni giorno. 

Utilizzo principalmente il gres e lavoro per lo più al tornio  

perché prediligo le forme geometriche e pulite. 

Puoi vedere quello che faccio anche su Facebook e Instagram 

cercando Primo Fuoco Ceramica.  



LINEA ONIGIRI 

Linee geometriche ed essenziali. Colori neutri come il bianco, il beige e il 

marrone. Alla base della linea c’è un gres beige puntinato. In ogni pezzo il 

gres di base compare come parte essenziale sia alla vista che al tatto. Lo 

smalto bianco lucido copre la maggior parte del pezzo pur facendo intrave-

dere la puntinatura della base. 

La linea comprende, teiere con manico in legno e ferro, di varie dimensioni, tazze da 

cappuccino, tazzine da caffè espresso e mug per infusi e tè, piatti piani e fondi. 





LINEA KONOHA 

Un verde puntinato con sfumature grigie affiancato ad un bianco lucido. Un 

particolare in rilievo ottenuto imprimendo una foglia direttamente sulla terra 

cruda. Il tutto inglobato in forme essenziali e semplici.  

Questa linea comprende tazzine da caffè e mug. I piatti e le ciotole possono 

avere o meno la foglia impressa in rilievo. 



LINEA KURO 

Il classico bianco e nero con un’interferenza molto particolare quando i due 

colori si incontrano. Linee nette, manici angolari per  rispettare il concetto 

del contrasto tra bianco e nero. 

Questa linea comprende tazzine da caffè, mug, ciotole da colazione e piatti. 



LINEA BURU 

Un blu intenso ricco di sfumature. Variante a cascata presenta delle sfuma-

ture azzurre che simulano una colatura. Nella linea sono disponibili piatti 

piani, fondi e ciotole. 



LINEA DAICHI 

Il colore e la sensazione della terra grezza sono parte essenziale di questa 

linea. Forme geometriche e pulite con colori accesi, in contrasto con la terra 

scura. Sono disponibili ciotole, pinch bowl, tazze e tazzine. 



PER GLI AMANTI  

del Tè, Caffè e Tisane 
Tazze e tazzine di ogni forma e colore e dimensione. 





PIATTI E CIOTOLE  
Piatti piani, fondi e ciotole di varie forme 









QUADRETTI IN CERAMICA 

Cornice 25cm x 25cm  

Dimensioni quadretto: 15cm x 15cm  

Colori disponibili della cornice: Bianco, Nero e Betulla  

Profondità della cornice bianca e nera: 4,5cm  

Profondità della cornice betulla: 3cm  

 

Disponibile anche in formato rettangolare: 23cm x 32cm  

Colore della cornice disponibile: Betulla  

Profondità della cornice: 3cm  

PESCI AZZURRI 



Cornice 25cm x 25cm  

Dimensioni quadretto: 15cm x 15cm  

Colori disponibili della cornice: Bianco, Nero e Betulla  

Profondità della cornice bianca e nera: 4,5cm  

CUORI AZZURRI, ROSSI e BIANCHI 



Cornice 25cm x 25cm  

Dimensioni quadretto: 15cm x 15cm  

Colori disponibili della cornice: Bianco, Nero e Betulla  

Profondità della cornice bianca e nera: 4,5cm  

NUVOLE AZZURRE 

Cornice 25cm x 25cm  

Dimensioni quadretto: 15cm x 15cm  

Colori disponibili della cornice: Bianco, Nero e Betulla  

Profondità della cornice bianca e nera: 4,5cm  

Profondità della cornice betulla: 3cm  

FOGLIE VERDI 





Primo Fuoco Ceramica 

Lonato del Garda (BS) 

 

+39 320 899 8127 

info@primofuoco.it 

Instagram: @primofuococeramica 

Facebook: Primofuococeramica 


