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 Esperienza e capacità organizzativa da oltre 40 anni hanno fatto di RI.PA. un’azienda in grado di 

rispondere alle esigenze più complesse del mercato non solo italiano ma anche europeo. 

 

 RI.PA. è l’azienda leader e partner ideale nel settore della fornitura e posa in opera di pavimenti e 

rivestimenti, nonché di pavimentazioni sopraelevate, cartongesso e facciate ventilate. 

Solo i materiali migliori! Protagonisti di questo scenario sono i materiali trattati da RI.PA.: ricercati, 

preziosi, originali, selezionati grazie a ricerche a 360 gradi in Italia e all’estero. 

La sua gamma spazia tra cotto e gres porcellanato, graniti e pietra, legno e marmo, mosaici e smalti, 

vetro e cuoio, resine e seminati. 

 

 Dalla realizzazione di complessi residenziali privati, importanti centri commerciali, centri 

direzionali, musei, alberghi e capannoni industriali garantendo la qualità del servizio grazie a  

 un team di professionisti qualificati e creativi in grado di fornire consulenza e supervisione totale in 

tutte le fasi di realizzazione a seconda delle diverse esigenze di intervento: dal progetto alla posa in 

opera per un’assistenza a 360°. 

La testimonianza più efficace della qualità del servizio RI.PA. è l’attenzione riscontrata da una 

clientela sempre più preparata: dai professionisti di settore (architetti, ingegneri, geometri e studi 

tecnici) con le loro priorità tecnico-strutturali e al contempo estetiche, alle imprese e immobiliari che 

ricercano qualità dei prodotti e tempestività nelle consegne, e non ultimi i privati orientati sempre più 

sia alla raffinatezza che alla solidità dei materiali. 

Negli ultimi  anni RI.PA ha assunto il ruolo di General Contractor,diventando unico interlocutore per la 

gestione di tutte le fasi integrate di una grande opera, condizione questa indispensabile per la 

fornitura di un prodotto “chiavi in mano”: questa è la mission di RI.PA. 

RI.PA spa       ARTBYRIPA 

Sede Legale:   Showroom:   Showroom:   

Roè Vociano (BS)  Rozzano (MI)   Brescia (BS) 

via Guglielmo Marconi 105 via Monte Amanita 27  viale Oberdan 105 

Tel. ++39 365 5964 r.a.  Tel. ++39 2 91327517  Tel. ++39 30 3386045 

Fax ++39 365 596402  Fax ++ 39 2 91324485  Fax ++ 39 30 398858 

e-mail: info@ripaspa.it  e-mail: rozzano@ripaspa.it e-mail: info@artbyripa.it 
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