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WAVES
La qualità certificata del Made in Italy by Ramella, è fatta di materiali prestigiosi uniti alle 
nuove tecnologie. Questo matrimonio felice ha fatto nascere una collezione dove la creatività 
formale e la sensibilità della materia sono un viaggio nella bellezza del design contemporaneo. 
WAVES è una collezione per la casa in cui ogni dettaglio è un valore unico. WAVES anticipa e 
interpreta il lusso nell’abitare contemporaneo e crea uno stile che va oltre le tendenze. Artefice 
della collezione è lo spirito creativo dell’Architetto Roberto Semprini da sempre alla ricerca di 
un’ estetica figlia del linguaggio dell’arte e della sperimentazione di materiali prestigiosi.

The certified quality Made in Italy by Ramella, is done with prestigious materials combined 
with new technologies. This happy marriage has given birth to a collection where the creativity 
of forms and sensitivity to materials  are a journey into the beauty of contemporary design.
WAVES is a collection for the house in which every detail has a unique value. WAVES anticipates 
and interprets  luxury in contemporary living  and creates a style that goes beyond trends. 
Author of the collection is the creative spirit of Architect Roberto Semprini always looking 
for charming featuresborn from the language of art and experimentation of prestigious 
materials. 



BLACK WAVE 
Il tavolo Black Wave è realizzato con intarsi di Marmo Bianco di Carrara su una superficie di 
Marmo Nero Marquina. La superficie del marmo rigorosamente nero, si lascia contaminare 
da un sinuoso decoro che ricorda il movimento delle onde. Un tavolo  con una texture fluida, 
impreziosita da eleganti gambe sagomate in acciao inox. Il taglio a 45° dei bordi del piano 
rende il tutto estremamente compatto e leggero.

Tavolo “BLACK WAVE” by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.

Black Wave table is made with inlays of  White Carrara Marble  on a  Black Marquina 
Marble surface . The strictly black marble surface  is influenced by a sinuous pattern that 
resembles the movement of waves.  A table with a fluid texture, enhanced by the elegant 
shaped legs in stainless steel. The 45 ° cutting  of edges makes it extremely compact and 
lightweight.

“BLACK WAVE” table by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.





WHITE WAVE
Il tavolo White Wave è realizzato con intarsi di Marmo Nero Marquina su una superficie di 
Marmo Bianco di Carrara. La superficie del marmo bianco nella sua purezza immacolata,
si lascia contaminare da un sinuoso decoro che ricorda il movimento delle onde. 
Un tavolo con una texture fluida, impreziosita da eleganti gambe sagomate in acciao inox. 
Il taglio a 45° dei bordi del piano rende il tutto estremamente compatto e leggero. 

Tavolo “WHITE WAVE” by Roberto Semprini per Ramella Graniti s.r.l. 

White Wave table is made with inlays of Black Marquina Marble on a White Carrara Marble 
surface. The immaculate purity of the white marble surface is contaminated by a sinuous 
pattern that resembles the movement of the waves. A table with a fluid texture, enhanced 
by the elegant shaped legs in stainless steel. The 45° cutting of edges makes it extremely 
compact and lightweight.

“WHITE WAVE” table by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.





SMALL WAVE 
Il tavolino Small Wave è realizzato con intarsi di Narmo Nero Marquina su una superficie di 
Marmo Bianco di Carrara. La superficie del marmo bianco nella sua purezza immacolata, si 
lascia contaminare da un sinuoso decoro che ricorda il movimento delle onde. Un tavolo  con 
una texture fluida, sorretta da un’elegante struttura in acciaio lucidato. Il taglio a 45° dei bordi 
del piano rende il tutto estremamente compatto e leggero. 

Tavolino “SMALL WAVE” by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.

Wave coffee table is made with inlays of Black Marquina Marble on a White Carrara  
Marble surface. The immaculate purity of the white marble surface is contaminated by a 
sinuous pattern that resembles the movement of the waves. A table with a fluid texture, 
supported by an elegant chrome box-like structure enhanced by the elegant shaped legs in 
stainless steel. 
The 45 ° cutting  of edges makes it extremely compact and lightweight.

Coffee table “SMALL WAVE” by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l. 





CUBE WAVE
Nel tavolino Cube Wave un decoro sinuoso con effetto onda si snoda su tutti i lati del cubo. 
E’ realizzato con intarsi in Marmo Nero Marquina su superficie in Marmo Bianco di Carrara. 
Il taglio a 45° rende il tutto estremamente leggero ed elegante.

Tavolino “WAVE CUBE by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.
Dimensioni: 50 cm x 50 cm x h 50 cm.

In WAVE CUBE coffee table a sinuous decor with a wave effect, winds all sides of the cube. 
It’s made with inlays of Black Marquina Marble on a White Carrara Marble surface.
The 45 °cutting of edges makes it extremely lightweight and stylish.

Coffee table “WAVE CUBE” by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.
Dimension: 50 cm x 50 cm x h 50 cm.





PICTURE WAVE
Come un puzzle sono tre quadri riconducibili ad un’unica lastra di marmo.
Sono realizzati con intarsi in Marmo Nero Marquina su superficie in Marmo Bianco di Carrara. 
Il taglio a 45° rende il tutto estremamente leggero ed elegante.

Quadri “PICTURE WAVE” by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.
Dimensioni: 80 cm x 80 cm. 

Like a puzzle of marble and resin these three backlit paintings are attributable to a single 
sheet. They are made with inlays of Black Marquina Marble on a White Carrara Marble 
surface. The 45 °cutting of edges makes them extremely lightweight and stylish.

“PICTURE WAVE” by Roberto Semprini for Ramella Graniti s.r.l.
Dimension: 80 cm x 80 cm.





Tavolo “BLACK WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Gambe in acciaio brunito.

Dimensioni: L 180 x P 90 cm x H 75 cm     

Tavolo “BLACK WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Base in acciaio brunito.

Dimensioni: L 180 x P 90 cm x H 75 cm     

Tavolo “WHITE WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Gambe bianche in acciaio.

Dimensioni: L 220 x P 100 cm x H 75 cm     

Tavolo “WHITE WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Base in acciaio lucidato.

Dimensioni: L 220 x P 100 cm x H 75 cm     

Dimensioni fino a 5 metri e finiture personalizzabili



Tavolino “BLACK WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Gambe in acciaio brunito.

Dimensioni: L 110 x P 60 cm x H 40 cm

Tavolino “BLACK WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Base in acciaio brunito.

Dimensioni: L 110 x P 60 cm x H 40 cm

Tavolino “WHITE WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Gambe bianche in acciaio.

Dimensioni: L 110 x P 60 cm x H 40 cm

Tavolino “WHITE WAVE” 
Piano in Marmo Bianco di Carrara su una superficie di Marmo Nero Marquina.
Base in acciaio lucidato.

Dimensioni: L 110 x P 60 cm x H 40 cm 

Customized finishings and sizes up to 5 m
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