CHI
SIAMO
Al servizio della creatività, per dar vita ad opere d’arredamento uniche

Tappezzeria Ravasi nasce agli inizi del ‘900 come
piccola bottega artigianale, ma è a cavallo degli
anni ‘70/’80 che raggiunge le dimensioni attuali.
Lella e Guido hanno voluto creare un laboratorio
al cui interno si svolgono tutte le fasi di lavorazione
per ottimizzare la cura del dettaglio ed il controllo
sulla qualità.
Ed è grazie alla collaborazione con architetti
ed interior designer, protagonisti della storia
dell’arredamento
d’interni
nazionale
ed
internazionale, che siamo riusciti a creare un’azienda
proiettata nel mondo dell’arredamento completo,
specializzata nella realizzazione di progetti sartoriali
unici, su misura.
Oggi, cerchiamo di interpretare le esigenze, i
pensieri e le forme d’arredo degli architetti e
interior designer, dalle tendenze più eclettiche a
quelle tradizionali, riuscendo a garantire l’unicità
e una fattura magistrale di ogni singolo elemento
d’arredo, nel rispetto dello stile prescelto. È così
che diamo vita a progetti originali per ogni
committenza, quali abitazioni private di città o
casali immersi nel verde, alberghi esclusivi, show
room dei brand più elitari, fino alle imbarcazioni da
diporto, per le quali l’arredamento d’interni assume
grande importanza.
Le nostre creazioni personalizzate vengono
esportate in tutto il mondo, perché l’unicità e la
cura maniacale del dettaglio sono la nostra forza.

ESTERNO

SARTORIA

LABORATORIO

Tappezzeria Ravasi, si trova a Merate,
in provincia di Lecco, al termine della
Tangenziale Est, tra Milano (a 35 km),
Lecco (a 20 km) e Como (35 km), a soli
40 km dal confine svizzero di Chiasso.
Tutte le fasi della lavorazione avvengono
in azienda che ha mantenuto il carattere
della bottega artigianale, pur avendo
raggiunto dimensioni importanti.

Tende da interno, tradizionali o a
pacchetto, vengono realizzate in una
vasta gamma di tessuti che selezioniamo
accuratamente e trasformiamo per
garantirne l’unicità.
Le ricoperture di divani, cuscini, letti
e copriletti divengono vere e proprie
opere d’arte, grazie alle ricamatrici che li
completano con finiture a mano.

Siamo in grado di creare divani, sedie,
poltrone, di ogni forma e dimensione, per
soddisfare le esigenze creative più originali,
senza limiti. Proprio la compresenza di
tutte le figure professionali in azienda, ci
consente di garantire un’ottimizzazione
dei tempi e costi di lavorazione e il rispetto
dei termini di consegna.

DIVANI
POLTRONE
SEDIE
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Realizziamo divani, poltrone e sedie su
progettazione, con la stessa cura del dettaglio
che caratterizza la produzione degli abiti sartoriali.
Possiamo sviluppare qualsiasi modello, dal moderno
al tradizionale, in tutte le forme e dimensioni, anche
le più bizzarre.

Per la ricopertura selezioniamo i tessuti più
esclusivi che rendiamo più preziosi con
impunture e ricami.

TENDE
LETTI
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Siamo specializzati nella creazione di parure da
letto, copriletti e ricoperture di letti, con finiture
e impunture eseguite impeccabilmente dalle
sapienti mani dei nostri maestri di bottega.

Anche nella progettazione delle tende
possiamo soddisfare le fantasie più
eclettiche, così come gli stili più classici,
utilizzando tessuti che ricerchiamo in tutto
il mondo e trasformiamo, rendendoli unici
con passamanerie e introduzioni di ricamo.
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