
Dopo oltre 40 anni di studio, ricerca e creatività, Rosario Parrinello, attento imprenditore delle arti ceramiche e 
custode delle culture mediterranee, crea nel 2001 la made a mano Srl, evoluzione aziendale della “La Bottega 
Calatina”.

After more than 40 years of studies, research and creativity, Rosario Parrinello, ceramics’ entrepreneur and 
keeper of the mediterranean culture with an eye for details, set up made a mano srl in 2001 as en evolution of 
“La Bottega Calatina”.

made a mano srl, si è specializzata nella trasformazione delle argille in manufatti in ceramica e nelle lavorazioni 
della pietra lavica naturale dell’Etna in pietra lavica ceramizzata.

Di fatto, “l’artigiano” Rosario Parrinello, oggi attorniato dai suoi figli e da uno staff di esperti collaboratori, ha 
perfezionato la sua specializzazione di maestro della Pietra Lavica, preservando e affiancando la qualità e il 
sapere della tradizione alle nuove e dinamiche proiezioni contemporanee del designer, rimanendo sempre 
disponibile con la sua azienda ad accettare nuove sfide per la realizzazione di progetti di prestigio.

made a mano srl is a company specializing in clay’s transformation into pottery and in manufacture of natural 
Etna’s lava-stones into ceramized ones. 

Actually, the artisan Rosario Parrinello, together with his family and an expert staff, has been training his 
manufacture of lava-stones by combining traditional quality and know-how and fresh approaches of 
contemporary design in order to challenge themselves with new prestige projects.



L’azienda nasce nella città di Caltagirone - Sicilia - città con oltre 4000 anni di storia per le produzioni di 
ceramiche, si trova a circa 60 km dal vulcano Etna, unica ed esclusiva fonte di approvvigionamento della pietra 
lavica dell’Etna.

Le collezioni esclusive di made a mano srl, debitamente coperte da Copyright (SIAE Italia) sono il frutto di 
una rinomata tradizione ed esperienza artistica del suo fondatore, che è riuscito a coniugare decori e colori 
del mediterraneo, ripercorrendo i diversi periodi storici che hanno reso magica ed unica la Sicilia, le migliori 
espressioni delle civiltà che hanno segnato la loro presenza nel territorio, per proiettarsi e riscoprire forme e 
segni di assoluto minimalismo.

The company is located in Sicily, in the city of Caltagirone, a town with a history of 4000 years in the ceramics’ 
production, which is only 60 km far away from Mount Etna, the only source of this type of lava-stone. 

The exclusive made a mano’s collections, protected by copyright, are the result of a grand tradition and of 
his founder’s experience, who has been able to combine all the mediterranean flourishes and colours that had 
characterized sicilian territory throughout its history, into new projections and shapes of absolute minimalism.

La pietra al naturale o ceramizzata (smaltata) è la pietra lavica dell’Etna, i decori sono eseguiti a mano libera, i 
colori applicati a pennello, sono ottenuti con antiche tecniche ed inimitabile maestria, ogni piastrella o manufatto 
che viene fuori dai laboratori della Made a Mano srl é un concentrato di ricerca e di emozioni, sia esso creato per 
un singolo progetto o per collezioni standard.

Tutta la produzione suddivisa in collezioni classiche e di design, sono basate principalmente sul cotto battuto a 
mano o con la pietra lavica dell’Etna, con i quali si riescono a realizzare una varietà di raffinati elementi, come : 
lastre per parete, piani per tavoli, lavelli, elementi di arredo sia per interno che esterno, piastrelle utilizzati come 
superfici da rivestimento, terrazze, piscine ,centri benessere, piazze ed altro.

All the natural and glazed stones are lavic-stones from Mount Etna, the decorations are handmade, the colours 
applied with brushes are obtained through ancient techniques, and each made a mano’s artefact, custom made 
or standard, is a concentrate of both research and feelings.

The whole production is divided in classic or design collections, using mainly handmade terracotta tiles and 
Etna’s lavic-stones, that can be used for a variety of elements, such as wall boards, table tops, sinks, interior and 
exterior furniture, and moreover as coating surface for terraces, pools, spas, squares and more.



Rosario Parrinello, fondatore ed Art Director, negli ultimi anni ha intensificato la collaborazione con
grandi designer e studi di architettura, per la creazione di nuove collezioni.

L’azienda e la sua politica commerciale è basata principalmente su rapporti umani ed è riuscita a
trasmettere e mantenere dei rapporti di collaborazione, sia artistica che commerciale, in diversi paesi del 
mondo, creando e realizzando, sempre più dei prodotti di grande gusto artistico e nel rispetto delle tradizioni 
del paese ospitante.

La made a mano srl è diventata punto di riferimento per il design mondiale, presente in diversi
showroom di prestigio nelle più importanti città del mondo con costante presenze ad eventi, mostre e fiere del 
settore, sempre pronta a nuove sfide.

Rosario Parrinello, founder and art director, has been collaborating with great designers and architectural 
firms over recent years to create new collections.

The company and its trade policy are based on human relationships and nowadays it has established working 
relations, both artistic and commercial, in different foreign countries creating new artifacts of artistic interest 
following the cultural tradition of the host country.

Today made a mano srl is a reference point for design worldwide and it is constatly ready to new challanges, as 
evidenced by its presence in different showrooms in the most important cities of the world and its partecipation 
to events, exhibitions and sectoral trade fairs. 


