
Produciamo porcellana figurativa dal 1980, ispirandoci inizialmente alle 

tecniche e allo stile della porcellana di Capodimonte. Su questa tradizione, 

mantenendo il fatto a mano e l’artigianato italiano come essenziali punti fermi, 

abbiamo cercato di innestare una continua innovazione: in 40 anni di studi (che 

continuano ancora oggi) abbiamo unito alla cultura della bottega artigiana una 

meticolosa e costante ricerca su tecniche e impasti, con particolare cura fin dai 

primi anni nell’utilizzo di materiali non nocivi esenti da silice, piombo, cadmio o 

altri composti dannosi per la salute.

Dalla metà degli anni '80 possiamo con un pizzico di orgoglio dire che 

Sibania è diventata un punto di riferimento nella produzione di bambole in 

porcellana, fornendo i componenti in bisquit, su nostri modelli originali ed 

esclusivi, ai principali laboratori artigianali ed aziende che, in Italia, trattano questi 

articoli. Ad oggi siamo una delle pochissime aziende che ancora portano avanti 

questa produzione.

Dagli impasti alle lavorazioni, tutto il processo che porta alla realizzazione di 

queste bambole di porcellana si svolge all’interno del nostro laboratorio di Isola 

Vicentina, dove artigiani esperti, modellisti e pittori si prendono cura dei pezzi, 

rifinendo i più piccoli dettagli e dando a ciascun volto la propria espressione.

Nel 1998 abbiamo poi avviato anche una produzione di figure, statuine 

raffiguranti principalmente bambini, affiancando alla lavorazione tradizionale 

nuove tecniche e tipologie stilistiche, sviluppati nel corso degli anni e che ancora 

oggi ci contraddistinguono.
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CHI SIAMO...



Bambola DUDÙ
5,5 cmDudù - occhi azzurri

Dudù - occhi verdi



Bambola MIMÌ
7 cm

Mimì - occhi verdi

Mimì - occhi azzurri



Bambola ALESSIA
10,5 cm

Alessia - occhi verdi

Alessia - occhi azzurri



Bambola CATHY
14.5 cm

Cathy - occhi verdi

Cathy - occhi azzurri



Bambola LIZZY
14.5 cm

Lizzy - occhi verdi

Lizzy - occhi azzurri



Bambola ISA ballerina
18,5 cm

Isa - occhi verdi

Isa - occhi azzurri



Bambola LUCIA
19.5 cm

Lucia - occhi verdi

Lucia - occhi azzurri



Bambola AISHA
22 cmAisha - occhi nocciola

Carlotta - occhi azzurri



Bambola ALICE
23 cm

Alice - occhi verdi

Alice - occhi azzurri



Bambola SOFIA
26 cm

So�a - occhi verdi

So�a - occhi azzurri

Cinzia - occhi azzurri



Bambola CARLOTTA
31.5 cm

Carlotta - occhi azzurri

Carlotta - occhi verdi

Sisi - occhi nocciola



Bambola LIÙ
31.5 cm

Liù - occhi azzurri

Liù - occhi verdi



Bambola CINZIA
31.5 cm

Cinzia - occhi azzurri

Cinzia - occhi verdi



Bambola SISI
32 cm

Sisi - occhi nocciola



Bambola GIULIA
33,5 cm

Giulia - occhi verdi

Giulia - occhi azzurri



Bambola GIOIA
37,5 cm

Pinocchio piccolo - fronte

Gioia - occhi verdi

Gioia - occhi azzurri



Bambola BARBARA
37,5 cm

Barbara - occhi verdi

Barbara - occhi azzurri



Bambola LETIZIA
41 cm

Letizia - occhi verdi

Letizia - occhi azzurri

Pinocchio grande - fronte



Bambola PINOCCHIO PICCOLO
 10 cm

Pinocchio piccolo - fronte

Pinocchio piccolo - lato



Bambola PINOCCHIO MEDIO
14,5 cm

Pinocchio m
edio - fronte

Pinocchio m
edio - lato



Bambola PINOCCHIO GRANDE
26,5 cm

Pinocchio grande - fronte

Pinocchio grande - lato



Bambola PINOCCHIO MAXI
32,5 cm

Pinocchio m
axi - fronte

Pinocchio m
axi - lato



Bambola MANUEL angioletto
- viso sorridente -

7 cm



Bambola MANUEL angioletto
- viso birichino -

7 cm



Bambola ARIEL angioletto
10 cm



Bambola GABRIEL angioletto
11,5 cm
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