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Dopo	 quasi	 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”.		

made	 a	 mano	 srl,	 si	 è	 specializzata	 nelle	 trasformazioni	 delle	 argille	 e	 lavorazioni	 della	 pietra	 lavica	
dell’Etna.		

Di	fatto,	il	“sempre	artigiano”	Rosario	Parrinello	attorniato	da	uno	staff	di	45	persone,	ha	perfezionato	la	
sua	 specializzazione	 di	Sarto	 della	 Pietra	 Lavica,	 preservando	 e	 affiancando	 la	 qualità	 e	 il	 sapere	 della	
tradizione	e	rimane	sempre	disponibile	con	la	sua	azienda	ad	accettare	nuove	sfide	nella	realizzazione	di	
progetti	di	prestigio.	
	
L'azienda	nasce	nella	città	di	Caltagirone	-	Sicilia	-	città	con	oltre	4000	anni	di	storia	per	le	produzioni	di	
ceramiche,	si	trova	a	quasi	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,	 traendo	dalla	 Sicilia,	 terra	da	 secoli	 sempre	colonizzata,	 le	migliori	 espressioni	
delle	civiltà,	che	hanno	segnato	la	loro	presenza	nel	territorio,	per	proiettarsi	in	realizzazioni	di	assoluto	
minimalismo,	il	tutto	per	dare	grande	risalto	alle	materie	usate.		

La	pietra	al	naturale	o	ceramizzata	(smaltata)	è	quella	lavica,	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	preso	dalle	collezioni	a	catalogo.		

Tutta	 la	 produzione	 suddivisa	 in	 collezioni	 classiche	 e	 di	 design,	 sono	 basate	 principalmente	 sul	 cotto	
stirato	a	mano	e	 sulla	pietra	 lavica	dell’Etna,	 con	 i	 quali	 si	 riescono	a	 realizzare	una	 varietà	di	 raffinati	
elementi	 come,	 piastrelle,	 lastre	 per	 parete,	 piani	 per	 tavoli,	 lavabi,	 lavelli,	 pavimenti	 ed	 elementi	 di	
arredo	sia	per	interno	che	esterno	ed	utilizzati	in	cucine,	bagni,	terrazze,	piscine	e	centri	benessere.	 		

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

L’azienda	 e	 la	 sua	 politica	 commerciale,	 basata	 principalmente	 su	 rapporti	 umani,	 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.		

made	 a	mano	 Srl,	 è	 diventata	 oramai	 punto	 di	 riferimento	 per	 il	 design	mondiale	 destinato	 al	 design,		
Sempre	presenti	alla	fiere	del	settore,	e	sempre	in	attesa	di	nuove	sfide,		in	collaborazione	con	architetti	
e	studi	di	design.	
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Official Warning : 

 
• All made a mano®™ product are strictly Made in Sicily, by hand brush, using a traditional art 

craft of Caltagirone’s ceramic painters. 
 

• No License of made a mano®™, have been released, to reproduce our product, or our made 
a mano patterns© (copyright registered) in any form or applied over others materials 

 
• Therefore all production of made a mano®™ not Manufactured in Caltagirone (Sicily) have to 

be consider counterfeit. 
 

• For your enquire please refer every time ONLY to www.madeamano.it all other web suffix are 
non belong to the original made a mano®™ trade mark and brand.  

 
• Remember our original registered logo, all others composition, forms or color, are just fake. 

 
Avviso Ufficiale : 

 
• Tutti i prodotti made a mano®™ sono rigorosamente Made in Sicily, dipinti a pennello ed a 

mano, utilizzando un mestiere tradizionale,  l'arte dei pittori in ceramica di Caltagirone. 
 

• Nessuna Licenza di made a mano®™, è stata rilasciata, per riprodurre il nostro prodotto, o i 
nostri decori di made a mano© (coperti da diritto d'autore) in qualsiasi forma o decori applicati 
ad altri materiali. 

 
• Quindi tutta la produzione di made a mano ®™ non fabbricata a Caltagirone (Sicilia) è da 

considerarsi contraffatta. 
 

• Per le vostre informazioni e sicurezza, consultare ogni volta solo al www.madeamano.it  tutti 
gli altri suffissi web NON appartengono all’originale made a mano®™ marchio di fabbrica, 
azienda e manifattura. 

 
• Ricordate il nostro marchio registrato in originale, tutte le altre composizioni del logo variazioni 

dello stesso, o altre composizione, sono solo false in rispetto al nostro regolarmente 
registrato in gran parte del mondo.. 

 
 
Per	eventuali	foto	in	HQ	ed	info	contattare:		alessia@madeamano.it	


