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RAVENNA
Studio Salice Paolo
Finitura / finish: AV



Sull’etichetta di ogni confezione è 
riportato il codice Trace Me Code 
che consente di verificarne online 
l’autenticità.

Trace Me Code is on every packaging 

label, allowing the customer to verify 

online that the purchase is genuine.
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Stile: Contaminazioni di stili
Style: Varied influences

Eclettismo e sobria eleganza: Ravenna è la nuova collezione 
Salice Paolo ispirata al Rinascimento culturale introdotto da 
Teodorico il Grande nella città emiliana alla fine del V secolo d.C.
Nelle forme delicatamente ornate convivono contaminazioni 
estetiche di entrambi gli Imperi d’Oriente e Occidente, per i 
progetti in cui è richiesto uno stile ad ampio respiro, versatile 
ed equilibrato.

Eclecticism and sober elegance: Ravenna, the new Salice Paolo 

collection, is inspired by the cultural Renaissance introduced by 

Theodoric the Great in the Emilian city at the end of 5th century AD.

Aesthetic contaminations of both Eastern and Western Empires coexist 

in its delicately ornate traits, for projects where a wide-ranging, 

versatile and balanced style is required.
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RAVENNA
Studio Salice Paolo
Finitura / finish: OL



Tutta la gamma è realizzata in Ottone
The full range is made only in brass

Controllo su ogni pezzo in tutte le fasi di finitura
One by one check in each finishing process

Molla di ritorno
Return spring

SALICE PAOLO srl - Via Domea, 45 - 22063 Cantù (CO) Italy  T +39 031 714520  info@salicepaolo.it  Creative direction: Davide Diliberto

Dal 1937 Salice Paolo propone una gamma completa di 
elementi ed accessori in grado di arredare un ambiente in 
modo completo e di rispondere a tutte le esigenze pratiche 
ed estetiche dei suoi clienti.

Since 1937 Salice Paolo offers a complete range of elements 

and accessories to fully furnish any environment and respond 

to customers’ practical and aesthetic needs. 

uN MONDO CLASSICO ChE SI EVOLVE
An EVOlVinG WORlD Of clASSic STylE

FINITuRE CLASSIChE / clASSic finiSHES

Tutti i trattamenti a bagno oro (tutti a 24 Carati) e a bagno argento sono processi certificati da Salice Paolo.
Gold plated (all 24k) and silver plated treatments are all procedures certified by Salice Paolo.

Garanzia 15 anni
Guarantee 15 years
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