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‘Narra la leggenda che alla Kalsa, quartiere arabo di Palermo, 
vivesse una splendida fanciulla che trascorreva le sue giornate 
prendendosi cura dei fiori che coltivava sul suo giardino. 
Un giorno, un giovane moro, la notò mentre accudiva le sue piante 
e se ne invaghì perdutamente. Dichiaratole subito il suo amore, 
la fanciulla, colpita da tanta audacia, ricambiò il sentimento. 
PuPurtroppo il giovane era già sposato. 
Quando la nostra Giuditta sicula venne a scoprire che il suo amato 
sarebbe ritornato dalla sua sposa in Oriente, 
attese la notte e gli tagiò la testa facendola diventare una ‘grasta, 
un vaso in cui piantò del basilico mettendolo in bella mostra fuori dal balcone. 
La pianta, innaffiata con le sue lacrime, crebbe rigogliosa 
e gli abitanti del quartiere, per non essere da meno, 
si fecesi fecero fabbricare dei vasi di terracotta a foggia di  testa di moro.’

The legend says that in the Kalsa, 
an Arabic district of Palermo, lived a beautiful maiden 
who spent her days taking care 
of the flowers she grew in her garden. 
One day, a young dark-skinned boy, a moor, 
noticed her while she was looking at her plants, 
and he fell madly in land he fell madly in love with her. 
Immediately after declaring his love, the young maiden, 
struck by his bravery, decided to return his feelings. Unfortunately, 
the mysterious foreigner was already married. And when our dear Judith, 
found out that her beloved wanted to return to his bride in the Orient, 
she waited for the night to come and cut off his head, 
placing it into a pot and filling it with dirt. 
She then planted basil on top of it She then planted basil on top of it 
and put it out on the balcony for everyone to see. 
The basil, watered by the maiden’s tears, 
grew lush and thriving, and the inhabitants of the Kalsa, 
not to be outdone, had their own terracotta vases made in the shape of a head. 
The Teste di Moro were born.

Crita, the Sicilian name for clay. like the land that saw us being born and made us fall in love.
Crita - with the R properly rolled – like clay which then turns into the necessary raw material for our products, 
was born of the idea of a group of friends: Davide and Livio, Sicilians by birth, 
and Matthias, technically Austrian but a Sicilian in the heart. 
Crita was born from our idea and desire to experience new visuals, while tracing them back 
to the tradition of a city whose name alone carries with it the power to evoke
images of potteimages of pottery wheels, bright colors, sinuous lines and “Teste di moro“: The city of Caltagirone.
It is in the age-old mastery used in forging vivid and suggestive objects, a sort of skill almost palpable in every corner of the city, 
that one finds the bases of each piece of our collection. What we have decided to do is to offer, with a both humble and hazardous attitude, 
a more cosmopolitan and contemporary vision, by enhancing traditions, when possible, with the experiences we gathered during our travels. 
We got rid of the trappings and of the superfluous, creating some sort of austere ascension for the object, to emphasize shape, 
color and the essence of these acolor and the essence of these artifacts. It is almost as if the Sicilian baroque spirit and the restless southern soul 
wanted to meet and merge with the linearity and simplicity of the north, into a shared embrace between Europe, its history and its peoples.

info@critaceramiche.com
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CRITA, come la terra che ci ha visto nascere e che ci ha fatto innamorare. 
CRITA - con la erre ben marcata che più siciliana non si può - come le argille 
che diventano materia prima indispensabile dei nostri prodotti, 
nasce dall’idea di un gruppo di amici, 
Davide e Livio, siciliani per nascita, e Matthias, austriaco all’anagrafe ma siciliano per amore. 
CRITA prende vita dalla volontà di sperimentare nuove forme estetiche ancorandoci alla tradizione di una città 
il cui nomil cui nome, già da solo, ha il potere di evocare torni, colori accesi, linee sinuose e teste di moro: Caltagirone. 
Proprio la maestria millenaria nel forgiare oggetti vivi ed evocativi, che si respira in ogni vicolo 
della città, è alla base di ogni singolo pezzo che compone la nostra collezione. 
Quello che abbiamo deciso di fare, è apportare, con umiltà e azzardo, una visione più cosmopolita 
e contemporanea, arricchendo, se possibile, la tradizione, con le nostre esperienze da giramondo.
Abbiamo fatto a meno degli orpelli, una sorta di ascesi monacale dell’oggetto, per dare risalto alla forma, 
ai coloai colori e all’essenza di questi manufatti. Come se lo spirito barocco siciliano e l’animo irrequieto di questo sud, 
volessero incontrare e fondersi con la linearità e semplicità del nord, in un abbraccio collettivo con l’Europa, 
la sua storia e i suoi popoli. 



Solimano Grande Bianco Madonie

Solimano Grande Blu Tindari Solimano Grande Verde Ucria Solimano Grande Rosso Etna Solimano Grande Giallo Serradifalco

Solimano Grande Sabbia Falconara Solimano Grande Turchese Favignana Solimano Grande Azzurro Vendicari Solimano Grande Giallo Chiaramonte

Solimano Grande Viola Ispica

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases, inspired by the face of Suleiman the Magnificent, 
and crafted by master potters in Caltagirone, Italy. 
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, to contain plants and flowers 
or everything your immagination can come up with. 
For info please contact us:
info@cinfo@critaceramiche.com

Solimano Grande Rosa Trapani Solimano Grande Nero Stromboli

Solimano Grande Pesca Leonforte Solimano Grande Oro Monreale 400 euroA causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

www.critaceramiche.com

SOLIMANO
GRANDE

As stated by tradition, our heads, our Teste di Moro, portray gorgeous moors, filled with 
pride, very elegant and mysterious, like anything from the Orient seems to be. It is naught 
but a tribute to these people, who laid the foundations of the sort of pottery art the 
residents of Caltagirone have perfected and made unique. We did not choose an ordinary 
head, but that portraying one of the greatest sultans the Orient has ever seen: 
Suleiman the MagnificentSuleiman the Magnificent. The sultan of Crita, like the real one portrayed in various 
depictions, is deprived of every tinsel and decoration in order to especially highlight the 
beauty of his face and the brightness and strength of the colors. 

E come tradizione impone, le nostre teste ritraggono 
uno splendido moro fiero, elegante, misterioso, 
come tante di quelle cose che rimandano all’Oriente. 
Un omaggio a quei popoli che gettarono le basi di quell’arte ceramica 
che i caltagironesi hanno perfezionato e reso unica. 
Non un moro qualunque, ma la rappresentazione di uno dei 
più più grandi sultani d’Oriente: Solimano il Magnifico. 
Il Solimano di Crita, come quello reale ritratto in varie raffigurazioni, 
ha perso ogni orpello e decorazione per dare risalto unicamente 
alla bellezza del viso e alla lucentezza e potenza dei colori. 

320 euro, pezzo singolo / single piece
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  S1

PESO / WEIGHT   3,7 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 27 cm – H 38 cm



Solimano Medio Blu Tindari Solimano Medio Verde Ucria Solimano Medio Rosso Etna Solimano Medio Giallo Serradifalco

Solimano Medio Sabbia Falconara Solimano Medio Turchese Favignana Solimano Medio Azzurro Vendicari Solimano Medio Giallo Chiaramonte

225 euro, pezzo singolo / single piece
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  S2

PESO / WEIGHT   2,7 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 22 cm – H 30 cm

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases, inspired by the face of Suleiman the Magnificent, 
and crafted by master potters in Caltagirone, Italy. 
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, to contain plants and flowers 
or everything your immagination can come up with. 
For info please contact us:
info@cinfo@critaceramiche.com

Solimano Medio Rosa Trapani Solimano Medio Nero Stromboli

Solimano Medio Pesca Leonforte Solimano Medio Oro Monreale 290 euro

SOLIMANO
MEDIO

Entirely handmade, his expression is intelligently shaped to express 
distinction, wisdom and mystery. 
The colors are as powerful as those of the Sicilian landscape:
The blues in the sea, the reds of the lava and the yellows of the soil.  
The creative process, from the modeling to the firing, makes sure that 
no piece will ever be exactly identical to the previous one, making them all unique 
in in every aspect but the name. 
Like any piece of art, our Solimano is the product of the hands that mold it so, 
therefore we can confidently say that every single Solimano of Crita 
possesses something that makes it unique, just like any one of us.

Realizzato interamente a mano, la sua espressione 
è sapientemente modellata per esprimere 
distinzione, saggezza e arcano. 
I colori sono quelli potenti della terra di Sicilia: 
il blu del mare, il rosso della lava, i gialli della terra.  
Il processo creativo, che va dalla modellazione fino alla cottura, 
ffa sì che ogni pezzo non sarà mai esattamente identico al precedente, 
rendendolo di fatto unico.
Come ogni opera d’arte è il frutto delle mani di chi la plasma 
e possiamo così dire che, ogni Solimano di Crita, 
possiede, come ognuno di noi, 
caratteristiche che lo rendono unico. 

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.
Solimano Medio Bianco MadonieSolimano Medio Viola Ispica



A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

Roxelana Media Bianco Madonie

Roxelana Media Blu Tindari Roxelana Media Verde Ucria Roxelana Media Rosso Etna Roxelana Media Giallo Serradifalco

Roxelana Media Sabbia Falconara

Roxelana Media Turchese Favignana

Roxelana Media Azzurro Vendicari

Roxelana Media Giallo Chiaramonte

Roxelana Media Viola Ispica

+
COPPIA ROXELANA + 
SOLIMANO MEDI   

430 euro

225 euro, pezzo singolo / single piece
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  R2

PESO / WEIGHT   2,7 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 22 cm – H 30 cm

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases,
inspired by the face of Roxelana, and crafted by master potters 
in Caltagirone, Italy. Available in different colour combinations.
The vase can be used for decorative purposes,
to contain plants and flowers or everything
your immagination can come up with.
FFor info please contact us:
info@critaceramiche.com

Roxelana Media Rosa Trapani Roxelana Media Nero Stromboli

Roxelana Media Pesca Leonforte Roxelana Media Oro Monreale 290 euro
To create this large and sumptuous female moorish head, we could only
draw inspiration from a powerful, mysterious and fascinating figure of a woman. 
The lady depicted in the head conceived by Crita is Roxelana, deeply loved wife 
of Suleiman the Magnificent, and central figure in the life and empire of the great sultan. 
Mother, wife, politician, patron, she knew how to shine with her own light. 
That light that now shines on the face of our Roxelana. 
A mooA moorish head, embellished with a pearl crown and pendants that frame its delicate 
face, that sparkles thanks to the colors of our collection. A tribute to the greatness 
of women made of lines, volumes and colors forged in the ovens of the city of ceramics.

Per realizzare questa grande e sontuosa testa di moro femminile, 
non potevamo che ispirarci a una figura di donna potente, misteriosa 
e affascinante. La donna raffigurata nella testa ideata da Crita è Roxelana, 
moglie profondamente amata da Solimano il Magnifico, 
e figura centrale nella vita del grande sultano e del suo impero. 
Madre, moglie, politica, mecenate, seppe brillare di luce propria. 
Quella luce che adesso Quella luce che adesso risplende sul volto della nostra Roxelana. 
Una testa di moro brillante grazie ai colori della nostra collezione e impreziosita 
da una corona di perle e da pendenti che incorniciano il suo delicato viso. 
Un omaggio alla grandezza delle donne fatto di linee, volumi e colori 
foggiati nei forni della città della ceramica. 

www.critaceramiche.com

ROXELANA
MEDIA



A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

SOLIMANO+
ROXELANA

IN GIARDINO

ROXELANA IN GIARDINO 
Arancio Palagonia

SOLIMANO IN GIARDINO 
Arancio Palagonia

ROXELANA IN GIARDINO 
Mosto Di Casteldaccia

SOLIMANO IN GIARDINO 
Mosto Di Casteldaccia

ROXELANA IN GIARDINO 
Ottanio Marettimo

SOLIMANO IN GIARDINO 
Ottanio Marettimo

ROXELANA IN GIARDINO 
Ciclamino Lipari

SOLIMANO IN GIARDINO 
Ciclamino Lipari

ROXELANA IN GIARDINO 
Bianco Dei Peloritani

SOLIMANO IN GIARDINO 
Bianco Dei Peloritani

Solimano and Roxelana are our Moorish heads from Caltagirone. Anyone who knows 
Crita is aware that our Moors have names, stories, dreams and a charm that from the East, 
through the Mediterranean breeze, lead straight to Sicily. Solimano and Roxelana 
in Giardino are the expression of that skill that only the ceramics of Caltagirone 
are able to express. Inspired by the citrus gardens of Sicilian villas and embraced by a 
sumptuous citrus crown, the turbans of Suleiman and Roxelana become a triumph of 
plasticity and plasticity and royalty. Oranges, lemons and leaves follow each other in a circle, decorating 
our Moors heads with the most beautiful crown possible. Crita's heads, as always, 
are colored with highly sought-after and innovative colors. Colors of Sicily that have 
the most contemporary vision of tones capable of making a home magical.

Solimano e Roxelana sono le nostre teste di moro di Caltagirone. 
Chi conosce Crita sa bene che i nostri mori hanno nomi, storie, 
sogni e un fascino che dall’oriente, attraverso la brezza del 
Mediterraneo, portano dritti in Sicilia. Solimano e Roxelana
in Giardino sono espressione di quella abilità che solo le 
ceramiche di Caltagirone sono in grado di esprimere. 
Ispirati ai Ispirati ai giardini di agrumi delle ville siciliane e abbracciati da 
una sontuosa corona di agrumi, i turbanti di Solimano e Roxelana 
diventano un tripudio di plasticità e regalità. 
Arance, limoni e foglie si inseguono a cerchio ornando i nostri 
mori della più bella corona possibile. Le teste di Crita come sempre 
colorate con cromie ricercatissime e innovative. 
Colori di Sicilia, capaci di caratterizzare e rendere magica una casa.

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases, inspired by the face of Suleiman the Magnificent,
queen Roxelana and crafted by master potters in Caltagirone, Italy. 
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, to contain plants and flowers 
or everything your immagination can come up with. 
For info please contact us:
info@cinfo@critaceramiche.com

270 euro, pezzo singolo / single piece
490 euro, coppia / couple
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  SG / RG

PESO / WEIGHT   4 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 26 cm – H 30 cm



110 euro, pezzo singolo / single piece
200 euro, coppia / couple
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  S3 / R3

PESO / WEIGHT   0,8 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 19 cm – H 20 cm

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases, inspired by the face of Suleiman the Magnificent,
queen Roxelana and crafted by master potters in Caltagirone, Italy. 
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, to contain plants and flowers 
or everything your immagination can come up with. 
For info please contact us:
info@cinfo@critaceramiche.com

Solimano Piccolo
Turchese Favignana

Roxelana Piccola
Turchese Favignana

Roxelana Piccola
Verde Ucria

Solimano Piccolo
Verde Ucria

Solimano Piccolo
Rosso Etna

Roxelana Piccola
Rosso Etna

Solimano Piccolo
Pesca Leonforte

Roxelana Piccola
Pesca Leonforte

Solimano Piccolo
Sabbia Falconara

Roxelana Piccola
Sabbia Falconara

Solimano Piccolo
Blu Tindari

Roxelana Piccola
Blu Tindari

Solimano Piccolo
Azzurro Vendicari

Roxelana Piccola
Azzurro Vendicari

Solimano Piccolo
Nero Stromboli

Roxelana Piccola
Nero Stromboli

Solimano Piccolo
Giallo Chiaramonte

Roxelana Piccola
Giallo Chiaramonte

Solimano Piccolo
Viola Ispica

Roxelana Piccola
Viola Ispica

Solimano Piccolo
Rosa Trapani

Roxelana Piccola
Rosa Trapani

Solimano Piccolo
Bianco Madonie

Roxelana Piccola
Bianco Madonie

This time Solimano and Roxelana have become smaller. Reduced in size but not in the quality 
and craftsmanship that distinguishes Crita’s teste di moro. In fact, from the modeling to the 
firing, each piece is a small work of art, fruit of the hands of our skilled shapers.
As tradition commands, our male head depicts a splendid Moor: Suleiman the Magnificent. 
Proud, elegant, mysterious, like so many of those things that refer to the East. 
Our sultan shOur sultan shows off its beautiful features, its enveloping turban and its bright and powerful 
colors. Suleiman is distinguished, wise and deeply attached to his beloved Roxelana: a powerful, 
mysterious and charming woman capable of being a central figure in the life of the great sultan 
and his empire. Mother, wife, politic, patron, she knew how to shine with her own light. 
That light that now shines on the face of our Roxelana, shining in the colors of our collection. 
A tribute to the greatness of women made up of lines, volumes and colors forged in the furnaces 
of the city of ceramics.

SOLIMANO+
ROXELANA

PICCOLI

Questa volta Solimano e Roxelana si sono fatti più piccoli. Ridotti nelle dimensioni ma non 
nella qualità e maestria che distingue le teste di moro Crita. Ogni pezzo infatti, 
dalla modelazzione, fino alla cottura è una piccola opera d’arte frutto delle mani dei nostri 
abili foggiatori. Come tradizione vuole, la nostra testa maschile ritrae uno splendido moro: 
Solimano il Magnifico. 
Fiero, elegante, misterioso, come tante di quelle cose che rimandano all’Oriente. 
Il nostIl nostro sultano fa sfoggio dei sui bellissimi lineamenti, del suo turbante avvolgente e dei 
suoi colori lucenti e potenti. Solimano è distinto, saggio e profondamente legato alla sua 
amata Roxelana: una donna potente, misteriosa e affascinante capace di essere figura centrale 
nella vita del gran sultano e del suo impero. Madre, moglie, politica, mecenate, seppe 
risplendere di luce propria. Quella luce che adesso brilla sul volto della nostra Roxelana, 
splendente nei colori della nostra collezione. Un omaggio alla grandezza delle donne fatto di 
linee, volumi e colori forgiati nei forni della città della ceramica. 

www.critaceramiche.com



Selim the Blond, this is how our Sultan went down in History, was the son of Suleiman the Magnificent and Roxelana. 
We could only be inspired by him to continue the saga of Crita’s Moorish heads.
Faithful to the style that distinguishes our ceramics, Selim is a sea of color, 
the color of Sicilian majolica, which rests on pure and elegant lines 
that give our head its unique and majestic appearance.
A proud and noble face framed by a turban such as they have never seen before: 
vvoluminous, soaring, full of folds that seem to make the fabric imprinted on the terracotta palpable. 
In the center a rich medallion; a jewel symbol of royalty and refinement.
Once again Crita reinvents the Moorish heads with his unique style. 
Always faithful to the millenary tradition of Caltagirone and its ceramics 
but consistent with our idea of a ceramic made for the contemporary.

360 euro, pezzo singolo / single piece
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  SE

PESO / WEIGHT   5 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 23 cm – H 40 cm

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases, inspired by the face of Selim, 
and crafted by master potters in Caltagirone, Italy. 
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, to contain plants and flowers 
or everything your immagination can come up with. 
For info please contact us:
info@cinfo@critaceramiche.com

SELIM /

Turchese Favignana

SELIM /

Verde Ucria

SELIM /

Rosso Etna

SELIM /

Sabbia Falconara

SELIM /

Blu Pantelleria

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

SELIM
Selim il Biondo, così è infatti passato alla Storia il nostro Sultano, era figlio di Solimano il Magnifico e di Roxelana. 
Non potevamo che ispirarci a lui per proseguire la saga delle teste di moro di Crita. 
Fedeli allo stile che contraddistingue le nostre ceramiche, Selim è un mare di colore, 
il colore delle maioliche siciliane, che si posa su linee pure ed eleganti che conferiscono 
alla nostra testa il suo aspetto unico e maestoso.
Un viso fiero e nobile incorniciato da un turbante come non se ne sono mai visti: 
VVoluminoso, svettante, pieno di pieghe che sembrano rendere palpabile il tessuto impresso sulla terracotta. 
Al centro un ricco medaglione; un gioiello simbolo di regalità e raffinatezza. 
Anche questa volta Crita reinventa le teste di moro con il suo stile unico. 
Sempre fedeli alla tradizione millenaria di Caltagirone e delle sue ceramiche ma coerenti 
con la nostra idea di una ceramica fatta per la contemporaneità. 

www.critaceramiche.com



Our family of mythical and extraordinary characters is expanding: here is Mata and Grifone, 
our two little ‘giants’ Moorish heads'.
Small in shape this pair of Moorish heads, but giant in its mythical history.
The hands of our master craftsmen have shaped Moor's heads small in shape, 14 cm, but precise in their lines and shapes. 
The great 'crown' that surmounts our Moorish heads, makes them agile and soaring. 
Crita’s style, pure and elegant, is imprinted on our new Moorish heads from Caltagirone, 
which which we thought are perfect as dish holders, pen holders and obviously flower pot. 
Our homage to Messina, one of the most glorious cities in Sicily and a new way of understanding 
the small ceramic artefacts of Caltagirone: always precise, elegant and functional. 
Crita in small size and unaltered beauty.

65 euro,  COPPIA / COUPLE
CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  MA+GR

PESO / WEIGHT   0,9 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 5 cm – H 14 cm

I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Vaso in ceramica, realizzato e decorato a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, l'oggetto può essere utilizzato per scopi decorativi, 
per contenere piante e fiori o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce. 
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic vases, inspired by the faces of Mata and Grifone, 
and crafted by master potters in Caltagirone, Italy. 
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, to contain plants and flowers 
or everything your immagination can come up with. 
For info please contact us:
info@cinfo@critaceramiche.com

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

La famiglia Crita si allarga: ecco a voi Mata e Grifone, le nostre due piccole ‘giganti’ 
teste di moro di Caltagirone. Piccina nella forma questa coppia di teste moro, ma gigante 
nella sua mitica storia. Raccontano dell’amore tra il ‘gigante’ saraceno Grifone 
e la bella Mata. Un amore tempestoso e vittorioso vissuto secoli e secoli fa 
nella splendida città siciliana di Messina. Queste nostre coppie di teste di moro colorate, 
come sempre accade con le collezioni Crita, vengono realizzate a mano a Caltagirone. 
I nostI nostri maestri artigiani hanno foggiato delle teste di moro siciliane piccole nelle forme, 
14cm, ma precise nelle loro linee e forme. La grande ‘corona’ che sormonta i nostri mori, 
li rende agili e svettanti. Lo stile Crita, puro ed elegante, si imprime in queste 
ceramiche siciliane, che abbiamo pensato perfette come porta stoviglie, porta penne 
e ovviamente porta fiori. Un nostro omaggio a Messina, una delle città 
più gloriose della Sicilia e un nuovo modo di intendere i piccoli manufatti in ceramica 
di Caltagirone: sempre precisi, eleganti e funzionali. 
CCrita in formato small e bellezza inalterata. 

Solimano Piccolo
Turchese Favignana

Solimano Piccolo
Verde Ucria

MATA + GRIFONE
Turchese di Calamosche

MATA + GRIFONE
Blu Pantelleria

MATA + GRIFONE
Bianco Madonie

MATA + GRIFONE
Rosso Salaparuta

MATA+GRIFONE

www.critaceramiche.com



I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto /
Prices include shipping cost in Italy

Pigna in ceramica, realizzata e decorata a mano 
da maestri della celebre ceramica artistica di Caltagirone. 
Disponibile in diversi colori, 
l'oggetto può essere utilizzato per scopi 
decorativi o tutto ciò che l'immaginazione suggerisce.
Per informazioni ed acquisti contattaci :
info@cinfo@critaceramiche.com

Set of decorative ceramic pine cone, 
crafted by master potters in Caltagirone, Italy.
Available in different colour combinations. 
The vase can be used for decorative purposes, 
to contain plants and flowers or everything 
your immagination can come up with.
FFor info please contact us:
info@critaceramiche.com

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

The pine cone has been a symbol of Caltagirone and Sicily ceramics for centuries.
The symbolism of the pine cone is ancient and can be traced back to the greatest civilizations of the past. 
Babylonians, Egyptians, Greeks and Romans attributed the most colorful allegories to this 'fruit' of conifers.
For Sicilians, who have made the pine cone one of the symbols of their culture, it embodies the sense of strength, 
prosperity, immortality, fertility or, more prosaically, it is a symbol of good wish and good luck.
Crita brings pine cones into your home respecting their unique and traditional shape forged by 
our master ceramists with our master ceramists with great patience 'leaf' after 'leaf'.
Obviously, we put our innovative spirit always looking for something different.  
As always Crita acts as a bridge between the millenary art of Caltagirone ceramics and the 21st century. 
Welcome to the new era of pine cones.

PIGNA H20 Rosa Trapani PIGNA H20 Ocra di Mongialino

PIGNA H20 Bianco Madonie PIGNA H20 Verde UcriaPIGNA H20 Rosso Etna

PIGNA H20 Giallo SerradifalcoPIGNA H20 Bruno di Santo Pietro

PIGNA H20 Turchese di Calamosche

PIGNA H20 Blu delle Correnti

PIGNA H15 Rosa Trapani PIGNA H15 Ocra di Mongialino

PIGNA H15 Bianco Madonie PIGNA H15 Verde Ucria

CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  P1

PESO / WEIGHT  0,9 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 13 cm – H 20 cm

PIGNA H20  80 euro 

CODICE PRODOTTO / 

PRODUCT CODE  P2

PESO / WEIGHT  0,5 KG 

DIMENSIONI / 

DIMENSIONS  Ø 10 cm – H 15 cm

PIGNA H15  45 euro 

PIGNA H15 Rosso Etna

PIGNA H15 Giallo SerradifalcoPIGNA H15 Bruno di Santo Pietro

PIGNA H15 Turchese di Calamosche

PIGNA H15 Blu delle CorrentiPIGNA
La pigna è simbolo della ceramica di Caltagirone e della Sicilia ormai da secoli. 
Per i siciliani, che hanno fatto della pigna uno dei simboli della loro cultura, 
essa racchiude in sé il senso della forza, della prosperità, dell’immortalità, 
della fecondità o, più prosaicamente è simbolo di buon auspicio e buona fortuna. 
Crita porta le pigne in casa vostra rispettando la loro forma unica e tradizionale 
foggiata dai nostri maestri ceramisti con grande pazienza ‘foglia’ dopo ‘foglia’, 
rricoperte da una cascata di colori inusuali. Colori evocativi, splendenti e raffinati,
alcuni veramente sofisticati e mai visti prima. Benvenuti nella nuova era delle pigne. 



www.critaceramiche.com

CARCIOFO
Uno dei simboli della ceramica di Caltagirone è indiscutibilmente la pigna. Bellissime e 
coloratissime sono le nostre, eppure a Caltagirone i pini non è che siano proprio di casa.
C’è invece una pianta che da secoli viene coltivata nel nostro territorio. Pianta semplice 
ma che dà un frutto che somiglia più a un fiore che a un ortaggio: il carciofo.
Possibile che non sia mai venuto in mente a nessuno plasmare in ceramica questo fiore 
meraviglioso e generoso? Poco male, finalmente ci ha pensato Crita.
Secondo i GSecondo i Greci, la bella Cinara rifiutando le avances di Zeus si vide trasformata in 
carciofo, condannata a infiammare sensi e desideri di uomini e donne, diventò di fatto un 
potente afrodisiaco. Anche Luigi XIV non si sottrasse al suo fascino e ordinò ai giardinieri 
di coltivare il prezioso ortaggio nel parco di Versailles.
Insomma, una pianta per divinità e sovrani che, finalmente, dalle mani sapienti dei nostri 
maestri artigianti, foglia dopo foglia viene composta come fossero delicati petali.
PPer i siciliani il carciofo è simbolo di convivialità, di rinascita; è il cibo principe della 
Pasqua e simbolo di sicura prosperità.
E questo noi auguriamo a voi con i nostri carciofi coloratissimi e pronti per essere 
mangiati con gli occhi. 

One of the symbols of Caltagirone ceramics is unquestionably the pinecone. Ours are beautiful and colorful. Yet, 
in Caltagirone the pine trees are not exactly indigenous. Instead, there is a plant that has been cultivated in our area for 
centuries. A simple plant which produces a fruit that looks more like a flower: the artichoke.
Was it possible that it never occurred to anyone to mold this wonderful and generous flower in ceramic? 
Not bad, Crita finally took care of it. According to the Greeks, the beautiful Cinara refusing the advances of Zeus saw 
herself transformed into an artichoke, condemned to inflame senses and desires in men and women, to become, 
in shoin short, a powerful aphrodisiac. Even Louis XIV did not escape his charm: he ordered the gardeners to grow the 
precious vegetable in the park of Versailles. In short, a plant for divinities and sovereigns which, finally, by the skilled 
hands of our master craftsmen, leaf after leaf is composed as if they were delicate petals.
For Sicilians, the artichoke is a symbol of conviviality, of rebirth - it is the main entrance of Easter - of prosperity.
And this we wish you with our colorful artichokes ready to be eaten with the eyes.

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.



A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

Così come ognuno di noi porta il proprio nome, anche i vasi di Crita hanno il loro 
battesimo: ‘A naso’, ‘Coi baffi’, ‘Al bacio’. Non più semplici vasi ma oggetti con aspetto, 
facoltà e ironia tutte umane. Da un semplice blocco di argilla, la materia prende forma e 
viene plasmata fino a diventare elemento vivo in una danza a tre in cui tornio, terra e mani 
si uniscono per elevare queste crete rosse. La collezione I Sensi, è un omaggio a tutte quelle 
percezioni che impieghiamo per valutare, apprezzare e godere del mondo che ci circonda. 
I nostI nostri vasi desiderano gustare, annusare, sentire. Che si tratti di fiori, rami, foglie, radici, 
queste sculture verticali diventeranno custodi gaudenti e non più semplici contenitori. 
Sono i sensi che ci guidano, ci rendono partecipi e contribuiscono a felicità e bellezza.

Just as each one of us bears his own name, Crita's vases also get baptized "A naso" (Blindly), "Coi baffi" (well done), "Al 
bacio" (perfect). They are not just simple vases but objects with a personified aspect, will and irony. From a simple block of 
clay, the material takes shape and gets molded into a living element involved in a three-way dance where lathe, pottery and 
hands come together to raise these red clays. Vertical, linear, delicate. Crita’s signature style is enclosed in the simplicity and 
elegance of its creations. In this series, they have been enriched with opaque, gem-like, contemporary colors. Fluid and 
gentle shades that gentle shades that give prominence to the sensations that we want to inspire. The I Sensi collection is a tribute to all those 
perceptions that we use to evaluate, appreciate and enjoy the world around us. Our vases wish to taste, smell, feel. These 
vertical sculptures will become merry keepers, and not just simple containers, of flowers, branches, leaves or roots… all 
indifferently. These are the senses that guide us, make us participants of and contribute to happiness and beauty.

I SENSI



Piatto Piano / Dinner Plate__ARETUSA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       74,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__UZETA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       74,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__ELIODORO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       74,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__COCALO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       74,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__ALFEO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       74,00 €

Piatto Piano__EGESTA
Dimensioni (cm): Ø 29
74,00 €

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

Tutti i nostri piatti possono 
essere 'cunzati' e 'scunzati' 
come desiderate. 
Insomma potete scegliere i 
piatti Crita che più vi 
piacciono e creare così il 
vostro  servizio di piatti. 

Unico, colorato Unico, colorato 
e siciliano.

Piatto Fondo / SOUP PLATE__NAIDE
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      70,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__ACI
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      70,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__GALATEA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      70,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__FILLIDE
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      70,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__MACALDA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      70,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__ANAPO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      70,00 €

scegli e crea 
il tuo servizio di piatti/

Piatto Frutta / Dessert Plate__CIANE
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    65,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__TIFEO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    65,00 €

Piatto Frutta__TIFEO
Dimensioni (cm): Ø 22
65,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__EFESTO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    65,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__MANFRINO
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    65,00 €

choose and create
your set of Plates /

All our plates can be mixed 
as you wish. You can choose 
Crita’s plates that you like 
the most and create your 
palte service. 

Unique, colorful and

Sicilian. 

| I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto

| Prices include shipping cost in Italy

Piatto Frutta / Dessert Plate__DAFNI
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    65,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__FINZIA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    65,00 €

I carretti, simboli colorati della nostra Sicilia, per secoli hanno solcato le strade di questa nostra assolata isola. Crita, come 
sempre, attenta e fedele interprete dei sapori di questa terra, ha voluto giocare con la tradizione e ha portato sulla tavola 
quello che una volta illuminava con fantasia le vie di Trinacria. 

La collezione di piatti ‘I Carretti’ e’ un omaggio alla fantasia e al genio di questa terra. 

Potevano mai i siciliani accontentarsi di tristi carri per trasportare spezie, colorata e saporita frutta, ‘quartare’ di vino 
zampillante e giare di splendente olio? La risposta la conosciamo tutti: ovviamente no. 
E alloraE allora, perché essere da meno? Noi che portiamo la Sicilia nel nostro cuore, vi serviamo piatti degni di questa terra. 
Una esplosione di colori e disegni per decorare una tavola piena di passione. 
Interamente Interamente realizzati a mano libera, con grande meticolosità e attenzione, da maestri decoratori caltagironesi, i nostri 
piatti sono vere e proprie opere d’arte. Come accade con ogni pezzo Crita, anche i nostri piatti hanno una personalità e 
un carattere che vengono forgiati ad alte temperature nei forni dove la magia prende vita. Ecco, i nostri piatti hanno 
nomi. E sono i nomi dei miti di questa Sicilia, i miti che, insieme a paladini e saraceni, da sempre hanno decorato i nostri 
amati carretti. Ve li presentiamo uno ad uno. 

Piatto Piano / Dinner Plate__EGESTA

Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       74,00 €

I CARRETTI/SERVIZIO DI PIATTI

The Sicilian carts, colorful symbols of Sicily, have plowed for centuries the streets of our sunny island. As always, careful and faithful interpreter of the flavors of 
this island, Crita wanted to play with tradition and brought to your tables what once used to illuminated with its colors the streets of Sicily.

The plates collection 'I Carretti' is a tribute to the imagination and genius of this island.

Could Sicilians ever be satisfied with sad and brown carts to transport spices, colorful and tasty fruit, gushing wine and and jars of shining oil? 
WWell, we all know the answer: obviously not. So why be outdone? We carry Sicily in our hearts, and we want to serve you a plates collection inspired on this 
island. An explosion of colors and designs to decorate with passion your table. Entirely hand-made, with great meticulousness and attention by Caltagirone 
master decorators, our plates are real works of art.As happens with each Crita piece, our plates also have a personality and character that are forged at high 
temperatures in ovens where magic comes to life. So our plates have names and they are names inspired by sicilians myths. Myths that, together with paladins 
and Saracens, have always decorated our beloved sicilian carts. 

www.critaceramiche.com



Piatto Portata / Serving Plate__DISISA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 38           110,00 €

Piatto Portata / Serving Plate__PILLIRINA
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 38           110,00 €

Servizio di Piatti / Collection of Plates  I CARRETTI   www.critaceramiche.com    info@critaceramiche.com

'The echo of a dinner in honor of the prince and princess of Polizzello remained so famous in the family. The table was adorned with a tablecloth in very fine damask 
canvas in soft colors. Cutlery, glassware and decorations were those of the great occasions. Above all, the service of Caltagirone stood out, which, with its superb colors 
and the coat of arms at the center of each palte, referred to the hosts for every succulent course that was served 

This is the description of a Sicilian dinner full of splendor and poetry.

Crita's plates bring our 'coat of arm' to the center, a Pop and  Sicilian coat of arm as is a beautiful prickly pear.
WWe love our logo, but why not insert yours to have even more intimate plates?

Crita offers you the possibility to personalize your plate service with a design of your choice. Fruit of your imagination, 
your story or representation of what is close to your heart. We are here to make our 'Carretti' yours

Write to shop@critaceramiche.com to customize your 'I Carretti' dinner service. 

Salad bowl, bowl, spaghetti bowl, boule. There are various names with which to indicate this indispensable kitchen 
tool. We familiarly call it 'Sciuffu' because the Caltagirone ceramics and our Sicilian language 
are always in our hearts and on our lips.
We present them to you in two amazing versions inspired by the decorations of Sicilian carretti. 
They are special salad bowls, entirely hand-painted in Caltagirone and decorated specularly on the internal and 
external surface. A meticulous and highly precise work that requires steady hands and hours of work 
to achieve this explosion of colors and lines.
WWe called them Alfeo and Galatea and they match our 'I Carretti' dishes because a Sicilian table 
is never fully complete. The courses follow one another in a whirlwind of flavors and beauty.

Insalatiera / Salad Bowl__ALFEO BIG
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 31       150,00 €

A causa della natura artigianale del prodotto, possono verificarsi piccole variazioni di colore e forma / Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

Insalatiera / Salad Bowl__GALATEA BIG
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 31       150,00 €

Insalatiera / Salad Bowl__ALFEO MEDIUM
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 26       130,00 €

Insalatiera / Salad Bowl__GALATEA MEDIUM
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 26       130,00 €

‘Rimase così assai famosa in famiglia l’eco di una cena in onore del principe e della principessa di Polizzello. La tavola era ornata con una tovaglia 
in finissima tela damascata dai colori tenui. Posate, cristalleria e decorazioni erano quelli delle grandi occasioni. Su tutto spiccava il servizio di 
Caltagirone che, con i suoi superbi colori e il blasone della casata al centro di ogni piatto, rimandava ai padroni di casa ad ogni succulenta portata 
che veniva servita’ . Questa la descrizione di una cena siciliana piena di splendore e poesia. 

I piatti di Crita portano il nostro ‘blasone’ al centro, un blasone Pop e tanto siciliano da essere un bellissimo fico d’india.
Il nostIl nostro logo ci piace tanto, ma perché magari non inserire il vostro per avere dei piatti ancora più intimi? 

Crita vi offre la possibilita’ di personalizzare il vostro servizio di piatti con un disegno a vostra scelta. 
Frutto della vostra immaginazione, della vostra storia o rappresentazione di quanto vi sta a cuore. 
Siamo qui per rendere vostri i nostri ‘Carretti’ 

Scrivici a   shop@critaceramiche.com   per personalizzare il tuo servizio di piatti “I Carretti’ .

Insalatiera, ciotola, scodella, spaghettiera, boule. Sono svariati i nomi con cui indicare 
questo indispensabile strumento da cucina. Noi lo chiamamiamo familiarmente ‘Sciuffu’ 
perchè la ceramica di Caltagirone e la nostra lingua siciliana sono sempre nel nostro 
cuore e sulla nostra bocca.
VVe le presentiamo in due strepitose versioni ispirate ai decori dei carretti siciliani. Sono 
insalatiere speciali, interamente dipinte a mano a Caltagirone e decorate specularmente 
sulla superficie interna ed esterna. Un lavoro certosino e di grande precisione che 
richiede mani ferme ed ore di lavoro per ottonere questa esplosione di colori e di linee. 
Le abbiamo chiamate Alfeo e Galatea e fanno il paio con i nostri piatti ‘I Carretti’ 
perchè una tavola siciliana non è mai pienamente completa. Le portate si susseguono in 
un vortice di sapori e bellezza.

ALFEO INSALATIERA / SALAD BOWL 
Le nostre insalatiere Alfeo in ceramica di Caltagirone vengono realizzate in due capienti 
misure: 26cm e 31cm. Sono un Sole di colori che illumineranno la vostra tavola.

Our Alfeo ceramic salad bowls from Caltagirone are made in two capacious sizes: 26cm and 31cm. 
They are a sun of colors that will illuminate your table

GALATEA INSALATIERA / SALAD BOWL 
Le nostre insalatiere Galatea in ceramica di Caltagirone vengono realizzate in due capienti 
misure: 26cm e 31cm. Sono un Sole di colori che illumineranno la vostra tavola.

Our Galatea ceramic salad bowls from Caltagirone are made in two capacious sizes: 26cm and 31cm. 
They are a sun of colors that will illuminate your table

www.critaceramiche.com

personalizza i tuoi Piatti / customize your set of Plates/
I CARRETTI / INSALATIERE



Piatto Piano / Dinner Plate__EGO Azzurro San Leone
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       39,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__EGO Giallo Montedoro
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       39,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__SCIURI Giallo Montedoro
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       42,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__EGO Rosa di Mozia
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       39,00 €

Piatto Piano / Dinner Plate__SCIURI Rosa di Mozia
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 29       42,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__EGO Azzurro San Leone
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      38,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__EGO Giallo Montedoro
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      38,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__EGO Rosa di Mozia
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      38,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__SCIURI Giallo Montedoro
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      41,00 €

Piatto Fondo / SOUP PLATE__SCIURI Rosa di Mozia
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 25      41,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__EGO Azzurro San Leone
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    37,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__EGO Giallo Montedoro
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    37,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__EGO Rosa di Mozia
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    37,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__SCIURI Giallo Montedoro
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    40,00 €

Piatto Frutta / Dessert Plate__SCIURI Rosa di Mozia
Dimensioni / Dimensions (cm): Ø 22    40,00 €

Tutti i nostri piatti possono 
essere 'cunzati' e 'scunzati' 
come desiderate. 
Insomma potete scegliere i 
piatti Crita che più vi 
piacciono e creare così il 
vostro  servizio di piatti. 

Ordine minimo 2 piatti Ordine minimo 2 piatti 
per tipo.

scegli e crea 
il tuo servizio di piatti/
SCIURI

choose and create
your set of Plates /SCIURI

All our plates can be mixed 
as you wish. You can choose 
Crita’s plates that you like 
the most and create your 
palte service. 

minimum order 2 dishes 

per type

| I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto

| Prices include shipping cost in Italy

‘Sciuri’ sono i nuovi piatti in ceramica di Caltagirone che Crita ha messo in tavola. Piatti 
che sanno di settecento, capricci e disegni spumeggianti. I fiori del nostro servizio di piatti 
sono frutto della nostra immaginazione, nuove specie floreali create per decorare la vostra 
tavola. Interemente realizzati a dipindi a mano a Caltagiorne.
Crita, ancora una volta, serve a tavola un altro pezzo di Sicilia da mangiare con gli occhi. 

SCIURI
SERVIZIO DI PIATTI

‘Sciuri’ (flowers in Sicilian language) are the new Caltagirone ceramic plates that Crita has put on the table. Plates with 
the taste of the eighteenth century, whims and sparkling designs. The flowers of our dinnerware are the fruit of our 
imagination, new floral species created to decorate your table. Entirely hand-painted in Caltagiorne.
Crita, once again, serves another piece of Sicily at the table to be eaten with eyes.

Tutti i nostri piatti possono 
essere 'cunzati' e 'scunzati' 
come desiderate. 
Insomma potete scegliere i 
piatti Crita che più vi 
piacciono e creare così il 
vostro  servizio di piatti. 

Ordine minimo 2 piatti Ordine minimo 2 piatti 
per tipo.

scegli e crea 
il tuo servizio di piatti/
EGO

| I costi di spedizione sono inclusi nel prezzo del prodotto

choose and create
your set of Plates /
EGO

All our plates can be mixed 
as you wish. You can choose 
Crita’s plates that you like 
the most and create your 
palte service. 

minimum order 2 dishes 

per type

| Prices include shipping cost in Italy

EGO
SERVIZIO DI PIATTI

Ego as awareness of one's own beauty and uniqueness, Ego as a peacock with a sublime charm. And the peacock is the focus of this new Crita 
dinner service. Its mythological beauty, its colored wheel open in circles, now hand painted on our dishes, become gratification for the eyes 
of those who will dress the table with these Sicilian ceramic plates. Crita serves another piece of Sicily at the table to be eaten with the eyes. 

Ego come consapevolezza, Ego come coscienza della propria bellezza e unicità, Ego come un pavone dal 
sublime fascino. E proprio il pavone è il fulcro di questo nuovo servizio di piatti Crita. La sua bellezza 
mitologica, la sua ruota colorata e aperta a cerchio, adesso dipinta a mano sui nostri servizi, diventano 
gratificazione per gli occhi di chi vestirà la tavola con questi nostri piatti siciliani in ceramica. 
Crita serve a tavola un altro pezzo di Sicilia da mangiae con gli occhi. 



www.critaceramiche.com

| MAIN FEATURES OF THE PRODUCTS
The uniqueness of CRITA’s production is given by handcraft
procedures followed during all working processes. 
Some shades or bubbles, that might be found on the glass, 
underline that every single piece is entirely handmade and even 
if similar to the others, each single piece is unique. 
Each pEach product is signed.

| CARATTERISTICHE PRODOTTI
L’unicità della produzione CRITA è data dai procedimenti artigianali
seguiti per tutte le fasi della lavorazione. Ogni pezzo è realizzato
a mano, si possono quindi riscontrare alcune sfumature di colore,
bollicine o dettagli produttivi che sono la caratteristica dell’originalità.
Tutti i prodotti CRITA sono firmati.
Richieste di modifiche coloRichieste di modifiche colore e dimensioni sui prodotti a catalogo
sono possibili, verranno valutate per fattibilità e valorizzate di volta in volta.
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