
Stefano Raffa, 25 anni di esperienza nel mondo della fotografia professionale passa dall’altra parte dell’obiet
tivo realizzando una produzione di oggetti unici fatti a mano. La sua attività di fotografo, capace di contemt
plare il senso del bello e dell’armonia, unito alle sue competenze tecniche e capacità manuali è il punto di 
partenza messo a disposizione di chi, con pari amore per l’opera originale, desidera un oggetto che racchiuda 
in sé una sapienza manuale e artistica.
 Un’ambiente, ricco di stimoli e di contatti con altri artisti, lo incoraggia a dar prova di un’altra sua grande 
passione: la lavorazione dei materiali. Si dedica, inizialmente, alla progettazione e alla realizzazione di oggetti 
e di complementi d’arredo. Da amateur, la piccola e preziosa produzione rimane confinata all’interno delle 
proprie mura domestiche. Con il passare degli anni, la collezione si arricchisce di oggetti per la casa creati con 
legni pregiati e materiali naturali.
Il designer progetta e realizza, Stefano non progetta ma realizza in corso d’opera.
L’unicità di ogni forma viene fuori dall’interpretazione che di volta in volta la materia suggerisce, di conset
guenza non potranno mai esistere due pezzi uguali.
L’originalità dei pezzi realizzati interamente a mano si sposano con un design innovativo, fatto di linee ricert
cate e blend di materiali nobili. 
Palissandro, ebano, paduk e wengè sono alcuni dei pregiati legni usati alternati a vari tipi di corni. Pochi att
trezzi, un’azione scrupolosa, un’attenzione al dettaglio e alla composizione, una lavorazione rigorosamente 
manuale, permettono il compimento di un’opera unica.
Oggetti, materiali e dimensioni, colori e forme possono essere indicati dal committente in riferimento alla 
propria casa e al proprio gusto. Ogni esigenza può essere corrisposta.

STEFANO RAFFA

Stefano Raffa in seguito all’accordo stipulato con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, ha il 
piacere di offrire agli iscritti e ai dipendenti uno sconto pari al 15% sia per l’acquisto di prodotti presenti sul 
sito www.stefanoraffa.it sia per oggetti realizzati su misura. Per poter usufruire dello sconto basta inviare 
una mail a info@stefanoraffa.it o contattarci telefonicamente al 335 6212242 per richiedere il coupon o 
qualsiasi altra informazione.



I manici dei pennelli da barba  e dei rasoi vengono realizt
zati  assemblando i legni con collanti privi di solventi e 
resistenti all’acqua, per poi essere torniti manualmente in 
varie forme. Le finiture comprendono trattatamenti con 
prodotti specifici atossicci per proteggerli dal contatto 
con l’acqua. I ciuffi dei pennelli sono in puro tasso silt
vertip di primissima qualità.

A sinistra set realizzato in corno di orice e ebano, il supt
porto è in ebano e acero. I pennelli da barba e rasoi vent
gono abbinati ai loro supporti grazie a un particolare sit
stema magnetico, I magneti vengono inseriti durante la 
lavorazione nel legno

A destra Set da barba rasoio a a mano libera
Questo set è composto da un rasoio a mano libera 
8/8, la  lama realizzata in damasco con due tipi 
diversi di acciai ripiegati fino a ottenere 512 strati 
è stata forgiata a mano dal duo artigiano Medusa. 
I manici e il supporto sono in ebano africano e 
paduk, anche per questo set è stato adottato un 
sistema di magneti sia per il pennello che per il 
rasoio.

A destra set da barba in ebano paduk e acero.

 Da destra rasoio manico in Acero e Paduk testa 
portalamette Fusion, rasoio manico in Wengè e 
Acero testa rasoio di sicurezza, rasoio manico in 
Ebano e Acero testa portalamette Mach3



Le scatole di legno sono realizzate interamente a mano in massello, possono essere in legno naturale, laccate 
o rivestite in pelle, personalizzabili secondo le proprie esigenze o la destinazione d’uso, con vassoi estraibili 
o cassetti.

Scatola coramella per rasoio a mano libera 

Scatola in ebano makassar e paduk, interno foderato in velluto. Un vassoio estraibile 



Esempio di scatola per collezionisti, realizzata in legno massello d’acero laccata nera, coperchio con vetro 
antisfondamento da 6mm, all’interno della scatola sono presenti due vassoi estraibili. Tutto l’interno è rivet
stito in velluto nero. Dimensioni 42x32xh23 profondità dei vassoi circa 5cm

Scatola in massello di noce, intert
no foderato in velluto. Un vassoio 
estraibile



I Taglieri possono essere modellati dal legno pieno piuttosto che assemblati in blocchetti come nelle foto 
d’esempio, tenuti da spine o nel caso di grosse dimensioni  da fasce o perni passanti di acciaio, sia per piani 
cucina creati ad hoc nelle misure e nel tipo di legno, o modello “ceppo da macellaio” con portacoltelli.
Nel caso venga realizzato a blocchetti viene utilizzata una colla atossica resistente ai liquidi e specifica per il 
contatto con gli alimenti, così come per il trattamento finale di tutti i taglieri fatto con  olii naturali.
Il carrello tagliere è realizzato con vari legni: acero, noce, ulivo, pau rosa sono solo alcune essenze che lo 
compongono. E’ fornito di un cassetto, un ripiano, maniglia a scomparsa e ruote con blocco. E’ possibile 
abbinare un set di coltelli da inserire nel vano dedicato.

Nell’immagine set di coltelli con manici realizzati con gli stessi tipi di legni utilizzati per il tagliere.
In questo esempio i coltelli sono  stati realizzati  da barre in acciaio al carbonio con doppia tempra e guardia 
in bronzo
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