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Ronda Design 

sfida il pensiero convenzionale 

ridisegnando le regole dell’arredo

Ronda design challenges

conventional thinking

by redesigning the rules of furnishing
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Ronda Design’s products are built on the company’s 
distinguishing values: passion, innovation and know-how.

G.C. art director

Componibilità illimitata per la massima flessibilità.
I prodotti Ronda Design sono stati studiati per essere combinabili tra di loro in modo semplice e dinamico. Pareti 
magnetiche e complementi seguono una stessa linea di pensiero e permettono quindi di realizzare interni dal 
design originale ed elegante. Il sistema magnetico ha la flessibilità nel proprio DNA e permette di creare soluzioni 
personalizzate che rispondono alle esigenze di ogni singolo individuo. E se domani le esigenze dovessero cambiare… 
basta un tocco per riorganizzare la parete in modo totalmente nuovo e originale.

Unlimited modularity for maximum flexibility.
Ronda Design’s products have been designed to work alongside each other in a simple and dynamic way. Magnetic 
walls and accessories follow the same line of thought: to create original and stylish interiors. Flexibility is in the DNA 
of the magnetic system, which allows customers to easily move accessories and completely customize the wall to suit 
their individual needs. What if tomorrow you decide you want a new look, then you can simply rearrange the wall to 
create a new perfect layout.

Soluzioni su misura per ogni esigenza.
Ronda Design è sempre al fianco dell’arredatore per soddisfare ogni sua esigenza. Il sistema magnetico e la 
vasta gamma di misure e finiture a catalogo permettono di realizzare un numero illimitato di soluzioni, e, se le 
specifiche esigenze di arredo lo richiedessero, il team di Ronda Design è sempre pronto a realizzare prodotti 
personalizzati per disegno, dimensioni e finiture.

Tailor-made solutions for every need.
Ronda Design have a dedicated team of in-house interior designers, ready to satisfy your every need. The 
magnetic wall system comes in a wide range of standard sizes and finishes, but if an alternative is needed, their 
interior designers can help create bespoke designs, made to the customers specifications.

Sistema magnetico brevettato.
Ronda Design nasce dall’idea che il mondo dell’arredo ha bisogno di soluzioni flessibili e dinamiche che si 
adattino alle esigenze in continua evoluzione di ogni utilizzatore. Anni di studio e ricerca applicata hanno 
portato l’azienda a sviluppare numerose soluzioni progettuali basate sul magnetismo. Magnetika è oggi 
un marchio registrato ed è l’espressione di una vasta gamma di soluzioni basate sul sistema magnetico 
brevettato dall’azienda.

Patented magnetic system.
Ronda Design was created with the idea that the furniture world needs flexible and dynamic solutions that 
adapt to the ever-changing needs of each user. Years of study and applied research have led the company 
to develop numerous design solutions based on magnetism. Magnetika is a registered trademark and is the 
name given to their collection of magnetic wall system products, a system that is patented by Ronda Design.

Passione per la sperimentazione.
Ogni giorno il team di sviluppo di Ronda Design sprigiona la propria creatività per mantenere la propria unicità 
e distinguersi nel mondo dell’arredo. Senza sosta elabora nuove idee, studia e sperimenta nuove soluzioni 
tecniche per rendere l’arredo sempre più funzionale e innovativo. Passione e creatività sono l’anima e la forza di 
Ronda Design.

Passion for experimentation.
Every day the Ronda Design development team is working to create fresh innovative ideas to maintain its 
uniqueness and stand out in the world of furniture. They are constantly developing new ideas, studying, and 
experimenting with new technical solutions to make their products even better. Passion and creativity are the 
soul and strength of Ronda Design.

Passione e creatività, uniti alla profonda esperienza tecnica 
dei propri fondatori, fanno di Ronda Design un incubatore 
eccezionale di idee innovative e soluzioni tecniche uniche e 
all’avanguardia. Il sistema di arredo magnetico è senza dubbio 
la creazione più distintiva dell’azienda, un progetto in continua 
evoluzione che trova applicazione sia nell’ambiente domestico 
che in quello commerciale e lavorativo. La flessibilità e la 
dinamicità delle pareti magnetiche permette di superare i limiti 
delle comuni soluzioni d’arredo e apre la strada alla creatività di 
ogni singolo utilizzatore. Le pareti magnetiche rendono unico e 
funzionale ogni ambiente della casa, dalla cucina al soggiorno, 
dalla camera da letto alla cabina armadio, dall’ingresso al bagno. 
La profonda conoscenza dei metalli, guadagnata con mezzo 
secolo di attività nella produzione di arredo in acciaio inossidabile, 
si manifesta altresì nella vasta gamma di complementi d’arredo 
per la zona living. Librerie, tavoli e sedie, lampade e altri piccoli 
complementi che per design e finiture permettono di realizzare 
insieme alle pareti magnetiche un ambiente unico e coordinato.

Passion and creativity, combined with the technical 
experience of its founders, make Ronda Design excel as a 
company and have led to exceptional innovative ideas and 
unique cutting-edge technical solutions. Its magnetic wall 
system is undoubtedly the most distinctive creation from 
the company and is constantly evolving to produce even 
better products that work in both the home and commercial 
spaces. The flexibility of the magnetic walls allows customers 
to overcome common restrictions of other furniture products 
and allows the customer to become the designer and create 
a wall that is perfect and unique to them. They make every 
room truly unique and functional, from the kitchen to the 
living room, the bedroom to the walk-in wardrobe, hallway to 
the bathroom. The team also has a wealth of experience in the 
metal industry and therefore in addition, Ronda Design also 
creates numerous furnishings that complement its magnetic 
wall system, including bookcases, tables and chairs, lamps as 
well as other small accessories. 

“ Il prodotto 
 Ronda Design è
  l’espressione dei valori   
 che contraddistinguono
 l’azienda: passione,
  innovazione, know-how ”

Progettualità e sperimentazione / Design and experimentation
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Sistema
magnetico

Pannelli _ Panels Contenitori _ CabinetsAccessori _ Accessories Illuminazione _ Lighting

Magnetic system

La parete del sistema magnetico è un elemento fondamentale 
della composizione, sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il 
metallo è il materiale di riferimento e si presenta in una vasta gamma 
di finiture, dal ferro naturale alle finiture brunite. La boiserie può 
inoltre essere rivestita con un sottile strato di materiale diverso, pur 
mantenendo la propria capacità di attrarre le mensole magnetiche: 
dal legno al vetro, dalla ceramica effetto marmo allo specchio, ogni 
stile trova la sua parete magnetica ideale!

The wall paneling is the fundamental element of the magnetic 
composition, both functionally and aesthetically. The panels are 
made from metal and come in a wide range of finishes, from natural 
iron to burnished finishes. The panels can also be covered with a 
thin layer of different materials, while maintaining their ability to 
attract magnetic shelves: from wood to glass, from marble-effect 
ceramics to mirrors, every style finds its ideal magnetic wall!

Gli accessori magnetici sono la vera essenza di Magnetika, lo 
strumento principale che permette ad ognuno di liberare la propria 
creatività realizzando composizioni che rispondano perfettamente 
alle proprie esigenze e preferenze. Non solo mensole, ma 
portabottiglie, specchi, appendiabiti, lampade e accessori vari, con 
una portata parametrata alla dimensione di appoggio per sostenere 
in tutta sicurezza anche gli oggetti più preziosi. Il sistema magnetico 
Ronda Design è studiato per avere un’elevata tenuta, una durata 
permanente ed una schermatura delle onde magnetiche per evitare 
ogni interferenza con apparecchi sensibili al magnetismo. 

The magnetic accessories are the true essence of Magnetika, 
the elements that allow customers to be the designer and create 
compositions that perfectly meet their needs and preferences. In 
addition to shelves there is a selection of bottle holders, mirrors, 
coat hangers, lamps and various accessories, with a load capacity 
parameterized to the size of the accessory, to safely support even the 
most precious objects. Ronda Design’s magnetic system is designed 
to have a high capacity, permanent duration and shielding of magnetic 
waves to avoid any interference with devices sensitive to magnetism.

La nuova collezione di elementi pensili, perfettamente integrabile 
alla composizione di pannelli del sistema magnetico, rende ancora 
più funzionale la parete. Contenitori a giorno, vetrinette e madie 
componibili e sospese si affiancano quindi alla collezione di accessori 
magnetici, rispondendo alla duplice esigenza di sostenere elevati 
carichi e di fare ordine e facilitare la pulizia.

The new collection of wall units, which can be perfectly integrated 
into the wall paneling composition, makes walls even more 
functional. Open storage units, display cabinets, modular and 
suspended sideboards complement the collection of magnetic 
accessories, responding to the dual need to support heavier items 
and offer effective storage.

Non si può parlare di arredo senza pensare all’atmosfera che solo 
un sistema ben pensato di illuminazione può generare. La luce 
diventa quindi un elemento fondamentale per progettare la parete 
magnetica. Che si tratti di un fascio di luce integrato ai pannelli 
oppure di una lampada magnetica liberamente posizionabile 
sulla boiserie, la luce contribuisce a creare un ambiente unico e 
accogliente, funzionale e decorativo. La tecnologia led comune a 
tutti gli elementi luminosi Ronda Design, permette di contenere i 
consumi e facilitarne la manutenzione.

We cannot talk about furnishing without thinking about the feel that 
only a well thought out lighting system can create. Lighting becomes 
a fundamental element to create a finely finished look. Whether it is a 
beam of light integrated into the panels, or a magnetic lamp that can 
be freely positioned onto the wall paneling, the light helps to create 
a unique and welcoming, functional and decorative environment. 
The led technology, common to all Ronda Design’s lighting products, 
is energy efficient and maintenance free.

MAGNETIKA È UN NUOVO MODO DI ARREDARE, UNA SOLUZIONE SEMPLICE ED INTELLIGENTE PER RISPONDERE AD ESIGENZE E GUSTI DI UN PUBBLICO IN 

CONTINUA EVOLUZIONE. IL SISTEMA MAGNETICO PERMETTE DI ARREDARE UNA PARETE SFRUTTANDO QUATTRO TEMI MOLTO CARI AL PROGETTISTA: UNA 

VASTA GAMMA DI MATERIALI E FINITURE PER ARRICCHIRE L’AMBIENTE, ACCESSORI MAGNETICI FUNZIONALI E DIVERTENTI PER DARE UNICITÀ E DINAMICITÀ 

ALLA COMPOSIZIONE, ELEMENTI CONTENITIVI PER CUSTODIRE GLI OGGETTI PIÙ CARI ED INFINE SOLUZIONI LUMINOSE PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA.

MAGNETIKA IS A NEW WAY OF FURNISHING, A SIMPLE AND SMART SOLUTION TO MEET THE NEEDS AND TASTES OF A CONSTANTLY EVOLVING WORLD. 

THE MAGNETIC SYSTEM ALLOWS THE INTERIOR DESIGNER TO FURNISH A WALL USING FOUR BASIC PRINCIPLES: A WIDE RANGE OF MATERIALS AND 

FINISHES TO ENRICH THE ENVIRONMENT, A VARIED CHOICE OF FUNCTIONAL AND FUN MAGNETIC ACCESSORIES TO CREATE A UNIQUE AND DYNAMIC 

COMPOSITION, STORAGE SOLUTIONS AND A SERIES OF ILLUMINATED ACCESSORIES TO CREATE THE RIGHT ATMOSPHERE.
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Cabina armadio _ Walk-in closet

Cabina armadio in metallo con fissaggio a cremagliera 
composta da pannelli, cassettiere sospese, mensole con 
barra appendiabiti e pannelli led opzionali. Accessori 
magnetici in vetro e metallo. Finitura grafite.

Metal walk-in closet with rack fixing composed of panels, 
suspended chest of drawers, shelves with optional hanging 
bar and led panels. Magnetic accessories in glass and 
metal. Graphite finish.

Caddy  design: Gino Carollo

Frame
Mensola magnetica. Magnetic shelf.

Frame Coat
Mensola magnetica con ganci. Magnetic shelf with pins.

Glax
Mensola magnetica in vetro. 
Glass magnetic shelf.

Volée
Appendino magnetico. Magnetic hanger.

Composition 35
L 4800 H 2400 P 520 mm
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Cabina armadio _ Walk-in closet

Caddy  design: Gino Carollo

Cabina armadio in metallo con fissaggio a cremagliera 
composta da pannelli, specchiere, cassettiere a terra e 
sospese, mensole con barra appendiabiti e pannelli led 
opzionali. Accessori magnetici in vetro e metallo. 
Finitura grafite.

Metal walk-in closet with rack fixing, composed of panels 
and mirrors, floor and suspended chest of drawers, shelves 
with optional hanging bar and led panels. 
Magnetic accessories in glass and metal. Graphite finish.

Clip
Mensola magnetica. Magnetic shelf.

Tie
Porta cravatte magnetico. Magnetic tie rack.

Hat
Porta cappelli magnetico. Magnetic hat hanger.

Glax
Mensola magnetica in vetro. 
Glass magnetic shelf.

Frame
Mensola magnetica. Magnetic shelf.

Frame Light
Mensola magnetica luminosa. Illuminated magnetic shelf.

Swing
Vaschetta magnetica. Magnetic container.

Volée
Appendino magnetico. Magnetic hanger.

Composition 36
L 7500 H 2400 P 520 mm
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Realizzazioni e idee 
Projects and ideas
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