
BROCHURE

Il partner per i tuoi 
progetti OUTDOOR





La nostra Mission è assecondare la tua creatività 
e le tue visioni progettuali. 
Che tu desideri reinventare gli spazi di sempre o dare 
vita a spazi mai visti, i nostri prodotti ti sorprenderanno 
per versatilità, funzionalità e resistenza.

RAGGINI 
sun project,
Il partner per i tuoi
progetti OUTDOOR

La nostra MISSION



Ogni progetto per noi è unico: non esistono 
soluzioni standard, ma prodotti flessibili 
che si adattano alle esigenze di ciascun progettista. 

Finiture, colori, dimensioni e soluzioni applicative 
speciali sono all’ordine del giorno nei nostri lavori: 
soddisfare le aspettative del designer è la nostra 
priorità.

PROGETTI SU MISURA

Ristorante 
“Le Marzoline”

Palazzo 
di Varignana

Bologna (BO)



Alcune nostre REALIZZAZIONI

Contesto privato (RSM) Contesto privato (RN)

Ristorante 
“Le Marzoline”

Palazzo 
di Varignana

Bologna (BO)



Ristorante 
“La Piazzetta”

Misano Adriatico (RN)

Ristorante 
“Green”
Hotel Atlantic

Riccione (RN)



Raggini dispone di un team di tecnici che possono 
affiancare il progettista nello sviluppo della soluzione 
più idonea, tramite l’ausilio di strumenti 
di progettazione come AutoCad e 3Dstudio, 
rimanendo sempre a disposizione per visionare i siti 
di progetto e valutare le tematiche di cantiere insieme 
al cliente o al progettista.

AFFIANCAMENTO NEL PROGETTO

Ristorante 
“Green”
Hotel Atlantic

Riccione (RN)



Solo un progettista può sapere quante energie 
si disperdono alla ricerca dei giusti fornitori e quanto 
questo tempo non venga considerato molte volte 
dal cliente finale. 
Con noi risparmi tempo ed energie poiché possiamo 
offrirti anche tutti i complementi ed elementi 
accessori che servono per realizzare il tuo progetto 
outdoor.

UN UNICO REFERENTE



Pergotenda®, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti, ombrelloni, 
chiusure trasparenti...

Ma anche pavimentazioni per esterno, lampade riscaldanti, arredi 
di design, mini SPA, Barbeque e bracieri, fioriere e molto altro.



Ci occupiamo noi di tutto. 
Dal come realizzare materialmente la tua idea 
alla posa in opera con i migliori tecnici del settore.

LAVORO CHIAVI IN MANO



COLLABORA 
CON NOI!



Via Ausa, 98  Cerasolo 

di Coriano (RN)     

S.S. San Marino km 7,2    

T. 0541 759416   

info@raggini.com

www.raggini.com


