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IL  DESIGN CHE APRE NUOVI  SPAZI   A DESIGN THAT OPENS NEW SPACES



D A  2 5  A N N I  D I A M O  F O R M A  A L  T U O  S T I L E   25 YEARS OF GIVING LIFE TO YOUR STYLE

D E S I G N  S U  M I S U R A
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HISTORY Carmelo Raimondi in 1982 established a family business in the 

wood furnishings market and in 1993 the company became Raimondi. The company lo-

cated in San Cataldo in the heart of Scilly which was immediately acknowledged by the 

market for the quality design and production of kitchens and home furnishings, began 

operating at a provincial level to then expand into the regional market. In 2002 this enter-

prise became a limited liability company carrying the name Sistemi Componibili. 

Since then development and evolution have been non-stop and the company has had posi-

tive results and growth in all areas: sales revenues, production - always offering new products 

expressing current trends - image which is becoming more and more consolidated and es-

teemed, and cutting edge technology. A philosophy - dynamism and innovation - has led this 

company to stand out for its reliability and professionalism, and in 2002 it was accredited 

with the ISO 9001/2000 Quality Certification and the ISO 14000 Environmental Certifica-

tion and in 2003, the company  received the D&B Rating 1, a rating of maximum reliability 

given by Dun & Bradstreet, multinational world leader in providing business information

STORIA
dell’impresa

U N  S U C C E S S O  B A S A T O  S U L L ’ A F F I D A B I L I T À   SUCCESS BUILT ON RELIABILITY

Carmelo Raimondi nel 1982 avvia un’impresa nel settore dell’arredamento in legno, trasfor-

mata nel 1993 nella società denominata Raimondi. L’azienda sorta a san Cataldo, nel cen-

tro della Sicilia, subito si afferma per la progettazione e realizzazione di cucine e mobili per 

la casa e copre inizialmente il mercato locale per poi espandersi a livello regionale. L’impre-

sa, nel 2002, assume la società di capitale con la denominazione Sistemi Componibili. 

Da allora l’evoluzione non ha avuto sosta e la società ha registrato una crescita continua in 

tutti gli ambiti: nel fatturato, nella produzione - proponendo articoli sempre nuovi e in linea 

con le tendenze del mercato - nell’immagine, divenuta via via più prestigiosa, e nei mezzi 

tecnologici, costantemente all’avanguardia. Una filosofia - quella del dinamismo e dell’in-

novazione - che ha portato l’azienda a distinguersi per serietà e professionalità conseguen-

do, nel 2002, la Certificazione di Qualità ISO 9001/2000 e la Certificazione Ambientale 

ISO 14000, e, nel 2003, il D&B Rating 1, l’indice di massima affidabilità stabilito dalla 

Dun & Bradstreet, multinazionale leader mondiale dell’informazione commerciale.

Arredi commerciali su misura - Made-to-measure shop fittings Cucine componibili su misura - Bespoke built-in kitchens 



DESIGN Qualified and expert staff and superior quality raw materials are the 

two fundamental components to be able to create specific furnishing solutions which in-

corporate efficiency and design giving value to any context. Versatility, flexibility and skills 

integrate giving life to an infinite number of solutions designed to optimise any interior.

Modular elements, single items and a vast choice of accessories are all part of the 

projects developed to organise and exploit storage space perfectly aimed at achieving 

and offering the best operational conditions in the workplace and a pleasing and satisfy-

ing way of living your home.

PROGETTAZIONE

S P E C I A L I Z Z A T I  I N  P R O G E T T I  D I  V I T A   SPECIALISTS IN PROJEC TS FOR L IFE

Personale tecnico qualificato e materiali di prima scelta sono le due componenti essenziali 

per creare arredamenti mirati, concepiti all’insegna dell’efficienza e del design, al fine di 

dare valore ad ogni contesto. Versatilità, flessibilità e competenza si integrano per dare vita 

a infinite soluzioni, studiate per ottimizzare ogni tipo di ambiente. 

Elementi modulari, pezzi singoli e tanti accessori entrano quindi a far parte di allestimenti 

studiati per una perfetta organizzazione dello spazio, al fine di ottenere le migliori condi-

zioni operative in ambito lavorativo, e per un piacevole abitare  tra le mura domestiche.
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COMPANY Sistemi Componibili s.r.l. for over twenty-five years has been 

operating keeping to a precise mission: listening to customers and producing furniture 

made to measure, designed and developed to satisfy personal requirements. A philosophy, 

focused on personalisation, which offers quality and know-how serving functionality and 

design in any context: homes, with a long experience in classic and contemporary kitchens 

and kids’ bedrooms, to businesses with important references in diverse markets offering 

shop fitting solutions from tourist information offices, book stores, museum ticket offices, 

to jewellers’ etc. 

A successful modus operandi which has resulted in doubling office and factory space 

where the most modern and technologically advanced machinery and equipment interact 

perfectly with expert crafting skills. The company is divided into three main structures:  

premises covering 2400 m2 and a 600 m2 showroom located in Caltanissetta, Sicily, 

premises in Serradifalco in the province of Caltanisetta and a showroom on three floors in 

San Caltaldo in Caltanisetta. 

AZIENDA
e impianti produttivi

C O S T R U I A M O  S O G N I  S U  M I S U R A   WE DESIGN YOUR DREAMS TO ORDER

La Sistemi Componibili s.r.l., da oltre venticinque anni, opera secondo una mission pre-

cisa: ascoltare le richieste della clientela e costruire arredi su misura, progettati e realiz-

zati secondo le singole esigenze. Una filosofia, quella della personalizzazione, che pone 

qualità e know-how a servizio dell’estetica e della funzionalità; in ogni contesto: da quello 

domestico, con una lunga esperienza in cucine classiche e moderne e camere per ragazzi, 

a quello commerciale, con importanti referenze in diversi settori di attività curando gli al-

lestimenti per punti di accoglienza turistica, librerie, biglietterie di punti vendita museali, 

gioiellerie ecc.

Un modus operandi di successo, che ha portato al recente raddoppio della superficie 

aziendale e della capacità produttiva, dove la tecnologia e le attrezzature più moderne si 

integrano con una perfetta perizia artigianale. Oggi l’attività della società si articola in tre 

strutture: uno stabilimento di 2.400 mq e uno show-room di 600 mq situati a Caltanisset-

ta, uno stabilimento con sede a Serradifalco (CL) e una superficie di esposizione e vendita 

articolata su tre livelli, a San Cataldo (CL).

Azienda e impianti produttivi - Company and production sites  
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REFERENCE From the idea to fitting: Sistemi Componibili s.r.l. care-

fully follows each stage of the project with expertise. A way of working that has made this 

company excel in this market satisfying diverse requirements thanks to a made to measure 

design project and on large scale studied for who wants to build their success through 

rational furnishing solutions and an image with a strong appeal. 

Modular furniture, extremely versatile in terms of design, materials and colours providing 

appeal and functionality to any  business enterprise, guaranteeing a personalised solution. 

The numerous references confirm this company’s reliability. Some of the most important 

projects are the book store “Parco della Musica” in the Rome Auditorium, the book store  

in the museum Museo dei Bronzi in Riace (RC), the furnishings and fittings for the Na-

tional Library in Rome, the antique book store  in the theatre Teatro Antico di Taormina 

(ME), the jeweller’s Ungaro (with 350 m2 of shop space) in Pagani (SA), the jeweller’s La 

preziosa in Montesarchio (BN). 

REFERENZE

V E R S A T I L I T À  P E R  I L  T U O  S U C C E S S O   VERSATILITY FOR YOUR SUCCESS

Dall’idea all’allestimento: la Sistemi Componibili s.r.l. segue ogni fase del lavoro con at-

tenzione e professionalità. Un’operatività che ha portato l’azienda ad eccellere nel settore 

soddisfacendo le esigenze di diverse realtà grazie ad un servizio di progettazione su misura 

e in larga scala pensato per chi desidera costruire il proprio successo attraverso criteri 

arredativi razionali e un’immagine attrattiva.

Mobili modulari, versatili  nella forma, nel materiale e nel colore, capaci di dare appeal 

e funzionalità ad ogni tipo di esercizio commerciale, garantiscono a ciascuno una veste 

personalizzata. Numerosissime le referenze che possono attestare l’affidabilità aziendale; 

tra i lavori più rappresentativi spiccano la libreria “Parco della Musica” dell’Auditorium 

di Roma, il bookshop del Museo dei Bronzi di Riace (RC), l’arredamento della Biblioteca 

Nazionale di Roma, il bookshop dell’Antiquarium del Teatro Antico di Taormina (ME), la 

gioielleria Ungaro (con una superficie di 350 mq) a Pagani (SA), la gioielleria La preziosa, 

a Montesarchio (BN).
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SHOW ROOM Aiming at satisfying its customers requirements in every 

single detail, Sistemi Componibili s.r.l. has created inside its showrooms an appliance 

room with a choice of the best quality household appliances.  

Each customer can evaluate, firsthand, those accessories which meet their personal needs 

and is served by specialist staff who provide information and advice helping them choose 

both the make and model.  

SHOW ROOM

UNA SALA TECNICA PER AIUTARTI A SCEGLIERE MEGLIO   AN APPLIANCE ROOM TO HELP YOU CHOOSE

Sistemi Componibili s.r.l., con la volontà di accontentare i propri clienti in ogni dettaglio, 

ha creato una sala tecnica per l’esposizione degli elettrodomestici delle migliori marche 

all’interno dello show room. 

Ciascuno potrà valutare in prima persona gli accessori che più corrispondono alle proprie 

esigenze e scegliere la marca e i modelli preferiti, supportato dalla consulenza del perso-

nale specializzato.

Cucine su misura - Fitted kitchens Cucine in muratura personalizzate - Bespoke built-in kitchens marchi trattati



Arredi commerciali su misura - Made-to-measure shop fittings Cucine in muratura personalizzate e cucine su misura -  Bespoke built-in kitchens and fitted kitchens 



Sistemi componibili srl

Zona Industriale, Contrada da Calderaro - 93100 Caltanissetta

Tel. +39 0934 575 826 - Fax +39 0934 581 569

info@sistemicomponibili.it - www.sistemicomponibili.it
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