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An interior project starts without any bond or scheme, but it has to meet all the different needs of those who 
will live in. Carrying out such a path means to follow a continuous line that starts from the project, passes 
through the style of life, the desires, the customized choices of the customer and ends with the installation on 
site; and these elements, well-harmonized each with the other, create exclusive homes.

Un progetto di arredo nasce libero da vincoli e 
schemi, ma deve rispondere poi alle diverse esigenze 
di chi vive la casa. Attuare questo percorso vuol dire 
seguire una linea continua che parte dal progetto e 
passa attraverso lo stile di vita, i desideri e le scelte 
personalizzate del committente, per finire con la messa 
in opera; perchè questi elementi, ben armonizzati tra 
loro, danno vita a dimore esclusive.

Rampoldi Project, 
l’insieme 
non è solo 
la somma delle parti.
Rampoldi Project:
the whole is not just the sum of the parts.
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I nostri progetti e le nostre realizzazioni sono unici ed 
irripetibili, proprio come la struttura geometrica di un 
fiocco di neve. Abbiamo un nostro stile e scegliamo il 
confronto ogni giorno, amiamo creare accostamenti 
dalla personalità inconfondibile e soluzioni sempre 
nuove, al passo dei tempi.

Our projects and our creations are unique and 
unrepeatable, just as the geometric structure of a 
snowflake. We have our own style and we choose 
challenge every day, we love creating combinations 
of unmistakable personality and always new 
contemporary solutions.

Essere unici,
come un 
fiocco 
di neve.
Being unique, 
just like a snowflake.
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Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile, 
il vostro. Che noi possiamo perfezionare fin nel 
dettaglio, trasformandolo in un’esperienza per tutti i 
sensi; lasciatevi sedurre dalla superficie liscia del legno 
che emana un calore naturale, provate il fascino dei 
marmi esclusivi, accarezzate i tessuti raffinati, toccate 
con mano gli arredi esclusivi Rampoldi Project; avete 
trovato l’esclusività.

L’esclusività 
non accetta 
compromessi,
ma solo 
grandi emozioni.
Exclusivity does not accept 
compromises, but only great emotions.

An exclusive atmosphere 
is a question of style, your 
style. We take care of each 
detail, turning it in an 
experience for all senses; 
smooth surface of wood 
giving a natural heat, 
charm of exclusive marbles, 
refined fabrics, exclusive 
interiors of Rampoldi 
Project; you have found 
pure exclusivity.
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A rendere ogni nostro prodotto un orgoglio per il “Made in Italy” sono la creatività e la coscienza con cui 
vengono realizzati i progetti d’arredo e i nostri mobili. Abbiamo posto tutte le nostre risorse al servizio delle 
idee e intrapreso il lungo percorso della massima personalizzazione; un cammino che inizia dall’analisi della 
fattibilità del progetto, dove la nostra esperienza è la prima garanzia.

Il lungo percorso 
che porta 
alla qualità.
The long path that 
takes to quality.

The creativity and 
knowhow used to create 
our furniture pieces 
are what makes us 
the pride and joy of 
Made in Italy. We have 
put all our resources 
behind great ideas and 
started down the long 
road of unparalleled 
customization – this path 
begins with the feasibility 
analysis of the project, 
where our experience is 
the first and foremost 
guarantee.

8 9



Rampoldi Project interpreta la casa come il teatro 
della vita privata, dove va in scena il gioco della vita, 
la dinamica degli atteggiamenti e delle situazioni: 
la casa come palcoscenico, un progetto che rende 
protagonisti chi la vive.

Progetti 
incredibili, 
come le 
migliori idee.
Incredible projects – 
like the most brilliant ideas.

Rampoldi Project interprets 
the abode as the stage 
of private life, where 
game of life takes to the 
stage, together with the 
dynamics of attitudes and 
situations: the house as a 
stage, a project where the 
leading actors are those 
who live there.
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Una casa raffinata, mobili di alto artigianato la 
abitano con estrema naturalità, rendendola viva ed 
attuale. Un dialogo poetico tra interno ed esterno con 
le grandi vetrate a fare da sfondo agli arredi eleganti, 
alle superfici laccate e ai tessuti dei rivestimenti. Tutto 
è bianco, solo bianco. 
Per catturare la luce e diffonderla all’interno.

A sophisticated home, 
furniture pieces made with 
high artisan craftsmanship 
find their place with ease, 
creating a jovial and 
modern feel. 
A poetic dialogue between 
the interior and exterior, 
with large windows 
creating the background 
for elegant decor, lacquered 
surfaces and the finest 
fabrics. 
Everything is white, only 
white. Capturing light and 
spreading it around the 
interior.

L’eleganza 
è l’armonia
di piacevoli 
sensazioni
che d’istinto 
ci appaiono belle.
Elegance and harmony of wonderful 
feelings that naturally appear beautiful.
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La nostra sensibilità e l’esperienza nel progettare e 
realizzare arredamenti “su misura” curati anche nei 
minimi dettagli, ci permettono di darvi la qualità Made 
in Italy che cercate. Se oggi mettiamo tutto il nostro 
know-how al servizio delle vostre idee potete liberare 
la vostra creatività: con noi le vedrete prendere forma.

Liberate la vostra
creatività.
Con noi vedrete
le vostre idee
prendere forma.
Set free your creativity.
With us you will see your ideas 
taking shape. Our sensitivity and our experience in designing and 

creating customized interiors allow us to grant you 
the Made in Italy quality that you are looking for. We 
are offering you all our know-how and together with 
your own ideas you can set free your creativity: with 
us your ideas will take shape.
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Gli spazi del vivere quotidiano arredati con spirito 
classico sono un osservatorio d’eccezione dal quale 
godere le variazioni della luce e il mutare delle 
stagioni. L’atmosfera nasce da un’alternanza di luci e 
di ombre, valorizza gli oggetti tramutandoli in opere 
d’arte; perchè ogni scelta è indizio della personalità 
di chi vi abita.

Avvolti 
in un comfort
di raffinata 
eleganza,
senza tempo.
The comfort of refined 
and timeless elegance.

The spaces of everyday life furnished with classical spirit are like a sort of environment giving you the 
extraordinary possibility to look at light variation and season mutation. Atmosphere comes from an alternation 
of lights and shades, it enhances objects by converting them into real works of art. Each choice is a sign of the 
personality of people who live in. 
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Ricerca storica e l’eccellenza delle lavorazioni 
dialogano fra loro per dare vita ad una nuova 
eleganza della casa, dove gli arredi, calibrati in ogni 
particolare, esprimono un messaggio quasi magico 
che parla di qualità e di tanti anni di esperienza.

Tra ricerca storica 
e l’eccellenza 
delle lavorazioni;
la qualità nasce 
dalla conoscenza.
Historic research and 
excellence of manufacturing: 
quality comes from knowledge.

Historic research and excellence of manufacturing 
coexist in order to give shape to a new concept of 
elegance in the house, where furniture, carefully 
chosen in every detail, gives an almost magic message 
telling about quality and endless experience.

18 19



Progettare e realizzare un arredamento significa 
innanzitutto decidere lo stile e le diverse funzioni che 
dovrà assolvere; vuol dire progressivamente definire gli 
spazi dedicati alle persone, dove emergono la personalità 
e le scelte stilistiche, per creare ambienti dove si 
manifesta un’eleganza preziosa e ricca di particolari.

Progettiamo e 
realizziamo
spazi che si 
distinguono per 
un’eleganza 
conosciuta 
in tutto il mondo.
We design and create spaces of 
well-known elegance all over the world.

Designing and creating home interiors means first 
of all to choose the style and the different functions 
that the interior itself should fulfill; that is gradually 
defining the spaces for the persons in order to create 
rooms where a precious elegance and rich details are 
displayed together.

20 21



Project development till the smallest details and the employment of high quality materials are the preconditions 
of our work; we use just precious wood types, selected marbles and fabrics since we believe that thanks to the 
research for the best materials we can get better furniture.

La ricerca della 
perfezione può 
condurre a ciò
che è realizzabile.
The research for perfection can take to 
something possible.

Lo sviluppo dei progetti anche nei più piccoli 
particolari e la ricerca di materiali pregiati e di qualità 
assoluta rappresentano l’anima del nostro lavoro; nei 
nostri progetti utilizziamo solo legni pregiati, marmi 
particolari e tessuti esclusivi, perché crediamo che 
anche dalla ricerca di materiali migliori si ottengano 
mobili migliori.
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In Rampoldi Casa’s 
projects you will never find 
minimalist atmospheres but 
ambiance of emotions and 
play of colours contrasts. 
Innovative houses of  spaces 
to live in an atmosphere 
of freedom where beauty 
and distinction reveal 
themselves. Photo: Perla 
collection, designed by 
Maurizio Argenti.

Nei progetti e nelle realizzazioni RampoldiCasa non 
troverete mai le atmosfere del minimalismo, ma 
ambienti ricchi di suggestione, sensazione e giochi 
di luce. Sono case inedite che regalano spazi da 
vivere in piena libertà, spazi dove vive l’eleganza e 
un’immagine non comune. 
Nelle foto, collezione Perla disegnata da Maurizio 
Argenti.

Eleganza e
funzionalità 
sono alla base
di ogni progetto.
Elegance and functionality are at 
the base of each project.
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Nelle collezioni RampoldiCasa nulla è lasciato al 
caso, dalle strutture agli accostamenti cromatici ai 
rivestimenti con tessuti e pelli esclusivi. La solidità 
delle strutture, il coMfort, l’affidabilità e l’emozionalità 
sono caratteristiche che valorizziamo per poter offrire 
soluzioni personalizzate ed uniche. 

In RampoldiCasa collections nothing is left to 
chance: from design to colours combination, fabric 
and leather covers. Comfort, good quality and mood 
enhances our furnishing proposals becoming unique.

Il lusso ha trovato
una nuova casa.
La vostra.
Luxury locates an house. Yours.
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Nelle case arredate con le collezioni RampoldiCasa 
dedicata agli amanti di uno stile di vita informale e 
lontano dal clamore, non possono mancare le soluzioni 
personalizzate. E proprio dall’alchimia tra creatività, 
innovazione e un’attenta produzione artigianale 
prendono forma le idee per vivere il nostro tempo.
Nelle foto, collezione Lumière disegnata da Maurizio 
Argenti.

Creare atmosfera,
vivere le passioni,
provare nuove 
emozioni. 
In ogni momento.
Making ambiance, living passions, 
feeling emotions. Always.

Customized solution are 
assured for houses furnished 
by RampoldiCasa. Thanks 
to the harmony given by 
creativity, innovation and 
artisan production ideas 
take shapes to live our tims.  
Photo: Lumière collection, 
designed by Maurizio 
Argenti.
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Skilled cabinetmaking and woodworking together 
with capability of artisan productions, RampoldiCasa 
offers a new expression of interiors. Houses get a new 
aesthetic look where in each room functionality and 
customizable design rule. Photo: Divina collection, 
designed by Maurizio Argenti.

Con una totale padronanza dell’ebanisteria e della 
falegnameria unite ad una capacità d’esecuzione 
artigianale, RampoldiCasa offre un nuovo linguaggio 
espressivo nelle diverse proposte d’arredo. 
La casa vive una nuova dimensione estetica dove in 
ogni ambiente regnano la funzionalità e la massima 
libertà compositiva. E la stessa eleganza, la stessa 
grazia in ogni dettaglio. Nelle foto, collezione Divina 
disegnata da Maurizio Argenti.

Liberare la fantasia,
progettare senza 
limiti.
Releasing creativity, 
Planning with no limits.
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For RampoldiCasa aesthetic sense does not involve 
only the furniture but consider even the interior, 
made by stylistic selections  and the quality of the 
project proposals. Customized home decors jointing 
nice furniture with different backgrounds to give new 
concepts. Photo: Lumière collection, designed by 
Maurizio Argenti.

Per RampoldiCasa il senso dell’estetica non si può 
solo racchiudere nei singoli mobili, ma prende corpo 
nella visione d’insieme dell’arredamento, definito 
dagli accostamenti stilistici e soprattutto dalla qualità 
del progetto d’insieme.
Soluzioni d’arredo personalizzati capaci di creare 
l’abbinamento di un bel mobile anche in contesti 
diversi, per dare vita ogni volta ad un nuovo concept 
della casa. Nelle foto, collezione Lumière disegnata da 
Maurizio Argenti.

La Casa esclusiva
vive con arredi
esclusivi.
Esclusive houses of exclusive interiors.
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A collection with an elegant 
and sober line, taking 
its roots in the ability to 
create a technologically 
advanced and adaptable 
design dedicated to those 
looking for a new mood 
at home, from living to 
kitchen space, from home 
office to lighting. 
Veneers and refined 
lacquers matching metal 
and exclusive leathers 
in order to create a new 
living concept in a timeless 
beauty.

Una collezione dalla linea elegante e sobria che 
affonda le sue radici nel “saper fare” per giungere 
ad un design tecnologicamente avanzato e versatile, 
dedicato a chi ricerca un nuovo mood che abbraccia 
tutta la casa, dal living alla cucina, dall’office 
all’illuminazione. Le essenze e le raffinate laccature 
“giocano” con il metallo e le pelli esclusive, per dare 
vita ad un concetto di abitare e di vivere nella bellezza 
senza tempo.

Lumière Collection,
unica e 
inconfondibile
Lumière Collection, 
unique and unmistakable
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RampoldiCasa ha creato la Collezione Lumière 
per arredare ambienti dal design contemporaneo, 
svincolati dalle mode del momento, con soluzioni 
che consentono libertà di combinazione di materiali 
e forme. 

Lumière Collection,
elegante e raffinata.
Lumière Collection, 
elegant and refined.

RampoldiCasa has created the 
new “Lumière” Collection in 
order to furnish contemporary 
design spaces, released from 
temporary trends, with solutions 
giving the possibility to combine 
different materials and shapes.
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RampoldiCasa, 
il nuovo mood
contemporaneo 
per la casa 
cosmopolita.
RampoldiCasa, the new mood for a 
cosmopolitan contemporary house.
I nostri collaboratori dello studio tecnico sanno che i 
loro progetti abitano case vere, come quelle fotografate 
qui, per questo li pensano come risposta alle esigenze 
del cliente; con la nostra esperienza sappiamo anche 
offrire competenza, immaginazione, gusto, cultura, 
atmosfera, suggestioni, habitat ogni volta diversi, su 
misura di ogni persona e di ogni luogo. Nelle foto, 
collezione Divina disegnata da Maurizio Argenti.

Our technical office know that their projects involve 
real houses as the ones featured. For this reason 
they develop them to meet the requirements of the 
customers; thanks to our experience we can offer 
knowledge, ideas, taste, culture, atmosphere to 
assure furnishings each time different one from the 
other according to people and place. Photo: Divina 
collection, designed by Maurizio Argenti.
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RampoldiCasa, un’idea dell’abitare in sintonia 
con l’attualità, sempre più legata alle sensazione e 
all’emozionalità. Progetti abitativi che raccontano  
esperienze e stili di vita diversi, con soluzioni d’arredo 
complete, dove raffinate combinazioni di legno, pelli 
e metalli conferiscono un’aria di freschezza alla 
nostra linea contemporanea, senza trascurare i tocchi 
di eleganza che contraddistinguono le collezioni 
RampoldiCasa. Nelle foto, collezione Class disegnata 
da Hanno Giesler.

RampoldiCasa tells of projects with different experiences 
and life-style, of whole furnishing solutions where wood, 
leather and metals give birth to our contemporary 
collection, by never disregarding the elegance. 
Photo: Class collection, designed by Hanno Giesler.

Il design, 
protagonista 
della casa 
contemporanea.
Design, the key player of the 
contemporary house.
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RampoldiCasa opera con eccezionale versatilità, ed 
è in grado di realizzare ogni tipo di arredamento, 
dall’area giorno alla notte, dallo spazio cucina alla 
cabina armadio, anche con realizzazione “custom 
made”(su misura). Disponiamo di un team esperto 
che riunisce competenze professionali diversificate 
e in grado di offrire una consulenza completa dal 
progetto iniziale alla messa in opera in cantiere. 
Ogni giorno, in tutto il mondo. Nelle foto, la collezione 
Class disegnata da Hanno Giesler.

Design originale
e progetti esclusivi
custom made
Original design and exclusie 
custom-made projects 

RampoldiCasa works with 
exceptional versatility and 
is in the position to realize 
any kind of interior, from 
the day to the night spaces, 
from the kitchen to the 
walk-in closed, most of the 
time “custom-made”. We 
have skilled teams to offer a 
complete consultancy from 
the initial project to the 
installation on site. Every 
day, worldwide. Photo: 
Class collection, designed 
by Hanno Giesler.
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Le proposte RampoldiCasa nascono dalla necessità di 
saper interpretare diversi stili di vita, di creare arredi 
sobri, che mantengono intatto il calore e il piacere 
di circondarsi di elementi eleganti e funzionali. 
Prendono forma così i diversi lifestyle dal design 
tipicamente italiano, ma con valenze e riconoscibilità 
internazionali. Nelle foto, la collezione Class disegnata 
da Hanno Giesler.

RampoldiCasa’s proposals come from the 
understanding of the different life-styles, from the 
will of creating elegant and functional furniture. 
Different life-styles of Italian design are assured and 
recognized all over the world. 
Photo: Class collection, designed by Hanno Giesler.

Il fascino di arredi 
contemporanei 
apprezzati in tutto 
il mondo.
The allure of contemporary interiors, 
appreciated worldwide.
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Ancora oggi, ogni progetto e ogni arredamento che 
portiamo a termine è un unicum, ciò significa che 
non esiste un progetto uguale ad un altro, ma tutto è 
basato sull’estrema personalizzazione e sulle esigenze 
di chi vive la casa. Senza mai dimenticare la bellezza. 
Nelle foto, la collezione Class disegnata da Hanno 
Giesler.

So far each project and each interior we make is 
unique, each one is different even if everything comes 
from a customization and meet the requirements of all 
our customers, by never forgetting beauty.
Photo: Class collection, designed by Hanno Giesler.

RampoldiCasa,
la vera bellezza, non 
cambia nel tempo.
RampoldiCasa, the real beauty 
does not change over time.
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We carry out our work in a very 
professional wa; we can join 
the antique with the new to 
reach a level of elegance and a 
contemporary style. The aim is 
to get spaces where the taste and 
the personality of their owners 
are expressed. Photo: Class 
collection, designed by Hanno 
Giesler.

Il nostro lavoro ci distingue per come lo portarlo a 
termine, in modo altamente professionale; possiamo 
coniugare il nuovo con l’antico, uscendo da regole 
preconcette e formule stilistiche, per raggiungere 
un livello di eleganza e di grande contemporaneità. 
L’obiettivo è: creare spazi che esprimono pienamente 
il gusto e la personalità di chi li vive. Nelle foto, la 
collezione Class disegnata da Hanno Giesler.

Progettare 
la casa di oggi,
elegante e 
contemporanea.
Planning today’s house to be elegant 
and contemporary.
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RampoldiCasa with
Divina collection offers a 
new performance of a fine 
contemporary project. 
It comes from the meeting 
of advanced design 
and research for a new 
elegance outside the box. 
Exclusive details for new 
interiors with unusual 
lacquers. Photo: Divina 
collection, designed by 
Maurizio Argenti.

RampoldiCasa con la collezione Divina offre una 
nuova interpretazione di un progetto contemporaneo 
di grande raffinatezza; nasce dall’incontro perfetto 
tra design evoluto e la ricerca di una nuova eleganza 
capace di vivere al di fuori dalle mode. Dettagli 
esclusivi per nuovi interni caratterizzati da laccature 
esclusive, veramente uniche. Nelle foto, collezione 
Divina disegnata da Maurizio Argenti.

RampoldiCasa, 
reinterpreta
la casa di oggi.
ricca di emozioni.
RampoldiCasa, performs today’s house, 
rich of emotions.
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Le lavorazioni ricercate della collezione Fairmont 
trasformano i mobili in arredi esclusivi, dove 
l’autentica cura sartoriale racconta i valori artigianali 
e la qualità dei dettagli.

L’esclusività ha un 
nome: Fairmont.
Exclusivity gets a name: Fairmont. 

Fairmont collection introduces exclusive furniture 
with real refined tailor-made details.
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La casa è il luogo in cui immaginazione e realtà si 
fondono in una nuova dimensione che trascende il 
tempo e lo spazio, una location eclettica interpretata 
dal senso estetico e dalla ricerca progettuale di Marco 
Corti per RampoldiCasa.

RampoldiCasa
come forma d’arte 
contemporanea.

Home is the place where 
imagination and reality blend 
in a new dimension beyond 
time and space. An eclettical 
location born from the 
estethic sense and the design 
research of Marco Corti for 
RampoldiCasa RampoldiCasa as contemporary art form.
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Fairmont, 
la bellezza ritrovata.
Fairmont, rediscovered beauty.

Linee attuali abbinate a materiali pregiati 
creano effetti lussuosi che si adattano alla casa 
contemporanea. 

Current designs jointed with precious materials offer 
luxurious effects meeting the contemporary house 
requirements.
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Arredi dall’effetto originale grazie a superfici laccate, 
marmi, pelle e tessuti per esaltare una raffinatezza 
esclusiva.

Interiors of original effect emphasize an exclusive 
elegance thanks to glossy lacquered surfaces, marble 
stones, leather & fabric selection.

Fairmont, 
una casa differente, 
più raffinata.
Fairmont, a different prestigious home.
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