


Daniele Giovanelli was born in Milan. 

For the past 15 years he has been working  
as a freelance, designer and illustrator 
mainly in the automotive and food packaging 
sectors. From 2017 he decides to undertake 
a more material journey, complementary 
to his digital activity: having always cultivated 
a passion for design and prototyping, 
he decided to approach the world of 
artisan ceramics.

DGsign Pottery is the brand of ceramic objects  
created by Daniele Giovanelli.
In the work process he tries to take 
advantage of the experiences developed 
in the various industrial sectors: the idea 
begins from 3D design. 
Afterwards he analyzes the possible technical 
problems due to the fact that the creations 
are often the result of the assembly of 
different articles and materials.  
The choice of coloring and finishing 
materials are the phases that complete  
the design process. 

The DGsign Pottery collection is composed of: 
house objects, ornamental or for food use.  
The finishes vary from “raku” (ancient 
japanese cooking) to traditional glazing until 
the under-glazing coloring.
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Daniele Giovanelli nasce a Milano. 

Da ormai 15 anni lavora come freelance, 
designer ed illustratore principalmente nei 
settori automotive e food packaging.
Dal 2017 decide di intraprendere un percorso 
più materico, complementare alla sua attività 
digitale: avendo sempre coltivato la passione 
per la progettazione e la prototipazione, 
decide di avvicinarsi al mondo della ceramica 
artigianale.

DGsign Pottery è il brand con cui Daniele 
Giovanelli realizza oggetti in ceramica. 
Nel processo di lavoro cerca di sfruttare le 
esperienze elaborate nei vari settori industriali: 
l’idea inizia a materializzarsi attraverso la 
progettazione 3D.
In seguito vengono analizzate le possibili 
problematiche tecniche dovute al fatto 
che le creazioni sono spesso il risultato 
dell’assemblaggio di articoli e materiali 
differenti tra loro. La scelta della colorazione 
e della finitura dei materiali sono le fasi che 
completano il processo di progettazione. 

La collezione DGsign Pottery è composta da: 
oggetti per la casa,  ornamentali o per uso 
alimentare. Le finiture variano dalla cottura 
“raku” (antico metodo giapponese) alla 
smaltatura tradizionale fino alla colorazione 
sotto cristallina.







Ceramica raku
Altezza 18 cm

Modellato a mano

Raku ceramic
Height 18 cm

Handmade

 

RAKU JAPAN FIGURES COLLECTION



Ceramica con smaltatura lucida e decorazione sotto-cristallina
Diametro 16 cm
Modellato a mano

Glossy ceramic with under glaze decoration
Diameter 16 cm
Handmade

COLLEZIONE DI CIOTOLE ISPIRATE AL MONDO DEL SURF

SURF CUP COLLECTION







Ceramica con smaltatura lucida, raku e legno
Parzialmente disassemblabile

Lunghezza 32 cm
Modellato a mano

Glossy glazed ceramic, raku and wood
Can be partially disassembled

Lenght 32 cm
Handmade

GIOCATTOLI VINTAGE

VINTAGE TOYS



Cornice in ceramica raku nera con inserimento 
di piano in legno MDF inciso al laser
Base 24 cm
Modellato a mano

VASSOIO RAKU DOPPIO MATERIALE

Black raku ceramic frame 
with wooden textured plate
Base 24 cm
Handmade

RAKU TRAY DOUBLE MATERIAL







Ceramica e legno
Di varie dimensioni

Modellate a mano

Ceramic and wood
Various dimensions

Handmade

COLLEZIONE DI LAMPADE

LAMPS COLLECTION



Ceramica raku e tradizionale.
Da sinistra, in alto: piatto, alzata porta torta, noodles box,
vassoi ovali, mini tagliere raku, vassoio effetto ardesia
Modellati a mano

COLLEZIONE DI CERAMICA PER USO ALIMENTARE

Raku and traditional ceramic 
From top left: plate, cake stand, noodles box,
oval tray, mini raku cutting board, slate effect tray
Handmade

CERAMIC FOR FOOD
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