
www.rikedo.com
Tradizione e Passione 

nell’arte della lavorazione del legno





Tradizione e Passione nell’arte
della lavorazione del legno



Recenti indagini sociologiche hanno dimostrato 
che, nonostante la forte disoccupazione, soprattutto 
giovanile, risulta difficile coprire i posti mancanti tra 
le attività manuali, in particolare nell’alto artigianato.

Ecco, il caso della Rikedo...è in perfetta 
controtendenza rispetto a tale dato.

Si tratta infatti di una ditta a conduzione quasi 
esclusivamente familiare, giunta alla terza 
generazione. Fondata nel 1952, è passata dal 
padre al figlio e alla moglie di questi, entrambi 
entusiasti e in grado di avere una veduta più ampia, 
non temendo, tuttavia, di “sporcarsi le mani”, in 
termini di impegno diretto, in ruoli differenti, ma 
complementari.

Il loro “specifico”, naturalmente, è diverso. L’ambito è 
quello dell’artigianato di altissimo livello. Loro stessi 
di definiscono “ebanisti”, con legittimo orgoglio, nel 
rinnovo e nella prosecuzione di una nobilissima 
tradizione.

La loro professionalità spazia dall’ideazione alla 
progettazione, e la realizzazione, con soprendente 
capacità di interpretare i desideri dei committenti 

più disparati, con una cura nei dettagli che 
rende il prodotto finito unico nel suo genere e 
con un’elasticità produttiva che consente anche 
forti economie di scala e, quindi, la possibilità di 
estendersi a una vasta gamma di clienti.

La qualità dei loro “manufatti” (mai come nel loro 
caso il termine risulta così appropriato), così come 
la grande serietà o la versatilità nello svolgimento 
del lavoro, consentono tempi di realizzazione anche 
al limite dell’immaginabile. Ciò ha così permesso, 
negli anni, di soddisfare i clienti nelle loro esigenze, 
dalla committenza pubblica (come Forze dell’Ordine, 
Ministeri, Autorità politiche o ambiti Ecclesiastici) a 
quella privata, anche nell’ambito farmaceutico.

Agli esordi vi era la fabbbricazione di infissi di alta 
qualità, ma poi la specializzazione si è orientata 
verso l’arredamento di interni a livello internazionale, 
nei paesi medio orientali.

Oggi provvedono alla progettazione e alla 
ristrutturazione completa di appartamenti e uffici 
provvedendo alla realizzazione del mobilio, la 
fornitura di elementi e complementi di arredo come 
tende, quadri, tappeti o antiquariato.



Recent sociological surveys reveal that, even 
though unemployment amongst young people 
has reached a high level, it’s hard to fill 
vacancies for manual labour and in particular 
for fine craftsmanship.

However this is not the case with Rikedo.

Here we have an almost exclusively family-
run business, now in its third generation. 
Founded in 1952, it passed from father 
to his son and wife: an enthsiastic young 
couple capable who were able not only 
to taking a broader perspective, but also 
capable of working “hands on” in different but 
complementary roles.

Here, however we are talking specifically 
of craft at high level. By definition they are 
cabinet makers who renew and continue a 
noble tradition.

They have amazing capacity of interpreting 
wishes for a wide range of clients - from 
the concept of the project to its deisgn and 
realization, using great care with the details 

that make their products unique, and with a 
productive flexibility that permits considerable 
economy of scale. They are therefore able to 
reach a wide range of clients.

The real quality of their “artifacts” (never 
before this word is appropriate as is in 
their case), as the seriousness and the 
high flexibility, allow unimaginable timing 
of completion of works. This allow, over 
the years, to satisy customers in all their 
needs, from public commissions (such as 
police, prosecutors, political authorities, 
ecclesiastical spheres) to private 
commissions or pharmaceutical field.

At the beginning they manufactured high 
quality frames, specializing gradually in 
interior design at international level, in the 
middle east countries.

Today they are able to design and completely 
refurbish appartments and offices, from 
furniture manufacture to other essential 
refurbishing items such as curtains, 
paintings, carpets and antiques.
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LA FALEGNAMERIA
La falegnameria nasce nei primi anni ‘50. In questa foto il fondatore e 
la sua prima macchina per la lavorazione del legno “Combinata MG50”. 
L’azienda, passata di padre in figlio, è arrivata oggi alla terza generazione.

RIKEDO

PRODUZIONE IN FALEGNAMERIA E COSTRUZIONE IN LABORATORIO
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Oggi la falegnameria si occupa 
della realizzazione di articoli in 
serie (grandi quantitativi) ma 
anche di progettare forniture 
personalizzate su disegno. 
Rikedo offre una vasta gamma di 
servizi chiavi in mano per privati e 
pubblica amministrazione, arredi 
di ogni tipo e destinazione (casa, 
uffici, negozi, locali commerciali), 
interior design, architettura, 
costruzioni, impiantistica nonché 
servizi di logistica e produzione di 
semilavorati per aziende.

Forniamo inoltre soluzione e 
arredi completi per collegi e istituti 
sia laici che ecclesiastici, come 
camerette, sale studio, biblioteche, 
aule informative, sale conferenzen 
refettori, palestre, sale tv, cappele.
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Dettaglio di lavorazione 
e macchinari all’opera 
in falegnameria
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Dettagli di lavorazione 
in falegnameria
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Grazie alla competenza dei nostri architetti, capaci di 
ascoltare e adattarsi alle esigenze ed ai gusti del cliente, 

la falegnameria progetta e realizza su misura mobili 
e complementi per qualsiasi ambiente della casa, ma 

anche per uffici e negozi. Grazie all’uso di software 
di progettazione il cliente ha la possibilità di vedere 

tridimensionalmente in anteprima mobili e composizioni 
personalizzati, all’interno del proprio ambiente abitativo. 

L’azienda offre al cliente quindi un “servizio chiavi in 
mano”, seguendo ogni fase dei lavori, da quella iniziale 

della progettazione a quella finale del montaggio, non 
trascurando l’assistenza e la garanzia nel tempo.
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PALCO PAPALE
Nonostante la limitata durata nel tempo, il Palco Papale 
realizzato in occasione del Giubileo del 2000, è un progetto unico 
per complessità del progetto, dimensioni, materiali e finiture.

LOCATION

GRANDI PROGETTI

ALLESTIMENTO PER GIUBILEO 2000

Roma
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A sinistra il palco durante i festeggiamenti.
In questa pagina dettagli di lavorazione 

della struttura-palco, della scalinata e 
delle coperture
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Dettaglio delle finiture e 
vista dall’alto durante i 
festeggiamenti
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Dettaglio durante la lavorazione, 
vista dall’alto e 
cerimonia con scalinata decorata
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ARREDI SACRI
L’abilità e la passione dei nostri artigiani ha consentito numerosi interventi di restauro 
conservativo di arredi sacri in Chiese e grandi strutture ecclesiastiche, sempre mirati alla 
cura dei dettagli e della qualità artistica di ogni opera.
L’unione tra le tecniche antiche e le competenze moderne, ha inoltre consentito la 
progettazione e la realizzazione di opere complesse, che trasmettono attenzione per i 
materiali, la forma e lo spirito. 

LOCATION

ARREDI SACRI

REALIZZAZIONE E RESTAURO

Italia
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COLLEGIO DI SAN GASPARE
Giano Dell’Umbria
Arredo camere del collegio 
Arredo zone comuni

COLLEGIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Albano Laziale - Roma
Arredo camerette collegio
Arredo museo di San Gaspare del Bufalo

COLLEGIO DI SAN GASPARE
Via Narni - Roma
Arredo  uffici
Arredo cappella interna
Arredo sala del consiglio

BASILICA DI  S. AGOSTINO
Piazza di Sant’Agostino - Roma
Fornitura di nuove finestre
Arredo delle cucine con fornitura di elettrodomestici  industriali
Arredo della sala refettorio
Arredo delle sale comuni
Arredo chiesa per l’esposizione delle reliquie di Santa Rita

BASILICA DI SANTA MARIA SOPRA MINERVA
Piazza della Minerva - Roma
Arredo camerette
Restauro soffitti lignei
Fornitura nuove finestre e persiane
Fornitura di nuove porte 
Arredo biblioteca grande
Arredo biblioteca dell’archivio Provinciale 
Restauro antica biblioteca Beato Angelico  
Restauro e nuova pavimentazione nella biblioteca Casanatense
Restauro boiserie e pedane nella sala dei Papi con fornitura di 
coprifancoil in stile
Arredo della stanza stabile del presepe

SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO
Via  Di San Giovanni In Laterano - Roma
Arredo del museo dedicato a Santa Maria Demattias
Arredo sala per la conservazione dei quadri

ABBAZIA DI MONTECASSINO
Cassino
Arredo completo di letti, comodini, armadi, scrivanie, imbottiti 

Alcune opere realizzate



20

RESTAURO
La nostra passione per il legno si traduce in Amore grazie a  progetti di restauro di alto livello, 
dove le nostre qualità in ambito di artigianato e di ebanisteria vengono messe in risalto.
Restauriamo ambienti ed arredi privati ed istituzionali, ed anche elementi di arredo sacri per 
Chiese e grandi strutture; è nostro compito ripristinare la piena funzionalità degli elementi 
d’arredo, e riportare alla luce le qualità artistiche delle opere in legno.

RESTAURO

RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE
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A sinistra, volta in legno 
restaurata e decorata.

Particolare dell’oggetto di 
artigianato in fase di restauro

e delle fasi di lavorazione
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Dettaglio delle finiture 
nelle fasi conclusive del 
restauro
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In questa pagina, oggetti Sacri da noi restaurati 
con l’applicazione di foglia in oro.

A destra, alcune fasi di lavoro per il restauro: 
dalla cesellatura del legno, al ripristino della 
parte lignea mancante, e infine stuccatura e 
rilucidatura in spirito e gomma lacca.
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BULGARI
Allestimento della struttura-stand Bulgari per la fiera Baselworld 
e degli elementi decorativi delle vetrine Bulgari nel mondo.

LOCATION

EXHIBITIONS AND SHOPS

ALLESTIMENTO PER FIERE E NEGOZI

Roma, New York, Pechino
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Struttura dello stand Bulgari 
al Baselworld e dettagli 
delle vetrine nel mondo.
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Particolare delle vetrine Bulgari
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PROGER Spa
Progettazione e realizzazione degli ambienti e degli arredi per 
Proger Spa: ingressi e corridoi, uffici, sale riunioni, reception, 
pareti interattive, illuminazione, arredi.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - BUSINESS

INTERIOR DESIGN

Roma
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Particolare della sala 
riunioni e dei pannelli 
del corridoio di accesso
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Corridoio di accesso 
e uffici direzionali



34

Particolare dei monitor 
informativi incassati nei 
pannelli del corridoio 
e dei sistemi di 
illuminazione degli uffici
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Dettagli della reception, del 
corridoio e dei sistemi di 
illuminazione.
In basso uno dei bozzetti 
dell’architetto Vaccarini
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STUDIO LEGALE CURTIS
Progettazione interni, ristrutturazione ambienti, realizzazione 
arredamento su misura, complementi d’arredo e ambienti per lo 
studio Legale Curtis, con sede a Piazza Venezia, Roma.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - BUSINESS

INTERIOR DESIGN

Roma
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A sinistra, sala riunioni.
In questa pagina 

reception, sala d’attesa 
e dettaglio della sala 

riunioni.
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UFFICI
Rikedo progetta e realizza ambienti di lavoro innovativi, con 
materiali e finiture di pregio, dagli arredi ai rivestimenti.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - BUSINESS

INTERIOR DESIGN

Italia
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A sinistra dettaglio sala riunioni Enpapi.
In questa pagina dettaglio ingresso e scala
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Dettagli di sala riunioni, 
uffici operativi e 
rivestimento scala
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Particolare di uffici operativi, 
reception e sala riunioni
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
L’Avvocatura dello Stato è l’organo legale dello Stato. 
Sono stati realizzati arredi su misura con materiali e finiture di pregio.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

INTERIOR DESIGN

Roma
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Particolare delle 
lavorazioni e delle 
rifiniture, dalla scrivania  
alla coperture dei 
termosifoni, agli armadi
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COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI
Progettazione e realizzazione dei corridoi di accesso agli uffici 
e degli arredi per le sale di ricevimento, con materiali di pregio e 
finiture di alta qualità.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

CASERMA SALVO D’ACQUISTO

Roma
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Particolare delle rifiniture 
e della boiserie
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Progettazione e realizzazione degli ambienti e degli arredi per 
le sale riunioni presso il Comando Generale della Guardia di 
Finanza, in via XXI Aprile - Roma.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

ROMA

Roma
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Altro punto di vista della sala 
riunioni e vista della porta
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il Dipartimento della Protezione Civile è la struttura preposta 
al coordinamento delle politiche e delle attività in tema di 
protezione civile. Sono stati progettati e realizzati gli ambienti 
e gli arredi delle diverse aree della struttura, dalle sale di 
controllo agli uffici operativi.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

VIA VITORCHIANO, ROMA

Roma
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MINISTERO DEGLI ESTERI, VILLA MADAMA
Villa Madama è sede di rappresentanza del presidente del 
Consiglio e del Ministero degli esteri della Repubblica Italiana.
Ne è stato ristrutturato in foglia d’oro il letto a baldacchino.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

LETTO A BALDACCHINO IN FOGLIA D’ORO

Roma
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MINISTERO DEGLI INTERNI
Il Ministero degli interni è autorità nazionale di pubblica sicurezza. 

Sono stati realizzati gli ambienti e gli arredi della sala riunioni.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

ROMA

Roma
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MINISTERO DEL TURISMO
Il progetto di interior design presso il Ministero del Turismo 
prevedeva la progettazione e la realizzazione dei vari ambienti 
dislocati presso la struttura e degli arredi, dagli uffici alle librerie, 
dai corridoi alle sale operative.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

ROMA

Roma



59



60

Particolare delle 
rifiniture e degli arredi 
nelle sale di controllo e 
negli uffici operativi
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Particolare dei materiali 
e delle rifiniture
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha competenza 
sulle reti infrastrutturali nazionali a servizio dei mezzi di trasporto.
Sono stati progettati e realizzati gli ambienti e gli arredi delle sale  
e degli uffici.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

ROMA

Roma
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Particolare degli arredi 
e delle rifniture nelle 
diverse sale della 
struttura
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PALAZZO CHIGI
Palazzo Chigi è un palazzo storico situato nel centro di Roma tra 
piazza Colonna e via del Corso, sede del Governo Italiano. Gli 
interventi effettuati riguardavano la realizzazione degli arredi.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

ARREDI E RIVESTIMENTI

Roma
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Presso il Senato della Repubblica, parte del Parlamento Italiano, 

sono stati realizzati gli arredi degli uffici.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

PALAZZO SANTA MARIA IN AQUIRO - BIBLIOTECHE

Roma
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo del 
Governo Italiano, sono stati progettati e realizzati gli ambienit 
e gli arredi degli uffici operativi, delle sale, con particolare 
attenzione alla qualità dei materiali e delle finiture, e alla 
funzionalità degli elementi.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - INSTITUTIONAL

GALLERIA ALBERTO SORDI - PARLAMENTO A PALAZZO CHIGI

Roma



71



72

Particolare della sala e 
delle varie parti che la 
compongono
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VILLE PRIVATE
Rikedo si occupa di arredamento, interior design, architettura di 
interni, decorazioni artistiche di pareti, rifiniture, realizzazione di 
arredi per case, appartamenti, uffici. Realizza cucine, camere, 
bagni, salotti, letti e armadi per zona giorno e zona notte.

LOCATION

INTERIOR DESIGN - PRIVATE

ARREDAMENTI E INTERIOR DESIGN

Roma
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Dalla progettazione alla 
realizzazione seguiamo 

tutte le fasi dei nostri 
progetti, per assicurare 

finiture di pregio, prodotti 
unici, ambienti su misura
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Dettagli delle rifiniture 
e dei materiali utilizzati 
in alcune delle ville 
private realizzate
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VILLA PRIVATA
Progetto di interior design per cliente privato, con ristrutturazione 
degli ambienti, scelta dei materiali, progettazione e realizzazione 
degli arredi

LOCATION

INTERIOR DESIGN - PRIVATE

ARREDAMENTI E INTERIOR DESIGN

Roma
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Dettagli dei materiali 
e degli arredi
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Particolare della sala 
biliardo, della cucina e 
della scalinata interna.
In alto due tavolini in 
fase di lavorazione
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Particolare dello studio,  
del living room, della 
camera da letto e, a 
destra, dei bagni e 
dell’armadio-porta
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VILLE PRIVATE
Rikedo realizza cucine su misura, con materiali all’avanguardia 
ed elettrodomestci di ultima generazione.

INTERIOR DESIGN - PRIVATE

CUCINE

LOCATION
Italia
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ZEN SUSHI
Progetto di interior design per il ristorante giapponese Zen Sushi 
a Roma. Sono stati realizzati tutti gli interni, su progetto originale, 
scegliendo materiali di pregio e lavorazioni all’avanguardia.

LOCATION

BARS & RESTAURANTS

ALLESTIMENTO RISTORANTE 

Roma
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Dettaglio degli interni 
e dei materiali
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Particolari dei giochi di luce 
tra i diversi materiali 

e le finiture
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RISTORANTE STELLA D’ORIENTE
Progettazione e realizzazione del ristorante Stella D’Oriente, 
situato a Roma. Sono state seguite tutte le fasi della 
realizzazione, dai disegni, alla scelta dei materiali, alla 
realizzazione dell’arredamento su misura e degli ambienti.

LOCATION

BARS & RESTAURANTS

ALLESTIMENTO RISTORANTE 

Roma
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Dettaglio degli interni 
e dei materiali
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BAR & RISTORANTI
Rikedo crea soluzioni per attività come bar e ristoranti,
realizzando arredi su misura e ambienti unici.

BARS & RESTAURANTS

ARREDO SU MISURA

LOCATION
Italia
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CENTRO SPORTIVO
La realizzazione delle diverse aree del centro sportivo ha reso 
possibile la fusione tra il classico e il moderno, creando ambienti 
unici e di forte impatto.

LOCATION

SPORTING CENTER

CENTRO BENESSERE - FORESTERIA - RECEPTION - RISTORANTE

Roma
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Particolari 
di un ingresso 
e della reception



100

Particolare della 
foresteria



101

Particolari 
dell’area ristorante
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