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Riva 1920 è una realtà produttiva fatta di tradizioni, cultura, creatività ed innovazione. Un’azienda
dove l’artigianalità si combina con il progresso e la tecnologia, dove il design esalta le idee e
l’attenzione e la cura dei dettagli danno vita a qualcosa di speciale, unico e senza tempo.
L’azienda, specializzata nella produzione di arredi in legno massello, si contraddistingue per
l’impiego di legni di riforestazione americana e legni di riuso quali il Kauri millenario della Nuova
Zelanda, le Briccole Veneziane, il cedro profumato del Libano.
I prodotti Riva1920, a firma di designers di fama internazionale, sfidano il tempo e rispettano la
natura, raccontando una storia alle generazioni future che parla di eccellenza del Made in Italy.
“Prendere parte all’allestimento della sala espositiva, interamente dedicata al Cartone di Raffaello,
su progetto di Stefano Boeri Architetti rappresenta un vero onore ed un privilegio”, afferma
Maurizio Riva, imprenditore canturino che insieme al fratello Davide e alla sorella Anna, è alla
guida dell’azienda di famiglia fondata quasi 100 anni fa.
“Il progetto che ci ha visti protagonisti – continua Riva – comprende un tavolo lungo oltre 4 metri,
per l’esattezza 4.40m., e largo 1.50m. composto da due tavole accostate di rovere pezza unica
dello spessore di 7.5 cm. caratterizzate da una canalina centrale di ferro da utilizzarsi come
elemento funzionale passa cavi per cablaggio tablet. Il basamento è composto da 4 razze
metalliche di ferro (iron dust) che si intersecano tra di loro al centro formando una stella a 4 punte.
A completamento, sono previste tre panche in rovere con basamento in ferro composto da due
gambe oblique”.
Salvaguardia dell’ambiente ed amore per la natura sono principi fondamentali per Riva 1920: la
qualità delle materie prime utilizzate per questo progetto è alla base del processo produttivo che
parte con la scelta dei legnami più pregiati ai quali si aggiunge l’impiego di collanti vinilici e finiture
ad olio e cera vegetale; tutto a garanzia di un prodotto autentico e completamente naturale
all’insegna del Design Eco.
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