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Progettare il presente Designing present time

Home and furniture are a mix of emotions born 
from experience and wisdom of our workmanship 
in order to achieve exclusivity. In the last years 
Rampoldi Creations has been successfully 
developing its design and customized furnishings 
activity, the quality of Rampoldi Creations has 
no limits because the only purpose is to obtain 
the most complete customer satisfaction, who 
sees as first step creations on paper and finally 
physically created pieces according to his/her 
customized and unique furniture solutions.

A company working all over the world since 
1962, designing and producing luxury 
furnishings. Thanks to their harmony, research 
in details and finest finishes these furnishings 
have enhanced and made exclusive home 
interiors in the most beautiful places from all 
continents.

A great team able to offer turnkey projects and 
guaranteed furniture made by art.

The villa concept starts with the first briefing. 

After its approval it is possible to go on with the 
executive project. The following steps are the 
drafting of detailed costs with the coordination 
of works, the on-site visits, the art directions and 
the final test after installation.
Here is explained how, starting from a general 
project, it is possible to achieve the practical 
works, all with only one interlocutor party.

Thanks to its design search and  its high manual 
skills, our company designs and manufactures 
furniture solutions in order to create refined 
and elegant interiors, by respecting the most 
authentic “Made in Italy”.

Special thanks to the owners of this villa who 
very kindly gave us the opportunity to make 
this book, by providing their home space for this 
photo session.

La casa dell’uomo e i mobili che la 
compongono sono un insieme di emozioni che 
nascono dall’esperienza e dalla sapienza delle 
lavorazioni per raggiungere l’esclusività.
Negli ultimi anni Rampoldi Creations 
ha sviluppato con successo l’attività di 
progettazione e realizzazione di arredi 
personalizzati, per Rampoldi Creations la 
qualità del progetto non ha limiti perchè 
l’unico obiettivo che l’azienda si pone è la più 
totale soddisfazione finale del cliente, che vede 
nascere prima sulla carta e poi fisicamente 
arredi di eccellenza inconfondibile e di grande 
personalizzazione.

Un’azienda che opera in tutto il mondo sin 
dal 1962, in grado di progettare e realizzare 
arredamenti di prestigio, che per la loro armonia 
e ricerca dei dettagli e le accurate finiture 
hanno impreziosito e reso esclusivi gli ambienti 
di dimore eleganti nei più bei luoghi di tutti i 
continenti.

Una splendida realtà capace di offrire progetti 
chiavi in mano e la garanzia di arredamenti 

realizzati ad opera d’arte, seguendo quel 
modus operandi che la contraddistingue: da 
un primo briefing prende vita il concept della 
villa, approvato il quale si passa al progetto 
esecutivo, seguono la stesura del preventivo 
dettagliato che comprende il coordinamento 
lavori, i sopralluoghi, la direzione artistica e il 
test finale dopo la messa in opera.
Ecco come da un progetto generale si arriva 
alla realizzazione, il tutto con un unico 
competente interlocutore.

Grazie alla ricerca stilistica e alle indiscusse 
capacità manuali, la nostra azienda progetta 
e realizza soluzioni d’arredo che conferiscono 
alla casa un senso di raffinatezza e un’eleganza 
rarefatta, nel rispetto del più autentico “Made 
in Italy”.

Un ringraziamento sentito va ai proprietari 
della villa che molto gentilmente ci hanno 
concesso l’opportunità di realizzare questo 
libro, mettendo a disposizione la loro dimora 
per la realizzazione di questo servizio fotografico.

2 3



I progetti della Rampoldi Creations tengono conto di 
tutto ciò che riguarda l’arredamento, si tratti di uno 
spazio cucina, di un ufficio direzionale, di una zona 
Spa o di un’intera villa; un percorso che inizia con la 
nascita di un progetto nello studio tecnico interno (o 
del committente) capace di rispondere alle richieste di 
eleganza, funzionalità e immagine, e prosegue con la 
realizzazione e la messa in opera del cantiere, il tutto 
seguito esclusivamente da personale specializzato. 
Presso l’azienda è disponibile lo spazio Atelier per 
offrire una vasta gamma di tessuti, carte da parati, 
tappezzerie e passamanerie esclusive indispensabili 
per la creazione di progetti d’arredo veramente 
coordinati e unici.

L’Arte
di Progettare

RAMPOLDI CREATIONS, WHERE IDEAS COME 
TO LIFE _ Rampoldi Creations deal with all what 
is concerned with furniture, kitchen spaces, executive 
office, Spa or whole villas. A path that begins with 
the birth of a project by the technical department (or 
by the customer himself) able to satisfy the elegance 
requirements, the practical qualities, the image and 
goes on with the project carrying out and the building 
site construction. Each step is exclusively pursued by 
a qualified staff. Inside the factory an Atelier space 
is available to offer a wide range of fabrics, wall 
papers, tapestries and exclusive trimmings necessary 
to create unique furniture projects.

Rampoldi Creations
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“THE STYLE OF LIVING” è un viaggio negli 
arredamenti esclusivi intrapreso da Rampoldi 
Creations con la progettazione e la realizzazione 
di queste splendide ville. Un viaggio che è una 
vera dichiarazione di stile, l’espressione di una 
profonda ricerca sul vivere la casa dal gusto 
classico, sull’eleganza, sulla progettazione, 
con tutta l’autorevolezza che appartiene a 
Rampoldi Creations, che ne ha curato tutto, 
dal progetto all’esecuzione anche nei minimi 
dettagli. Una creatività rinnovata secondo il life 
style inconfondibile Rampoldi Creations che 
guarda avanti e anticipa il futuro.

“THE STYLE OF LIVING” is a travel through 
the exclusive interiors made by Rampoldi 
Creations to the lay-out and the furnishing of 
these beautiful villas. Style, classical designs, 
elegance: Rampoldi Creations took care of all 
the details from the drawing to the fitting on 
site. Unique life style of Rampoldi Creations 
looking ahead and bringing forward the future. 

MASTER HALL DINING ROOM

BAR CORNER

LIVING ROOM

KITCHEN MASTER BEDROOM

WALK-IN CLOSET BATHROOM GUEST ROOM

STUDIOCHILDREN ROOM BILLIARD-ROOM

WINE CABINET

Rampoldi Creations
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MASTER HALL

La casa è la rappresentazione di chi la vive e 
già dall’ingresso comunica la grande eleganza 

e la cura degli interni. La progettazione 
secondo Rampoldi Creations è sinonimo di 
qualità, è design per interni personalizzati e 

una grande attenzione ai particolari.

The interior decoration introduces the house 
owners and the hall is the first approach to 
elegance and care of the details. The interior 

design means quality, tailor-made decorations 
and much care at the details.
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Realizziamo progetti e arredi per ville e appartamenti eleganti nei luoghi più esclusivi 
nel mondo, sempre definiti da originalità e ricerca storica.

Renovation and furnishing of beautiful villas and flats in the most exclusive locations of 
the world, always with authenticity and historic research.
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DINING ROOM

Il progetto della zona pranzo si è concentrato 
in modo particolare alla creazione di un senso 

di lusso e raffinatezza, riconoscibili in ogni 
elemento d’arredo.

Dining area is a result of luxury and beauty, 
visible in each piece. Nothing is left to chance.

22 23



24 25



Eleganza assoluta per gli interni della villa 
realizzata su misura; mobili di grande 

immagine per una scenografia senza uguali.

Absolute elegance for tailor-made interiors. 
Impressive furniture for a superior scenic design.
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LIVING ROOM

L’esclusività della zona living si riconosce 
negli ampi e comodi divani; un progetto che 
predilige gli spazi armoniosi, che non ama 

il vuoto del minimalismo, in un interessante 
gioco di luci e ombre.

Living-room with comfortable and large 
sittings. Graceful space with a switch between 

light and shadows.
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Rampoldi Creations si è affermata sin dalla 
sua nascita nel 1962, azienda leader a livello 
internazionale nel settore dell’arredamento 

elegante. Da allora le sue collezione si sono via 
via arricchite di nuovi progetti e realizzazioni.

Attraverso di loro ha dimostrato di saper 
offrire un autorevole contributo alla cultura 

del mobile classico e della casa personalizzata, 
percependo ed anticipando le tendenze per 
rispondere al gusto e alle esigenze abitative.

Since 1962 Rampoldi Creations has become 
a leader worldwide for the elegant interiors. 

Thenceforth the collection became wider 
thanks to the carried out projects. 

A tribute to the culture of the classicals and 
the custom-made interiors, catching and 
revealing in advance the trends to meet 

customer’s requirements and residential needs.
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È il luogo degli incontri e della conversazione, 
ma anche l’ideale per il comfort assoluto e per 

presentare lo stile degli arredi; l’arte che lo abita.

Place of meeting and conversation, absolute 
comfort and style to introduce the style of the 

interior design.
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“Il buon gusto è facilissimo da realizzare: 
basta prendere sempre il meglio.”

(Oscar Wilde)

“I have the simplest tastes. I am always 
satisfied with the best.”

(Oscar Wilde)
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KITCHEN

La capacità di realizzare cucine “senza tempo” 
va ricercata nella vocazione molto artigianale 
ma anche tecnologica dell’azienda e nel suo 

sapere costantemente coniugare idea creativa e 
capacità progettuale.

Uno degli aspetti più significativi che ha 
contraddistinto Rampoldi Creations fin 

dalla sua nascita è stata la capacità di saper 
combinare eleganza e funzionalità.

Da sempre l’obiettivo è di offrire la massima 
qualità: valore estetico, massimo comfort e 

lunga durata nel tempo per tutti i mobili fino 
ai dettagli più nascosti.

“Timeless” kitchens, handcrafted but anyway 
technological. Rampoldi Creations is in the 
position to join elegance with functionality.

Main purpose to achieve is to arrange for the 
highest quality: high-aesthetic value, comfort 
and lasting-in-time design for all the furniture 

till the hidden detail.

4544



46 47



Concepita per generare intorno a sé le attività dell’ambiente cucina, la zona 
lavelli si distingue per la forma e la materia, il marmo.

È un invito alla preparazione in cucina, per piacere o per lavoro quotidiano. 
Un progetto cucina che ha doti non comuni, dove ogni spazio è stato pensato 

per assolvere a funzioni specifiche.

The sink area is different for design and material that is the marble.
It is an invitation to enter the kitchen either for pleasure or for daily work.  

Each unit was thought for specific functions.
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L’originalità del progetto prevede che la cucina 
diventi un tutt’uno con l’ambiente con il 

grande tavolo, la boiserie e il controsoffitto.

The project originality joints the kitchen to the 
environment with the big table, the boiserie 

and the counter-ceiling.
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BAR CORNER

Per il piacere di ricevere gli ospiti il progetto ha 
tenuto in considerazione di creare un’area bar 

con un grande piano in marmo curvato; il tutto 
è inserito in una scenografia di grande effetto 

con la boiserie laccata, le colonne intagliate e le 
porte con particolari in foglia oro.

The project includes a large shaped marble 
top for the pleasure to welcome guests. 
Impressive scenic design thanks to the 

lacquered boiserie, the carved columns and the 
doors with details in gold leaf.
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MASTER BEDROOM

Rampoldi Creations sceglie di raccontare 
questo progetto come un viaggio nello stile e 

nell’eleganza. Luoghi concepiti come ambienti 
di vita, soluzioni innovative del mobile 

classico, che insieme raccontano un life style 
internazionale che esprime ricerca, spirito 

creativo e approccio funzionale. 

Rampoldi Creations tells about this project 
like a travel to the style and the  elegance. 

Rooms planned for daily life, new proposals 
of classical furniture which together tell of 

an international life style made of research, 
creative spirit and functional approach.  
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L’atmosfera ha le sfumature della penombra, 
valorizza gli arredi e gli oggetti. Un progetto 
globale che tiene conto anche dei tendaggi, 
degli arredi e dell’illuminazione, dove ogni 

scelta è indizio della personalità di chi vi abita.

The atmosphere has dim-light shades, it 
enhances the furniture and the objects. A global 
project that considers curtains, interior design 

and lighting as well, where each choice is a 
clue of the personality of those who lives in.
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WALK-IN CLOSET

Lo spazio è ben organizzato, suddivide l’ambiente in ordinate sequenze 
di luoghi e funzioni, senza per questo ridurre lo spazio notte. 

Il Walk-in Closet progettato e realizzato da Rampoldi Creations non 
è un programma ma è l’estrema personalizzazione unita all’eleganza: 
isole poste al centro del locale, cabine armadio di profondità diverse, 

porte scorrevoli che possono mostrare o nascondere, mantenendo 
sempre l’ordine naturale dello spazio notte.

The space is well-organized, it divides the room in tidy sequences of 
places and functions, without reducing the night space.

The Walk-in Closet designed and created by Rampoldi Creations is 
not a plan, but the extreme personalization combined with elegance: 
islands placed in the middle of the room, closets with different depths, 
sliding doors. Always respecting the natural order of the night space.
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BATHROOM

Scelte di carattere e soluzioni innovative, ricerca 
del bello e delle proporzioni armoniche; il 

progetto per il bagno regala personalità alla casa 
grazie ad un incontro con la qualità delle idee.

Quality choices and innovative solutions, 
search of beauty and harmonic proportions; 
the design of the bathroom gives personality 
to the home thanks to the meeting with the 

quality of ideas.
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La sequenza fotografica racconta la capacità 
di progettare e realizzare ambienti bagno 
seguendo un concept dallo stile esclusivo.

The photographic sequence expresses the 
ability to design and create bathroom spaces 

respecting an exclusive style concept.
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La progettazione ha riguardato tutti gli 
aspetti dell’arredare, proponendo un’accurata 
selezione anche nell’area bagno, mantenendo 

le stesse regole nella realizzazione.

The interior design covered all the aspects of 
furnishing by offering an accurate selection 
even in the bathroom area, respecting the 

same rules of design and production.
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GUEST ROOM

Non può mancare nel progetto della villa la 
giusta soluzione per la stanza degli ospiti dove 
gli arredi descrivono l’arte del ricevere; mobili 

ricchi di intagli eseguiti a mano in finitura 
foglia oro, uno stile in perfetto equilibrio tra 

emozioni e tradizione.

In the project of the villa the right answer for 
the guest room can not miss. This is where 

furniture describe the art of receiving; items 
rich of hand-made carvings in gold leaf finish. 

A style in perfect balance between emotion 
and tradition. 
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BEDROOM

Un progetto notte che esprime grazia ed 
equilibrio, intuizioni che come i sogni si 

avverano. Dedicato a chi è amante del lusso e 
fa dell’eleganza il suo credo.

The project of the night area expresses 
gracefulness and balance, intuitions that come 

true like dreams do. Dedicated to those who 
love luxury and elegance.
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BEDROOM

Eleganti intagli di legno massello, particolari 
in foglia oro e soffici imbottiture; le linee 
classiche e ricercate del letto creano un 

ambiente raffinato.

Refined carvings of solid wood, details in gold 
leaf and soft padding; classic and elegant lines 

of the kid bed together to create a refined space.
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STUDIO

Un raffinato ufficio: le porte, la boiserie, i 
complementi e i mobili classici lo abitano con 

estrema naturalità, rendendolo vivo ed attuale. Un 
dialogo poetico a fare da sfondo agli arredi eleganti, 

per catturare la luce e diffonderla all’interno.

A refined studio: doors, boiserie, furnishing 
complements and classical furniture live together 
with extreme habit, making the space alive and 
actual. A poetical dialogue as background of the 
elegant interior design in order to catch light and 

spread it inside.
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Nel segno della tradizione è il senso più 
appropriato per definire lo stile Italiano di 

Rampoldi Creations. Uno stile che ama vivere 
nella bellezza, senza nessuna esclusione.

The most suitable meaning to describe the 
Italian style of Rampoldi Creations is the 

power of tradition. A style that loves living in 
beauty, without any exception.
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BILLIARD ROOM

Personalità dallo stile che si materializza per dare 
vita ad una soluzione unica per la zona biliardo 
con boiserie laccata, cantinetta e controsoffitto 

con particolari in foglia oro. Tutto ciò genera uno 
spazio vero e vitale, da vivere all’insegna del buon 

gusto e delle buone degustazioni.

Style personality that takes shape to create 
a unique proposal for the billiard area with 
lacquered boiserie, wine-cellar and counter-

ceiling with details in gold leaf. Here a true and 
dynamic space, where to live in the name of good 

taste and good wine-tasting.
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“Posso resiste a tutto, tranne che alle tentazioni.”
(Oscar Wilde)

“I can resist everything except temptation.”
(Oscar Wilde)
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Progetti funzionali, materiali pregiati, 
lavorazioni artistiche, alto livello di 

competenza tecnica; mescolati insieme 
generano un’essenza di prodotti di classe 
in grado di esaltare i concetti di casa e 

dell’abitare stesso.

Functional projects, precious materials, 
artistic workmanship, high technical 

competence level; merged together they 
produce an essence of first-class items able 

to enhance the concept of home and of 
living itself.
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L’arredamento della nostra casa diventa il teatro della 
vita privata, quella scena dove ogni stanza permette il 
cambiamento, la dinamica degli atteggiamenti e delle 
situazioni: è la casa palcoscenico, nata e realizzata da 

un progetto Rampoldi Creations.

The interior design of our home becomes the theatre of private 
life, a scene where each room allows changes, the dynamics of 

behavior and situations: it is a stage-home, born 
and created by Rampoldi Creations design.
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WINE CABINET

Per il regno dei vini Rampoldi Creations ha creato un arredo 
particolare, in cui le esigenze compositive si sommano all’importanza 

del dettaglio e alle soluzioni per l’organizzazione dello spazio.
Il risultato è un arredo evoluto, differente nella logica progettuale, 
ma composto da un’eccezionale versatilità, capace di garantire la 

massima personalizzazione funzionale ed estetica.

Rampoldi Creations division designed an unique wine cabinet with 
utmost care for functional space solutions. Exceptional production 

flexibility, most  efficiency and stylish customization.
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Libera nell’estetica, così come da ogni limitazione 
funzionale, tutti gli elementi della vineria concorrono a 
creare la composizione desiderata; i fianchi sono dotati 
di illuminazione a Led e alcuni ripiani sono progettati 
per mantenere le bottiglie nella giusta inclinatura.

Single units and own taste details combined to 
develop your customized wine cabinet. Side panels 
are equipped with Led-lighting and some shelves are 
designed to store bottles in a proper position.

Rampoldi Creations
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Progetto:  A r c h .  F r a n c e s c o  L o p e z

In this great villa located in a centuries-old 

park Rampoldi Creations has designed and 

produced all interiors, from living area to night 

area, from kitchen space to bathrooms, from 

walk-in closet to every single furniture item, 

from doors to sofas and armchairs. A whole 

“customized” project successfully completed in 

cooperation with Architect Francesco Lopez, 

who has seen the great satisfaction of the final 

customer. 

In questa grande villa immersa in parco 

secolare Rampoldi Creations ha progettato 

e realizzato tutti gli arredi, dall’area living 

alla zona notte, dallo spazio cucina ai bagni, 

dalla cabina armadio ai complementi, dalle 

porte per interni agli imbottiti. Un progetto 

“su misura” realizzato con successo in 

collaborazione con l’Architetto Francesco 

Lopez, che ha visto la grande soddisfazione 

finale del committente.
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La boiserie si integra perfettamente con le porte e con gli altri 

mobili per dare vita ad un living molto raffinato. I progetti 

personalizzati sono la risposta alle esigenze di un arredamento 

personalizzato, dove niente è lasciato al caso.

Boiserie paneling perfectly fitting with doors and furniture 

in order to create an highly refined living space. Customized 

projects as answer to the needs of tailored interiors, where 

nothing is left to chance.   
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Progettare per Rampoldi Creations non è solo il consueto 

modo di dire per confermare la bontà e l’efficienza di un 

arredo pensato e realizzato in Italia, ma vuole anche essere 

una dichiarazione di intenti e un attestato di qualità.

Designing for Rampoldi Creations does not only mean to 

confirm the beauty and efficiency of a conceived and made in 

Italy interior, but it also represents a common intent and a 

quality certificate. 
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La passione per le cose ben fatte di Rampoldi Creations nasce 

da tanti amori: il legno, la casa, l’eleganza, la funzionalità, 

l’abitare inteso come aspetto della quotidianità essenziale per 

il benessere delle persone. 

Partendo da queste basi l’azienda produce e distribuisce 

in tutto il mondo mobili e complementi d’arredo che si 

distinguono per la loro raffinata identità.

Devotion for well-done things of Rampoldi Creations comes 

from several passions: wood, home, elegance, functionality, 

living as an aspect of essential everyday life oriented to people 

wellness. Starting from these steady bases our company 

produces and delivers all over the world refined 

and unique furniture items. 
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Grazie ad una progettazione su misura è possibile realizzare cucine che sono in grado di fornire la maggior area di 

lavoro possibile, dotandole allo stesso tempo di tecnologie e materiali altamente funzionali.

Thanks to a customized design it is possible to produce kitchens able to offer the widest working and cooking area, 

equipping them at the same time with technologies and highly functional materials. 
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Negli anni Rampoldi Creations ha saputo mantenere intatta 

l’anima della propria produzione, la cui lavorazione avviene 

interamente all’interno della sua struttura; una produzione 

realizzata con la cura dell’artigiano e lo stile del sarto, 

orientandosi sempre verso l’estrema attenzione ai dettagli e alla 

sostenibilità ambientale della produzione. 

Rampoldi Creations has been able to preserve its production 

“soul” through years. Production takes place entirely inside our 

structure. It is carried out with the unmistakable artisan care 

and the tailor style, always oriented to the extreme attention for 

details and to the eco-sustainable production development. 
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Realizzati a mano secondo la più antica tradizione artigianale, i lineamenti intensi e 

distintivi di questi arredi danno vita ai sogni e alle emozioni.

Intense and distinctive features of this interior give shape to your dreams and emotions. 

Every detail is hand-made according to the most antique artisan tradition. 
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Functionality and tradition merged 

together in order to create interior choices 

able to improve life quality. 

Funzionalità e tradizione si fondono per creare 

soluzioni d’arredo capaci di migliorare la 

qualità della vita
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Customized bathroom reflects elegance; 

design for Rampoldi Creations is a synonym 

of quality, it means customized interior 

design and care for details.

Il bagno realizzato su misura comunica 

l’eleganza; la progettazione per Rampoldi 

Creations è sinonimo di qualità, è design per 

interni personalizzati e cura per i particolari.
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Creative ability of Rampoldi Creations for 

completely customized wardrobes, “without 

limits”, in order to optimize with elegance the 

available space.  

È la capacità realizzativa di Rampoldi 

Creations di creare armadiature interamente 

su misura, “senza limiti”, per ottimizzare con 

eleganza lo spazio disponibile.
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SPA
dal latino 

from latin    
 “salus 
per 
aquam” 
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Acquired experience through years allows to create interiors that meet the desire of beauty, care 

for materials and functionality. All always changing in modern times, even for “special” spaces 

such as the Spa. 

Le esperienze acquisite negli anni permettono la creazione di arredi che soddisfano il desiderio 

di bellezza, di cura nei materiali e di funzione, in costante divenire nei tempi moderni; anche 

per ambienti “speciali” come la Spa.
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Rampoldi Creations

Sala
La

The living room
Cucina

La

The Kitchen
Camera

La

The Master Bedroom
Cabina Armadio

La

The Walk-in closet
Bagno

Il

The Bathroom
Hall

La

The Hall

Rampoldi Creations designed and 

supplied a luxurious private villa in 

Shanghai. An exclusive concept of the 

whole house was arranged thanks to the 

prestigious furniture with 

precious finishes.

Rampoldi Creations ha arredato una 

villa in Shanghai ponendo particolare 

attenzione alle esigenze d’immagine e di 

funzionalità. Gli abbinamenti raffinati, 

l’eleganza delle finiture e la precisione 

del progetto hanno dato vita ad un 

concept esclusivo che abbraccia tutta la 

casa. 
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Hall
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Living Room
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Living Room
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Kitchen

La cucina realizzata supera il concetto di cucina tradizionale 

per assicurare e un ambiente personalizzato e su misura.

Supplied kitchen furniture were completely tailor-made 

according to available space and customer’s expectations.
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Master Bedroom

Forme della più genuina tradizione del mobile d’arte e delicati 

intagli eseguiti nel legno massello, fanno di questo letto 

un’opera d’arte. Una proposta che esprime prestigio e grande 

manualità, dove nulla è lasciato al caso, dagli accostamenti 

cromatici, al comfort, all’emozione.

This bed is a masterpiece, result of the work of skilled labour, 

employed high quality materials like the solid wood for the 

carvings, colours combination and assured comfort.
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Il concept della villa è impreziosito dalla proposta della cabina armadio, 

realizzata su misura e personalizzata secondo le esigenze del cliente.

Al centro della composizione c’è la cassettiera, tutto intorno, il tuo mondo.

Relevant role is played by the walk-in closet of the villa, totally customized 

according to customer’s requirements.

Walk-in closet
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Bathroom

Il mobile bagno dei sogni è valorizzato da ricche decorazioni 

eseguite a mano e dai dettagli in foglia oro; un progetto molto 

interessante che rispecchia a pieno la creatività italiana. 

Bathroom furniture are enriched by precious hand-made 

decorations and details in real gold leaf; an interesting project 

replicating the Italian creativity.
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Hall
La

The dining room

Sala da Pranzo
La

The dining room

Cucina
La

The kitchen

Grande Salone
Il

The wide living room

Rampoldi Creations

Living
Il

The living
Notte

La

The bedroom

Bagno
Il

The bathroom
Spa

La

The spa

Beauty in a book to leaf trough

La Bellezza è 
in un libro da sfogliare 

Porte 
Per Interni

Le

The internal doors

Tendaggi
I

The curtains

Illuminazione
L’

The lighting

Quadri e 
Oggettistica
The paintings and the
decoration objects

Studio
Lo

The home office
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Questo libro vuole rappresentare la felice 
esperienza affrontata dall’azienda che ha 

progettato gli spazi di vita di una nuova villa, 
un concept che ha riguardato tutti gli ambienti, 
a iniziare dalla hall con la grande scala in legno, 

le boiseries, le contro soffittature, le porte per 
interni, la cucina, il living, la zona relax, lo 

spazio notte, i bagni e la Spa.
Un progetto realizzato dall’Arch. Giuseppe 

Marazia in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 
Rampoldi Creations.

The aim of this book is to tell the positive experience 
carried out by the company which has designed 

the interiors of a new villa. All rooms are involved 
in this concept, starting from the hall with the huge 
wooden staircase, the boiseries, the false ceilings, 
the internal doors, the kitchen, the living area, the 

relax area, the bedroom, the bathroom and the 
Spa. Project designed and created in cooperation 
with Rampoldi Creations Technical Department 

and Giuseppe Marazia Architect.

A villa a project and its fulfillment

Una villa, un 
progetto e la sua 

esecuzione
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The hall with the great staircase

La hall con la 
grande scala

Il grande ingresso dà il benvenuto agli 
ospiti in tutta la sua eleganza, con la grande 

boiseries realizzata su misura per creare 
un’unica soluzione perfettamente coordinata 
con le porte e la splendida doppia scala in 

legno, con colonne intagliate, corrimani 
curvi in legno massello uniti da colonne capo 

scala con fregi e intagli. 

With all its elegance, the wide entrance welcomes 

guests. The custom-made boiserie creates a unique 

solution perfectly matched with doors, the great 

wooden double staircase and its carved columns, 

solid wood handrails together with columns with 

friezes and carvings.
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La qualità del progetto da vita a
un’architettura valorizzata grazie ai diversi 
interventi che hanno interessato gli interni; 

dalla ricerca dei materiali più esclusivi e 
dalla creatività prendono forma i progetti 

personalizzati. 
Rampoldi Creations ama la ricercatezza 
dei dettagli e la perfezione del progetto 

coordinato, particolari unici che si riconoscono 
nella continuità della boiseries che si sviluppa 

armonicamente fino al piano superiore.

The quality of the project creates a special kind 

of architecture enhanced by the different actions 

on interiors. Customized projects come from the 

search of the most exclusive materials.

Rampoldi Creations works with refined details 

and perfection of the coordinate project, 

unmistakable features which can be easily 

recognized in the boiserie,  harmoniously 

developing itself till the upper floor.
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L’incanto della Hall si manifesta nella vista d’insieme all’ingresso dove si può notare la realizzazione su 
misura delle boiseries che rivestono perfettamente le pareti. Rampoldi Creations ha realizzato questa 

elegante boiseries usando materiali di prima scelta come il listellare con sagome scolpite in legno, il tutto 
impiallacciato in noce con inserti in Radica di Erable. 

The charm of the hall is shown with the entrance general view, where it is possible to appreciate the custom made 

boiseries perfectly covering the walls. Rampoldi Creations created this elegant boiserie using first quality materials such 

as blockboard wood with carved wooden templates, everything walnut veneered with “Erable” briar inserts.

An entrance with a great scenic effect

Un ingresso di 
grande effetto 
scenografico
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An elegant work and architecture enhanced by the refinement of the whole project that introduces in the hall the great 

wooden staircase with carved columns, solid wood curved handrails together with columns with friezes and carvings 

perfectly matched with the boiserie and internal doors.

In this page you can see part of the executive project of this important masterwork.

Un’elegante soluzione e un’architettura valorizzata dalla ricercatezza dell’intero progetto che propone per 

l’ingresso la grande scala doppia in legno con colonne intagliate e corrimani curvi in legno massello uniti da 

colonne capo scala con fregi e intagli, perfettamente integrata con la boiserie e le porte per interni. 

In questa pagina è presentato parte del progetto esecutivo di questa importante realizzazione.

The entrance project with double staircase, boiserie and doors

Il progetto ingresso con doppia scala, 
boiserie e porte
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La selezione degli arredi e dei particolari avviene con la massima competenza, 

segnando un confine netto tra consueto e esclusivo, utilizzando sempre il 

linguaggio dell’eleganza e della forte personalità.

Choices of style

Scelte di stile

Furniture and details selection is carried out with the maximum competence, marking 

a net border between usual things and exclusive creations, always by using the 

language of elegance and strong personality.
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Si arriva alla messa in opera del progetto dopo averlo 

più volte montato e smontato, attentamente controllato 

e sottoposto ad ogni possibile verifica in azienda; 

perché la casa è la dimora dell’uomo, parla di chi la 

vive e del suo stile inconfondibile e unico.

Each project step is constantly tested

Ogni fase del progetto è 
costantemente verificata

The project is set up after being assembled and 

disassembled several times, carefully tested and submitted 

to all possible checks inside the company. Because the 

house is the man’s residence, talks about whom lives in 

and about its unmistakable and unique style.
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The living room

La sala da pranzo

Con la sala da pranzo inizia un bellissimo 

viaggio attraverso la cultura del mobile classico 

che contraddistingue Rampoldi Creations; 

le proposte si caratterizzano per la loro 

ricercatezza e la capacità di trasmettere il valore 

di arredi non comuni.

With the living room a fantastic trip through the 

classical furniture culture that marks Rampoldi 

Creations begins. Its proposals feature refinement 

and ability to convey unconventional 

furniture values.
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BOISERIES

An elegant boiserie matched with the false ceiling, all made in 
blockboard wood, welcomes guests into the dining room. This is the 
true scenography of the house where each detail and each carved 

wooden template is appreciated for the precision of execution. Knowing 
and loving wood means to use the best essences, such as walnut and 

“Erable” briar, both enriched by handmade carvings.

Un’elegante boiserie abbinata al contro soffitto, il tutto realizzato 
in listellare, accompagna gli ospiti verso la sala da pranzo; è la vera 
scenografia della casa dove ogni dettaglio e ogni sagoma scolpita nel 

legno si apprezza per la precisione dell’esecuzione. Conoscere e amare il 
legno vuol dire utilizzare le migliori essenze, come il Noce e la radica di 

Erable, entrambi arricchiti da intagli eseguiti a mano.
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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 finitura 
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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Close-up on the raw capital of the sliding door that afterwards has been assembled:

control is an integral part of the project, whose production process is exclusively developed 

inside the company.

Primo piano del capitello grezzo della porta scorrevole che successivamente è stato montato 

in opera: il controllo è parte integrante del progetto, il cui ciclo produttivo si sviluppa 

esclusivamente all’interno dell’azienda.

The entire production path takes place 
inside the company

L’intero ciclo produttivo
avviene all’interno dell’azienda
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The elegance of the great living room

L’eleganza vive 
nella grande sala

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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Future antiques
Antiquariato futuro

Passione ed esperienza, qualità nei materiali come nelle idee, perchè una sala da pranzo come questa mantiene la 

sua eleganza inalterata nel tempo.

Passion and experience, first-quality materials and ideas, since such a dining room keeps its elegance intact over time.
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This is how to create a design project with boiserie walls with sliding door,  exclusively 

designed and manufactured for the customer him/herself, with central solid wood carving 

on the external part and an etched crystal on the inner part. 

The project has been finally completed with a wooden false ceiling with different 

decorations, a masterwork not just limited to theory but even expressed in physical reality.

Ecco come nasce un progetto d’arredo che prevede una boiseries con inserita una porta 

scorrevole studiata e realizzata esclusivamente per il cliente, con un intaglio centrale in 

legno massello sulla parte esterna, mentre all’interno in appoggio un cristallo acidato.

Il progetto è stato poi completato con un contro soffitto in legno, il tutto proposto in 

diversi decori, una maestria che non si limita allo studio,

 ma che si concretizza nella sua esecuzione.

The dining room project with boiserie walls, 
ceilings and sliding doors

Il progetto sala da pranzo con 
pareti e soffitti in boiseries e 

porte scorrevoli

310 311



Il legno viene lavorato e plasmato da abili mani esperte con l’ausilio di pochi strumenti del 

mestiere e una profonda conoscenza del disegno artistico. L’arte dell’intaglio richiede la piena 

padronanza del legno e tanta passione artigiana.

The wood is worked and molded by expert hands with the help of few tools and deep 
knowledge of artistic design. The art of the carving requires complete wood mastery 

and a lot of craftsmanship passion.

The craftmanship passion

Passione artigiana
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La raffinata vetrina dalla linea curvata presenta le ante finemente intarsiate con legni 

policromi selezionati, una tecnica che viene realizzata ancora oggi a mano;

forse è per questo che sfiora l’arte.

The refined glass cabinet with its curved line shows its finely inlaid doors with polychrome 

selected woods, a technique which is still handmade.

It is probably for this reason that such works are quite just like art.

Exclusivity is not an opinion

L’esclusività
non è un opinione
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The aesthetic value of the true carved and golden wood

Il valore estestico 
del vero legno 

intagliato e dorato
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The kitchen from Rampoldi Creations:
When elegance and functionality come together

La cucina di 
Rampoldi Creations: 

quando 
funzionalità 
ed eleganza 

si incontrano

Il mondo della cucina secondo Rampoldi 

Creations è proiettato sulla funzionalità, educato 

all’eleganza, alla leggerezza, alla luminosità e 

costruito con materiali e soluzioni tecnologiche 

capaci anche di toccare le corde romantiche. 

Ogni progetto può definirsi un abito “su misura” 

per l’area cucina, un mondo ricco di opzioni, di 

funzioni, di prestazioni e di atmosfere per una 

prestigiosa immagine.

According to Rampoldi Creations, the kitchen 

world is based on functionality, elegance, lightness, 

brightness and created with technological 

solutions able to give a special romantic taste 

to the furniture. Considering the kitchen area, 

each project can be described as a custom-made 

dress, a world rich of different choices, functions, 

performances and atmospheres able to develop a 

prestigious image.
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How a Rampoldi Creations 
kitchen is created

Come nasce una cucina 
Rampoldi Creations

L’ambiente cucina si sviluppa lungo tutte 

le pareti, rivestendole perfettamente di 

funzionalità ed estetica e dando vita ad aree di 

lavoro diversificate; è la capacità di creare un 

arredamento mai casuale, dove nulla è lasciato al 

caso, come la porta scorrevole che all’interno si 

presenta nella stessa finitura della cucina.

The kitchen room is completely developed 

along all the walls, perfectly covering them 

with functionality, aesthetics and also creating 

different working areas. This is the ability to create 

furniture which is never random,  where nothing is 

left to chance such as the sliding door in the same 

kitchen finish on its internal part.
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Primi piani sulla funzionalità dei cassetti, dei cestoni, dei porta bottiglie e dei piani a estrazione totale, 

con dispositivo Blum anti sbattimento.

Close-ups on the functionality of drawers, chests, bottle hangers and removable tops with Blum mechanism.
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La cucina, spazio di lavoro e piacere domestico, viene qui presentata nella finitura 

laccata craquelé avorio con particolari intagliati nel legno massello e rivestiti in 

foglia oro. Una cucina concepita con i migliori materiali come il piano di lavoro 

in marmo Giallo Atlantico e la struttura in listellare con sagome scolpite nel legno 

massello, colonne con lesene, fregi e capitelli; le ante hanno inserti in cristallo acidato, 

i cassetti, le cassettiere e i porta vivande montano guide Blum anti sbattimento e gli 

interni sono personalizzati a richiesta del cliente. L’illuminazione interna dei vani è 

a Led, le cerniere sono a stantuffo con fermo, ante sdoppiabili con maniglie e pomoli 

in ottone lucido. Il tutto corredato da un’ampia scelta di elettrodomestici, piani 

cottura di ultima generazione, forni, cantinette, lavelli e rubinetteria. La funzionalità 

innanzitutto perché la cucina è un ambiente d’azione: design italiano dove bellezza e 

qualità si esprimono anche nei dettagli.

The kitchen, place of work and domestic pleasure, is here presented in ivory craquelet 

lacquered finish with details carved inside solid wood and covered with gold leaf. A 

kitchen conceived with the best materials such as the “Giallo Atlantico” marble top 

and the structure made of blockboard wood with templates carved inside solid wood, 

columns with grooves, friezes and capitals; the doors have acid-etched crystal inserts; 

drawers, chests, food holders are equipped with Blum runners and the internal 

accessories are customized according to the customer’s requests. The internal lighting 

is a LED-lighting, hinges are with pistons, double doors with handles and knobs in 

bright brass. Everything is completed by a wide choice of household appliances, last 

generation cooking surfaces, ovens, bottle hangers, sinks and faucets. 

Functionality as main aspect, since the kitchen is an “action area”: Italian design 

where beauty and quality are reflected even in details.

Kitchen design, 
aesthetic personality beyond comparison

Progetto cucina, 
personalità estetica 

senza confronti
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Welcome to the wide living room

Benvenuti 
nel grande salone

Il progetto della villa ha pensato al grande 

salone come ad un nuovo armonico ambiente, 

con ampi spazi e un’atmosfera di calda 

accoglienza.

The design of the villa has conceived the great 

living room as a new harmonic room, with wide 

spaces and an atmosphere of warm greeting.
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La passione si trasforma nell’arte di costruire 

mobili in legno e arredamenti destinati a durare 

molto a lungo nel tempo; proprio come la nostra 

passione per gli arredamenti “su misura”.

Passion turns into art in order to build wooden 

furniture and furnishings meant to last very long 

in time; just exactly as our passion for “made on 

measure” furnishings.

The smell of wood

Profumo di legno
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Vista d’insieme dell’ampio salone dove il protagonista dell’ambiente è il grande tavolo al centro; un insieme 

molto interessante dove risaltano i portali in legno con particolari in foglia oro, i tendaggi, le decorazioni sulle 

pareti rivestite in tessuto murale, le raffinate sagome in gesso e i grandi lampadari, tutti elementi che sono parte 

integrante nel progetto d’arredo.

An overall view on the wide living area where the leading role of the room is played by the big table in the center; an 

extremely interesting set where wooden portals with gold leaf details, curtains, decorations on walls covered by mural 

fabric, refined gypsum templates and great chandeliers are brought out. All these elements are integral parts of the 

whole furnishing project.
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La raffinata vetrina in legno che si caratterizza per le nitide forme ed una presenza discreta, 

proponendo uno stile nuovo che rappresenta l’amore per le cose ben fatte.

The refined wooden glass cabinet, characterized by sharp shapes and sober presence, suggests a new style 

representing the love for well done things.
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Il progetto globale tiene in considerazione di tutti gli aspetti dell’abitare, del vivere e del giocare; perchè anche 

un angolo della casa può diventare il più bel posto dove giocare a scacchi.

The global project considers every single aspect of living, life and playing; even a corner of the house can turn into 

the nicest place where to play chess.

346 347



348 349



The living area, 
between elegance and harmony

Il Living 
tra eleganza 
e armonia

Rampoldi Creations nel progetto d’arredo ha 

presentato per la zona living ampi divani posti 

di fronte al grande camino in legno, dove stile 

ed armonia creano la giusta atmosfera per le 

relazioni e gli incontri.

In its furnishing project Rampoldi Creations has 

presented for the living area wide sofas in front of 

the big wooden fireplace, where style and harmony 

create the right atmosphere for relationships and 

meetings.
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Una bella casa nasce dall’accostamento di un insieme di 

arredi, emozioni e riferimenti che la rendono elegante e 

funzionale. Di grande effetto scenografico è la boiserie 

bassa impiallacciata in Noce e Radica di Erable, nella quale 

sono inseriti i copri caloriferi realizzati in legno massello. 

Due ampi portali affiancano il camino in legno intagliato a 

mano personalizzato secondo il gusto del cliente; gli angoli 

del salone sono evidenziati da eleganti lesene con inserti 

intagliati che creano continuità tra le pareti ed il soffitto. 

Di grande valore sia scenografico che di realizzazione è 

il soffitto a cassettoni con una profondità di ben cm 30, 

nel cui centro è posto un raffinato tablò con lavorazioni 

in rilievo. Tutto è realizzato in listellare impiallacciato in 

Noce con inserti in Radica di Erable. L’effetto scenografico 

finale è dato dalla scelta dei tessuti per i rivestimenti murali 

e dalla realizzazione dei tendaggi e della riloga, studiati e 

realizzati nei minimi dettagli.

A beautiful home comes from the combination of a set of 

furnishings, emotions and references that make it elegant and 

functional. The low boiserie veneered in walnut and “Erable” 

briar with the insertion of heater coverings made of solid 

wood has a deep scenography effect. Two wide portals stand 

on the sides of the hand carved wooden fireplace, customized 

according to the customer’s taste; the corners of the living 

area are enhanced by elegant columns with carved inserts 

creating continuity between the walls and the ceiling. The 30 

cm. depth chests ceiling, the refined central square with relief 

manufacturing have a great scenography and realization 

value. Everything is made of blockboard wood veneered in 

walnut with “Erable” briar inserts. The final scenography 

effect is given by the choice of fabrics for mural covering and 

by the curtain tailoring with curtain rail, all created and 

studied in any  minimal detail.

A refined and timeless space

Un ambiente 
raffinato e senza tempo
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Nel living la scelta dei tessuti dei divani, dei tessuti per i rivestimenti murali e la calda essenza del noce 

regalano tonalità raffinate, l’ideale per uno stile esclusivo.

In the living area the choice of fabrics for sofas, of fabrics for mural covering and the warm essence of walnut offer 

refined tones, the ideal mixture for an exclusive style.
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In questa pagina è rappresentato il progetto di arredo della zona living con la boiserie bassa, i portali, i

copricaloriferi, il camino, i divani e il grande soffitto a cassettoni; da notare la qualità delle diverse proposte

del soffitto a cassettoni, un’opera che per la qualità di esecuzione sfiora l’arte.

In this page the furnishing project of the living area with low boiserie, portals, heater covering frames, fireplace, 

sofas and big chests ceiling is represented; please pay attention to the quality of the different proposals for the 

chests ceiling, it is actually a creation that for its execution quality may be almost considered as a work of art.
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Quality is certified

La qualità 
è firmata

Siamo in grado di certificare l’autenticità di ogni 

nostro prodotto anche a distanza di anni, per 

questo non temiamo di apporre il nostro marchio 

a testimonianza dell’originalità Rampoldi 

Creations.

We can certify the authenticity of every single 

product of our collections, even after several 

years. For this reason we are not afraid to put 

our brand mark in order to prove the Rampoldi 

Creations originality.

362 363



364 365



The choice of sofas and coverings is the result of a 

careful search for fabrics and exclusive trimmings; 

the project has to consider every single detail, from 

the quality of upholstery to the chromatic tones of 

the pillows.

La scelta dei divani e dei rivestimenti è frutto di 

un’attenta ricerca dei tessuti e delle passamanerie 

esclusive; il progetto deve tenere conto di ogni 

singolo dettaglio, dalla qualità delle imbottiture 

alle tonalità dei cuscini.
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Primi piani sui dettagli che caratterizzano lo spazio living: intagli scolpiti e 

rivestiti in finitura foglia oro, soffitto a cassettoni, riloga a scomparsa e raffinati 

tendaggi.

Close-ups on details that characterize the living space; sculpted carvings covered by 

gold leaf finish, chest ceiling, curtain rail and elegant curtains.

Style lives in details

Lo stile 
vive nei dettagli
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Nel living vive uno stile libero, informale, in cui convivono la voglia di eleganza con le abitudini moderne; 

prende così forma la soluzione del mobile porta Tv attrezzato.

In the living room a free, informal style reigns, where will of elegance and modern habits coexist; in this way the 

equipped TV furniture holder is created.
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Past atmospheres 
for the present night

Atmosfere 
del passato 
per la notte 

di oggi

Ambienti che nascono dall’amore per la 

tradizione del mobile e dall’eccellenza delle 

lavorazioni; come lo spazio notte presentato 

in questa sequenza fotografica dove l’eleganza 

del disegno, la ricercatezza delle linee e gli 

accostamenti cromatici definiscono un ambiente 

ricco di fascino.

Living spaces that come from the devotion to 

furniture tradition and from the excellence of 

manufacturing; as in the night space shown 

in these photo sequence, where the elegance of 

drawing, the refinement of lines and chromatic 

combinations give to the room a rich charm.
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The design for the night space

Il progetto 
per lo spazio notte

Massima cura nell’accostamento delle tonalità e dei tessuti anche per il letto,

 dove la testata, il copriletto ed ogni cuscino ha un suo tessuto scelto per la loro 

eleganza al di là delle mode.

Greatest care about color tones and fabric combining also for the bed, in which the 

bedhead, the bed cover and every single pillow has its own particular fabric, chosen 

for its elegance and not for its trend.
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Atmosfera soft nasce dall’accostamento dei colori delle poltroncine e del letto con la testata 

in legno intagliata a mano, ed una ricercata imbottitura con lavorazione capitonnè.

È la quotidianità di un’intima atmosfera che ama vivere il relax.

A soft atmosphere comes from the combination of the small armchair colors and the bed 

with its hand carved wooden bedhead upholstered in refined “capitonné” technique.

It is the everyday atmosphere which loves living in relax.
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Il letto è una proposta che nasce dalla capacità e dalla voglia di rappresentare la cultura del mobile classico, dove 

l’intaglio eseguito a mano è sinonimo di alta artigianalità e la particolare finitura decapé Miele con particolari in 

foglia oro patinata bianca esalta il prodotto.

The bed is a proposal which comes from the ability and the will to represent the culture of classical furniture, where 

the handmade carving is synonym of high craftsmanship and the particular finish “honey decapé” with details in gold 

leaf with white patina enhance the product.
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La capacità di creare mobili “senza tempo” va 

ricercata nella vocazione artigianale di Rampoldi 

Creations, nel suo saper costantemente 

coniugare ricerca storica e capacità progettuali.

The taste for beauty and a craftsman soul

Il gusto per il bello ed 
un’anima di artigiano

The ability to produce “out of time” furniture has 

to be found in the craftsman talent of Rampoldi 

Creations and in its constant power to combine 

historical research and project skills.
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The bathroom new exclusive style

Il nuovo stile 
esclusivo 
del bagno

Il progetto della villa prevede per la zona bagno 

un arredamento esclusivo in grado di soddisfare 

l’estetica e la funzionalità; il grande mobile 

laccato si propone con particolari in foglia oro ed 

il raffinato piano in marmo Crema Marfil.

The project of the villa provides for the 

bathroom space an exclusive furnishing able 

to satisfy aesthetics and functionality; the long 

lacquered furniture presents gold leaf details 

and the elegant “Crema Marfil” marble top.
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Una linea dolcemente curvata caratterizza il mobile della sala da bagno dove 

risaltano le lavorazioni artigianali; eleganza e stile sono gli elementi vincenti della 

proposta che oltre all’estetica offre una grande funzionalità.

Molto particolari i lavelli e le rubinetterie in bagno oro.

A softly curved line characterizes the bathroom furniture, where handcraft works 

are enhanced; elegance and style are the most outstanding elements of the proposal 

that offers aesthetical beauty together with great functionality. 

Sinks and faucets in soak gold finishing are very particular.
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A space prepared for the passion for cinema, 
the ideal place where “to live” emotions 

entirely; every single project considers the 
special needs and expectations of the customer, 
nowadays more and more willing of exclusivity.

Uno spazio predisposto per la passione per 
il cinema, l’ideale dove “vivere” pienamente 
le emozioni; ogni progetto tiene conto delle 
esigenze e delle aspettative del committente, 

oggi sempre più desideroso di esclusività.

The home cinema design

Il progetto 
home cinema
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A room that is a place of meetings and 
relationships, of life and comparison; the 

bar-room, like all the other rooms of the villa, 
comes from a detailed project work, where 

shapes and functions live in a perfect balance.

Un locale che è luogo di incontro e di relazioni, 
di vita e di confronto; la sala bar come tutti gli 
ambienti della villa nasce da una progettazione 

dettagliata, dove forme e funzioni vivono in 
perfetto equilibrio.

The bar room design

Il progetto 
sala bar
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The office-room is a must in villa like this 

one: boiserie, doors, furniture and furnishing 

complements from the desk to the cabinets.

Nella grande villa non può mancare una 

zona studio dove il progetto ha riguardato 

la boiserie, le porte, i copricaloriferi e tutti i 

mobili, dalla scrivania alle vetrine alle sedute.

The office project

Il progetto 
studio
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Focus on the furniture of the office room, place of 

thought.

Primo piano sugli arredi che compongono lo 

studio della villa, il luogo del pensiero.
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Si dice spesso che la porta è il primo mobile della casa e come gli altri mobili 

partecipa alla scenografia degli interni; Rampoldi Creations da anni propone nei suoi 

progetti d’arredo una vasta scelta di porte, battenti o scorrevoli, singole o doppie, 

tutte realizzate in listellare. Porte estremamente personalizzabili perché realizzate 

artigianalmente, non create da una produzione industriale di serie, anche con possibilità 

di finiture diverse tra l’interno laccato e l’esterno in essenza, dove la cura artigianale 

permette di avere una porta unica ed inconfondibile. Per le maniglie è disponibile una 

vasta gamma di proposte, tutte in ottone lucido con finiture diverse e particolari.

It is often said that the door is the first furniture of the house and, as the other furniture 

items, it takes part in the interior design scenography; Rampoldi Creations has been 

offering for several years a huge choice of doors, sliding doors, single or double doors, all 

made of blockboard wood. These doors can be easily customized since they are traditionally 

handmade and not the result of a serial industrial production. It is also possible to make 

different finishes with the internal part lacquered and the external part with a briar 

essence, where the handcraft care allows to get a unique and unmistakable door. A wide 

range of bright brass door handles in different and particular finishes is also available.

The internal doors

Le porte 
per interni
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L’ampio programma di porte per 
interni si estende a comprendere tutte 

le implicazioni del gusto; nelle foto 
vengono proposte alcune porte in 

Noce e radica, in Rovere con radica di 
Rovere, in Erable o laccate in diversi 
colori, tutte con personalizzazione in 

foglia oro o argento.

The wide range of internal doors includes 

all the differences of taste; the photos 

show some doors in walnut and briar, 

in oak with oak briar, in “Erable” or 

lacquered in different colors. Each door is 

customized with gold or silver leaf.
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Le nostre collezioni di tendaggi 
sono studiati per vivere in 

abbinamento alle nostre collezioni 
d’arredo e sono il frutto di un 

design originale ed esclusivo in 
grado di soddisfare tutte le esigenze 

ed i gusti personali. 
I tendaggi vengono studiati 

e disegnati a progetto e 
successivamente realizzati con 

adeguati accostamenti e inserimenti 
di passamanerie pregiate.

Our curtains collections are studied 

in order to live together with our 

furniture and they are the result of an 

original and exclusive design able to 

meet all the personal needs and tastes. 

Curtains are studied and designed 

according to the project and 

afterwards created thanks to proper 

combinations and precious trimmings 

insertions. 

The exclusive curtains

I tendaggi 
esclusivi
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Per Rampoldi Creations anche i tendaggi rivestono un’importanza di rilevo, non a caso i progetti 

hanno come obiettivo finale la valorizzazione degli ambienti e la cura dei particolari; come per i 

tendaggi, dove si ricercano i tessuti, le passamanerie migliori e le confezioni più esclusive, perchè 

i tendaggi non sono dettagli trascurabili, ma creano la differenza e sottolineano il buon gusto.

For Rampoldi Creations even curtains play a relevant role. The projects’ final aim is to enhance the 

living spaces and to care about details; the same for curtains, where fabrics, trimmings and tailoring 

are chosen in the most exclusive way. Curtains are not minor details, 

they makes difference and enhance the good taste.
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The spa of your dreams

La spa 
dei sogni

Scegliere Rampoldi Creations significa 

appagare il proprio gusto per le cose belle 

che non stancano mai; arredi che non solo 

evidenziano la ricercatezza in ogni dettaglio, 

ma trasferiscono le emozioni del vivere 

quotidiano.

Choosing Rampoldi Creations means to satisfy 

your own taste for beautiful things that never 

tire you out; furniture that not only underline 

refinement in every detail, but also carry the 

emotions of everyday life.
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La villa racconta la capacità di progettare e 

realizzare un concept dallo stile esclusivo; una 

creatività nata dall’incontro tra la tradizione e 

il desiderio di vivere in un paesaggio domestico 

più elegante.

The villa talks about the ability to design and 

create an exclusive style concept; this creativity 

comes from the meeting between tradition and 

the desire to live in a more elegant domestic 

landscape.
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Vivere secondo i propri desideri, in totale libertà. 

Scelte che a volte rivelano una personalità 

decisa, dove la cultura dell’abitare è tra i primi 

interessi e la casa è vissuta come rifugio dove 

ritrovare il proprio mondo, dove passato e 

presente si intrecciano con sottile equilibrio.

The culture of living

Cultura 
dell’abitare

Living according to our own desires, in total 

freedom. Those choices sometimes reveal a firm 

personality, where the culture of living is one of the 

first interests and the house is lived as a shelter 

where to find our own world, where past and 

present coexist with a thin balance.
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Hall
La

The dining room

Living
Il

The living
Cucina

La

The kitchen

Sala da Pranzo
La

The dining room

Notte
La

The bedroom

Bagno
Il

The bathroom

Cabina
Armadio

La

The walk-in closet

Notte
La

The bedroom

Bagno
Il

The bathroom

Studio
Lo

The home office

Rampoldi Creations

Emotion takes shape

L’emozione
prende forma
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Luxury is a way of living paying attention at the detail, at the interior and at the outside with the result of decoration 

solutions and unusual image to fulfill personal expectations by running away from standards and noise. Firstly we hear 

the ones out who commit us to realize a space based on their passions where they decide to live in so that we can get 

what they need in secret and what they expect. Like the sculpture and its material.

Luxurious interiors is the combination of different things becoming design and beauty for the home.

Luxurious interiors is a style of life: our work is just to catch the style matching expectations of the people who will live 

in the house, same for a tailored suit. Luxury is the mean of the ones who can give voice to their personality and let it 

come out in the space all around. Customized choices to make home speak the same language of their owner.

Home tailored in style

La casa vestita con stile

Il lusso è un modo di vivere che si nutre dell’attenzione al dettaglio, allo spazio esterno e interno che 
suggerisce soluzioni di arredo e di immagine particolari, mai banali, capaci di rispondere fino in fondo 
alle  inclinazioni personali del gusto, ai desideri che  animano chi  vuole rifuggire dalla serialità e dal 
rumore. Potremmo raccontare così  quello che facciamo: innanzitutto ascoltiamo attentamente coloro 

che si affidano a noi per realizzare uno spazio ritagliato sulle loro passioni. E ascoltiamo in quale spazio 
hanno deciso di abitare così da comprendere cosa necessitano in segreto e cosa si aspettano. 

La casa di lusso è la composizione armonica di più voci, che diventano design e bellezza allo stato 
assoluto. La casa di lusso è uno stile di vivere: il nostro lavoro consiste nella creazione di quello stile 

profondo, originale e autentico che corrisponde pienamente alle persone che abiteranno quella casa e che 
la vivranno come un abito cucito su misura per loro.

Il lusso è la cifra inconfondibile di chi può scegliere di dare forma alla propria voce, alla propria 
personalità e prolungarla con stile nello spazio che lo circonda. Senza forzature, accordando  i desideri 
e le passioni con la materia e i volumi di un luogo che solo grazie a scelte precise diventa casa e parla 

la stessa lingua delle persone che l’hanno voluta. Una casa, un volto preciso, un abbraccio in cui il 
mondo intero di chi la abita possa essere accolto, custodito. E quindi offerto, con la  consapevolezza di 

condividere con gli altri un bene, una bellezza assoluta.
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It is the house and its shape to fix the layout of the single areas. 
The large hall catches the look like a warm hug wrapping 
everything. Classical columns finished in shiny stucco in 
the fire-place room of double height with a large window 

overlooking the gardens and the other rooms upstairs.

È la casa, sono le sue forme a dettare la scrittura delle 
singole aree. La narrazione, qui, non può avvalersi di 
un’introduzione fatta di accenni o rimandi. Lo spazio 
raddoppiato della hall infatti, accoglie in medias res lo 
sguardo, quasi avvolgendo tutto subito dentro un unico 

abbraccio. La presenza classica delle colonne e delle lesene 
rifinite a stucco lucido si erge quasi a portale della sala 
del camino a doppia altezza con la grande vetrata che 

s’affaccia sul parco e sugli altri ambienti del piano nobile. 
L’ingresso, così, diviene appena soffio, luce, trasparenza 

sulla quale si affacciano gli ambienti della zona giorno alla 
cui scoperta, in una sorta di luminosissimo viaggio visivo, 

queste pagine vogliono solo introdurre.
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The atmosphere of the fire-place with Venetian stucco of the walls, the classical handpainting 

and the two framed fresco paintings, the inlay of the floor all around, the impressive curtains 

together with the precious works and the shape exclusivity give a close space. 

The wood is enlightened by the large window, bergère and coffee-table of beautiful design and 

precious materials match the inlay of the floor and the fabrics under the pyramidal chandelier 

of candle-shaped bulbs.

La confidenza delle parole davanti al camino è raccolta in un’atmosfera di calda 

complicità: lo stucco veneziano delle pareti, le decorazioni classiche della fascia 

marcapiano e dei due grandi quadri ad affresco, la tarsia del pavimento intorno al 

camino, i tendaggi con la ricchezza delle lavorazioni e l’esclusività delle forme, delineano 

uno spazio intimo. Il calore del legno è acceso dalla luce che filtra dalla grande vetrata; 

bergère e tavolino sono attori di un dialogo in cui bellezza delle linee e ricerca dei materiali 

sono votati all’armonia con intagli a pavimento e preziosità delle stoffe, sotto il grande 

lampadario a piramide con portalumi e lampadine a candela che domina tutto l’ambiente.
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The elegant showcases closed to the fire-place highlight the ceiling height of the living-room.

Nell’immagine le eleganti e snelle vetrine affiancano il camino sottolineando la maestosa

altezza del living. 
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Important sideboard out of the dining-room to support the work of art.

La sontuosa credenza è il naturale complemento all’uscita dalla zona pranzo, conferisce l’ideale 

sostegno per l’opera d’arte.
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KITCHEN
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Nel dettaglio, l’embrasse raccogli-tenda 
realizzato a disegno. Fusione in ottone e 

finitura bronzata.

Detail of the curtain embrasse, customized. 
Brass casting, bronze finished.
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At the end of the staircase even the space taking to the bedrooms looks like a small 
stage opening to the fireplace downstairs. The precious balustrade in wrought-iron 

and the chandelier are the leading actors performing the magic of the interior. A 
house where the protagonists are the art of living and the taste of a timeless beauty.

Alla sommità della grande scala, anche lo spazio che introduce alla zona notte è 
stato realizzato quasi come un piccolo palcoscenico che si apre sulla sottostante 
sala del camino. Gli elementi dominanti, la preziosa balaustra in ferro battuto e 
il lampadario,  giocano il loro ruolo da protagonisti in sintonia con gli altri attori 
che interpretano la magia evocativa della casa. Una casa come luogo privilegiato, 
come sinfonia di ambienti colti e ricercati, in cui sono sempre protagonisti l’arte 

dell’abitare e il gusto di vivere circondati da una bellezza senza tempo.
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MASTER AREA
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In the large space of the bedroom an elegant carved mirror.

Nell’ampio spazio della camera da letto trova posto l’elegante specchiera basculante, un autentico 

gioiello di preziose lavorazioni artigianali.

468 469



Bergeres and rich drapery, quality of the wood-works and precious fabrics show the unusual 

architecture of the location.

Sontuose poltrone e ricchi drappeggi, la qualità delle lavorazioni e la ricchezza dei tessuti fanno da 

contraltare a un’architettura d’eccezione, ricca di cura e dettaglio. 
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In the walk-in closet a special care for order and elegance, even in the less accessible area of the house.

Nel locale guardaroba trovano posto infiniti dettagli e particolarità, segno di una attenzione e cura 

maniacali per l’ordine e l’eleganza, anche negli angoli meno visibili della casa.
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BEDROOM
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Decorated chest of drawers in white-wash finish with silver-leaf details. 6 large drawers to 

accomodate a lot of things.

Il capace comò finemente decorato con le finiture argento offre un’ampia capacità di contenimento 

grazie ai sei comodi cassettoni.

487486



The bathroom of the children is a triumph of colours, avory lacquer for the furniture.

La sala da bagno dei bambini caratterizzata da una leggiadria e trionfo di colore, su una base di 

elegante e sobria patinatura avorio dei mobili.
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Also the wardrobe for the children shows the elegance of the house and keeps the same funcionality.

Anche nel guardaroba dell’area dei bambini ritroviamo l’elegante sobrietà dell’intera casa 

caratterizzata dalla stessa precisa funzionalità.

490 491



Essential design for the office where you find a showcase with neoclassical columns and carvings in 

the upper part, matching carved desk and swivel armchair in leather.

The double curtain opens on the TV-area where the ceiling is covered with precious fabrics for 

purpose of tasteful beauty and good acoustics for a real relax.

Lo studio vive di un’essenzialità estrema, la vetrina è lavorata con interventi neoclassici sulle 

colonne e con intagli nella parte superiore che vengono ripresi sulla scrivania, dietro la quale 

campeggia la splendida poltrona in pelle impunturata, completamente realizzata a mano, vero 

gioiello di ebanisteria e tappezzeria artigianale. 

Il sipario del doppio tendaggio si apre sulla zona tv, il cui soffitto è vestito con stoffe pregiate che 

svolgono la doppia funzione estetica e acustica per momenti di vero relax.
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L’esperienza nella progettazione e 
realizzazione di arredi personalizzati permette 
la creazione di eleganti soluzioni di ambienti 
dove il progetto mescola e unisce diversi stili 
con una creatività unica, dove le collezioni 

Rampoldi Creations possono convivere con il 
design attuale.

Experience in designing and creating 
custom home interiors and elegant 

solutions, where the project combines and 
joins different styles with an exclusive 

creativity. Rampoldi Creations collections 
living together with contemporary design.
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Il living è esaltato dalla bellezza delle boiserie, 
degli imbottiti e dei complementi e dei mobili, 
coniugandoli con le finiture che rappresentano 

il punto di forza di Rampoldi Creations.

The living space is highlighted by the beauty 
of boiserie paneling, sofas and furniture items 
combined thanks to the exclusive finishes of 

Rampoldi Creations. 
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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.

Wood, lacquer, fabrics and leathers colours are not binding and they can be affected by printing. Simply refer to the company sample. Rampoldi Creations reserves the 
right to modify the technical specifications of the products (sizes,finishing,leather and fabrics) featured in this catalogue at any time and without prior notice.
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