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 I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. 
Fernando Pessoa  
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ITALIAN LANDSCAPE

Perfection in the shape 
of time

La perfezione nella forma del tempo

Classic
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DESIGN HARMONY
and beauty of a domestic landscape 
in a timeless glamour.

In the collection of Italian Landscape Classic by Rampoldi Creations 
we made use of the time shape To get pieces of extraordinary beauty, 
elegant and exclusive ambients of an unmistakable classical taste; 
result of a steady search for perfection and of the great tradition of 
Italian handicraft. In Italian Landscape Classic the search for the 
design lives in bright light, the extreme sense of the classical harmony 
meets with the precious materials and the shape matches the care of 
the details to make each object rich of antique and still alive glamour. 
Our furniture draw in this way a beautiful landscape, sketch an 
horizon behind which stays the culture of those choosing to live with 
passion the space all around. We like to think of our work as a 
journey proposal in a place where beauty, emotions and exclusive 
environments are not only fellow-travellers but become the soul and 
the essence of the ones looking around. As we see what we are.

Nella collezione Italian Landscape Classic di Rampoldi Creations ab-
biamo catturato la forma del tempo, realizzando oggetti dalla bellezza 
straordinaria, ambienti raffinati ed esclusivi, espressione inconfondibile 
di un gusto classico; risultato di una costante ricerca della perfezione e 
della grande tradizione dell’artigianato italiano. In Italian Landscape 
Classic la ricerca della forma vive in una luce inconfondibile, il senso 
estremo dell’armonia classica si coniuga con la preziosita’ dei materiali, 
la grazia delle linee si accompagna alla cura dei dettagli, rendendo ogni  
oggetto ricco di un fascino antico e continuamente vivo. 
I nostri prodotti disegnano così un paese sorprendente, delineano un 
orizzonte dentro il quale è possibile leggere il valore, la cultura di chi 
sceglie di vivere con passione lo spazio che lo circonda. Ci piace imma-
ginare il nostro lavoro come la proposta di un viaggio dentro un paese 
in cui la bellezza, le emozioni e le atmosfere esclusive non solo diventano 
compagne dei viaggiatori, ma, poiché  ciò che vediamo è in realtà ciò che 
siamo, diventano l’anima, l’essenza stessa di chi guarda.

Classic

Armonia delle forme e splendore in un paesaggio 
domestico dal fascino senza tempo.
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ELOGIO DEL GIORNO
THE ART OF LIVING, A STYLE FOR LIFE

CLASSIC 
COLLECTIONS
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

LIVING ROOM 
A space with different styles where 
you can share and communicate, 
a place to tell secrets, 
wrapped in fabrics of high value.
Uno spazio con diverse variazioni di stile in cui 
condividere e comunicare, un luogo in cui lasciarsi andare 
alla confidenza, preziosamente avvolti da un abbraccio 
di tessuti e broccati riccamente lavorati.  

Classic
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

The antique knowledge of our places, 
the skill of labour and heart. 
La sapienza antica dei nostri luoghi, la maestria delle mani e del cuore. 
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

Looking at oneself in the 
space around. 
Our products take elegance, culture 
and style matching people living in.  
Specchiarsi nello spazio che si crea intorno a sé. 
Le nostre creazioni sviluppano valori di eleganza, cultura e stile 
nei quali si riconoscono le persone che abitano le nostre case. 
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

Precious secrets.  
Shape grace and materials sensuality 
give an atmosphere of great charm.
Preziose confidenze, la grazia delle forme, la sensualità 
dei materiali creano un’atmosfera di grande charm. 
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ELOGIO DEL GIORNO

Like at Palace: beauty in 
service to conviviality
Jewels of the conversation area keep 
the style and the time of an historical place, 
made by our skilled workers.
Come a palazzo: bellezza al servizio della convivialità.
I gioielli dell’area conversazione custodiscono lo stile e il tempo di 
un ambiente storico e prezioso interamente realizzato dalle nostre maestranze.
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For the living area of Rampoldi Creations 
richness meets the ability to 

get and follow the share of time. 
Nei protagonisti del living Rampoldi Creations, la ricchezza 

si coniuga con la capacità di accogliere e accompagnare con sensuale 
bellezza la condivisione del tempo.

38

ELOGIO DEL GIORNO



41

ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

A wonderful life: 
sense, sensation and sensibility.
Precious veneers, wonderful marbles, 
luxurious ceramics, fabrics: 
shape exaltation lives here in the 
matter perfection.
Preziose essenze, splendidi  marmi, lussuose ceramiche,  
tessuti,  velluti e broccati: l’esaltazione delle forme vive qui  
nella perfezione della materia.
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ELOGIO DEL GIORNO
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Beauty is just the splendour 
of reality, things in a beam where 
shapes, matter and the strength of their 
happening  are exalted:
 unique objects of inestimable value.
La bellezza non è che lo splendore della realtà, 
un fascio di luce che esalta le forme, la materia, la forza del loro 
accadere: oggetti unici, dal valore inestimabile.
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ELOGIO DEL GIORNO

The classical regality of shapes, 
the artistic features of manufacturing. 
An atmosphere of real magnificence for a unique masterpiece: the lid, the sound board 
and the frame are inlaid with a light of floral explosion, reproducing the blossom of 
flowers, the bind of branches and leaves, the light flight of butterflies in the fluorescence 
of the mother of pearl, set as a jewel.

Un’atmosfera di vera magnificenza per un oggetto unico: è un’esplosione di luce 
floreale quella con cui sono stati intarsiati la cassa, la tavola armonica e il somiere, 
motivi che riproducono lo sbocciare dei fiori, l’intrecciarsi di rami e foglie, il volo 
leggero delle farfalle nella fluorescenza della madreperla incastonata come un gioiello.
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ELOGIO DEL GIORNO

The Grand Piano is a real artwork. Its night sparkles and reflects stars; its magic 
spreads all around, creating an harmony of precious notes and unique atmospheres.

E’ una vera e propria opera d’arte il pianoforte a coda, la cui notte è scintillante 
di astri e di stelle, la cui magia si effonde con grazia e splendore tutto intorno, 

costruendo un’armonia di note preziose e atmosfere irripetibili.
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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Creations and Handicraft 
for emotion and dreamy atmospheres. 

Search for perfection, precious 
materials and high quality for exclusive locations.

Creatività e artigianalità per emozioni e atmosfere sognanti.  
Ricerca della perfezione, materiali d’eccellenza e altissimi criteri 

qualitativi per case esclusive.
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ELOGIO DEL GIORNO

The strong Empire style 
quietens in the graceful light 
extending to the horizon, space where 
the shapes come alive as a far marvel.   
Lo stile energico e severo dell’Impero si acquieta e si smorza nella 
nuvola chiara che investe della sua grazia soave l’intero orizzonte, 
lo spazio nel quale le forme accadono come una meraviglia lontana.  
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Living recalling the tradition where 
precious fabrics selected by 
Rampoldi Creations and the 
handcrafted production offer a space 
for dreams and secrets. 
Un living legato alla tradizione dove preziosi tessuti selezionati
 da Rampoldi Creations e lavorazioni artigianali costruiscono uno spazio 
in cui si adagiano i sogni e le confidenze.  

ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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Desires of the travellers have the shapes of clouds 
living as signals chasing each other endlessly.
I desideri dei viaggiatori hanno le forme delle nuvole che vivono come segni che 
si rincorrono all’infinito.
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In Rampoldi Creations living richness 
joints the beauty of time sharing.

Nel living Rampoldi Creations, la ricchezza si coniuga con la capacità di accogliere e 
accompagnare con sensuale bellezza la condivisione del tempo.
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ELOGIO DEL GIORNO

Luxury style of soft designs,
cared production and precious carvings 
give life to each shape.
I chiari richiami ad uno stile lussuoso sono stemperati dalla 
morbidezza delle linee, dalle lavorazioni pregiate e dagli intagli 
sinuosi che quasi accarezzano la figura nei suoi contorni.
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ELOGIO DEL GIORNO

Rampoldi Creations 
living furniture with its elegance shows 
a way to be unique in a daily style of life.
Quasi regali nella loro eleganza, gli elementi del living Rampoldi 
Creations segnalano con garbo, ma con decisione l’appartenenza 
a uno stile di vita, a  un modo di essere unico.



89

ELOGIO DEL GIORNO

88



91

ELOGIO DEL GIORNO

The attention at the detail in all the 
collections is underlined on the wooden 
back of the carved armchair and enriched 
with the trimming on the fabric. Brand metal 
plate on each Rampoldi Creations item.

La cura del dettaglio presente in tutte le 
collezioni si evidenzia nel retro della pol-
trona intagliata nelle parti in essenza e 
arricchito dalla passamaneria come elemento 
di passaggio tra tessuto e legno. Particolare 
della targhetta in metallo per tutti i modelli 
Rampoldi Creations.
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ELOGIO DEL GIORNO

Furnishing complements of high 
quality to give an unique character to 
the environment.
Craftsmanship of the inlays made to 
improve higher quality and beauty.
Complementi magistralmente lavorati che trasferiscono un 
carattere unico all’intero ambiente. Maestria nei dettagli 
del’intarsio realizzato per ottenere la migliore qualità e bellezza.
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ELOGIO DEL GIORNO

Precious inlays in different types of wood, 
chromatically combined to assure a 
perfect harmony.
Intarsi preziosi in essenze diverse e cromaticamente accostate per 
costruire una perfetta armonia.
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ELOGIO DEL GIORNO

Il fascino di una lavorazione in bilico tra arte e antica 
sapienza artigianale che con l’aggiunta delle nuove 

tecnologie, è all’origine di questo prezioso intarsio con 
essenze pregiate per il piano e la fascia 

perimetrale del tavolo. Oggetti come vere opere d’arte: 
unici per ispirazione e lavorazione.

The charm of a craftsmanship between art and long 
know-how in addition to the updated technologies is the 

starting point of this precious inlay-work in real 
wood for the table top and skirting. 

Real masterpieces: unique for inspiration and workmanship.
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ELOGIO DEL GIORNO

La convivialità si coltiva dentro un ambiente accogliente 
e prezioso, votato alla bellezza: nei mobili, nei  tavoli e nelle sedie 
trionfano legni pregiati e lavorazioni impeccabili; per un ambiente 
in cui vivere diventa arte di vivere.
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DINING ROOM
Conviviality is cultivated inside 
a warm and elegant environment: 
in the furniture, in the tables 
and in the seating precious wood 
and artisan works, for a space where 
living becomes the art of living.

Classic
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ELOGIO DEL GIORNO
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Expression of beauty in a perfect 
skillful built shape.

ELOGIO DEL GIORNO

Esprimere la forma della bellezza nella perfezione di una forma 
magistralmente costruita.
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ELOGIO DEL GIORNO

Traditional design coming back to life thanks to precious types 
of wood for the top inlay and to the refined carvings of the base. 

A range of tables in different shape and dimensions 
which does not deny the own style and elegance of Rampoldi Creations.

Le forme della tradizione classica rivivono nel calore di essenze 
pregiate per gli intarsi del piano e negli intagli finemente lavorati 

della base. Una collezione di tavoli in forme e dimensioni 
diverse che non rinunciano allo stile e all’eleganza di Rampoldi Creations. 



ELOGIO DEL GIORNO

Journey is always a trip inside the knowledge 
and the wisdom. A journey inside love and passion.

Il viaggio è sempre un viaggio dentro la conoscenza, dentro la sapienza.  
Un viaggio dentro l’amore e la passione.

107106



109108

ELOGIO DEL GIORNO



111

In this land of light, 
air and music 
I have a secret home.

Corrado Bagnoli

In questo paese di luce, di aria, 
di musica chiara, ho una casa segreta. 

ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

The art of dressing home 
with precious solutions by joining 
passion for the perfection with skilled labour. 
L’arte di vestire la casa con preziose soluzioni, coniugando la 
passione per la perfezione con una meticolosa maestria artigianale.



ELOGIO DEL GIORNO

Creatività, artigianalità, esclusività al servizio di una visione 
irripetibile: il calore del legno interpreta uno stile senza eguali.

PROJECT
Shades&shapes: 
passion for luxury living talent, 
handicraft and exclusiveness 
in service to a sole vision: the warmth 
of wood for a style without comparison.  

121

Classic
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ELOGIO DEL GIORNO

Landscape classic: harmonious 
composition of different voices
Furniture, fabrics, wall-covers, curtains 
and lamps build an original and 
authentic style for a home thought as 
perfect dress, tailor-made, for a project 
without comparison. 
Mobili, tessuti, boiserie, tende e lampade  costruiscono uno 
stile profondo, originale e autentico per una casa pensata come 
un abito perfetto, cucito su misura all’interno di un  unico, 
ineguagliabile progetto. 
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Craftsmanship and technological know-
how for a polychrome relief inlay. 
A decoration of light – shadow effect 
developing a high quality manufacturing 
matching the perfection standards of 
Rampoldi Creations.

La combinazione della maestria degli 
artigiani e il know-how tecnologico crea 
l’invenzione artistica dell’intarsio poli-
cromo a rilievo. Una decorazione per 
sovrapposizione dove l’effetto luce e ombra 
e la sensazione tattile danno origine 
ad una lavorazione di alta qualità che 
risponde ai criteri di perfezione della 
Rampoldi Creations. 
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ELOGIO DEL GIORNO

Project customization as 
mix of materials,

dimensions and possible composition 
options.Wall unit where all the details 

build the composition in the most 
proper solutions according to functionality 

and daily practice.
Personalizzazione come progetto in un mix di materiali, 

dimensioni e tipologie compositive.
Sistema componibile a parete dove i dettagli costruiscono 

il grande disegno delle composizioni anche nelle soluzioni più 
adeguate alla funzionalità e praticità quotidiana.

Composizione a progetto - Tailored layout
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ELOGIO DEL GIORNO

Composizione a progetto - Tailored layout
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ELOGIO DEL GIORNO

HOME OFFICE
The warmth of wood stands out in the 
large wall and in the different 
elements that build a classical-shaped 
space for an atmosphere of great privacy. 
A place where obligations and pleasure 
can live together.

135

Classic

Il calore del legno campeggia nelle grandi pareti e nei diversi 
elementi che compongono uno spazio classico nelle forme e capace 
di creare un’atmosfera di grande intimità e confidenza; un luogo 
in cui possono finalmente convivere impegno e piacevole abbandono. 
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ELOGIO DEL GIORNO
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At the end of our 
going away we will come back home 
to love it again.
E alla fine di tutto il nostro andare torneremo alla nostra casa, 
per amarla ancora. 
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VIAGGIO NELLA NOTTE
THE DREAM OF PASSION, THE POETRY OF DREAM

CLASSIC 
COLLECTIONS



144 145

VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE

The antique charm of an 
unique aesthetic taste.    
Trip goes on in the night when 
dreams come true. 
A magic atmosphere for the most 
private area of the house, dressed with 
magnificence to tell about 
a style of life without comparison. 
Il fascino antico di un gusto estetico unico.  
Il viaggio prosegue nella notte dentro cui i sogni diventano  
realtà.  Un’atmosfera quasi magica per la zona più intima della 
casa, vestita con magnificenza,  con una vocazione ad 
interpretare uno stile di vita dal fascino irripetibile. 
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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Beds with high headboard, 
furnishing-complements, fabrics and curtains 
build a real symphony and appear rich and 
fairy-tale; colours dress the shining reflects 
of the impressive chandeliers in gold finish.
Letti a testata alta, complementi, tessuti compongono un’autentica sinfonia 
e appaiono ricchissimi e fiabeschi; i colori si vestono di riflessi luminosi 
sotto i magnifici  lampadari con finiture impreziosite in oro.

VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE

Unique and rare: make a difference.   
Colours and fabric shine live together in 
alchemy with marbles and wood 
of the bedroom pieces: materials soften 
under the gilded carvings of the 
headboard and become refined in the light 
tones of the inlays. 
I colori, la lucentezza dei tessuti vivono componendosi 
in un’alchimia fascinosa e sensuale con i marmi e le essenze 
dei complementi notte: la materia si ammorbidisce sotto 
gli intagli dorati della testata, s’ingentilisce nella trasparenza 
dei toni chiari degli intarsi.
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE

The classical shapes,
and the preciousness of the fabrics, 
mixed with the artist works, 
make the bedroom atmosphere magic, 
where love for beauty and appeal 
of design live:here the interiors tells 
of dream coming true.
Le forme classiche e i tessuti preziosi insieme alle lavorazioni 
artistiche creano una magica atmosfera nella camera 
da letto, dove dimorano l’amore per la bellezza e il fascino del design:
qui gli interni parlano di sogni divenuti realtà.



VIAGGIO NELLA NOTTE
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Harmonious fabrics and shapes    
for the Rampoldi Creations night-area: 
soft velvet covers and tailor-made furniture. 
Una armonia di tessuti e di forme ci accoglie 
nella collezione notte Rampoldi Creations: come echi che si richiamano 
da lontano, i colori rispondono ai morbidi velluti; 
le preziose lavorazioni sartoriali rimandano ad un gioco infinito 
di suggestioni.

VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE

The bed with the frame of its 
carved headboard in solid wood and with 

capitonne’ in the middle with matching 
fabrics lives like a large frame able to keep 

the night dreams, its call and its shades.
Il letto, con il perimetro della testata intagliata in legno massello 

e lavorazione a capitonnè  nella parte centrale con i diversi tessuti 
armoniosamente abbinati, vive come una grande cornice capace di  

custodire i tratti sognanti della notte, le sue voci e i suoi colori.
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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Fairy-like atmosphere for the kingdom 
of the young dreamers: unique pieces, 
fabrics and upholstery; lacquered wood, 
inlays and chisels of high-quality cabi-
net-making. Gilded lamps and precious 
details for beautiful environments.

Atmosfere fiabesche per il regno delle  
piccole sognatrici: pezzi unici, tessuti, 
imbottiture; legni laccati, intarsi e ceselli 
d’alta ebanisteria; lampade con riflessi 
d’oro e dettagli preziosi che creano 
ambienti in cui crescere dentro la bellezza.

Travelling for love of things. 
To find in them something which 

will grow with us. 
Viaggiare per amore delle cose.  

Per  trovare in esse qualcosa che cresca con noi.
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE

186 187



188 189

Rampoldi Creations 
joins different signals coming from 
a long tradition: skilled labour  
of our workers includes the antique 
know-how of the Cantu’ 
lace embroidery, a made-in-Italy 
production of which we are jealous 
guardians and proud interpreters.
Rampoldi Creations coniuga segnali diversi che  vengono 
da un mondo di grande tradizione: l’abilità delle nostre 
maestranze abbraccia l’antica sapienza della lavorazione 
del pizzo di Cantù, all’insegna di un  made in Italy 
del quale siamo gelosi custodi e fieri interpreti. 

VIAGGIO NELLA NOTTE



VIAGGIO NELLA NOTTE

Starting a new travel: each dream 
a step, each step a new discovery.
Iniziare un nuovo viaggio: ogni sogno un passo, ogni passo una 
scoperta nuova. 
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE

To keep dreams under lock in a nice case: 
taste, beauty and preciousness 

can read the simple daily need and 
follow joung ladies growing.

Custodire i sogni in uno splendido scrigno: 
il gusto, la bellezza, la preziosità sanno interpretare i semplici 

bisogni quotidiani, accompagnare con tenerezza 
le giovani fanciulle in fiore.
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ELOGIO DEL GIORNO
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ELOGIO DEL GIORNO

Looking at oneself in the 
space around. 
Our products take elegance, culture 
and style matching people living in.  
Specchiarsi nello spazio che si crea intorno a sé. 
Le nostre creazioni sviluppano valori di eleganza, cultura e stile 
nei quali si riconoscono le persone che abitano le nostre case. 
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ELOGIO DEL GIORNO

Like at Palace: beauty in 
service to conviviality
Jewels of the conversation area keep 
the style and the time of an historical place, 
made by our skilled workers.
Come a palazzo: bellezza al servizio della convivialità.
I gioielli dell’area conversazione custodiscono lo stile e il tempo di 
un ambiente storico e prezioso interamente realizzato dalle nostre maestranze.
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EVO 32   cm 300 x 100 x 110 h
Shaped upholstered sofa with central capitonnè part.
Divano curvo imbottito con schienale centrale capitonnè.

AST 33/RC20   cm 104 x 104 x 105 h
Carved armchair.
Poltrona intagliata.

MET 34/RC20   cm 146 x 146 x 46 h
Central coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino centrale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

MET 35/RC20   cm 73 x 73 x 73 h
Side coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino laterale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

WUR 02/RC22   cm 135 x 62 x 216 h
Bureau in gilded wrought iron, upper part in gilded bronze featuring horses and angels
Veneer in walnut with details in walnut briarwood and inlays in galastil.
Bureau con base in ferro battuto dorato, parte superiore in bronzo dorato 
raffigurante cavalli e angeli: impiallacciato in noce con inserti in radica di noce 
e intarsi in galastil.

CEL 105/RC21   cm 120 x 15 x 173 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

HEL 105/G/RC20   cm 155 x 5 x 260 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

WUR 02/RC22   cm 135 x 62 x 216 h
Bureau in gilded wrought iron, upper part in gilded bronze featuring horses and angels
Veneer in walnut with details in walnut briarwood and inlays in galastil.
Bureau con base in ferro battuto dorato, parte superiore in bronzo dorato raffigurante 
cavalli e angeli: impiallacciato in noce con inserti in radica di noce e intarsi in 
galastil.

ALESSANDRO MANZONI/RC22   cm 157 x 67 x 96 h
Chest of drawers featuring I Promessi  Sposi in rosewood and ebony-rosewood, wooden inlays 
with charcoal drawing. Chiseled bronze in gold finish. Rosso Collemandina marble top.
Como raffigurante I Promessi Sposi  in palissandro e palissandro ebanizzato, intarsiati in 
essenze naturali con disegno sfumato a carboncino. Bronzi cesellati  in finitura oro. Piano 
marmo Rosso Collemandina.

CEL 105/RC21   cm 120 x 15 x 173 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

AST 33/RC20   cm 104 x 104 x 105 h
Carved armchair.
Poltrona intagliata.

CEL 39/RC20   cm Ø 96 x 79 h
Coffee-table in solid wood with carved central decoration on the top and crystal glass.
Tavolino intagliato in legno massello con grigliato intagliato su piano e cristallo.

WUR 02/1/RC22   cm 135 x 62 x 200 h
Bureau in gilded wrought iron without upper bronze.
Veneer in walnut with details in walnut briarwood and inlays in galastil.
Bureau con base in ferro battuto dorato, impiallacciato in noce con inserti in 
radica di noce e intarsi in galastil senza cimasa in bronzo.

EVO 36   cm 180 x 120 x 100 h + 197 x 130 x 115 h + 180 x 120 x 100 h
Shaped sofa composed of 3 elements.
Divano curvo composto da 3 elementi imbottiti.

MET 34/RC20   cm 146 x 146 x 46 h
Central coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino centrale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

MET 35/RC20   cm 73 x 73 x73 h
Side coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino laterale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

PRE 33/RC21   cm 91 x 101 x 107 h
Upholstered armchair.
Poltrona imbottita. 

ALESSANDRO MANZONI/RC22   cm 157 x 67 x 96 h
Chest of drawers featuring I Promessi  Sposi in rosewood and ebony-rosewood, wooden inlays 
with charcoal drawing. Chiseled bronze in gold finish. Rosso Collemandina marble top.
Como raffigurante I Promessi Sposi  in palissandro e palissandro ebanizzato, intarsiati in 
essenze naturali con disegno sfumato a carboncino. Bronzi cesellati  in finitura oro. Piano 
marmo Rosso Collemandina.

HEL 105/G/RC20   cm 155 x 5 x 260 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

DANTE ALIGHIERI /RC22   cm 157 x 67 x 96 h
Chest of drawers featuring La Divina Commedia in rosewood and ebony-rosewood, 
wooden inlays with charcoal drawing. Chiseled bronze in gold finish. Rosso Verona 
marble top.
Como raffigurante La Divina Commedia in palissandro e palissandro ebanizzato, 
intarsi in essenze naturali, disegno sfumato a carboncino.
Bronzi cesellati in finitura oro. Piano marmo Rosso Verona.

CEL 105/RC21   cm 120 x 15 x 173 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

PRE 33/RC21   cm 91 x 101 x 107 h
Upholstered armchair.
Poltrona imbottita.

CEL 38/RC20   cm Ø 65 x 76 h
Side coffee-table in carved solid wood, hand-decorated wooden top.
Tavolino lateraleintagliato, piano in legno decorato a mano.
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Creations and Handicraft 
for emotion and dreamy atmospheres. 

Search for perfection, precious 
materials and high quality for exclusive locations.

Creatività e artigianalità per emozioni e atmosfere sognanti.  
Ricerca della perfezione, materiali d’eccellenza e altissimi criteri 

qualitativi per case esclusive.
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For the living area of Rampoldi Creations 
richness meets the ability to 

get and follow the share of time. 
Nei protagonisti del living Rampoldi Creations, la ricchezza 

si coniuga con la capacità di accogliere e accompagnare con sensuale 
bellezza la condivisione del tempo.
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Beauty is just the splendour 
of reality, things in a beam where 
shapes, matter and the strength of their 
happening  are exalted:
 unique objects of inestimable value.
La bellezza non è che lo splendore della realtà, 
un fascio di luce che esalta le forme, la materia, la forza del loro 
accadere: oggetti unici, dal valore inestimabile.
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CEL 38/RC20   cm Ø 65 x 76 h
Central coffee-table in carved solid wood, hand-decorated wooden top.
Tavolino laterale in legno massello intagliato, piano in legno decorato a mano.

MET 35/RC20   cm 73 x 73 x 73 h
Side coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino laterale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

MET 34/RC20   cm 146 x 146 x 46 h
Central coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino centrale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate. 

EVO 31/1   cm 260 x 120 x 110 h
Upholstered sofa with central capitonnè.
Divano imbottito con parte centrale capitonnè.

MET 35/RC20   cm 73 x 73 x 73 h
Side coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino laterale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

HEL 105/G/RC20   cm 155 x 5 x 260 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

IBACH 70330/1912   cm 150 x 185 x 87 h
Piano restored by Rampoldi Creations. External veneer in ebony with mother-
of-pearl and galastil inlay, hand-decorated in Indian in. Original 85 ivory keys. 
Decorations in chiseled bronze in silver finish.
Pianoforte restaurato da Rampoldi Creations. Struttura esterna in ebano con 
intarsi in madreperla e galastil decorati a mano libera con china. 85 note in avorio 
originali. Decori in bronzo cesellato, finitura argento.

DIA 14   cm 65 x 35 x 50 h
Piano stool, adjustable height. Decoration in chiseled bronze in silver finish.
Sgabello pianoforte, regolabile in seduta. Decorato con bronzi cesellati, finitura 
argento.

EVO 31/1   cm 260 x 120 x 110 h
Upholstered sofa with central capitonnè.
Divano imbottito con parte centrale capitonnè.

MET 34/RC20   cm 146 x 146 x 46 h
Central coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino centrale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

MET 35/RC20   cm 73 x 73 x 73 h
Side coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino laterale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

HEL 105/G/RC20   cm 155 x 5 x 260 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

EVO 31/1   cm 260 x 120 x 110 h
Upholstered sofa with central capitonnè.
Divano imbottito con parte centrale capitonnè.

EVO 33/1   cm 133 x 120 x 110 h
Arm-chair with central capitonnè.
Poltrona imbottita con parte centrale capitonnè.

HEL 32/RC20   cm 248 x 115 x 100 h
Upholstered sofa with capitonnè elements, carved feet.
Divano imbottito con parti capitonnè, piedini in legno massello intagliato.

HEL 33/F    cm 114 x 113 x 97 h
Upholstered armchair, with parts in capitonnè.
Poltrona imbottita con parti capitonnè.

CHER 34/RC20   cm Ø 120 x 48 h
Carved coffee-table, inlaid top.
Tavolino intagliato, piano intarsiato.

EOS 36/RC20   cm 70 x 70 x 77 h
Carved coffee-table.
Tavolino intagliato.

HEL 105/G/RC20   cm 155 x 5 x 260 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

HEL 33/F    cm 114 x 113 x 97 h
Upholstered armchair, with parts in capitonnè.
Poltrona imbottita con parti capitonnè.
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The strong Empire style 
quietens in the graceful light 
extending to the horizon, space where 
the shapes come alive as a far marvel.   
Lo stile energico e severo dell’Impero si acquieta e si smorza nella 
nuvola chiara che investe della sua grazia soave l’intero orizzonte, 
lo spazio nel quale le forme accadono come una meraviglia lontana.  
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Living recalling the tradition where 
precious fabrics selected by 
Rampoldi Creations and the 
handcrafted production offer a space 
for dreams and secrets. 
Un living legato alla tradizione dove preziosi tessuti selezionati
 da Rampoldi Creations e lavorazioni artigianali costruiscono uno spazio 
in cui si adagiano i sogni e le confidenze.  
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Desires of the travellers have the shapes of clouds 
living as signals chasing each other endlessly.
I desideri dei viaggiatori hanno le forme delle nuvole che vivono come segni che 
si rincorrono all’infinito.
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In Rampoldi Creations living richness 
joints the beauty of time sharing.

Nel living Rampoldi Creations, la ricchezza si coniuga con la capacità di accogliere e 
accompagnare con sensuale bellezza la condivisione del tempo.
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Rampoldi Creations 
living furniture with its elegance shows 
a way to be unique in a daily style of life.
Quasi regali nella loro eleganza, gli elementi del living Rampoldi 
Creations segnalano con garbo, ma con decisione l’appartenenza 
a uno stile di vita, a  un modo di essere unico.
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Furnishing complements of high 
quality to give an unique character to 
the environment.
Craftsmanship of the inlays made to 
improve higher quality and beauty.
Complementi magistralmente lavorati che trasferiscono un 
carattere unico all’intero ambiente. Maestria nei dettagli 
del’intarsio realizzato per ottenere la migliore qualità e bellezza.
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DUC 32/G/RC21   cm 305 x 107 x 105 h
Upholstered sofa.
Divano imbottito.

AST 38/RC09   cm 70 x 70 x 76 h
Side coffee-table with carved base and inlaid top.
Tavolino laterale con base intagliata e piano intarsiato.

DUC 32/RC21   cm 246 x 107 x 105 h  3-s. sofa / divano 3-p
DUC 31/RC21   cm 192 x 107 x 105 h  2-s. sofa / divano 2-p
DUC 33/RC21   cm 125 x 107 x 105 h  armchair / poltrona
Upholstery in expanded polyurethane and back cushions in feather blend.
Imbottitura poliuretano espanso e cuscini schienale in misto piuma.

DUC 34/RC21   cm 288+250 x 100 x 105 h
Shaped sofa.
Divano angolare.

CHER 34/G/RC09   cm Ø 140 x 48 h
Carved coffee-table, inlaid top.
Tavolino intagliato, piano intarsiato.

CAL 11/RC22   cm 245 x 60 x 98 h
Sideboard, veneer in walnut and walnut prearwood. Doors with charcoal hand-
drawing. Chiseled bronze in French gold finish. White Estremoz marble top.
Credenza impiallacciatura in noce canaletto e radica di noce, ante con pannelli 
decorative realizzati a mano con tecnica a carboncino. Fregi in bronzo cesellato 
finitura in oro francese. Piano marmo bianco Estremoz.

CAL 11/RC22   cm 245 x 60 x 98 h
Sideboard, walnut veneered. Doors with charcoal hand-drawing. Chiseled bronze 
in French gold finish. White Estremoz marble top.
Credenza impiallacciatura in noce canaletto, ante con pannelli decorative realizzati 
a mano con tecnica a carboncino. Fregi in bronzo cesellato finitura in oro francese. 
Piano marmo bianco Estremoz.

BRU 40/RC20   cm Ø 140 x 80 h
Table with base in carved solid wood, top with floreal hand-decoration, framed in 
carved wood, crystal glass.
Base intagliata in legno massello, piano con decorazione floreale dipinta a mano, 
fascia perimetrale in legno intagliato, cristallo a protezione.

BRU 40/M/RC20   Diam.140 x 80 h
Table with base in carved solid wood, top with Rosa Portogallo marble top, framed 
in carved wood, crystal glass.
Tavolo con base intagliata in legno massello, piano con inserto in marmo Rosa 
Portogallo, fascia perimetrale in legno intagliato, cristallo a protezione.

CEL 32/R60   cm 287 x 125 x 125 h
Carved 3-s. sofa.
Divano a 3 posti intagliato.

CEL 33/R60   cm 120 x 113 x 125 h
Carved armchair.
Poltrona intagliata.

DOM 34/R60   cm 140 x 140 x 50 h
Inlaid central coffee-table.
Tavolino centrale intarsiato. 

DOM 35/R60   cm 77 x 53 x 68 h
Inlaid side coffee-table.
Tavolino laterale intarsiato con cassetto.

CEL 33/R60   cm 120 x 113 x 125 h
Carved armchair.
Poltrona intagliata.

DOM 35/R60   cm 77 x 53 x 68 h
Inlaid side coffee-table with drawer in the skirting.
Tavolino laterale intarsiato con cassetto.

CEL 33/R60   cm 120 x 113 x 125 h
Carved armchair.
Poltrona intagliata.
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Precious inlays in different types of wood, 
chromatically combined to assure a 
perfect harmony.
Intarsi preziosi in essenze diverse e cromaticamente accostate per 
costruire una perfetta armonia.
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Il fascino di una lavorazione in bilico tra arte e antica 
sapienza artigianale che con l’aggiunta delle nuove 

tecnologie, è all’origine di questo prezioso intarsio con 
essenze pregiate per il piano e la fascia 

perimetrale del tavolo. Oggetti come vere opere d’arte: 
unici per ispirazione e lavorazione.

The charm of a craftsmanship between art and long 
know-how in addition to the updated technologies is the 

starting point of this precious inlay-work in real 
wood for the table top and skirting. 

Real masterpieces: unique for inspiration and workmanship.
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Journey is always a trip inside the knowledge 
and the wisdom. A journey inside love and passion.

Il viaggio è sempre un viaggio dentro la conoscenza, dentro la sapienza.  
Un viaggio dentro l’amore e la passione.
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Expression of beauty in a perfect 
skillful built shape.

ELOGIO DEL GIORNO

Esprimere la forma della bellezza nella perfezione di una forma 
magistralmente costruita.
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Traditional design coming back to life thanks to precious types 
of wood for the top inlay and to the refined carvings of the base. 

A range of tables in different shape and dimensions 
which does not deny the own style and elegance of Rampoldi Creations.

Le forme della tradizione classica rivivono nel calore di essenze 
pregiate per gli intarsi del piano e negli intagli finemente lavorati 

della base. Una collezione di tavoli in forme e dimensioni 
diverse che non rinunciano allo stile e all’eleganza di Rampoldi Creations. 
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BER 17/RC20   cm Ø 180 x 79 h
Table with carved base, inlaid top in briarwood.
Tavolo con base intagliata, piano in radica intarsiato.

BER 18/RC20   cm 300 x 120 x 79 h
Table with 2 carved bases and oval inlaid top.
Tavolo con 2 basi intagliate e piano ovale intarsiato.

DOM 34/R60   cm 140 x 140 x 50 h
Inlaid central coffee-table.
Tavolino centrale intarsiato.

DOM 18/R60   cm 300 x 120 x 79 h
Table with 2 carved bases and inlaid rectangular top.
Tavolo con 2 basi intagliate e piano rettangolare intarsiato.

BER 20/R60    cm 64 x 70 x 110 h
Carved arm-chair.
Capotavola intagliato. 

BER 19/R60   cm 64 x 70 x 110 h - HS cm 49
Carved side-chair.
Sedia intagliata.

BER 17/RC20   cm Ø 180 x 79 h
Table with carved base, inlaid top in briarwood.
Tavolo con base intagliata, piano in radica intarsiato.

BER 19/RC20   cm 64 x 70 x 110 h - HS cm 49
Carved side-chair.
Sedia intagliata.

BER 02/RC20   cm 125 x 50 x 220 h
2-doors showcase, bevelled glass, internal lighting.
Vetrina 2 ante, vetri ante bisellati, illuminazione interna. 

BER 11/RC20   cm 220 x 59 x 100 h
Carved and inlaid sideboard.
Credenza intagliata e intarsiata.

LYR 105/RC07   cm 150 x 9 x 160
Carved mirror in solid wood, Antico Venezia mirror.
Specchiera intagliata in legno massello, specchio Antico Venezia.

BER 20/RC20   cm 64 x 70 x 110 h
Carved arm-chair.
Capotavola intagliato. 

BER 19/RC20   cm 64 x 70 x 110 h
Carved side-chair.
Sedia intagliata.

BER 11/RC20   cm 220 x 59 x 100 h
Carved and inlaid sideboard.
Credenza intagliata e intarsiata.

LYR 105/RC07   cm 150 x 9 x 160
Carved mirror in solid wood, Antico Venezia mirror.
Specchiera intagliata in legno massello, specchio Antico Venezia.

BER 02/RC20   cm 125 x 50 x 220 h
2-doors showcase, bevelled glass, internal lighting.
Vetrina 2 ante, vetri ante bisellati, illuminazione interna.
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The art of dressing home 
with precious solutions by joining 
passion for the perfection with skilled labour. 
L’arte di vestire la casa con preziose soluzioni, coniugando la 
passione per la perfezione con una meticolosa maestria artigianale.
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Composizione a progetto - Tailored layout
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Landscape classic: harmonious 
composition of different voices
Furniture, fabrics, wall-covers, curtains 
and lamps build an original and 
authentic style for a home thought as 
perfect dress, tailor-made, for a project 
without comparison. 
Mobili, tessuti, boiserie, tende e lampade  costruiscono uno 
stile profondo, originale e autentico per una casa pensata come 
un abito perfetto, cucito su misura all’interno di un  unico, 
ineguagliabile progetto. 

124

ELOGIO DEL GIORNO

1123122

ELOGIO DEL GIORNO

HOME OFFICE
The warmth of wood stands out in the 
large wall and in the different 
elements that build a classical-shaped 
space for an atmosphere of great privacy. 
A place where obligations and pleasure 
can live together.

135

Classic

Il calore del legno campeggia nelle grandi pareti e nei diversi 
elementi che compongono uno spazio classico nelle forme e capace 
di creare un’atmosfera di grande intimità e confidenza; un luogo 
in cui possono finalmente convivere impegno e piacevole abbandono. 
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EVO 32   cm 300 x 100 x 110 h
Shaped upholstered sofa with central capitonnè part.
Divano curvo imbottito con schienale centrale capitonnè.

MET 34/RC20   cm 146 x 146 x 46 h
Central coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino centrale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

MET 35/RC20   cm 73 x 73 x 73 h
Side coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino laterale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe intagliate.

Boiserie Harmony
Veneer in walnut and ash briarwood with polychrome relief inlay. Carving in solid wood. 
To be developed according to plan.
Impiallacciatura in noce e radica di frassino con intarsi policromi a rilievo
Intagli in legno massello. Da sviluppare a disegno.

NUOVA NAPOLI/RC22   cm 125 x 55 x 93 h
Chest of drawers in ebony and eucalypt, relief inlay in different wooden 
thickness and in natural colour tones of the white-wood, maple, pearwood 
and apricot. Chiseled bronze in gold finish. Giallo Siena marble top.
Comò impiallacciato in ebano ed eucalipto, intarsio a rilievo in legno di diverso 
spessore e in colore naturale quale tulipier, acero, pero, legno di rosa e di albicocca. 
Bronzi cesellati e dorati. Piano di marmo Giallo Siena.

ASA 105/RC09   cm 105 x 135 h
Carved mirror, bevelled glass.
Specchiera intagliata, specchio bisellato.

HEL 04/IN/RC09   cm 155 x 55 x 243 h
Carved console-table with inlaid cabinet, doors with external and internal inlay.
Console intagliata con alzata intarsiata, ante intarsiate anche sulla parte interna.

3307/RC09   cm 62 x 63 x 98 h
Armchair.
Poltrona.

Porta Harmony
Double door in walnut and ash briarwood veneer with polychrome relief inlay
Handle in gilded brass. Half-columns with inlays, capitals in carved solid wood.
Porta doppia impiallacciata in noce e radica di frassino con intarsi policromi a 
rilievo. Maniglia in ottone dorato. Mezze colonne con intarsi, capitelli in legno 
massello intagliati.

ASH 80/1/RC02   cm 180 x 50 x 250 h
Library with open shelves and lower wooden doors, veneer in walnut and 
erable briarwood.
Libreria con ripiani a giorno e antine inferiori, impiallacciata in noce e radica 
di erable.

AST 33/RC20   cm 104 x 104 x 105 h
Carved armchair.
Poltrona intagliata.

ASH 80/5/RC02   cm 476 x 50 x 280 h
Library with open shelves in the middle unit, veneer in walnut and erable 
briarwood. Lower doors in wood, upper doors in crystal glass.
Libreria con parte centrale a giorno impiallacciata in noce e radica di erable con ante 
basse con fodrine in legno e ante superiori in cristallo.

ALYS 81/RC02 CUSTOMIZED   cm 220 x 90 x 82 h
dattilo   cm 112 x 75 x 82 h
Customized desk with typing desk, 2 carved bases in solid wood.
Veneer in walnut and erable briarwood.
Scrivania con dattilo, 2 basi intagliate in legno massello.
Impiallacciata in noce e radica di erable.

ASH 90/RC02    cm 80 x 85 x 130 h
Executive swivel armchair, upholstered in leather.
Poltrona direzionale girevole, rivestita in pelle.

IF 46/P/RC02   cm 72 x 69 x 80 h
Swivel armchair, upholstered in leather.
Poltrona girevole, rivestita in pelle.
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DAN 101/RC22   cm 140 x 60 x 100 h
Chest of drawers in rosewood, front inlay with geometrical decoration and alu details.
Top and side inlay in maple and pearwood. Chiseled bronze in gold finish.
Comò impiallacciato in palissandro, intarsio frontale in radica con decorazione geometrica 
e alluminio. Intarsio laterale/su piano in acero e pero. Bronzi cesellati in finitura oro.
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AST 08/RC09   cm 615 x 55 x 280 h
Wall unit in walnut and erable briarwood with inlay, bevelled crystal glass for 
the showcases, lower side doors with inlay, lower central doors in decorated crystal 
glass. Internal lighting.
Mobile impiallacciato in noce e radica di erable, colonne con intarsi, vetrina 
con cristalli molati, ante basse con fodrine intarsiate e ante con cristalli decorati. 
Illuminazione interna.

EVO 31/1   cm 260 x 120 x 110 h
Upholstered sofa with central capitonnè.
Divano imbottito con parte centrale capitonnè.

MET 34/RC20   cm 146 x 146 x 46 h
Central coffee-table, top inlaid in wood and shining brass leaf, carved legs.
Tavolino centrale con piano intarsiato in legno e foglia ottone lucido, gambe 
intagliate.
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At the end of our 
going away we will come back home 
to love it again.
E alla fine di tutto il nostro andare torneremo alla nostra casa, 
per amarla ancora. 
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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VIAGGIO NELLA NOTTE
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Beds with high headboard, 
furnishing-complements, fabrics and curtains 
build a real symphony and appear rich and 
fairy-tale; colours dress the shining reflects 
of the impressive chandeliers in gold finish.
Letti a testata alta, complementi, tessuti compongono un’autentica sinfonia 
e appaiono ricchissimi e fiabeschi; i colori si vestono di riflessi luminosi 
sotto i magnifici  lampadari con finiture impreziosite in oro.
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The classical shapes,
and the preciousness of the fabrics, 
mixed with the artist works, 
make the bedroom atmosphere magic, 
where love for beauty and appeal 
of design live:here the interiors tells 
of dream coming true.
Le forme classiche e i tessuti preziosi insieme alle lavorazioni 
artistiche creano una magica atmosfera nella camera 
da letto, dove dimorano l’amore per la bellezza e il fascino del design:
qui gli interni parlano di sogni divenuti realtà.
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ASH 80/2/RC02   cm 180 x 50 x 250 h
Libray in walnut and erable briarwood veneer. Doors in beveled crystal glass and 
lower doors in wood.
Libreria impiallacciata in noce e radica di erable. Ante in cristallo molato e ante 
inferiori in legno.

ALYS 81/RC02 CUSTOMIZED   cm 220 x 90 x 82 h
dattilo   cm 112 x 75 x 82 h
Customized desk with typing desk, 2 carved bases in solid wood.
Veneer in walnut and erable briarwood.
Scrivania con dattilo, 2 basi intagliate in legno massello.
Impiallacciata in noce e radica di erable.

ASH 90/RC02   cm 80 x 85 x 130 h
Executive swivel armchair, upholstered in leather.
Poltrona direzionale girevole, rivestita in pelle.

IF 46/P/RC02   cm 72 x 69 x 80 h
Swivel armchair, upholstered in leather.
Poltrona girevole, rivestita in pelle.

IF 97/SP/R61   cm 411 x 66 x 240 h
Library with central open shelves, veneer in walnut and myrtle briarwood.
Doors with beveled crystal doors and lower doors in wood.
Libreria con parte centrale a giorno, impiallacciata in noce e radica di mirto.
Ante con cristallo molato e ante inferiori  in legno.

FAG 45/R61   cm 173 x 78 x 79 h
Oval desk in walnut and briarwood veneer. Details in gold leaf with patina.
Scrivania ovale impiallacciata in noce e radica, con particolari in foglia oro 
patinata.

ASH 90/R61   cm 80 x 85 x 130 h
Executive swivel armchair, upholstered in leather.
Poltrona direzionale girevole, rivestita in pelle.

BEA 100/R98   cm 270 x 73 x 205 h
Carved headboard in solid wood, upholstered with capitonnè side elements
To complete with an upholstered case-spring cm 200x200 with wooden slats.
Bed cover and loose cushions on request.
Testata intagliata in legno massello, imbottitura con lavorazione capitonnè sui lati
Da completare con sommier imbottito cm 200x200 provvisto di rete a doghe.
Copriletto e cuscini decorativi su richiesta.

CAR 102/RC2050   cm 70 x 45 x 64 h
Night-table in Radica Ferrarese briarwood with 3D floreal relief inlay in natural 
wood types like white-wood, pearwood, maple and Giallo Pecchiano. Era Glaciale 
marble top.
Comodino impiallacciato in radica Ferrarese con intarsio floreale 3D a rilievo in 
essenze naturali quali tulipier, pero, acero e giallo Pecchiano. Marmo Era Glaciale.

Baldacchino
Poster-bed made of 2 columns with 3D polychrome relief inlay, hand-carved 
capitols in solid wood, 2 pilastes with myrtle briarwood details and 3D polychrome 
relief inlay. Ceiling boiserie with myrtle briarwood details and fabric upholstered 
panel on the back of the headboard. Curtains on request.
Composto da nr. 2 colonne con intarsi policromi 3D a rilievo, capitelli intaglia-
ti a mano in legno massello, nr. 2 lesene con inserto in radica di mirto e intarsi 
policromi 3D a rilievo, Boiserie perimetrale a soffitto con inserti in radica di mirto e 
pannello retrotestata imbottito in tessuto. Tende a richiesta.

BEA 100/R98   cm 270 x 73 x 205 h
Carved headboard in solid wood, upholstered with capitonnè side elements
To complete with an upholstered case-spring cm 200x200 with wooden slats.
Bed cover and loose cushions on request.
Testata intagliata in legno massello, imbottitura con lavorazione capitonnè sui lati
Da completare con sommier imbottito cm 200x200 provvisto di rete a doghe.
Copriletto e cuscini decorativi su richiesta.

ATR 102/RC15   cm 85 x 52 x 84 h
Carved night-table with drawer.
Comodino intagliato con cassetto.

CAR 102/RC2050   cm 70 x 45 x 64 h
Night-table in Radica Ferrarese briarwood with 3D floreal relief inlay in natural 
wood types like white-wood, pearwood, maple and Giallo Pecchiano. Era Glaciale 
marble top.
Comodino impiallacciato in radica Ferrarese con intarsio floreale 3D a rilievo in 
essenze naturali quali tulipier, pero, acero e giallo Pecchiano. Marmo Era Glaciale.

CAR 101/RC2050   cm 165 x 65 x 100 h
Chest of drawers  in Radica Ferrarese briarwood with 3D floreal relief inlay in 
natural wood types like white-wood, pearwood, maple and Giallo Pecchiano. 
Era Glaciale marble top.
Como’ impiallacciato in radica Ferrarese con intarsio floreale 3D a rilievo in 
essenze naturali quali tulipier, pero, acero e giallo Pecchiano. Marmo Era Glaciale.

BEA 107   cm 170 x 60 x 50 h
Upholstered bench, available also to be opened for storage.
Panchetta imbottita, disponibile nella versione contenitore su richiesta.

ROS 100/A/RC08   cm 280 x 60 x 190 h
Carved headboard in solid wood, upholstered with capitonnè elements.
To complete with an upholstered case-spring cm 200x200 with wooden slats.
Bed cover and loose cushions on request.
Testata intagliata in legno massello, imbottitura lavorata a capitonnè.
Da completare con sommier imbottito cm 200x200 provvisto di rete a doghe.
Copriletto e cuscini decorativi su richiesta.

ROS 102/RC08   cm 67 x 51 x 70 h
Night-table with 3 drawers, hand-painted decoration on top.
Comodino intagliato a 3 cassetti , decorazione dipinta a mano su piano.
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Starting a new travel: each dream 
a step, each step a new discovery.
Iniziare un nuovo viaggio: ogni sogno un passo, ogni passo una 
scoperta nuova. 
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To keep dreams under lock in a nice case: 
taste, beauty and preciousness 

can read the simple daily need and 
follow joung ladies growing.

Custodire i sogni in uno splendido scrigno: 
il gusto, la bellezza, la preziosità sanno interpretare i semplici 

bisogni quotidiani, accompagnare con tenerezza 
le giovani fanciulle in fiore.
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ROS 102/RC08   cm 67 x 51 x 70 h
Night-table with 3 drawers, hand-painted decoration on top.
Comodino intagliato a 3 cassetti, decorazione dipinta a mano su top.

3362/B/R58   cm 218 x 205 x 174 h
Bed with carved headboard in solid wood, upholstery with capitonne’ work, 
wooden bedframe. Bed cover and loose cushions on request.
Letto con testata intagliata in legno massello, imbottitura lavorata a capitonne’, 
giroletto in legno. Copriletto e cuscini decorativi a richiesta.

IF 301/RC12   cm 165 x 205 x 144 h
Single bed with out footboard with carved headboard in solid wood.
Internal size cm 125x200.
Lettino senza pediera con testata in legno massello intagliata, misura interna 
cm 125x200.

IF 99/RC12   cm 66 x 50 x 76 h
Night-table with 2 drawers.
Comodino intagliato a 2 cassetti.

LAVR 104/RC12   cm 148 x 50 x 80/150 h
Carved dresser with 9 drawers, mirror included.
Toilette intagliata a 9 cassetti, comprensiva di specchiera.

LAVR 106/RC12   cm 54 x 60 x 98 h
Upholstered armchair.
Poltrona imbottita.

LAVR 106/RC12   cm 54 x 60 x 98 h
Upholstered armchair.
Poltrona imbottita.

IF 301/P/RC12   cm 165 x 210 x 144 h
Single bed with carved headboard and footboard, internal size cm 125x200.
Lettino con testata e pediera intagliate ed imbottite, misura interna cm 125x200.

IF 99/B/RC12   cm 50 x 50 x 76 h
Night-table with 2 drawers.
Comodino intagliato a 2 cassetti.

3362/S/R58   cm 155 x 200 x 150 h
Single bed with out footboard with upholstered headboard with capitonnè word.
Lettino senza pediera con testata imbottita lavorata a capitonnè.

3363/R58   cm 55 x 36 x 60 h
Night-table with 2 drawers.
Comodino a 2 cassetti.

JAS107/1   cm 165 x 60 x 53 h
Upholstered bench, available also to be opened for storage.
Panca imbottita disponibile nella versione contenitore su richiesta.

HEL 105/G/RC20   cm 155 x 5 x 260 h
Carved mirror.
Specchiera intagliata.

3606/R58   cm 135 x 60 x 250 h
2-doors armoire.
Armadio a 2 ante.
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ITALIAN LANDSCAPEClassic

Wood stains and lacquers, 
fabrics and leather featured in this catalogue 

indicate the general colour only 
and should not be taken as rapresenting 

either the exact colour or the technique when 
applied to a piece of furniture. 

Reference has to be made to the 
company samples-map.

Rampoldi Creations has the right to revise and 
change the technical features of

the items at any time and without notice.

I colori dei legni, delle laccature, 
dei tessuti e delle pelli presenti in questo 

catalogo sono suscettibili dei 
procedimenti di stampa. 

Fa fede il campionario dell’azienda.
La Rampoldi Creations si riserva 

la facoltà di modificare in qualunque 
momento e senza preavviso le caratteristiche 

tecniche dei suoi prodotti.

RAMPOLDI CREATIONS
MILANO  |  ITALY 
+39 02 87178372

info@rampoldicreations.com

 www.rampoldicreations.com 




