


CREIAMO VALORE AGGIUNTO AL TUO PROGETTO



CHI SIAMO



LA NOSTRA AZIENDA

Seguendo la sua visione e le sue intuizioni, Carlo Albano ha creato 
Rimani, un nuovo capitolo nella storia dei sistemi illuminanti, un 
rapporto inedito tra essere umano e luce. 

L’azienda nasce nel luglio 2015 come start up innovativa. Una storia 
recente, ma che affonda le sue radici nell'esperienza trentennale      
di Carlo Albano, interamente vissuta nel segno dell’innovazione, 
della tecnologia e della ricerca del prodotto di prestigio.
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RIMANI: LA NUOVA LUCE

Investire nella ricerca ci ha permesso di ottenere sistemi di 
illuminazione confortevoli, efficienti e su misura per ciascun cliente.

I nostri prodotti vengono realizzati con il preciso intento di muovere 
sempre un passo avanti verso un utilizzo “smart” della luce, che 
migliori la vita delle persone, dia risalto alla bellezza e riduca l’impatto 
ambientale. Questa per noi è la luce nella sua forma migliore.

“
”

Vogliamo emergere, con prodotti innovativi,                    
condividendo le nostre esperienze al fine di migliorare,         
ovunque ed in tutti i modi possibili,                                                         
la qualità della vita delle persone.

Carlo Albano                                                                                                                
Rimani, CEO and Founder
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SETTORI



Creative Lighting Solutions

Progettiamo e sviluppiamo sistemi luminosi dotati di altissimi 
standard tecnologici. Grazie alla continua innovazione lavoriamo a 
progetti su misura sempre più personalizzabili, perfezionando sempre 
più i nostri prodotti.

Healtcare Lighting

Il benessere delle persone è un obiettivo primario: con questa 
premessa progettiamo i nostri testaletto per residenze sanitarie e RSA. 
Un’illuminazione corretta e specifica infatti, aumentando il comfort 
individuale, può contribuire a velocizzare i processi di cura.

Hortcultural Lighting

La nostra profonda conoscenza della tecnologia LED ci ha spinti a 
progettare anche illuminazioni specifiche per le piante creando 
sistemi luminosi dedicati che non interferiscono con le attività umane. 
In questo modo siamo riusciti a portare la natura negli edifici urbani di 
nuova generazione, creando per l’uomo ambienti più naturali. 
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SOLUZIONI SPECIALI

Se non esiste lo creiamo per te.“ ”



LA LUCE CHE NON C’ERA

Progettiamo la luce, la calibriamo, la pesiamo, le conferiamo                 
il giusto colore, il giusto “calore”. Ti ascoltiamo e studiamo come 
creare lo scenario perfetto per le tue esigenze. 

Con precisione e cura trasformiamo le tue idee in soluzioni 
concrete, mettendo in gioco tutta la nostra conoscenza e la nostra 
creatività: perché realizzare prodotti ad hoc partendo da elementi 
collaudati e consolidati è un aspetto vivo ed entusiasmante del 
nostro lavoro.
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WALL&DECO’ SHOWROOM
Milano
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Wall&decò showroom
Milano
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ISTITUTO RAGIONIERI
Sesto Fiorentino (FI)
Sol, a cura dell’ Architetto Fernando Mosca
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CIRCOLO DELLA STAMPA - SPORTING CLUB
Torino
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Circolo della Stampa - Sporting Club
Torino
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NUVOLA LAVAZZA
Torino
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FANCHIGALLO
Design Ferdi Giardini - Produzione Rimani, 2020
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GIOIELLERIA GIOVANNA CANTONI
Torino
Micro Virgola 9, a cura di EDL- Architectural Lighting Design Studio 
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RIMANI srl
via Giovanni Verga, 28
10036 Settimo Torinese (TO) - Italia
(+39) 011 922 8336
www.rimanisrl.it


