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Magic House del gruppo Di Ruccio è un marchio di riferimento 

in Campania nella vendita di mobili e complementi d’arredo per 

la casa, il negozio o l’ufficio, con uno showroom nella Zona 

Industriale di Salerno in via Antonio Amato 24-26. L’avventura 

imprenditoriale della famiglia Di Ruccio comincia ad Acerno 

(SA) nel 1923. Il primo settore di attività è la falegnameria, 

lavoro artigianale che ancora oggi viene svolto dallo staff di 

Magic House con la stessa passione e la meticolosa cura dei 

dettagli.

Nel punto vendita si possono trovare tantissime soluzioni per 

progetti, arredamenti classici e moderni, ed arredo negozi. 

Dall'esperienza maturata negli anni nasce , "Rifacciamola 

Tutta" un servizio chiavi in mano, dalla ristrutturazione 

all'arredo .

Magic House oggi è sinonimo di varietà dell’offerta, qualità e 

assistenza al cliente, sia nella fase di progettazione che in 

quella post vendita con un personale esperto e sempre 

disponibile. Il tutto senza dimenticare la tradizione artigianale e 

la spinta innovativa che da quasi 100 anni caratterizzano il 

gruppo Di Ruccio.
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cucine  

camere da letto 

camerette

zona living

arredo bagno

falegnameria 

infissi (pvc - legno - legnoalluminio) 

porte per interni 

porte blindate

materassi 

arredo per strutture ricettive

arredo uffici

progettazione e restyling degli ambienti

La nostra idea di design nasce dalla 
convinzione che ogni locale è un vero e 
proprio spazio polifunzionale in continua 
trasformazione. Progettare, dialogare, 
parlare, inventare, tutto questo vuol dire 
offrire al cliente il prodotto giusto e nel 
modo migliore. L'arredamento è per noi 
passione, dedizione e ricerca continua. 
Il nostro obiettivo principale è sedurre e 
incuriosire, invitando il cliente ad 
entrare per offrirgli una serie di servizi 
che lo stimolino a tornare e a parlare 
dei progetti sviluppati con entusiasmo.

Segheria e falegnameria
L’azienda è in grado di offrire una vasta 
gamma di prodotti in legno su misura.
Dalla trasformazione di semilavorati alla 
realizzazione di arredo su misura. 
Dal tronco al mobile.



Nel nostro showroom a Salerno, offriamo consulenza, 

progettazione e mobili dei migliori marchi. Per noi le idee del 

cliente sono importantissime, e il nostro obiettivo è creare 

progetti su misura che nascono da un’attenta pianificazione. 

Magic House Arredamenti Salerno non è un semplice negozio di 

mobili, è una vetrina sul mondo del interior design. Divani, 

cucine, camerette, infissi, porte e mobili per ufficio, le nostre 

soluzioni d’arredo sono tantissime. 
esperti d'arredo

Nicola Di Ruccio



esperti d'arredo D
i 

R
u

c
c

io
 g

ro
u

p



esperti d'arredo D
i 

R
u

c
c

io
 g

ro
u

p

089 296 10 05 
 Magic House :Via Antonio Amato 24/26 (Zona Industriale) Salerno 


