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Pietra Lavica Euganea
40.000.000 di anni

Euganean Lava Stone
40.000.000 years old



DAL 1986... MA ANCHE UN PO' PRIMA

La Ceramica Acquario Due e' stata fondata nel 1986 da FEDERICO ZANCANELLA.
Federico Zancanella nasce a Monselice (PD) nel 1952 e da sempre ha dimostrato curiosità e uno spiccato 
senso artistico.
La sua eccitazione per il bello e le influenze ceramiche che derivavano dalle vicine città di Este e Bassano, lo 
hanno appassionato a questa cultura fatta di argilla, smalti e cuore.
Le prime esperienze lavorative furono come cameriere e poi nella fornace di paese, ma nei vuoti di tempo si 
dedicava alla realizzazione di piatti, vasi e ceramiche artistiche.
Poi venne l'esperienza nella fabbrica di piastrelle in ceramica, dove alla giovane età di 18 anni venne 
promosso responsabile di produzione.
Il desiderio di accrescere la propria conoscenza ed approfondire l'apprendimento di nuove tecniche spinse nel 
1976 al trasferimento della giovane famiglia a Sassuolo, nel cuore della produzione di piastrelle in ceramica, 
prendendo la responsabilità dell'area ricerca ed avviando il reparto di decorazione a mano presso un'azienda 
di Fiorano.
Nel 1981 l'esperienza accumulata e la gran voglia di realizzare qualcosa di proprio, portò Federico a fondare 
assieme ad un altro socio, quella che fu la ceramica "FAC" iniziali di FEDERICO ARTE CERAMICA.
Ma nel 1986 Federico decise che voleva un'avventura tutta sua e quindi fondare quella che oggi è
ACQUARIO DUE, un’azienda nata senza soldi, tante cambiali ma con la fiducia di chi lo circondava.
Non potendo intestarsi l'azienda per un "patto di non concorrenza" i primi anni di Acquario Due furono alla 
guida della moglie Franca, che oltre a decorare a mano aveva già concepito quattro figli Marco, Elisa, Martino 
e Martina.
La prima sede di Acquario Due fu a Caselle di Selvazzano (PD), una sede piccola ma che consetiva di 
produrre buone quantita ma soprattutto qualità, prestando attenzione ai VALORI fondanti di ACQUARIO DUE 
cioè AMBIENTE, ARTIGIANALITA', RISPETTO DEL LAVORO, CULTURA DEL BELLO e FAMIGLIARITA', 
indispensabili per entrare con rispetto e passione nelle case dei propri clienti.
Nel 1989 nasce il quinto figlio Samuele e con lui comincia a maturare l'idea di espandere l'azienda per un 
nuovo progetto.
Nel 1992 l'azienda si trasferì a Treponti di Teolo (PD) dove gli spazi più ampi e i nuovi impianti consentirono il 
potenziamento produttivo e la creazione di una delle collezioni di maggior successo "GLI ARANCI".
Gli aranci furono un vero e proprio fenomeno del momento, con imitazioni di ogni genere e tantissimi VIP 
dell'epoca si presentavano in azienda per poterla avere a casa propria.
Aranci era la massima espressione del prodotto fatto a mano in Italia, di ricerca dei materiali, eleganza e 
prestigio per la casa.
Ma il 1992 è pure l'anno del sesto figlio per Federico e Franca infatti nasce Daniele.
Il successo di Acquario Due prosegue con nuove collezioni e nuovi prodotti come Emozioni, Scrovegni, 
Barocco, Provenza, Ionio, Lavaredo, Falconetto e molto altro e tra una serie e l'altra arriva pure il settimo figlio 
Massimiliano.
Il buon andamento di mercato e la fedeltà nei valori porta Acquario Due a trasferirsi nel 2001 in uno stabile 
ancora più grande a Bastia di Rovolon (PD) dove tutt'oggi ha sede l'azienda.
Qui nascono collezioni come Canaletto e Galassia, Deserto e Riflessi Boreali , ma qui è anche l'inizio della 
crisi che colpisce tutto il mondo e che travolge anche Acquario Due.
La storia di Acquario Due è anche quella di una lotta contro la crisi lunga e persistente portata avanti con 
RESILIENZA assieme ai figli Elisa, Martino, Samuele e Massimiliano entrati nell'attività.
Dal 2007 al 2012 la famiglia ha lottato portando Acquario Due oltre il difficile periodo che ha colpito le aziende 
ceramiche venete che una ad una sono state travolte dalla crisi e dai cambiamenti del mercato. Tutto questo è 
il frutto di un sacrificio personale enorme ma non potevamo lasciare questi valori creati con sudori e sacrifici 
frutto di intelletto e cultura.
Sempre fedeli ai credo che ci contrattistinguono sono nate le nuove collezioni Wonder's Patch , Crak.lè, Folk e 
si sono ampliate le gamme di Canaletto e Galassia.
Oggi l'azienda è strutturata da Elisa che si occupa del commerciale Estero, Martino che si occupa della 
direzione commerciale, Samuele dirige la parte produttiva e Massimiliano controlla l'amministrazione e il back 
office commerciale.
Negli ultimi anni solo per citarne alcuni abbiamo realizzato progetti per la famiglia reale del Qatar, progetti di 
interni con Philippe Starck e nel corso del 2018 piscina, centro benessere e bagni dello Spa e Resort Faloria a 
Cortina.
Federico è sempre in azienda, la sua creatura è la sua vita, continua a fornire supporto e idee per lo sviluppo e 
resta il cuore passionario e pulsante dell'attività, ricordando sempre a tutti quali siano i valori e le origini di 
ACQUARIO DUE.
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LAVA 
EUGANEA

EUGANEAN 
LAVASTONE



BASALTO

Il Basalto nei Colli Euganei
esiste da 40.000.000 di anni
lavorato e tagliato su misura

è un materiale eterno, resistente agli acidi, al gelo e al calpestio.

BASALT

The Basalt in the Euganean Hill
exist from 40.000.000  year old

worked and cut to measure
this material are eternal, acid resistant, ice resistant and resistant to trampling

Forche del Diavolo – Castelnuovo di Teolo (PD)
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60x60-1cm

30x30-1cm

20x20-1cm

10x10-1cm

20x60-1cm

10x30-1cm

10x20-1cm

40x100-1 cm

100x200-2 cm

Spessori
Thinkness

1cm

2cm

3cm

Campi di applicazione
Scope of application

Pavimento
Floor

Rivestimento
Wall

Interno
Indoor

Esterno
Outdoor

20x120-2 cm
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I FORMATI

Standard o 

su misura

THE SIZES

Standard or 

tailor made



I COLORI
I nostri colori nascono dall'antica tradizione della famiglia Fiorentina dei Della Robbia.

La storica Famiglia di scultori che operò tra il 400' e il 500' d.c. specializzata nelle realizzazione
della terra policroma.

Oggi l'innovazione ci porta a sperimentare le loro antiche tecniche su PIETRA LAVICA
combinandole alla speciale tradizione Veneziana del Vetro di Murano.

THE COLORS

Our pigments born from the ancient tradition of the Florentine family Della Robbia
The historical family of sculptors who operated from 400' 500' d.c.specialized in the realization of the 

polychrom terracotta.
Today the innovation leads us to experience their ancient techniques on LAVA STONE

combining them with the special Venetian tradition of Murano Glass.



BASALTOPOLICROMO
Smalto Lucido della tradizione ceramica Fiorentina applicato a mano su pietra lavica
The traditional polished Florentian ceramic glaze, handmade applied on lavastone

iLp1 Lucido 
Bianco

iLp15 Rosso 
Ferrari

iLp26 Bordeaux 
Elegante

iLp33 Blu NotteiLp32 Blu 
Elettrico

iLp35 Corallo

iLp45 Giallo Oro

iLp40 Grigio 
Neutro

iLp55 Nero NeroiLp54 Turchese

iLp52 Verde 
Inglese

iLp51 Verde 
Acqua

iLp50 Verde 
Prato

BASALTOVETRIFICATO
Vetro della tradizione Veneziana applicato a mano su pietra lavica
The Glass of Venetian tradition, handmade applied on lavastone

iLv 26 Rossolava iLv 28 Primaver iLv 32 BlulavaC

iLv 0 Natura CO iLv 0 Natura SL

ILv 45 Giallolava ILv 50 Verdelava ILv 51 Acqualava ILv 54 
Turcheselava

iLv 33 BlulavaS iLv 35 Corallolava

iLv 40 Grigiolava

iLp36 Rosa 
Pesco

iLv 36 Rosalava

ILv 52 
Verdescurolava

Ilp48 Miele

ILv 71 Petrollava
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iPREZIOSI
I lustri e gli ori Veneziani reinterpretati su superfici

che esaltano la Pietra Lavica
The lustres and gold of Venetian reinterpreted in surface

that enhance  the Lava Stone 

iPreziosi – Gold Lamè iPreziosi – Rame Lamè iPreziosi – Silver Lamè

iRaku - Metalava
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iRaku
Gli effetti dell'antica tecnica Giapponese

creati su Pietra Lavica 
The lustres and gold of Venetian reinterpreted in surface

that enhance  the Lava Stone 

iPreziosi – Bronce Lamè

iRaku - Metaloro iRaku - Peltro

iRaku - Metalrame
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iRaku - Metallava
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iRaku- Metallava
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17
iPreziosi – Gold Lamè
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iPreziosi – Bronce Lamè
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LASERIGRAFIA
I decori vengono realizzati a mano con tecnica serigrafica a rilievo.

THE SCREEN PRINTING
The decorations are handmade with a serigraphy embossed technique





iTexture
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 

FORMATI DECORI
DECORATION SIZE NATURAL LAVASTONE
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iLava iTexture 
Paja Beige

iLava iTexture

Incrosi Nero 

20x60-1

40x100-1

 iLava iTexture
Sponci Silver

60x60-1

30x30-1



iTexture
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 
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Spessori
Thinkness

1cm

2cm

3cm

Campi di applicazione
Scope of application

Pavimento
Floor

Rivestimento
Wall

Interno
Indoor

Esterno
Outdoor
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Paja Black – iRaku Rame
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iTexture Sponci Silver – iLv0 CO 27



28



iTexture Incrosi Gold – iLv0CL
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iProvence
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 

FORMATI DECORI spessore 1cm
DECORATION SIZE thinkness 1cm NATURAL LAVASTONE

IProvence 7

Bianco  
IProvence 6

Bianco  
IProvence 5

Bianco  
IProvence 4 

Bianco  
IProvence 3

Bianco  
IProvence 2

Bianco  
IProvence 1

Bianco  

30

60x60-1 30x30-1 20x20-1 10x10-1

20x60-1 10x30-1 10x20-1



I COLORI DEI DECORI
 NATURAL LAVASTONE DECORATION COLORS
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Spessori
Thinkness

1cm

2cm

3cm

Campi di applicazione
Scope of application

Pavimento
Floor

Rivestimento
Wall

Interno
Indoor

Esterno
Outdoor

20x20 iProvence iLp52 Mix



32



“La bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stesso.”
Beauty begins the moment you decide to be yourself.

(Coco Chanel)
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20x20 iProvence iLv0 CO Mix
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Iprovence mix iLv32
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iWonder's
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Pietra lavica decorata e vetrificata
Decorating and vitrified Lavastone 



20x20 iLava iWonders2 20x20 iLava iWonders1 20x20 iLava iWonders6 

iWONDER'S
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 

FORMATI DECORI spessore 1cm
DECORATION SIZE thinkness 1cm NATURAL LAVASTONE
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20x20 iLava iWonders3 20x20 iLava iWonders7 

60x60-1 30x30-1 20x20-1 10x10-1

20x60-1 10x30-1 10x20-1
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iWONDER'S
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 

Spessori
Thinkness

1cm

2cm

3cm

Campi di applicazione
Scope of application

Pavimento
Floor

Rivestimento
Wall

Interno
Indoor

Esterno
Outdoor



20x20 iLava 1-2-6 COLORE iLv32  
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iWONDER'S
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 



45



20x20 iLava 3 COLORE  iLv32    
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iWONDER'S
DECORI NATURAL LAVASTONE
DECORATION 
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SOLUZIONI SU MISURA
I lavorati su misura in pietra lavica consentono di realizzare lavabi, piani cucina, top bagno e molto altro.

TAILOR MADE SOLUTIONS
The custom Made in Lava stone allow to realize washbasins, kitchen tops, bathroom tops and much more



TOP BAGNO o CUCINA NATURAL LAVASTONE

COUNTERTOP BATHROOM OR KITCHEN

FORMATI DECORI
DECORATION SIZE NATURAL LAVASTONE

Finiture Collezioni
Finishing

Bisellato retto singolo
Single Chamfered

Bisellato retto doppio
Double Chamfered

Toro
Full Bullnose

Angolo a 45°
45° cut edge

Mezzo Toro
Half Bullnose

Iwonder's iPreziosi
Iprovence iRaku
Basaltopolicromo Basaltovetrificato

Misura
Size

Massimo 1000x2000mm
Max 1000x2000mm

Finiture Bordi
Edge Finishing

Spessori
Thinkness

Da 2cm a 5cm
From 2cm to 5cm

50

Prezzo
Price

A preventivo
A preventative
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TOP BAGNO NATURAL LAVASTONE

COUNTERTOP BATHROOM 

Top in lava Bordo Toro – Raku Metallava



TOP  CUCINA NATURAL LAVASTONE 

KITCHEN COUNTERTOP NATURAL GLAZED LAVASTONE 
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Raku Metallava
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TOP  CUCINA NATURAL LAVASTONE 

KITCHEN COUNTERTOP NATURAL GLAZED LAVASTONE 

Vasca in pietra lavica – Raku Metallava
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TOP  CUCINA NATURAL LAVASTONE 

KITCHEN COUNTERTOP NATURAL GLAZED LAVASTONE 

Top in lava Bordo Toro – Raku Metallava
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Tavoli NATURAL LAVASTONE 

Table NATURAL GLAZED LAVASTONE 

Tavolo in pietra lavica – Rame Lamè
Table in lavastone – Rame Lamè56
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Coffee Table NATURAL LAVASTONE 

CoffeeTable NATURAL GLAZED LAVASTONE 

Coffee Table in pietra lavica
Paja Nero Raku Metalrame
Coffee Table in lavastone 

Paja Nero Raku Metalrame

Coffee Table in pietra lavica
Raku  Metalrame

Coffee Table in lavastone 
Raku  Metalrame

Coffee Table in pietra lavica
Raku Peltro

Coffee Table in lavastone 
Raku Peltro58
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Tavolo in pietra lavica
Paja Nero Raku Metalrame

Table in lavastone 
Paja Nero Raku Metalrame
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Caratteristiche Tecniche
Technical characteritics

IT

CRAQUELÉ - Tutti gli smalti su pietra lavica nel 
tempo formano il caratteristico effetto craquelé, 
anche se negli smalti scuri è poco visibile.
Questa caratteristica è dovuta al differente 
coefficiente di dilatazione tra la pietra lavica e lo 
smalto cotti a 1000°C.
Questa caratteristica dona un aspetto estetico 
davvero unico al prodotto, ne garantisce una 
illimitata durata nel tempo e adattabilità a 
qualsiasi applicazione.

MACCHIE VERDI - In tutte le superfici di pietra 
lavica con smalti chiari o trasparenti è possibile 
che sulla superficie, durante la fusione a 
1000°C, si formino delle piccole macchie verdi, 
causate dalla reazione di piccole concentrazioni 
di ossido di rame che si trovano originariamente 
nella pietra lavica. Questo effetto naturale non è 
controllabile o gestibile dall'uomo, per cui è 
considerato normale e non contestabile, sino 
alla misura di 1,5 cm. Oltre tale misura, 
l'azienda si impegna a rifare il prodotto oggetto 
di tale naturale imperfezione
.

EN

CRACKLE - All the glazes on lava stone, over 
time, form the characteristic crackle effect, even 
if it is not very visible in dark glazes.
This characteristic is due to the different 
coefficient of expansion between the lava stone 
and the enamel fired at 1000°C.
This feature gives a unique aesthetic 
appearance to the product, guarantees an 
unlimited durability and adaptability to any 
application.

GREEN STAINS - In all the lava stone surfaces 
with clear or transparent enamels it is possible 
that on the surface, during the melting at 1000 ° 
C, small green spots are formed, caused by the 
reaction of small concentrations of copper oxide 
that are originally found in the lava stone. This 
natural effect is not controllable or manageable, 
so it is considered normal and not contestable, 
up to 1,5 cm. Beyond this measure, the 
company undertakes to redo the product that is 
the object of this natural imperfection.

Imballi
Packaging

Piastrelle - Tiles
Scatole su Pallet
Box on pallet

Lastre e Top – Big Size and Top
Casse in legno
Wooden chest
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 Raku Metaloro



DISEGNATO E PRODOTTO IN 
PADOVA - ITALY

Via Primo Maggio 31 – 35030 Bastia di Rovolon (PD) – ITALY
T.+39 0499910777 – F.+39 0499914101

www.acquariodue.eu - info@acquarioceramiche.com

DESIGNED by 
FEDERICO ZANCANELLA
SAMUELE ZANCANELLA
MARTINO ZANCANELLA


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62

