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La vita è fatta di scelte, a volte difficili altre volte 
meno, comunque mai casuali e nella scelta degli 
arredi bisogna saper selezionare, scegliere i mobili, gli 
imbottiti e i complementi di un ambiente. Dall’insieme 
delle scelte nasce un codice di segnali, immagini che 
si trasformano in scene di vita reale e diventano il 
palcoscenico della vita privata. Ecco, qui nasce e si 
manifesta l’eccellenza nell’arte dell’arredo, che è il fine
ultimo di Rampoldi Creations.
E’ l’arte di saper creare ambienti nei quali rispecchiarsi, 
intimi, personali, complici, luoghi dove vivere il piacere 
di vivere.
Perché siamo quello che abitiamo.

Life is made of choices, sometimes difficult, sometimes 
easy, anyway never random. In the choice of interiors 
you have to be in the position to select and choose 
furniture, sofas and accessories for a room. This is the 
starting point from which images come turning to real 
life scenes and becoming stage of private  life.  Simply  
excellence  in  the  art  of  furniture  interiors being the 
basic aim of Rampoldi Creations.
This is the artistic ability to create customized 
locations where you enjoy the pleasure of life.

OPERA COLLECTION,
L’ECCELLENZA 
COME FINE
Opera Collection, excellence to achieve
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Opera Collection, crocevia tra passato e presente, 
tradizione dell’eccellenza che riparte dalla ricerca 
storica e apre nuovi scenari per la casa. 
Nessuna inutile ostentazione, solo la bellezza 
della concretezza; assoluto invece il comfort e 
sorprendente la versatilità, in un curioso dialogo con 
lo spirito del tempo.

Opera Collection joints past and present. Excellence 
tradition based on historical research opening to 
new directions for the interiors.
No useless ostentation, just beauty of concreteness; 
comfort is unlimited and flexibility is surprising in 
an amazing dialogue with the spirit of time.

LA BELLEZZA 
DELLA 
CONCRETEZZA
The beauty of concreteness
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Opera Collection apre nuovi orizzonti creativi per 
approdare allo sviluppo di un nuovo progetto legato al concetto di arreda-
mento di lusso che la contraddistingue.  
Opera Collection propone un concetto di arredo classico concepito come 
interpretazione di un habitat quotidiano da personalizzare con stile, un 
lifestyle esclusivo così come esclusive sono le lavorazioni che lo rendono 
unico nel suo genere, perché figlie di quell’arte antica che è la falegna-
meria di alto livello. La mission di Opera Collection è progettare e realizzare 
arredi completi e diverse tipologie di boiserie su misura, contro soffitti,
porte per interni, pavimenti in legno, colonne intagliate e scale con gradini 
e corri mano in legno. Un’evoluzione logica e un nuovo capitolo di rilievo 
per un’azienda che si distingue per un’inesauribile riserva creativa, una 
nuova iniziativa nata dal Centro Studi e Ricerche Rampoldi Creations.

Opera Collection opens up new creative horizons to develop new 
projects linked to luxury furniture that makes it exclusive. Opera 
Collection offers a classical furniture concept as interpretation of 
an ordinary habitat to be personalized with style.
A unique lifestyle made exclusive thanks to its handmade products 
coming from the antique art of high level joinery. The mission of 
Opera collection is to design and make complete furniture solu-
tions with different kinds of custom made boiseries , false ceilings, 
interior doors, wood f loors, carved columns with wood steps and 
hand rails. A logical evolution for a new relevant experience of a 
company that is able to differentiate itself thanks to an unlimited 
creative reserve, a new step from Rampoldi Creations Research 
centre.

NELL’ARTE 
DELLA FALEGNAMERIA, 
IL VALORE DEL TEMPO
Joinery as value of time ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ В ИСКУССТВЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Коллекция Опера открывает новые горизонты для творческого 
развития    проекта, связанного с концепцией роскошной мебели, 
которая выделяет ее среди прочих. Коллекция Опера предлагает 
концепцию классической мебели, созданной  для понимания среды 
обитания и персонализации стиля, уникального образа жизни, 
эксклюзивность которому придает высококачественная работа 
мастеров  в лучших традициях  деревообработки. Основная идея 
коллекции в том, чтобы разрабатывать и  производить  мебель, 
разнообразные буазери, подвесные потолки, межкомнатные двери, 
деревянные полы, резные колонны и лестницы со ступенями и из 
древесины вручную.
Это важный логический шаг и важная новая глава для компании с  
неиссякаемым творческим резервом, новая инициатива, созданная 
исследовательским центром Rampoldi Creations.
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LA CASA CHE AVETE
SEMPRE DESIDERATO

The home you always wished

Opera Collection propone progetti che spaziano 
dal living alla boiserie, dalle porte per interni 
alla contro soffittatura, dalla zona notte con 
le cabine armadio allo studio, il tutto arricchito 
dall’eleganza estrema dei divani e delle 
poltrone abbinate a ricercati complementi.
Soluzioni ad alto tasso di personalizzazione valorizzate 
da finitu e ricercate, le stesse che da sempre posizionano 
Rampoldi Creations tra le più importanti e 
affermate aziende del mobile classico in Italia. 

Opera Collection proposes projects that range over 
living boiserie, interior doors, false ceilings, sleeping 
area with walk in closets enhanced by the extreme 
elegance of sofas and armchairs matched with 
refined complements.
Customized solutions emphasized by particular 
finishings, thanks to which Rampoldi Creations is 
considered one of the most successful company of 
classical furniture in Italy.
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I DETTAGLI 
DEFINISCONO 

LE DIFFERENZE
Features that make the difference

C’è un materiale la cui lavorazione possiede, ancora oggi, l’antico sapore della magia e che ha bisogno di tanto 
tempo e molta pazienza per la sua trasformazione da grezzo a finito; un materiale per la cui lavorazione, più 
che la teoria, servono la pratica e i segreti tramandati di generazione in generazione, questo materiale è il legno. 
Rampoldi Creations ama vivere il legno come insieme di emozioni che nascono dall’esclusività di questo materiale 
e dalla sapienza delle lavorazioni: l’intaglio lo plasma a suo piacimento e lo valorizza con l’esclusività delle finitu e 
in foglia oro anticato o argento, regalandogli quel sapore d’antico che solo il lento scorrere del tempo può dare. 

Even nowadays our manufacturings are characterized by the ancient taste of tradition starting from raw materials 
till to the finished products. The wood we use requires much more manual workmanship and old production 
knowledge than theory. Rampoldi Creations likes interpreting wood as a set of emotions coming from the exclusivity 
of this material and from the manufacturing skills. The carving gives to the wood particular shapes and emphasizes 
the exclusivity of finishings like antique gold & silver.
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UNA CASA APERTA
SUL PALCOSCENICO 
DELLA VITA

Esistono arredi che hanno la capacità di raccontare la 
loro storia italiana. Mobili che a prima vista possono 
sembrare simili ad altri ma che nascondono piccole e 
grandi differenze; diversità che creano un taglio netto 
e deciso tra il conoscere e l’ignorare, tra l’originale 
e la copia, suscitando un’equilibrio instabile tra il 
bello e l’artefatto. Con Opera Collection nasce un 
nuovo stile per interpretare la casa con un nuovo stile 
creativo dove tutto si mescola e si aggiunge, con quel 
tocco di personalità capace di creare la differenza. 
Ma che respira con la bellezza di certi mobili perché 
veri, autentici, unici. 

We can find furniture with the capacity to tell their 
own Italian story. Furniture that at first sight can seem 
similar to others but hide small and big differences.
With opera collection born a new creative style to 
design the home where all is mixed together, with 
that shade of personality that creates the differen-
ce that breathes with the beauty of this furniture 
because true, authentic, unique.

An open home on the stage of life
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CHER 32/R 90 - cm. 280 x 115 x115 h
Divano 3 posti realizzato interamente in 
massello di tiglio con cimasa intagliata da 
entrambi i lati.

3 seaters sofa in solid linden wood with carved 
upper part on both sides.

1918



CHER 32/R 90 - cm. 280 x 115 x115 h
Divano 3 posti realizzato interamente in 
massello di tiglio con cimasa intagliata da 
entrambi i lati.

3 seaters sofa in solid linden wood with 
carved upper part on both sides.

CHER 38/R 90 - cm. 74 x 74 x 78 h
Tavolino triangolare intagliato a mano.

Hand carved triangular table.

RAM 2663/18 LA - cm. Ø 215 x 190 h
Lampadario oro foglia.

Gold leaf color chandelier.
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L’ELEGANZA NASCE 
DALL’ARTIGIANALITA’
Elegance is created by craftsmanship

CHER 33/R 90 - cm. 130 x 110 x 110 h
Poltrona realizzata interamente in massello di 
tiglio con cimasa intagliata da entrambi i lati.

Armchair in solid linden wood with carved 
upper part on both sides.
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ELEGANZA D’ALTRI
TEMPI
Elegance of past times

HEL 34/R 90  - cm. 120 x 120 x 49 h
Tavolino in massello di tiglio intagliato a mano 
con piano in marmo Emperador brown.

Hand carved table in solid linden wood with 
Emperador brown marble top.
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CHER 31/R 90 - cm. 210 x 115 x 115 h
Divano 2 posti realizzato interamente in 
massello di tiglio con cimasa intagliata da 
entrambi i lati.

2 seaters sofa in solid linden wood with carved 
upper part on both sides.

2726



2928



CHER 32/G/R 90 - cm. 350 x 110 x 115 h
Divano 4 posti realizzato interamente in 
massello di tiglio intagliato a mano da 
entrambi i lati.

4 seaters sofa in solid linden wood with 
carved upper part on both sides.

CLE 34/R 90 - cm. 185 x 135 x 48 h
Tavolino intagliato a mano con piano 
intarsiato.

Hand carved coffee table with inlaid top.

CHER 33/R 90 - cm. 130 x 110 x 110 h
Poltrona realizzata interamente in massello di 
tiglio intagliata da entrambi i lati.

Armchair in solid linden wood with carved 
upper part on both sides.
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CHER 36/R 90 - cm. 65 x 65 x 74 h
Tavolino intagliato a mano con fascia in legno 
traforata.

Hand carved table with open-worked skirting.

CHER 38/R 90 - cm. 74 x 74 x 78 h
Tavolino triangolare intagliato a mano.

Triangle-shaped coffee table, carved.
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HEL 34/LA/R 58 - cm. 120 x 120 x 49 h
Tavolino in massello di tiglio intagliato a mano 
con piano marmo Bianco Carrara.

Hand carved table in solid linden wood with 
Bianco Carrara marble top.
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HEL 34/LA/R 58 - cm. 120 x 120 x 49 h
Tavolino in massello di tiglio intagliato a mano 
con piano marmo Bianco Carrara.

Hand carved table in solid linden wood with 
Bianco Carrara marble top.

AGRI 31/LA/R 58 - cm. 195 x 100 x 120 h
Divano 2 posti in massello di tiglio intagliato a 
mano.

Hand carved 2 seaters sofa in solid lime wood.

AGRI 32/LA/R 58 - cm. 268 x 100 x 118 h
Divano 3 posti in massello di tiglio intagliato a 
mano.

Hand carved 3 seaters sofa in solid lime wood.

AGRI 33/LA/R 58 - cm. 130 x 98 x 116 h
Poltrona in massello di tiglio intagliato a mano.

Hand carved armchair in solid lime wood.
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AGRI 33/LA/R 58 - cm. 130 x 98 x 116 h
Poltrona in massello di tiglio intagliato a mano.

Hand carved armchair in solid lime wood.
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Creatività nello stile dell’abitare classico, un concept 
nato dall’incontro tra la tradizione e il desiderio di 
vivere in un paesaggio domestico più elegante.

Creativity is found in classical living style, a concept born 
from the fusion between tradition and wish to live in a 
household space more elegant.

CLE 37/RC 02 - cm. 53 x 53 x 119 h
Porta vaso in massello di tiglio intagliato a mano.

Hand carved vase holder in solid lime wood.
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OPERA COLLECTION,
QUALCOSA DI PREZIOSO
Opera collection something precious

ASH 90/RC 02 - cm. 80 x 85 x 130 h
Poltrona ufficio con egolazione altezza in 
legno intagliato a mano.Imbottitura in pelle 
capitonnè.

Hand carved office armchair with adjustable 
height in solid wood. Gold leather capitonne’ 
upholstery.

ALYS 80/RC 02 - cm. 220 x 90 x 82 h
Scrivania sagomata curva con cassetti ed ante 
impiallacciate in noce ed erable. Basamenti in 
legno massello intagliati a mano.

Carved curved writing desk with walnut and 
erable veneered doors and drawers. Hand 
carved solid wood bases.
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I particolari degli intagli realizzati nel legno sono 
abilmente eseguiti a mano e consentono di cogliere la 
preziosità dei dettagli che li accomuna.

The carving are skillfully hand made and let know the 
preciousness of features.
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Nasce da Opera Collection la 
proposta dello studio caratterizzato 
dalla raffinata boiserie Lambris e 
dall’importante libreria, realizzati 
in listellare impiallacciato Noce 
e Radica di Erable; la libreria 
presenta ante in cristallo molato, 
ripiani in cristallo con cornice in 
legno e la cimasa in legno massello 
intagliato interamente a mano. 

E’ il successo di un buon progetto, 
poter offrire ambienti dove nulla è 
lasciato al caso, come il riloga in 
perfetto abbinamento con lo stile.  

The proposal of the office 
characterized by the refined Lambris 
boiserie and by the great bookcase 
is born from Opera collection. Made 
of panelist walnut and briar Erable 
veneered, the bookcase is produced 
with crystal grinded doors, crystal 
shelves with wood frame and hand 
carved solid wood coping.

This is the success of a good project,
offering interiors where nothing is 
left to chance, as the curtain rail 
perfectly matched with style.

ASH 80/RC 02 - cm. 380 x 50 x 280 h
Libreria realizzata in listellare con 
sagome scolpite e parti intagliate.

Library in battenboard wood, carved 
shapes.

ASH 90/RC 02 - cm. 80 x 85 x 130 h
Poltrona ufficio con egolazione altezza 
in legno intagliato a mano. Imbottitura 
in pelle capitonnè.

Hand carved office armchair with 
adjustable height in solid wood. Gold 
leather capitonne’ upholstery.

ALYS 80/RC 02 - cm. 220 x 90 x 82 h
Scrivania sagomata curva con 
cassetti ed ante impiallacciate in noce 
ed erable. Basamenti in legno massello 
intagliati a mano.

Carved curved writing desk with 
walnut and erable veneered doors 
and drawers. Hand carved solid wood 
bases.
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ALYS 80/RC 02 - cm. 220 x 90 x 82 h
Scrivania sagomata curva con 
cassetti ed ante impiallacciate in noce 
ed erable. Basamenti in legno massello 
intagliati a mano.

Carved curved writing desk with 
walnut and erable veneered doors 
and drawers. Hand carved solid wood 
bases.

ASH 90/RC 02 - cm. 80 x 85 x 130 h
Poltrona ufficio con egolazione altezza in 
legno intagliato a mano.
Imbottitura in pelle capitonnè.

Hand carved office armchair with adjustable 
height in solid wood.
Gold leather capitonne’ upholstery.
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ASH 90/RC 02 - cm. 80 x 85 x 130 h
Poltrona ufficio con egolazione altezza in 
legno intagliato a mano. Imbottitura in pelle 
capitonnè.

Hand carved office armchair with adjustable 
height in solid wood. Gold leather capitonne’ 
upholstery.
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ASH 81/RC 02 
Boiserie (Misura pannello cm 100x 100). 

Boiserie (Panel size cm 100 x 100).

ASH 79/RC 02 - cm. 170 x 15 x 22,5 h
Riloga tenda in massello di tiglio intagliato a 
mano.

Hand carved curtan rail in solid lime tree.

UNO STILE RAFFINATO
VALORIZZA LO STUDIO

La casa è una scenografia che vive grazie alla 
bellezza dei mobili che la compongono; arredi di 
grande fascino dove si respira l’eleganza.
La qualità di un buon progetto consiste anche nel 
poter offrire ambienti dove nulla è lasciato al caso 
ma i mobili offrono un loro lifestyle, come il riloga 
in perfetto abbinamento allo stile della libreria, con 
fregi intagliati esclusivamente da antichi strumenti 
di lavoro: le mani dell’uomo.

The home is a set that lives thanks to the furniture beauty, 
of big charm where you can breathe the elegance.
The quality of a good project consists also to the 
possibility to offer indoors where nothing is left to chance 
but where furniture offer their own lifestyle.
An example is the curtain rail perfectly matched with 
the bookcase style, with friezes exclusively carved by 
ancient working tool: the hand of the man.

A refined style empasized the office

ASH 91/RC 02 - cm. 72 x 80 x 106 h
Poltrona intagliata a mano imbottita in pelle 
dorata.

Hand carved armchair upholstered with gold 
leather.

CHER 35/RC 02 - cm. 70 x 70 x 60 h
Tavolino in legno massello intagliato a mano 
con piano intarsiato.

Hand carved coffee table in solid wood with 
inlaid top.
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Primo piano sul contro soffitto realizzato in listellare 
con sagome scolpite e intagliate con particolari in 
foglia oro e sulla boiserie con la parte alta rivestita 
in tessuto; il progetto dello studio ha previsto per 
tutti gli elementi d’arredo, dal riloga alla libreria, 
un’immagine coordinata.

Foreground on the false ceiling with gold leaf details 
and on the boiserie with the highest part covered 
with fabric. The project of the office provided for all 
furniture items, from the curtain rail to the bookca-
se, an organized image.
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LA BOISERIE
SI DISTINGUE
PER LA SUA ELEGANZA
The boiserie features for its elegance

Lo studio è il luogo del pensiero; 
la forma raffinata della boiserie 
conferisce all’ambiente un tono 
soft ed invitante per un rifugio privato 
dentro casa. La boiserie è realizzata 
in listellare con impiallacciatura 
in Noce e Radica di Erable, e presenta 
sagome scolpite e pannelli con angoli
 intagliati in rilievo: una vera opera 
d’arte. 

The office is the place of thought. 
The refined form of the boiserie 
gives to the interior a soft 
and inviting shade for a private 
comfort inside the home.
The boiserie is made of panelists 
walnut and briar erable veneered, 
with carved shapes and panels with 
corners in relief. A true work of art.

MAY 70/RC 02 - cm. 443 x 350 h
Boiserie

Boiserie
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Here is an interesting example of how custom-made furniture can be created: on the left side a boiserie wall with 
sliding door designed and produced using on the internal part an acid-etched crystal, while on the external part we 
have a customized solid wood carving, embellished by glossy golden leaf finish. The great soak gold handles in brass 
emphasize the proposal. On the right side these raw doors are carefully assembled and checked after being finished.

Ecco un’interessante esempio di come nasce un arredo personalizzato: a destra una parete di boiserie con 
inserita una porta scorrevole studiata e realizzata utilizzando nella parte interna un cristallo acidato, mentre 
sul lato esterno è presente in rilievo un intaglio personalizzato in legno massello, impreziosito dalla finitur  
a foglia oro patinata. Valorizzano la proposta le grandi maniglie in ottone lucido bagno oro. Sulla sinistra le 
stesse porte grezze vengono montate e attentamente controllate prima della finitura
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I particolari non sono solo dei particolari,ma da loro si riconoscono le qualità delle lavorazioni.

Details are not just details. It is thanks to them that it is possible to understand the 
workmanship quality.
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IL VALORE ESTETICO 
DEL VERO LEGNO 

INTAGLIATO E DORATO
The aesthetic value of the true carved and golden wood
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ACCOSTAMENTI 
RICCHI DI FASCINO

Ogni singolo elemento di un interno offre la sua 
propria funzione: essere contemporaneamente 
affascinante e funzionale. A volte può bastare 
anche un raffinato porta vaso intagliato 
manualmente per dare il tocco d’arte alla casa.

Each element of the interior offers its own function: 
be at the same time fascinating and functional. 
Sometimes can be enough a refined hand carved 
vase holder to give a touch of art to the home.

Fascinating combination

CLE 37/RC 02 - cm. 53 x 53 x 119 h
Porta vaso in massello di tiglio intagliato a mano.

Hand carved vase holder in solid lime wood.
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L’ELEGANZA 
INTESA COME 
RIVISITAZIONE
DEGLI STILI 
DEL PASSATO
The elegance interpreted as revival of past styles

La casa è una scenografia che vive grazie alla 
bellezza dei mobili che la compongono; arredi di 
grande fascino dove si respira l’eleganza.

The home is a set that lives thanks to the beauty of 
its own furniture. Furniture of great charm where 
elegance can breathe.

CHER 37/RC 02 - cm. Ø 40 x 121 h
Porta vaso in legno massello intagliato a mano 
con fascia traforata.

Hand carved vase holder in solid wood with 
fretworked frame.
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UN TAVOLINO UNICO,
NATO DA UN’ATTENTA 
RICERCA STORICA
A unique coffee table born from a careful historycal research

ALYS 37/RC 02 - cm. 60 x 60 x 121 h
Porta vaso a tre piani in massello di tiglio 
intagliato a mano.
Piano superiore in marmo Emperador brown.

Hand carved three tops vase holder in solid 
lime wood.
Emperador brown marble upper top.
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ALL’INSEGNA
DELLA RICERCATEZZA,
LO STILE RITROVATO

Il porta vaso intagliato a mano con piano finemente 
intarsiato presenta particolari in foglia oro e patina 
per risplendere nella luce grazie alle calde tonalità 
dell’ambiente con boiserie; ecco come un solo mobile 
è in grado di valorizzare anche un piccolo angolo 
della casa.

The hand carved vase holder finely inlaid shows 
gold leaf glossy details to shine in the light thanks to 
the warm shades of the boiserie. This is how a piece 
of furniture can increase the value of a small home 
corner.

Trough refinemnt the newfound style

VER 37/RC 02  - cm. 63 x 63 x 124 h
Porta vaso in massello di tiglio intagliato a 
mano con piano intarsiato.

Hand carved vase holder in solid lime wood 
with inlaid top.
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SWET 40/RC 02 - cm. 150 x 60 x 90 h
Consolle sagomata curva in massello 
di tiglio intagliata a mano con piano 
marmo Emperador Brown.
Curved shaped hand carved consolle 
in solid lime wood with Emperador 
brown marble top.
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VIVERE LA CASA
SOTTO UNA NUOVA LUCE
Live a home with another point of view

Un buon progetto d’arredo classico deve proporre un si-
stema di illuminazione ad un buon livello; Opera Collec-
tion propone una serie di lampadari di grande impatto 
scenografico in grado di valorizzare l’ambiente dove è 
inserito.

A good classical furniture project has to propose a good 
lighting system level.
Opera collection suggests a serial of chandeliers of big 
scenography effect with the aim to give value to indoors.

RAM 2663/18 LA - cm. Ø 215 x190 h
Lampadario oro foglia.

Gold leaf color chandelier.
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Historical search, innovation and exclusivity, absolutely made in Italy.
Particular care in features, for the materials used and moreover for 
finishes: all this is Rampoldi Project, Rampoldi Creations departments 
that deals with design of exclusive interiors.
Projects born from a constant study, a mix of manual skills and advanced 
technologies able to give birth to intelligent and elegant keys to always 
solve in an effective way the new requirements of the international 
markets. This is the reason why Rampoldi Creations is considered today 
an exclusive brand between classical style furniture which finds in its 
own know how its particular features.

Ricerca storica, innovazione ed esclusività, tutto rigorosamente made  
in Italy, un’attenzione particolare per il dettaglio, per la cura dei 
materiali  e  soprattutto delle finitu e: tutto questo è Rampoldi Project, 
la  divisione di Rampoldi Creation che si occupa della progettazione di 
interni esclusivi. Progetti che nascono da uno studio costante, un mix 
di manualità e di tecnologie avanzate capaci di dar vita a soluzioni 
intelligenti ed eleganti per rispondere sempre in modo efficace alle 
nuove esigenze dei mercati internazionali. Ecco perché Rampoldi 
Creations è oggi un marchio esclusivo nel panorama del mobile classico 
che ha nel design italiano e nel proprio know-how i tratti distintivi. 

RAMPOLDI PROJECT,
DOVE NASCONO 
LE IDEE
Rampoldi Project where ideas come reality
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Vestire una casa non è facile. Da una parte ci sono le priorità strutturali che essa impone, dall’altra 
spesso in conflitto si palesano i desideri e le aspettative di chi ci vivrà. Su tutto il gusto, personale 
e incontestabile patrimonio dell’esperienza di ciascuno di noi. Ma dalla qualità del progetto e 
dall’esperienza nascono arredi che si contraddistinguono e appagano sempre l’occhio e la mente 
di chi ha saputo sceglierci.

To dress a house is not simple. On one side there are structural priorities that the space forces, 
while on the other side often contrasting desires and expectations of people are disclosed. 
Especially taste, personal and indisputable estate of the experience of each of us. But from 
the quality of the project and from experience arise particular interior furnishings that always 
match with the eye and the mind of whom has managed to choose us.

BELLEVILLE
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BELLEVILLE BOISERIE
La collezione Belleville di Rampoldi Creations propone boiserie e porte per interni progettati per abitazioni di grande prestigio. 
Concezioni e soluzioni architettoniche create con arredi che raccontano un lifestyle internazionale ed esprimono la cultura del 
mobile artigianale classico, dove la ricerca ha dato vita ad un nuovo spirito creativo. Ashen propone un viaggio all’interno 
delle qualità estetiche e dei materiali di prima scelta, come il listellare con impiallacciature di noce con inserti in Erable o con 
pannelli a specchio Antico Venezia, sagome in legno scolpite, finitu e esclusive e la grande esperienza dei maestri intagliatori. 
Progetti caratterizzati da elementi inconfondibili di alta qualità artigianale come il soffitto, realizzato in legno con inserti in 
Erable e inserimento di illuminazione con al centro rosone intagliato con giro di specchi Antico Venezia, il tutto racchiuso da 
una sagoma perimetrale a soffitto con inserite sagome intagliate  
Gli ambienti realizzati su misura con le boiserie e le porte proposte dalla collezione Ashen sono contraddistinti da 
un inconfondibile accoglienza; soluzioni d’arredo in grado di regalare alla casa eleganza e raffinatezza, grazie anche 
all’abbinamento con le collezioni di mobili, complementi, salotti e poltrone di Rampoldi Creations.

BELLEVILLE BOISERIE
Rampoldi Creations Belleville boiserie collection proposes interior boiserie and doors for highly prestigious locations.
Architectural concepts and solutions created with interior designs that describe an international lifestyle and express the 
culture of classical hand-crafted furniture, where research has created a new creative spirit. Ashen proposes a voyage 
through the esthetical qualities and the top rate materials, such as walnut veneered blockboard with Erable inserts or with 
Antico Venezia mirror panels, wooden carved templates, exclusive finishings and the best experience of our wood carvers.
Projects characterized by unmistakable elements of high hand crafted quality as the ceiling made of wood with Erable 
inserts and lights. In the middle you can find a carved rose with Antico Venezia mirrors all around, everything framed by 
a ceiling perimeter shape.
Custom made interiors with boiseries and doors from Ashen collection, are marked by an unmistakable hearth. Furniture 
solutions which can give elegance and refinement to the home, thanks also to the matching between furniture collections, 
complements, sofas and armchairs by Rampodi Creations.

ASH 70/R90
Collezione boiserie, porte e portoni realizzata in listellare con sagome 
scolpite, impiallacciata in noce con inserti in erable. Finitura in noce 
chiara con particolari foglia oro patinato bianco.

Boiserie, doors and portals in battenboard with carved shapes, walnut 
veneered with erable inserts. Finishing: light walnut with gold leaf and 
white sleek accents.

BELLEVILLE
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BELLEVILLE

HEL 39/A/R 90 - cm. 54 x 54 x 65 h
Base per vaso.

Base for vase.

HEL 39/R 98 - cm. 48,5 x 48,5 x 76 h
Vaso intagliato.

Carved vase.
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HEL 40/R 90 - cm. 153 x 61 x 90 h
Consolle con piano intarsiato.

Consolle with inlaid top.
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Dettagli preziosi abitati dalla luce: è la nascita di un nuovo stile di memoria neoclassica. E’ 
il desiderio di raccontare un nuovo stile italiano dell’abitare, interni con un’identità forte ed 
elegante, ricchi di citazioni del passato e di proposte che assecondano la voglia di personalità.

Precious details full of light: it is the birth of a new style of neoclassical memory. It is the wish 
to describe a new Italian style of living , interiors with a strong and elegant identity, full of 
acknowledgements which come from the past and proposals that go along with the wish of 
personality.

BELLEVILLE
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ALYS 40/R 90 - cm. 146 x 55 x 82 h
Consolle intagliata su tutti i lati.
Piano in marmo Emperador Brown. 

Carved consolle on all sides.
Emperador Brown marble top.

ALYS 04/R 90 - cm. 272 x 50 x 224 h
Mobile porta tv apribile intagliato, con ante 
scorrevoli e lavorazione in ferro battuto.

Carved TV unit with sliding doors and 
details in wrought iron.

ALYS 33/R 98 - cm. 110 x 110 x 95 h
Poltrona.

Armchair.

ALYS 31/R 98 - cm. 213 x 105 x 98 h
Divano 2 posti.

2 seaters sofa.

ALYS 32/R 98 - cm. 274 x 105 x 98 h
Divano 3 posti.

3 seaters sofa.

ALYS 36/R 90 - cm. 74 x 74 x 100 h
Porta lampada intagliato con cassetti.

Carved lamp stand with drawers.
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BELLEVILLE

ALYS 04/R 90 - cm. 272 x 50 x 224 h
Mobile porta tv apribile intagliato, con ante 
scorrevoli e lavorazione in ferro battuto.

Carved TV unit with sliding doors and 
details in wrought iron.
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Equilibrio nei contrasti. Dettagli attraenti che si fanno toccare, accarezzare. Questo è 
il segreto e il valore di una casa romantica frutto di una nuova eleganza. 

Balance in contrasts. Charming details that can be touched and caressed. This is the 
secret and the value of a romantic home, result of a new elegance.
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ALYS 34/R 90 - cm. 150 x 150 x 48 h
Tavolino intagliato con piano intarsiato.

Carved coffee table with inlaid top.

ALYS 36/R 90 - cm. 74 x 74 x 100 h
Porta lampada intagliato con cassetti.

Lamp coffee table, carved with drawers.
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ALYS 33/R 98 - cm. 110 x 110 x 95 h
Poltrona.

Armchair.

Armonie delle linee, proporzioni perfette ed equilibrate. Nulla di più di quanto serve, ma una 
dolce atmosfera di eleganza nella casa.

Harmony of lines. Perfect and balanced proportions. Nothing more than you may need, a sweet at-
mosphere of elegance inside the home.

BELLEVILLE
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ALYS 31/R 98 - cm. 213 x 105 x 98 h
Divano 2 posti.

2 seaters sofa.
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ESCLUSIVI TESSUTI E 
INVITANTI CUSCINI.

COSA ALTRO CERCARE?
Exclusive fabrics and comfortable cushions. 

What else?

ALYS 31/2/R 98 - cm. 213 x 105 x 98 h
Divano 2 posti.

2 seaters sofa.

ALYS 33/2/R 98 - cm. 110 x 110 x 95 h
Poltrona.

Armvhair.
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ALYS 32/2/R 98 - cm. 274 x 105 x 98 h
Divano 3 posti.

3 seaters sofa.
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L’incontro tra lo splendore della cornice intagliata con il grande specchio, un connubio 
senza confronti dove la passione trova rifugio. Dettagli che ci accompagnano in ogni 
momento della vita, raffinati, esclusivi, in grado di garanti ci orizzonti sempre nuovi.

The fusion between the carved frame and the big mirror, an union without comparison 
where the passion finds his comfort.
Details that accompany each single moment of our life. Elegant and exclusive features 
always able to open us new horizons.

IF 59/R 90 - cm. 190 x 6 x 239 h
Specchiera intagliata.

Carved mirror.

BELLEVILLE
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HEL 02/R 90 - cm. 144 x 62 x 233 h
Vetrina intagliata con intarsi e madreperla
Illuminazione interna.

Carved glass cabinet with inlays
and mother of pearl Internal light.
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HYS 06 - cm. Ø 75 x 206 h
Vetrina rotonda intagliata con luce interna.

Round carved glass cabinet with internal light. 

HYS 06/R 90 - cm. Ø 75 x 206 h
Vetrina rotonda intagliata con luce 
interna.

Round carved glass cabinet with 
internal light. 

Non seguire le mode ma mantenere una classicità senza 
tempo. Primo piano sulla vetrina che mette in bella vista 
gli oggetti più cari, sempre con rigorosa ed elegante 
classe.

Avoid trends in order to maintain timeless classical 
beauty. Close up on glass cabinet which shows the most 
precious objects. Always with precise and elegant class.
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CHER 77/RC 02 - 
cm. 215 x 110 x 100 h
Divano intagliato.

Hand carved sofa.
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CHER 70/RC 02 - cm. 190 x 100 x 100 h
Dormeuse realizzata interamente in massello 
di tiglio con cimasa intagliata da entrambi i 
lati.

Hand carved dormeuse in solid lime wood 
with hand carved upper part on both sides.
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Ci sono oggetti che portano con se la personalità di un’opera d’arte e il carisma della classe. 
Uno stile seducente che non lascia spazio a nessun compromesso, l’espressione di un modo di 
vivere con una propensione al gusto che oltrepassa i canoni della statica normalità.

Some objects bring with themselves the personality of a work of art and the charisma of class. 
A seductive style where there is no space for compromise. The expression of a way of life with 
a tendency to the taste that goes beyond static standards.

BELLEVILLE
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HEL 37/R 92 - cm. 48 x 48 x 125 h
Portavaso intagliato con piano
marmo Emperador brown.

Carved vase holder
with Emperador brown marble top.

HEL 38/R 98 - cm. 38 x 38 x 56 h
Vaso intagliato.

Carved vase.
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FLE 30/R 99 - cm. 247 x 108 x 107 h
Divano 3 posti.

3 seaters sofa.

FLE 31/R 99 - cm. 230 x 108 x 107 h
Divano 2 posti.

2 seaters sofa.

FLE 32/R 99 - cm. 110 x 100 x 105 h
Poltrona.

Armchair.
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FLE 30/2/R 98 - cm. 247 x 108 x 107 h
Divano 3 posti.

3 seaters sofa.

UNA PERSONALITÀ SICURA
NON RINUNCIA
AD ESPRIMERSI

A self-confident personality does not give up to express itself
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FLE 32/2/R 98 - cm. 110 x 100 x 105 h
Poltrona.

Armchair.

La poltrona è il mix perfetto di legno, materiali di qualità assoluta, forme, tessuti, colori; in 
poche parole, eleganza. L’armonia dell’insieme che ne deriva comunica la ricerca del bello e 
dell’esclusività.

The  armchair  is  the  perfect  combination  of  wood,  high  quality materials,  shapes,  fabrics  
and  colours;  in  few  words  elegance.  The whole gives beauty research and exclusivity.

NEL SEGNO 
DELL’ESCLUSIVITÀ

In the name of exclusivity
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ATMOSFERE 
DI UN PASSATO 
PIU’ CHE MAI ATTUALE
Atmospheres of a past living today

136 137



LAVR 04/R 90 - cm. 229 x 55 x 229 h
Vetrina a 4 ante intagliata con luci interne.

Carved 4-doors glass cabinet with internal 
lights.
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LAVR 01/R 90 - cm. 78 x 56 x 213 h
Vetrina a 1 anta intagliata con luce interna.

Carved single glass cabinet with internal light.

LAVR 02/R 90 - cm. 130 x 56 x 213 h
Vetrina a 2 ante intagliata con luci interne.

Carved 2-doors glass cabinet with internal lights.

LAVR 03/R 90 - cm. 182 x 56 x 213 h
Vetrina a 3 ante intagliata con luci interne.

Carved 3-doors glass cabinet with internal lights.
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LAVR 10/R 90 - cm. 225 x 59 x 101 h
Credenza a 4 ante intagliata.

Carved 4-doors sideboard.

LAVR 11/R 90 - cm. 175 x 59 x 101 h
Credenza a 3 ante intagliata.

Carved 3-doors sideboard.

LAVR 12/R 90 - cm. 120 x 59 x 101 h
Credenza a 2 ante intagliata.

Carved 2-doors sideboard.
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LAVR 04/R 90 - cm. 229 x 55 x 229 h
Vetrina a 4 ante intagliata con luci interne.

Carved 4-doors glass cabinet with internal lights.

LAVR 10/R 90 - cm. 225 x 59 x 101 h
Credenza a 4 ante intagliata.

Carved 4-doors sideboard.

LAVR 17/1/R 90 - cm. 180 x 100 x 77 h
Tavolo da pranzo intagliato con piano intarsiato.

Carved dining table with inlaid top.

LAVR 19/R 90 - cm. 54 x 58 x 104 h
Sedia intagliata.

Carved chair.

LAVR 20/R 90 - cm. 58 x 58 x 104 h
Poltrona intagliata.

Carved armchair.
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LAVR 17/1/R 90 - cm. 180 x 100 x 77 h
Tavolo da pranzo intagliato con piano intarsiato.

Carved dining table with inlaid top.

LAVR 19/R 90 - cm. 54 x 58 x 104 h
Sedia intagliata.

Carved chair.

LAVR 20/R 90 - cm. 58 x 58 x 104 h
Poltrona intagliata.

Carved armchair.
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LAVR 25/RC 01 - cm. 226 x 59 x 73 h
Porta tv curvo intagliato a mano con intarsi 
in essenze di noce nazionale alisie e radica di 
frassino. Ante in cristallo curvo.

Curved TV unit, handcarved with inlays in 
“Alisie” walnut and ash briarwood. Shaped 
crystal glass.

LAVR 01/RC 01 - cm. 78 x 56 x 213 h
Vetrina singola intagliato a mano con intarsi 
in essenze di noce nazionale alisie e radica di 
frassino. Anta in cristallo curvo.

Carved showcase, 1 door with inlays in “Alisie” 
walnut and ash briarwood. Shaped glass door

RAM 2440/12 LA  - cm. Ø 100 x 110 h
Lampadario colore oro foglia. Paralumi seta 
champagne.

Gold leaf color chandelier. Silk lamp shade 
champagne color.
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LAVR 30/RC 01 - cm. 140 x 90 x 50 h
Tavolino in massello di tiglio intagliato a mano 
con piano in marmo calacatta oro.

Hand carved table in solid linden wood with 
calacatta oro marble top.

LAVR 33/RC 01 - cm. 127 x 110 x 105 h
Poltrona in massello di tiglio intagliata a mano.
Finitura: noce con particolari foglia oro patinata 
con colorazione dei tessuti.

Hand carved armchair in solid linden wood.
Finishing: walnut with gold leaf glossy details 
matched with fabrics.

LAVR 32/RC 01 - cm. 286 x 110 x 105 h
Divano 3 posti in massello di tiglio intagliato a 
mano. Finitura: noce con particolari foglia oro 
patinata con colorazione dei tessuti.

Hand carved 3 seaters sofa in solid linden 
wood finish in walnut w/ gold leaf details with 
patina matching fabric colours.

LAVR 25/RC 01 - cm. 226 x 59 x 73 h
Porta tv curvo intagliato a mano con intarsi 
in essenze di noce nazionale alisie e radica di 
frassino. Ante in cristallo curvo.

Curved TV unit, handcarved with inlays in 
“Alisie” walnut and ash briarwood. Shaped 
crystal glass.
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LAVR 33/LA/R 8 - cm. 127 x 110 x 105 h
Poltrona in massello di tiglio intagliata a 
mano. Finitura laccata con particolari foglia 
argento patinata in coordinato con tessuti.

Hand carved armchair in solid lime wood. 
Lacquer with details in silver leaf with patina 
matching fabric colours.

LAVR 30/LA/R 8 - cm. 140 x 90 x 50 h
Tavolino in massello di tiglio intagliato a 
mano con piano marmo calacatta oro.

Hand carved coffee table in solid linden 
wood with calacatta oro marble top.

LAVR 32/LA/R 8 - cm. 286 x 110 x 105 h
Divano 3 posti in massello di tiglio intagliato 
a mano. Finitura laccata con particolari foglia 
argento patinata in coordinato con tessuti.

Hand carved 3 seaters sofa in solid lime 
wood. Lacquer with details in silver leaf with 
patina matching fabric colours.160 161



IF 99/B/RC 02 - cm. 50 x 50 x 76 h
Comodino intagliato a mano.

Hand carved night table. 

IF 120/RC 02 - cm. 140 x 53 x 105 h
Comò intagliato a mano.

Hand carved chest of drawers.

IF 99/RC 02 - cm. 66 x 50 x 76 h
Comodino intagliato a mano.

Hand carved night table. 
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IF 98/RC 02 - cm. 230 x 205 x 160 h
Letto intagliato a mano in massello
di tiglio (per materasso cm. 185x200).
Hand carved bed in solid linden wood 
(for mattress cm. 185x200).

IF 98/B/RC 02 - cm. 235 x 210 x 160 h
Letto (per materasso cm. 200x250).
Bed (for mattress cm. 200x250).

IF 28/A
Coordinati.
(per materasso cm. 185x200)
Bed cover and loose 
cushions.
(for mattress cm. 185x200)

IF 28/B
Coordinati.
(per materasso cm. 200x250)
Bed cover and loose cushions.
(for mattress cm. 200x250)

LAVR 97/RC 02 - cm. 230 x 60 x 240 h
Armadio a 4 ante in legno massello intagliato.

Carved 4-doors wardrobe in solid wood.
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LAVR 97/6A/RC 02 - cm. 360 x 60 x 250 h
Armadio a 6 ante in legno massello intagliato.

Carved 6-doors wardrobe in solid wood.

166 167



TRADIZIONE E
ABILITÀ’ ARTIGIANA 
Tradition and craftsmen skill

L’eleganza del disegno e la qualità delle lavorazioni 
definiscono mobili per ambienti da riscoprire e 
reinventare, con disinvoltura; collezioni ampie e 
diversificate, per esprimere l’attenzione che da 
sempre Rampoldi Creations pone per la casa arredata 
con gusto.

The elegance of drawing and the quality of 
workmanship define furniture for interiors to 
rediscover and reinvent , with confidence. Wide 
and different collections, to express the attention 
that always Rampoldi Creations uses for a home 
furnished with taste.

3306/RC 02 - cm. 90 x 27 x 66 h
Consolle a muro in legno massello intagliata a 
mano.

Hand carved wall console in solid wood.
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L’ESCLUSIVITÀ, 
NELLA SUA FORMA 

MIGLIORE

Le forme raccontano la capacità di realizzare divani 
e poltrone dallo stile esclusivo; il legno sapientemen-
te intagliato fa da cornice al raffinato tessuto che 
riveste il divano, confermando la regola che i giusti 
abbinamenti non nascono mai per caso, ma dall’a-
more per il bello.

Forms tell the capacity to create sofas and armchairs 
with an exclusive style. Wisely hand carved wood is the 
frame for the refined fabric that upholsters the sofa, un-
derlining the fact that the color matching is never let to 
case, but born from the passion for beauty.

Exclusivity in its best form
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AGRI 31/R 78  - cm. 195 x 100 x 120 h
Divano 2 posti in massello di tiglio intagliato 
a mano.

Hand carved 2 seater sofa in solid lime wood.
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AGRI 32/RC 03 - cm. 268 x 100 x 118 h
Divano 3 posti in massello di tiglio intagliato 
a mano.

Hand carved 3 seater sofa in solid lime wood.
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AGRI 33/RC 03  - cm. 130 x 98 x 116 h
Poltrona in massello di tiglio intagliato a 
mano.  

Hand carved armchair in solid lime wood.
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LA CABINA ARMADIO,
FUNZIONALITA’ ED ESTETICA
AL DI LA’ DELLE MODE
The walk in closet functional and aesthetic

Classica per eccellenza dalla linea molto ricercata, 
la cabina armadio proposta da Opera Collection è 
l’ideale per creare una zona notte ricca di fascino e 
funzionalità. Grazie alla linea delicatamente classica 
impreziosita da intagli in finitura foglia argento 
con patina colorata con i colori dell’ambiente e dei 
tessuti  rivela la sua propensione all’ordine della 
casa; interessanti gli esclusivi specchi damascati con 
argentatura esclusiva in grado di creare un effetto 
tridimensionale della sua superficie.

Classical for excellence with a very sought line, the 
walk-in closet proposed from Opera Collection is the 
ideal to create a sleeping area rich in charming and 
functionality. Thanks to the delicately classical line, 
enhanced by silver leaf carvings glossed with the 
colors of the fabrics shows its aim to the order. Very 
interesting the new damask mirrors with exclusive 
silvering which can create a tridimensional effect on 
its surface.

DES 70/RC 05 - cm. 354 x 250 h
Boiserie realizzata in listellare con 
sagome scolpite ed intagli.

Boiserie in battenboard with carved 
shapes.
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IL TRIONFO 
DELL’ELEGANZA
The triumph of elegance

La boiserie laccata realizzata in listellare si integra 
perfettamente con la cabina armadio per dare 
vita ad una composizione di estrema eleganza. 
Sono i progetti personalizzati che nascono con 
l’obiettivo di risolvere le esigenze di un arredamento 
personalizzato, dove niente è lasciato al caso.

The lacquered boiserie made of panelist is 
perfectly matched with the walk in closet to create 
an extremely elegant composition. These are 
projects born with the aim to solve a customized 
furniture demand, where nothing is left to chance.

DES 70/RC 05 - cm. 354 x 250 h 
Boiserie realizzata in listellare con 
sagome scolpite ed intagli.

Blockboard boiserie with hand carved 
templates.
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AGRI 100/RC 04 - cm. 205 x 230 x 180 h
Letto in massello di tiglio intagliato a
mano. Finitura foglia argento patinato 
con colorazione dei tessuti.

Hand carved bed in solid lime wood. Finish 
in silver leaf with patina matching fabric 
colours.

AUR 102/RC 03 - cm. 70 x 43 x 75 h
Comodino sagomato curvo impiallacciato 
in palissandro ed Erable con intagli 
in legno massello.

Curved shaped night table in rosewood 
veneered and erable with solid wood 
carvings.
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La qualità delle lavorazioni non è un’opinione e la 
ricercatezza dei dettagli non è mai casuale; l’eleganza 
indiscussa rappresenta un perfetto equilibrio tra 
arte e tradizione.

The manufacturing quality is not an opinion and the 
refinement of details is never casual. The unquestioned 
elegance of details represents a perfect balance between 
art and tradition.
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ATMOSFERE 
DI UN PASSATO 
PIU’ CHE MAI ATTUALE
Atmospheres of a past living today

Da un incontro tra la tradizione del mobile e la 
funzionalità nasce un gioco di equilibrio e leggerezza, 
per assaporare il sapore di uno stile senza tempo, 
intimo e più che mai attuale. Gli esclusivi intagli 
eseguiti a mano nel legno massello e il gioco di 
essenze ricercate come il Palissandro e l’Erable 
danno un alto valore scenografico e artigianale alla 
toilette dalla linea dolcemente curvata in perfetto 
abbinamento alla specchiera. 

Where furniture tradition and functionality 
meet together born a game between balance 
and lightness, with the taste of a timeless 
style, deep and more relevant than ever.
The exclusive handmade carvings in solid wood and 
the refined essences as rosewood and Erable give a high 
scenographic and handmade value to the toilette with 
its line softly curved perfectly matched with the mirror. 

AUR 104/RC 03 - cm. 178 x 56 x 80 h
Toilette sagomata curva impiallacciata in 
palissandro ed Erable con intagli in legno 
massello.

Curved shaped toilette in rosewood and Era-
ble veneered, solid wood carvings.

AUR 105/RC 03 - cm. 140 x 6 x 123 h
Specchiera in legno massello intagliata a 
mano. Specchio con molatura.
Hand carved mirror in solid wood. Bevelled 
mirror.

AUR 106/RC 03 - cm. 60 x 60 x 87 h
Poltrona angolare intagliata a mano.

Corner hand carved armchair.
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AUR 102/RC 03 - cm. 70 x 43 x 75 h
Comodino sagomato curvo impiallacciato in 
palissandro ed Erable con intagli in legno 
massello.

Curved shaped night table in rosewood venee-
red and erable with solid wood carvings.
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AUR 102/B/R 92  - cm. 70 x 43 x 75 h
Comodino sagomato curvo impiallacciato in 
palissandro ed Erable con intagli in legno 
massello. Finitura noce chiaro con oro e 
argento patinano in bianco.

Curved shaped night table in rosewood 
veneered and erable with solid wood carvings. 
Finishing: light walnut with gold leaf and 
silver leaf with white patina.
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AGRI 100/N/R 92 - cm. 205 x 230 x 180 h
Letto in massello di tiglio intagliato a
mano. Finitura noce chiaro con oro e argento 
patinato in bianco. 

Hand carved bed in solid linden wood. 
Finishing: light walnut with gold leaf and 
silver leaf with white patina.
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AGRI 100/O/RC 15 - cm. 205 x 230 x 180 h
Letto in massello di tiglio intagliato a
mano. Finitura foglia oro patinata in bianco. 

Hand carved bed in solid linden wood.
Finishing: gold leaf with white patina.
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ATR 102/RC 15 - cm. 85 x 52 x 84 h
Comodino intagliato. Finitura foglia oro 
patinata in bianco.

Hand carved night table. Finishing: gold leaf 
with white patina.
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BELLEVILLE

Il bianco e l’oro, uniti vivono una nuova dimensione più ricercata, sinonimo di eleganza, glamour quanto basta, 
ma non basta mai. Sovrapposizioni fuori dagli schemi grazie alla bellezza della finitura esclusiva. La camera 
vive un’eleganza nei dettagli preziosi e inusuali con qualche tocco retrò. E’ il fascino senza tempo del nuovo stile 
classico inventato da Rampoldi Creations.

White and gold combined together represent a new stylish dimension synonym of glamorous elegance.
Non standard overlap achieved thanks to the beauty of the exclusive finishing.
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JAS 110
Set copriletto.

Bed cover and loose cushions.

JAS 110/B
Set copriletto.

Bed cover and loose cushions.

JAS 100/R 58 - cm. 225 x 205 x 170 h
Letto con giroletto per materasso cm. 180x200 h. 

Bed with bedframe for mattress cm. 180x200 h.

JAS 100/B/R 58 - cm. 245 x 210 x 170 h
Letto con giroletto per materasso cm. 200x200 h.
 
Bed with bedframe for mattress cm. 200x200 h.
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JAS 107 - cm. 165 x 59 x 53 h
Panchetta.
 
Bench.

JAS 102/R 58 - cm. 76 x 54 x 70 h
Comodino intagliato.
 
Carved night table.

JAS 110
Set copriletto.

Bed cover and loose cushions.

JAS 110/B
Set copriletto.

Bed cover and loose cushions.

JAS 100/R 58 - cm. 225 x 205 x 170
Letto con giroletto per materasso cm. 
180x200 h.
 
Bed with bedplate for mattress cm. 
180x200 h.

JAS 100/B/R 58 - cm. 245 x 210 x 170 h
Letto con giroletto per materasso cm. 200x200 h.
 
Bed with bedplate for mattress cm. 200x200 h.
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Innovazione e gusto del vivere per la casa di oggi dove l’ispirazione è chiaramente eclettica; il mood è uno solo, molto esclusivo.

Innovation and zest for life for everyday home where inspiration is clearly eclectic. The mood is unique, really exclusive.
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JAS 104/R 58 - cm. 183 x 70 x 79 h
Toilette intagliata.

Carved dressing table.

JAS 105 - cm. 150 x 136 h
Specchiera intagliata. 

Carved mirror.

JAS 106 - cm. 57 x 51 x 53 h
Pouf.

Ottoman.
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JAS 60/R 58 - cm. 129 x 23 x 97 h
Greca porta TV.
 
Carved Tv-frame.

IF 118/R 58 - cm. 174 x 53 x 60 h
Porta TV intagliato.

Carved TV holder.
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BELLEVILLE

Primi piani sul piano in marmo Crema Marfill e sulla specchiera con illuminazione a led: la 
conoscenza del lavoro è un’arte non comune, da ammirare con gli occhi, toccare con mano, 
apprezzare con il cuore.

Close-ups on Crema Marfill marble top and on the led enlightened mirror. The work knowledge 
is an uncommon art, to be admired with eyes, touched with hands, appreciated with heart.

218 219



Eleganza d’altri tempi e armonia delle proporzioni sono alla base della proposta per 
l’ambiente bagno dal carattere classico e nello stesso tempo innovativo per la casa di 
oggi. E di domani.

Elegance of past times and harmony of proportions are the basic elements of the 
proposal for bathroom interior design in classical style but innovative as well for the 
contemporary and future home.

EMP 201/R 84 - cm. 185 x 12 x 121 h 
Specchiera intagliata.

Carved mirror.

EMP 200/R 84 - cm. 192 x 71 x 91 h
Mobile bagno intagliato con piano marmo
e alzata in crema Marfil spess. 3 cm
Lavelli e rubinetterie in ottone lucido 
bagno oro.

Carved bathroom unit with Crema Marfil 
marble top, 3 cm. thick., sink and faucet 
in shiny brass, gold plated.
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EMP 04/R 84 - cm. 187 x 50 x 220 h
Mobile bagno.

Bathroom armoire.
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EMOZIONI E PASSIONI
Emotions and passions

EMP 02 - cm. 120 x 50 x 200 h
Vetrina bagno.

Bathroom glass cabinet.

La casa come palcoscenico del nostro privato, deve suscitare emozioni e passioni; lo stile di 
ieri non è dimenticato ma valorizzato, l’arte di mostrare e nascondere è un gioco sottile che 
solo alcuni arredi sanno creare. Opera Collection propone una collezione di vetrine per la zona 
bagno che sanno coniugare eleganza e funzionalità, per riassaporare un gusto dimenticato da 
tempo.

The house as performing stage of our private life must arouse emotions and passion; yesterday’s 
style is not forgotten, but revalued, the art of showing and hiding is a game that only few 
interiors can play. Opera Collection offers a range of glass cabinets  for  the  bathroom  
combinining  elegance  and functionality.
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EMP 01/A/R 84 - cm. 75 x 50 x 200 h
Vetrina bagno singola.

Single bathroom glass cabinet.

EMP 02/A/R 84 - cm. 120 x 50 x 220 h
Vetrina bagno doppia.

Bathroom glass cabinet, 2 doors.

EMP 02/D/R 84 - cm. 120 x 50 x 200 h
Vetrina bagno.

Bathroom glass cabinet.

EMP 02/E/R 84 - cm. 120 x 50 x 200 h
Mobile bagno.

Bathroom glass cabinet with drawers.

EMP 02/F/R 84 - cm. 120 x 50 x 200 h
Mobile bagno.

Bathroom cabinet.

EMP 02/B/R 84 - cm. 120 x 50 x 220 h
Vetrina bagno doppia.

Bathroom glass cabinet, 2 doors.

EMP 02/C/R 84 - cm. 120 x 50 x 220 h
Vetrina bagno a 2 ante.

2-doors bathroom wardrobe.

EMP 01/C/R 84 - cm. 75 x 50 x 200 h
Vetrina bagno singola.

Single bathroom glass cabinet.

EMP 01/B/R 84 - cm. 75 x 50 x 200 h
Mobile bagno singolo.

Single bathroom wardrobe.

EMP 01/D/R 84 - cm. 75 x 50 x 200 h
Mobile bagno singolo.

Single bathroom wardrobe.
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EMP 04/A/R 84 - cm. 187 x 50 x 200 h
Mobile bagno.

Bathroom cabinet.

EMP 04/R 84 - cm. 187 x 50 x 220 h
Mobile bagno.

Bathroom cabinet.

EMP 04/B/R 84 - cm. 187 x 50 x 220 h
Mobile bagno.

Bathroom wardrobe. Bathroom cabinet.

EMP 04/C/R 84 - cm. 187 x 50 x 220 h
Mobile bagno.

Bathroom cabinet.
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EMP 08/R 84 - cm. 390 x 50 x 220 h
Parete mobile bagno. 

Equipped wall for bathroom.

230 231



EMP 04/D/R 84 - cm. 187 x 50 x 220 h
Mobile bagno.

Bathroom cabinet with drawers.

EMP 07/R 84 - cm. 340 x 50 x 220 h
Mobile bagno con vetrine.

Bathroom cabinet with drawers and 
glass doors.
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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. 
Rampoldi Creations si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche (misure, finiture, tessuti e pelli) dei suoi prodotti.

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. 
Rampoldi Creations si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche (misure, finiture, tessuti e pelli) dei suoi prodotti.
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