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SIRYA Fiancoletto

Tavolino clindrico interamente in sughero naturale.

Disponibile in tre varianti colore: sughero biondo, sughero nero e mix tra sughero biondo e nero chiamato Sale&Pepe.

Questo tavolino è completo di un piano in metacrilato rimovibile e lavabile.

Tutti i prodotti Greencorks sono 100% Handmade, questo ci consente di apportare piccoli cambiamenti per soddisfare le 
esigenze del cliente.

Ogni prodotto è verniciato all’acqua.

sughero biondo





BRANDY Sgabelli 

Sgabelli conici interamente in sughero naturale, in tre altezze diverse: 60 cm, 67,5 cm e 75 cm.

Disponibile in tre varianti colore: sughero biondo, sughero nero e mix tra sughero biondo e nero chiamato Sale&Pepe.

Questi sgabelli sono personalizzabili.

Tutti i prodotti Greencorks sono 100% Handmade, questo ci consente di apportare piccoli cambiamenti per soddisfare le 
esigenze del cliente.

Ogni prodotto è verniciato all’acqua.

sughero biondo
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La collezione Cipro si distingue per la sua 
linea semplice. Realizzato interamente in 
sughero naturale.

Cipro si presta ad essere utilizzato sia 
come seduta sia come tavolino da caf-
fé coronato da un elemento in metacri-
lato trasparente. Il piano in metacrilato 
trasparente posato sopra è removibile e 
lavabile. 

Ci è stato richiesto anche come porta-
ghiaccio abbiamo così trasformato Cipro 
in un’elegante glacette.

The Cipro collection stands out for its sim-
ple line. Made entirely in natural cork.

Cipro lends itself to be used both as a 
seat and as a coffee table crowned with 
a transparent methacrylate element. The 
transparent methacrylate top laid above 
is removable and washable.

It was also requested as an end-door we 
thus transformed Cipro into an elegant 
glacete.

Table Cipro
9,5 - 8 kg

Glacette Cipro
4/5 bottiglie - 10,5 l.

Cipro
9 - 7,5 kg

32 cm 32 cm 32 cm

45 cm 38 cm 34 cm

COLLEZIONE CIPRO CIPRO COLLECTION
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Manhattan è l’unico sgabello con pog-
giapiedi di Greencorks nato dalla colla-
borazione con un’azienda specializzata in 
sgabelli metallici e sedie. 

La seduta in sughero naturale dello sga-
bello è la testa del tappo da spumante 
Corkpouf, accoppiata in modo innovati-
vo alla struttura in acciaio.

La morbidezza e il confort del sughero 
saldato alla funzionalità dell’acciaio.

Gli sgabelli Manhattan variano in altezza 
da un min di 63 cm a un max di 89 cm 
e quindi idonei per qualsiasi esigenza, 
sono venduti con base metallica tonda o 
quadrata.

Manhattan, the only stool with footrest by 
Greencorks born from the collaboration 
with a company specializing in metal sto-
ols and chairs.

The natural cork seat of the stool is the 
head of the Corkpouf sparkling wine 
cork, coupled in an innovative way to the 
steel structure.

The softness and comfort of cork welded 
to the functionality of steel.

Manhattan stools vary in height from a 
min of 63 cm to a max of 89 cm and the-
refore suitable for any need, they are sold 
with a round or square metal base.

Manhattan c/base rotonda
16,5 - 15 kg

Manhattan c/base quadrata
16,5 - 15 kg

89 cm

63 cm

36,7 cm

SGABELLO DA BANCO MANHATTAN
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Il primo Pouf Sferico di design nasce dalla 
mentre creativa di Kristof Hock, Green-
corks ripropone forma e funzione utiliz-
zando per primo il sughero.

Ideale per tantissimi ambienti come Sog-
giorni, Camere, Camerette e tutti quegli 
ambienti dove oltre alla praticità si da at-
tenzione al Design.

The first spherical design Pouf was born 
from the creative of Kristof Hock, Green-
corks proposes shape and function using 
the cork first.

Ideal for many rooms such as living ro-
oms, rooms, bedrooms and all those ro-
oms where in addition to practicality they 
pay attention to design.

Ø 60 cm

Pouf o Sfera  
18 - 14,5 kg

SFERE SPHERE





42 | 

Stone sgabello in sughero naturale con la 
base in cemento sbiancato.

Uno sgabello reversibile grazie all’accop-
piamento dei due materiali diversi in peso 
e forma.

La base in cemento si presta ad essere 
personalizzata realizzando così innume-
revoli combinazioni colore!

Stone stool in natural cork with the base 
in bleached concrete.

A reversible stool thanks to the coupling 
of two different materials in weight and 
shape.

The concrete base lends itself to being 
customized, thus creating countless color 
combinations!

Stone

35 cm 28 cm

Reversibile

Reversible

45 cm

10 cm

CEMENTO & SUGHERO STONE
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38 cm

20 cm

Centrotavola
capacità 4 l.

L’arte della tavola si manifesta in questo 
centrotavola Caesar in sughero naturale 
o tostato. 

Ciotola in sughero resistente e termoi-
solante. Il mix perfetto tra funzionalità e 
design.

The art of the table is manifested in this 
Caesar centerpiece in natural or toasted 
cork.

Resistant and thermal Insulator Cork 
Bowl. The perfect mix between funcion 
and design.

COMPLEMENTI D’ARREDO FURNISHING
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CHAISE LONGUE COCOON 

Il sughero, un materiale così singolare e 
pregiato. Essendo una materia prima pre-
ziosa e unica nelle sue caratteristiche è in 
grado di donare un carattere particolare 
e tutto suo agli oggetti ed ambienti in cui 
ne viene fatto utilizzo. 

Chaise longue Cocoon nasce dalla con-
trapposizione di solide forme geometri-
che, elementi caratterizzanti dello stile 
LatoxLato.

Un insieme di linee e geometrie moder-
ne e senza tempo, in grado di adattarsi 
a qualsiasi spazio venga inserito, dando 
vita ad un oggetto originale ed intrigante 
che devolve a sua volta un tono elegante, 
raffinato e contemporaneo, che non pas-
sa inosservato.

Cork, such a unique and precious ma-
terial. Being a precious and unique raw 
material in its characteristics, it is able to 
give a particular and unique character to 
the objects and environments in which it 
is used.

Cocoon chaise longue comes from the 
juxtaposition of solid geometric shapes, 
characterizing elements of the LatoxLato 
style.

A set of modern and timeless lines and 
geometries, able to adapt to any space 
it is inserted, giving life to an original 
and intriguing object that in turn gives an 
elegant, refined and contemporary tone, 
which does not go unnoticed.

104 cm

seduta 48 cm

53 cm

70 cm

70 cm

Chaise Longue Cocoon






