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PROGETTO “TRAINING ARCHITETTI”  
 
Questo progetto si rivolge ai Designers ed Architetti che desiderano conoscere meglio e 
da vicino le varie fasi di lavorazione legate al mondo del legno e dell’arredo, sempre in 
costante evoluzione ed aggiornamento. 
Vuole essere un’occasione di arricchimento professionale e di approfondimento concreto 
con l’intento di mostrare da vicino il processo produttivo: dal tronco grezzo fino al prodotto 
finito.  
Lavorazioni artigianali ed utilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati si fondono 
insieme per un risultato di grande qualità che unisce tradizione ed innovazione.   
 
A tal proposito, Maurizio Riva, titolare della Riva 1920 di Cantù, apre le porte della sua 
azienda e propone una mezza giornata (dalle 14.00 alle 19.00)  di “full immersion” 
all’interno delle tre unità produttive, del Museo del Legno e dello Showroom. 
 

 
 
Da anni lavoriamo a questo progetto costruire mobili artigianali che sfidano il tempo e 
rispettano la natura: “Produrre con onestà per tramandare”  questo il pensiero 
dell’azienda. 
 
Riva 1920 produce mobili da tre generazioni. Maurizio e Davide Riva conducono 
attualmente l’attività avviata dal nonno Nino Romano nel 1920 e proseguita dal padre 
Mario Riva.  
Da circa vent’anni l’azienda è impegnata nella produzione di arredi, progettati da grandi 
designer italiani ed internazionali, i cui materiali e complementi sono interamente naturali e 
a basso impatto ambientale. Per la realizzazione degli arredi viene utilizzato solo legno 
massello e listellare di riforestazione (per ogni albero abbattuto ne vengono piantati 7) o di 
legni di riuso quali il Kauri millenario della Nuova Zelanda, le Briccole Veneziane, il cedro 
profumato del Libano e le botti barrique con il sostegno della comunità di San Patrignano. 
Le finiture sono rigorosamente naturali, ad olio e cera ed è previsto l’utilizzo di collanti non 
dannosi per la salute. 
 
Ogni dettaglio parla di qualità: cassetti con tradizionali incastri a "coda di rondine" e 
scorrimento a scatola o su guide metalliche, levigatura e oliatura a mano, montaggio 
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preventivo a verifica del corretto assemblaggio, inserti in cipresso antitarme, ferramenta 
esclusiva in ottone burattato. 
La scheda prodotto viene fornita insieme ad ogni mobile per certificarne l’autenticità e la 
lavorazione. 
Da sempre i prodotti Riva1920 sfidano il tempo e rispettano la natura, raccontando una 
storia alle generazioni future che parla di eccellenza Made in Italy, per una casa naturale 
che profuma di legno. 
 
 
 
VISITA UNITA’ PRODUTTIVE  
 
Riva 1  - ’unità produttiva 1, con sede a Cantù in Via Milano 137, dedicata alla produzione 
di arredi: credenze, armadi, librerie, vetrine, letti e complementi. 
 

 
 
 
 
 
Riva 2  - ’unità produttiva 2, con sede a Cantù in Via Genova 13, dedicata alla produzione 
di tavoli, in particolare quelli realizzati in legno millenario Kauri e produzioni speciali. 
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Riva 3  - ’unità produttiva 3, con sede a Mariano Comense in Via Como 74, dedicata al 
deposito dei tronchi e alla lavorazione del cedro attraverso macchine speciali a controllo 
numerico a cinque/sette assi che permettono incisioni e lavorazioni di altissima precisione.  
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Museo del Legno, con sede a Cantù in Via Milano 110, dove si può ammirare una 
collezione di oltre 4.000 pezzi tra macchine e utensili storici per la lavorazione del legno, 
che vanno dal 1750 a metà nel 1900.  

 
 
 
Showroom,  con sede a Cantù in Via Milano 110, dove si può ammirare l’esposizione dei  
prodotti finiti. 
 

 
 


