
Exquisite taste, sophisticated elegance and brilliant creativity: the ingredients of the extraordinary and irreplaceable “Made in Italy”

MADE IN ITALY

Classic Furniture Luxury Sofas



“RAVASI SALOTTI” un’azienda che da oltre 50 anni è presente nel settore del mobile imbottito, sempre 
attenta a soddisfare la propria clientela offrendo il massimo della qualità e dell’esperienza. Tutti gli articoli 
della nostra collezione sono interamente realizzati a mano secondo elevate procedure artigianali acquisite nel 
tempo. La nostra azienda dedica particolare attenzione allo studio ed alla creazione di nuove forme classiche 
e contemporanee, alla minuziosa cura dei dettagli di assemblaggio e rifinitura, alla scelta dei tessuti, pelle e 
passamanerie. Tutti i materiali da noi utilizzati, caratterizzati da un elevato standard qualitativo, sono il frutto 
di un’attenta ricerca al fine di rendere i nostri articoli sempre più unici ed esclusivi. I fusti sono interamente 
in legno massello mentre per le nostre imbottiture vengono utilizzate molle in acciaio, cinghie elastiche, tela 
juta,  materiale espanso - dacron e piuma d’oca. I cuscini vengono prodotti in piuma con l’inserto in espanso 
secondo quote accuratamente studiate per garantire il massimo comfort. Il gusto, la raffinatezza e la creatività 
dell’insostituibile e straordinario “Made in Italy”.

“RAVASI SALOTTI” has been in the sofa and armchair business for more than fifty years. The Company 
commitment to the needs of its clients has always been a distinctive mark, with top quality and expertise. Our 
products are entirely hand-made, and are characterised by a long-known artisan know-how. Our Company 
is particularly committed to projecting and creating new shapes, either classic and contemporary, and is 
particularly attentive to the details of assembly and finish, to the fabric, leather and passementerie choice. We 
carefully chose high quality standard materials in order to create unique and exclusive products. The frames are 
made of solid wood, while the upholsteries are produced with steel springs, elastic bands, jute fabric, expanded 
material, dacron and goose down. The percentage of down and expanded material in the cushions is accurately 
balanced in oder to guarantee the best comfort. Exquisite taste, sophisticated elegance and brilliant creativity: 
the ingredients of the extraordinary and irreplaceable “Made in Italy”.

È innata, come il 
talento, è insita nel 
comportamento e non 
nell’abito da cifre a 
tre zeri o nel gioiello... 
è sapersi sentire a 
proprio agio anche 
nelle situazioni più 
insolite, è compostezza, 
discrezione, fascino, 
seduzione... 

It’s innate, such as 
talent, it’s incidental 
to behaviour and not 
to expensive dress or 
jewels… it’s knowing 
how to feel comfortable 
even in the most 
unusual situation, 
it’s grace, discretion, 
fascination and 
seduction…Epoca Due Caravaggio

...eleganza d’animo, per eleganza nello stile, nel portamento... è il tuo modo d’essere
…elegance of mind, for elegance in style, in attitude… it’s your way of being

Luxury



The Made in Italy is considered the most refined product in the world in any field of 
design. When it comes to luxury, high quality, customization and attention to detail, 
the interior design becomes particularly important: the house is not only the place 
of intimacy, but it becomes the place of representation of our status and refinement.
Completely, what few people know of the fine luxurious interior and of the great 
houses of our Made in Italy. RAVASI SALOTTI.

MADE IN ITALY

Il prodotto made in Italy viene considerato il più pregiato al mondo in qualsiasi campo 
del design. Quando si parla di lusso, alta qualità, personalizzazione e attenzione al 
dettaglio, assume particolare rilevanza il design d’interni: la casa non è più solo luogo 
della propria intimità bensì diventa luogo di rappresentazione del proprio status e 
della propria raffinatezza. A 360 gradi, ciò che pochi conoscono dei lussuosi pregiati 
interni e delle grandi case del nostro Made in Italy. RAVASI SALOTTI.

Ravasi Salotti s.n.c. di Ravasi F. e C.
Via dell’Artigianato, 43 - 45 - 47

22060 Cabiate (Como) - ITALY - Tel. e Fax +39 031 75.65.53
info@ravasisalotti.it - www.ravasisalotti.it -      skype: ravasicollection

Follow


