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Dalla progettazione
alla realizzazione...
un nuovo modo
di interpretare
l’ interior design. 

Attraverso la nostra esperienza,
struttura e capacità organizzativa,
riusciamo a gestire e fornire soluzioni
d’arredo complete, dalla progettazione
alla realizzazione, proponendo idee,
consulenza, prodotti e professionalità 
personalizzate per ogni singola richiesta.
Passione ed esperienza si declinano
in tutte le nostre aree operative: dalle
soluzioni personalizzate ed innovative
del nostro brand Change, alla scelta
delle superfici e dei rivestimenti
di tendenza di Materya, fino alla gestione 
corporate e privata dei servizi di trasporto
e logistica di Relocation. Ci prendiamo
cura e seguiamo ogni vostra esigenza
con l’adeguata competenza e originalità 
che da sempre contraddistinguono
il nostro gruppo.

General 
contractor

Nulla
si crea,
nulla
si distrugge,
tutto
si trasforma.
Antoine-Laurent de Lavoisier
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4 Romani Group,
dal 1989
la creatività
nel saper fare
e arredare

La nostra realtà nasce nel 1989
con un grande obiettivo: essere
un punto di riferimento sicuro
e affidabile per chi è alla ricerca 
di un servizio di qualità a 360° 
nel mondo dell’arredo
e dell’interior design. 

Il nostro lavoro nasce da una
consolidata tradizione di famiglia
e dalla voglia di collaborare in modo
empatico in ogni progetto.
Ogni lavoro viene ideato e sviluppato
a partire dalle esigenze del cliente,
con il quale instauriamo un rapporto
di fiducia, fondamentale per comprendere
al meglio ogni desiderio.
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Le tre
divisioni
operative
che compongono
il gruppo

Change
è la divisione del gruppo dedicata al design.

A partire dalle esigenze del cliente
eseguiamo progetti “cuciti su misura” completi

di oggetti di design, arredi pregiati,
complementi e illuminazioni.

Ogni aspetto è sapientemente studiato
e disposto per esprimere la personalità

e le preferenze della committenza.

Materya
è la divisione del gruppo dedicata

alla fornitura e alla posa di pavimenti,
rivestimenti, arredo bagno e serramenti.

Ogni ambiente ben progettato necessita di materiali 
attentamente selezionati, che rappresentino

il giusto connubio tra durevolezza ed estetica.
Dal capitolato alle linee più ricercate,
le migliori soluzioni per i tuoi spazi. 

Relocation
personale altamente qualificato

e un ampio parco mezzi ci permette
di eseguire agevolmente traslochi e montaggi

fino ai piani più alti, movimentare carichi pesanti
ed effettuare spedizioni in tutto il territorio

nazionale ed internazionale. Il nostro staff fornisce 
supporto nella gestione operativa di magazzini, logistica 

e muletti ad aziende che necessitano di personale 
esterno affidabile e preparato.

16 26 36
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L’organizzazione
del gruppo
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BRIEF

PROGETTAZIONE PRESENTAZIONE 
PROGETTO
E BUDGET

FORNITURA 
ILLUMINAZIONE
E COMPLEMENTI

SERVIZIO
DI TRASLOCO
E LOGISTICA

SCELTA 
FINITURE
E ARREDI

AVVIO E 
GESTIONE 
CANTIERE

MONTAGGIO ED 
INSTALLAZIONE

Il team ricerca soluzioni creative e innovative
per abitazioni, locali, negozi e uffici.
Il know-how sviluppato nel corso degli anni
e la professionalità dei nostri collaboratori,
ci consentono di offrire un servizio di qualità
completo, puntuale e personalizzato. 
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Realizziamo per voi:

Progettazione

Sopralluogo, ideazione progetto, 
gestione cliente, elaborati tecnici
e grafici.

Impiantistica

Tracciamento impianti,
realizzazione / adeguamento
impianti idraulici, elettrici
e di climatizzazione.

Fornitura
e posa superfici

Pavimenti, carta da parati, 
ceramiche, rivestimenti
per indoor e outdoor.

Cartongessi, finiture
e opere strutturali

Realizzazione cartongessi,
opere murarie, pitture,
nuove partizioni interne.

Serramenti

1

5 6 7 8

2 3 4

Fornitura e montaggio
serramenti, porte interne
e d’arredo.

Arredo bagno Arredi, illuminazione
e complementi

Logistica
e montaggi

Sanitari, vasche,
box e piatti doccia,
rubinetterie.

Arredamento indoor e outdoor, 
studio e fornitura illuminazione, 
complementi.

Mezzi all’avanguardia e personale 
specializzato per ogni esigenza
di servizio.



Aziende e
attività commerciali

Imprese edili

Lavoriamo
per:

Privati Architetti e
interior designer

Collaboriamo con privati per la
realizzazione di spazi abitativi di pregio,
accompagnando il cliente in ogni fase
del progetto e post-vendita.

Condividiamo i progetti di professionisti
del settore, proponendoci come supporto 
in fase operativa e mettendo a disposizione 
materiali, spazi, strumenti e competenze.

Lavoriamo insieme per creare
o rinnovare ogni tipo di ambiente
– uffici, negozi, locali – con progetti
altamente customizzati.

Seguiamo in modo competente ogni
intervento dal grezzo fino alla consegna 
finale, collaborando con imprese edili
nella fase di post-costruzione.
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People
of
Romani
Group

Crediamo fortemente nel valore delle persone,
nell’importanza di condividere e collaborare 
in modo empatico. Fondiamo le nostre radici
su una solida storia di famiglia, non dimenticando
mai dove tutto ha avuto inizio. Un know-how
che negli anni ci ha contraddistinti e ci ha consentito
di sviluppare un organico stabile, strutturato
e competente. Amiamo pensare al nostro 
gruppo come una realtà che sia di tutti
e valorizzi collaboratori e stakeholders 
a livello lavorativo e personale.
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Change  /  B rand  o f  Romani  G roup

DESIGN D’INTERNI
ARREDI
ILLUMINAZIONE
TENDAGGI E TESSUTI
COMPLEMENTI
OUTDOOR ARCHITETTURALE

We
make/

Change,
be
different.  17
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Design d’interni
e renderizzazione

Ridisegniamo spazi interni ed esterni,
raccontando la storia di ogni singolo ambiente
in modo unico e personale. Amiamo osservare 
quello che ci circonda da un punto di vista nuovo,
da un’angolatura differente: “be different”
è il mantra che abbiamo fatto nostro.
Siamo interior designer e architetti
che comunicano idee attraverso
l’utilizzo di arredi, materiali e dettagli
di grande valore. Cambiamo il modo
in cui si vive, cambiando il modo in cui lo senti. 

Grazie alla progettazione in 3D, il cliente
è in grado di vedere a video, attraverso i nostri 
rendering, la proiezione di come sarà l’ambiente 
abitativo, commerciale o lavorativo richiesto. 
Questo consente di ricercare i giusti abbinamenti 
personalizzando materiali, finiture e lavorazioni.
Tutto ciò permette al cliente di avere, già prima 
dell’inizio dei lavori, la percezione completa
di come sarà il risultato finale.



20  21Seguiamo e realizziamo il progetto
in ogni suo aspetto. Dalle opere murarie
agli impianti elettrici e idraulici.
Dai serramenti ai pavimenti, dai cartongessi
alle pitture. Realizziamo su misura arredi
di ogni tipologia oltre a disporre di una vasta
gamma di prodotti dei più importanti marchi italiani.
Ci avvaliamo di tecnici specializzati nella gestione
di cantieri pubblici e privati per garantire al cliente
il massimo dell’affidabilità e tranquillità
in fase di esecuzione lavori.
Coordinamento di tutte le fasi di sviluppo
di un progetto, controllo del budget, verifica
dei tempi e metodi di realizzazione;
il tutto attraverso un project management
in grado di coordinare e gestire un cantiere
come unico interlocutore del cliente.

Restyling
e arredi

Complementi

Gli ambienti, per essere accoglienti e personali,
devono essere arricchiti di complementi.
Proponiamo tendaggi, tappeti e oggettistica
per il perfezionamento dei vostri ambienti.
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Illuminazione

Studiamo l’illuminazione per creare lo scenario 
adeguato e desiderato in base all’ambientazione.
Casa, benessere, negozi, locali, uffici, ognuno di essi 
ha esigenze differenti. Dai giochi di luce ed ombre 
all’illuminazione puntuale, da quella architetturale
a quella decorativa; disponiamo di una vasta gamma
di prodotti per soddisfare le richieste dei nostri clienti.

Outdoor
architetturale

La continua ricerca della natura ci porta ad avere 
particolare attenzione allo studio degli spazi outdoor.
Proponiamo arredi, complementi e illuminazione
con caratteristiche e materiali idonei per completare
e valorizzare la totalità del progetto.



24  25Nel nostro showroom si viene accolti
in un ambiente elegante e cordiale.
Qui si svolgono gli incontri con il cliente
e si sviluppa l’attività dello studio
di progettazione. È possibile toccare con mano 
materiali e finiture e vedere realizzate
alcune delle soluzioni d’arredo che vengono 
proposte. All’interno dello showroom
è possibile acquistare arredi, cucine
e complementi. Un ambiente stimolante
che mette il cliente al centro dell’attenzione
e crea le condizioni per sviluppare
idee e progetti di alto profilo.

Showroom
Change

Showroom 
Via Roma 77
Loreggia (PD) Italy 
T +39 049 5793927
info@change.design
www.romanigroup.it/change



Materya,
don’t be
superficial.

Mater ya  /  B rand  o f  Romani  G roup

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO
DIPINTURE
E DECORATIVI
SERRAMENTI,
PORTE INTERNE
E D’ARREDO

We
provide/
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28  29Il calore del legno, la modernità della resina,
la forza della pietra. Abbiamo ideato Materya
per rendere possibile un’esperienza progettuale 
completa e darti la possibilità di esperire in prima 
persona la sensazione che ogni superficie trasmette. 
Desideriamo dar vita a uno spazio espositivo
di riferimento per privati e imprese, dove la scelta
di ogni rivestimento sia fatta in modo consapevole
e in linea con le proprie esigenze.

Sensazioni
ed emozioni
forti
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Showroom
Materya

Materya è uno spazio espositivo di riferimento per 
privati, imprese e professionisti, dove ogni scelta 
può essere fatta in modo consapevole e in linea 
con le proprie esigenze grazie al supporto di un 
team competente e affidabile. Non ci soffermiamo 
sull’esteriorità delle cose, ma lavoriamo per 
raggiungerne l’essenza… don’t be superficial!

Showroom
Via Giovanni da Cavino 70/A
San Giorgio delle Pertiche PD
T +39 049 5793927
info@materyasurfaces.it
www.romanigroup.it/materya      



TRASLOCHI
MONTAGGI
GESTIONE LOGISTICA
E MAGAZZINI
NOLEGGIO ATTREZZATURE
SERVIZIO DEPOSITO
SPEDIZIONI

ReLoca t ion  /  B rand  o f  Romani  G roup

We
suppor t
you/
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ReLocation,
be
dynamic.
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Traslochi
e servizi

Nati come installatori di mobili per importanti 
produttori veneti ci siamo rapidamente specializzati
e attrezzati nei servizi di traslochi completi
per privati, aziende ed attività commerciali.
Ci prendiamo cura di mobili ed effetti personali
con imballi ad-hoc, prestando particolare
attenzione durante il trasporto.

La passione per il mondo del mobile e la precisione 
nella gestione della logistica caratterizzano questo 
nostro brand, consentendoci di garantire al cliente
il massimo rispetto per ciò che ci viene affidato. 

Romani Group
Via dell’Artigianato 20/c
Loreggia (PD) Italy
T +39 049 5793927
info@romanigroup.it
www.romanigroup.it/relocation



40  41Un ampio parco mezzi fornito di elevatori ci consente 
di eseguire agevolmente traslochi fino al decimo 
piano di altezza e di effettuare spedizioni in tutta 
Europa, trasportando in sicurezza opere d’arte e 
mobilia pregiata con il nostro servizio di spedizione 
assicurata.

Il nostro staff qualificato fornisce anche servizi di 
magazzino a terra o con muletto e logistica in genere, 
compreso l’affitto dei nostri elevatori per le aziende.
Forniamo inoltre servizi alle aziende che necessitano 
di personale esterno affidabile e preparato
che operi in modo sicuro e flessibile.

Rilassati,
a tutto il resto
ci pensiamo noi



ABITAZIONI PRIVATE
NEGOZI
UFFICI
LOCALI
ESTETICA
E BENESSERE
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Realiz-
zazioni.

We
realize/
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Abitazioni
private

Comfort, eleganza, stile, originalità, creatività...
tutto questo e altro ancora nelle case
dei nostri clienti. Attraverso progetti
innovativi e soluzioni d’arredo dal carattere
unico, riusciamo a trasmettere emozione,
calore e piacere di vivere in spazi esclusivi
realizzati su misura.
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Progetto completo per abitazione 
privata signorile di circa 300mq con 
piscina esterna alle porte di Padova.
È stata portata a termine la realizzazione 
dell’intera casa, acquisendo il progetto 
a partire dal grezzo.

Progettazione e realizzazione chiavi in mano 
di abitazione singola nella prima periferia
di Padova. Ci siamo occupati di tutto l’iter
di lavoro accompagnando e supportando
il cliente in ogni fase: progettuale, operativa 
e post-vendita.
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Prestigiosa abitazione privata realizzata con cura in 
ogni ambiente: zona giorno con cucina e living, zona 
notte, bagni e outdoor. Il progetto ha preso forma
a partire da un primo incontro con la committenza, 
per comprenderne stile e necessità.

Progetto di appartamento su due livelli 
di nuova costruzione, situato in palazzina 
residenziale di prestigio. A seguito
del brief con il cliente, la realizzazione
è stata seguita dal grezzo al finito.
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In base alla tipologia di negozio andiamo
a proporre la giusta conformazione dei mobili
che creiamo su misura. Studiamo e realizziamo 
particolari patchwork in metallo, pietra o carta
da parati. L’originalità dei materiali e dei
rivestimenti, insieme ad un attento studio 
dell’illuminazione, caratterizzano il negozio
rendendolo facilmente identificabile dai
clienti finali e ne valorizzano i prodotti esposti.

Negozi
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La sfida lanciata dalla committenza consisteva
nel riconfigurare lo spazio e l’immagine
del negozio di abbigliamento con una storicità
importante e riconosciuta; l’insieme delle
lavorazioni doveva terminare in sole due settimane
per permettere allo store di riaprire quanto prima.

Fabio Calzature / Loreggia (PD) Civico 28 / Camposampiero (PD)

Progetto di ristrutturazione degli spazi interni 
di un negozio di abbigliamento. L’obiettivo
del progetto era conferire nuovo stile
e appeal al punto vendita, così da attirare
una nuova clientela giovane ed informale.
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Concepiamo insieme al cliente la giusta
distribuzione degli spazi lavorativi. Realizziamo 
cartongessi, pareti e vetrate fonoassorbenti per 
delimitare gli spazi. Forniamo postazioni di lavoro 
funzionali ed esteticamente gradevoli. Ricerchiamo
i giusti materiali e complementi nelle sale riunioni
e negli spazi comuni, per consegnare al cliente
un ambiente ufficio che possa essere, oltre che luogo
di lavoro, anche il vero biglietto da visita dell’azienda, 
essenziale per presentarsi al meglio sul mercato.

Uffici
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Realizzazione del design d’interni per
un’importante corporate building a Padova.
Un ambiente raffinato e sofisticato,
studiato nei minimi particolari
per rendere piacevole ogni vista.
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L’idea era quella di portare in un ambiente
d’ufficio non solo l’aspetto tecnico ma anche
avere una coerenza tra professione svolta
all’interno dello stabile, quindi l’aspetto creativo,
con mirate soluzioni di grande impatto visivo.

Nasce da un capannone in disuso l’esigenza
di realizzarvi la sede amministrativa e direzionale 
di un’importante azienda veneta. Abbiamo
così portato a termine un progetto da grezzo
a finito, con l’obiettivo di rendere funzionale
e all’avanguardia una nuova sede corporate.
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Siamo consapevoli del valore dell’immagine
nel mondo dei locali e della ristorazione.
Pianifichiamo ogni particolare tecnico
ed estetico per creare ambienti funzionali per
chi lavora e di forte impatto per chi li frequenta. 
Prestiamo molta attenzione alle tempistiche
degli interventi per evitare lunghi periodi
di chiusura delle attività. Soluzioni innovative
e ad effetto caratterizzano il nostro lavoro 
in questo settore.

Locali
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Restyling di arredi e finiture per
un lounge bar moderno e giovanile.
Abbiamo progettato il rinnovamento del 
locale, recuperando una parte degli arredi 
esistenti e abbinandoli a nuovi elementi.

Progettazione e realizzazione
di un locale nel cuore di Cittadella.
La location, già di per sé molto 
suggestiva, ci ha fatto da subito 
appassionare a questo progetto.

Herb / Cittadella (PD) Bacò / Loreggia (PD)
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In collaborazione con l’interior 
designer Andrea Buroni, avevamo 
accettato la sfida di progettare
uno spazio dove confluisse 
il classico binomio arte/cibo
con vena avanguardista.
Un ambiente eclettico e unico,
già affermato punto di riferimento 
nella movida Padovana.

Dopo aver realizzato un progetto
su misura, cucito nei minimi
dettagli sulle necessità del cliente, 
ci siamo occupati di portare
a termine ogni aspetto legato
alla realizzazione, consegnando
così un progetto chiavi in mano.

Venexino / Padova Caffè Zodiaco / Padova
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Grazie all’esperienza maturata siamo in grado
di proporre le migliori soluzioni per la realizzazione
di negozi di hair styling. Particolare rilevanza viene
data allo studio illuminotecnico e alla fornitura
e installazione dei corpi illuminanti che facciano
risaltare al meglio gli accostamenti cromatici tra
le tinte. Dalla scelta delle giuste sedute e lavatesta
fino alla progettazione e installazione delle vetrofanie 
per le vetrine, seguiamo il cliente in ogni passaggio 
guidandolo attraverso una vasta gamma di soluzioni.

Estetica e
benessere
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Progetto di ristrutturazione completa per un noto 
negozio di hairdresser in provincia di Padova. 
Abbiamo incontrato un cliente alla ricerca di uno 
stile unico per il proprio salone, che necessitava 
di essere accompagnato in tutte le fasi.

In questo caso il target del cliente 
era quello di  in uno spazio dalle 
geometrie pulite e raffinate pur 
mantenendo un clima informale
e rilassante dove il taglio o
l’acconciatura sia anche pretesto, 
per un caffè, per una coccola.

Rebel Chic / Mirano (VE)8.2 Stylelab / Camposampiero (PD)
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Restauro completo di un barber shop
in provincia di Vicenza. La richiesta
del cliente consisteva nel riqualificare 
completamente uno spazio, già adibito 
ad attività di barbiere, ormai fuori 
moda e senza un’identità precisa.

Visto il successo ottenuto,
un nostro cliente decide di ampliare 
il concetto precedentemente esposto, 
con un altro locale, unendo per
questo barber shop uno stile rétro
ad un concetto contemporaneo. 

Barberia Bibiani / Dueville (VI) Barberia Bibiani / Padova
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Customize
your style.

We
do it
tailored
PERSONALIZZAZIONI
MATERIALI E DETTAGLI
FATTI A MANO
IN TUTTO IL MONDO
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Personalizzazioni

Come in un atelier di alta moda abbiamo unito
il know-how delle tre divisioni, per confrontarci
con le richieste personalizzate di clienti e architetti. 
Nasce da qui la volontà di progettare non solo 
l’ambiente, ma anche il prodotto stesso che vi andrà 
inserito, rendendo così ancora più unico e su misura
il risultato finale.

Custom



Materiali
e dettagli

76  77Ogni progetto, che comprenda un singolo pezzo
o uno spazio intero, viene studiato nei minimi 
particolari insieme al cliente, per ricreare in ogni 
dettaglio il gusto unico e personale che sta ricercando. 
Il Made in Italy è infatti sinonimo di qualità ed 
esclusività, grazie a un territorio che offre altissime 
competenze nelle varie lavorazioni, permettendo così 
un controllo completo su tutta la fase operativa
in base alle diverse esigenze della committenza.

Custom



78  79

Fatti
a mano

La nostra sezione custom coniuga la maestria
degli artigiani nel lavorare la materia con
il supporto di un efficiente ufficio tecnico,
dando forma così ai desideri e alle necessità
di una clientela sempre più raffinata, attenta
e alla ricerca dell’esclusività. Per questo siamo
sempre impegnati in un continuo processo
innovativo, alla ricerca di soluzioni tecnologiche
ed estetiche per raggiungere i migliori risultati.

Custom
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In tutto 
il mondo

Siamo impegnati in tutto il mondo, progettiamo
e produciamo esclusivamente in Italia collaborando
con artigiani selezionati che mettono a disposizione
la loro esperienza. Legno, pelle, pietra, marmo, metallo 
vengono attentamente studiati, scelti e lavorati in 
modo sartoriale per rendere altamente personalizzato 
ogni prodotto o progetto.

Hotel room / Cipro

Abitazione privata / LondraCustom
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We
are

Romani Group
Via Roma 77
Loreggia (PD) Italy
T +39 049 5793927
info@romanigroup.it
www.romanigroup.it

The
headquar ters/

Il nostro headquarters 
è il cuore pulsante del gruppo.
L’abbiamo progettato per 
racchiudere in un unico luogo 
tutta l’emozione che un progetto 
di design può trasmettere. 



Sede

Via dell’Artigianato 20/C

35010 Loreggia (PD) Italy

T +39 049 5793927

info@romanigroup.it

Showroom

Via Roma 77

35010 Loreggia (PD) Italy

T/F +39 049 5794054
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