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4 |  | 5  Corkpouf: sgabelli in sughero biondo e in sughero nero   Corkpouf: blond and black cork stools 

Da un’idea dello Studio di Architettura 
MCA & Partners nasce il Progetto Green-
corks®, una sfida che parte dalla volontà 
di promuovere il tema della sostenibilità, 
incentivando il riutilizzo del sughero, un 
materiale naturale, sempre vivo, durevole 
nel tempo, rinnovabile ma anche ricicla-
bile al 100% infinite volte.
Gli oggetti derivano dal recupero e riciclo 
del sughero: padre della conservazione 
del vino ma anche incredibile fissatore di 
CO2 attraverso la corteccia degli alberi 
da cui si ricava.
Basti pensare che 7 grammi di sughero 
(un tappo) corrispondono a 21 grammi 
di CO2 fissata per l’ambiente. Dopo aver 
svolto attenti studi anche relativamente ai 
collanti rigorosamente naturali, vengono 
oggi progettati dai nostri designer e pro-
dotti all’interno del proprio laboratorio. 

Greencorks® Project was born from an 
idea of MCA & Partners Architectural 
Firm. It started as a challenge deriving 
from the desire to promote the theme of 
sustainability and encouraging the reuse 
of cork.
This natural and everlasting material can 
be durable and renewable at the same 
time, and it can be recycled countless ti-
mes.
All objects derive from the recovery and 
recycling of cork, a key material for wine 
conservation, but also an incredible CO2 
fixer, a process that is carried out through 
the bark of the trees from which it is ex-
tracted.
Just think that 7 grams of cork (a stopper) 
correspond to 21 grams of CO2 fixed for 
the environment. After having carried out 
careful studies also with regard to strictly 
natural adhesives, today these objects are 
designed by our designers and produced 
in their own laboratory.

  Filiera Greencorks: dalla raccolta dei tappi in sughero usati, presso gli istituti scolastici del territorio, alla produzione dei prodotti 100% design & production italiana e 100% handmade.
  Greencorks supply chain: from the collection of used cork stoppers at local schools, to the production of 100% handmade products, completely designed and produced in Italy.

FILOSOFIA PHILOSOPHY

Approvvigionamento/Supplying



6 |  | 7 Querce da sughero   Cork oaks 

L’Arredamento ecosostenibile e di design 
in sughero ha sempre maggior rilievo. 

Nelle creazioni in sughero si ritrova tutto 
il calore di questo elemento naturale stra-
ordinariamente morbido e resistente.

Il sughero viene prelevato dalle querce, 
senza danneggiare le piante. La cortec-
cia infatti, una volta decorticata dal fusto 
si rigenera naturalmente in un arco di 9 
anni. Si tratta dunque di un materiale rin-
novabile al 100% che rispecchia in pieno 
anche i valori della sostenibilità e della 
filosofia vegan. 

Questo pregiato materiale naturale, con 
molteplici proprietà, rende unico ogni 
singolo oggetto realizzato ed ingloba le 
seguenti caratteristiche:
    traspirante
    antibatterico
    antiallergico
    leggero
    pratico
    lavabile
    antigraffio
    antiscivolo
    antimacchia
    impermeabile 
    termoisolante
    resistente all’usura

Dal momento che il sughero è un mate-
riale anallergico e antibatterico, i prodot-
to realizzati sono completamente sicuri 
anche per bambini e animali domestici 
presenti in casa. 

I prodotti Greencorks sono eco-design, 
frutto di un’originale combinazione tra 
design, moda e sensibilità ambientale. 
Ne è un esempio il progetto interno gre-
encorks@school che sensibilizza le fa-
miglie alla raccolta dei tappi in sughero 
usati presso gli istituti scolastici.

I complementi d’arredo in sughero sono 
pensati per un uso quotidiano ed espri-
mono tutte le qualità estetiche e la ver-
satilità di questo straordinario materiale. 
Sgabelli, tavoli, lampade di design arre-
dano soggiorni e saloni, regalando ca-
lore e personalità alla stanza. La scelta 
ideale per arredare in maniera naturale le 
diverse stanze della casa. Al tempo stesso 
resistente e morbido, il sughero è adatto 
anche a proteggere oggetti delicati.

Eco-sustainable and design furniture in 
cork is becoming increasingly important.

All the warmth of this extraordinarily soft 
and resistant natural element is found in 
the cork creations.

The cork is taken from the oaks, without 
damaging the plants. In fact, once peeled 
from the stem, the bark naturally regene-
rates over a 9-yeats period.
Therefore, it is therefore a 100% renewa-
ble material that fully reflects the values   of 
sustainability and the vegan philosophy.

This valuable natural material, which has 
multiple properties, makes every single 
produced object unique, and incorpora-
tes the following characteristics:
    breathable
    antibacterial
    antiallergic
    light
    practical
    washable
    scratchproof
    non-slip
    stain resistant
    waterproof
    thermal insulating
    wear resistant

Since cork is a hypoallergenic and anti-
bacterial material, the products are com-
pletely safe even for children and pets 
living in the house.
Greencorks products are eco-design, re-
sulting from of an original combination of 
design, fashion and environmental sensi-
tivity. An example of this is the greencor-
ks @ school internal project which raises 
families’ awareness on the collection of 
corks that takes place at schools.

Cork furnishing accessories are designed 
for everyday use and express all the ae-
sthetic qualities and versatility of this ex-
traordinary material. Stools, tables, and 
design lamps furnish living rooms and 
lounges, giving warmth and personality to 
the room. It is the ideal choice for deco-
rating the different rooms of the house in 
a natural way. Simultaneously robust and 
soft, cork is also suitable for protecting 
delicate objects.

SUGHERO CORK



8 |  | 9  Corkpouf: sgabelli in sughero biondo, nero e sale&pepe - Clessidra: tavolino/comodino   Corkpouf: blond, black and salt&pepper cork stools - Hourglass: coffee table / bedside table

PRODUZIONE MANUFACTURE

Il sughero si ottiene dal tessuto del fusto 
delle piante da sughero.
Dopo essere stato adeguatamente trat-
tato, il sughero assume un colore giallo, 
bruno chiamato sughero biondo.

Esiste anche una colorazione sughero 
nero (certificato anab), ottenuta dalla 
tostatura del sughero naturale, di colore 
biondo. Il sughero nero è il risultato del 
processo termico di tostatura, durante il 
quale la corteccia del sughero perde al-
cune sostanze cerose, ciò non rende il su-
ghero di scarsa qualità, bensì ne aumenta 
le prestazioni poiché è più compatto e più 
leggero dato che i pezzi tritati, portandoli 
ad alte temperature, aumentano di volu-
me e diminuiscono di massa.

Mentre la variabile sughero sale&pepe, 
introdotta nella collezione 2018, non è 
altro che un miscuglio ottenuto al 60% 
dal sughero biondo e l’altro 40% dal su-
ghero nero.

Cork is obtained from the fabric of the 
stem of cork plants.
After being processed adequately, cork 
takes on a yellow/brownish color which is 
called Blond cork.

There is also a black cork colouring (anab 
accredited), that is obtained by toasting 
natural, blond cork. Black cork is the 
result of this thermal toasting process, 
in which the cork bark loses some waxy 
substances. However, this doesn’t impact 
the quality of cork negatively. As a matter 
of fact, it increases its properties, making 
cork more compact and lighter. Indeed, 
by raising the temperature, the chopped 
pieces increase in volume and decrease 
in mass.

The third version is called Salt&Pepper, 
and was introduced in the 2018 collec-
tion. It is simply a mixture of 60% blond 
cork and 40% black cork.

Sughero Biondo/Blond Cork Sughero Nero/Black Cork Sughero Sale&Pepe/Salt&Pepper Cork

Le finiture disponibili/Finishes available



10 |  | 11  Lavorazione di una glacette resinata prima della verniciatura bianca   Processing of a resinated bottle cooler prior to white coating 

INGEGNERIZZARE ENGINEERING

I nostri designer progettano complementi 
d’arredo creati da diversi tipi di granina 
in sughero: il granulato può variare da 0 
mm a 15 mm. I prodotti a collezione sono 
realizzati con un granulato variabile da 2 
mm a 5 mm.

L’ufficio tecnico interno ingegnerizza co-
stantemente progetti nuovi, trasformando 
le vostre idee in prodotti in sughero natu-
rale di dimensioni che variano da 4 cm a 
150 cm e oltre. 

La tecnologia usata da Greencorks fa si 
che tutte le nostre realizzazioni manten-
gano le caratteristiche della materia pri-
ma.

La costante progettazione e confronto 
con i clienti danno origine ad arredi con 
rifiniture personalizzate.

Our designers design furnishing accesso-
ries made of different types of cork grains: 
the granulate can vary from 0 mm to 15 
mm. The products in the collection are 
made of a granulate that varies from 2 
mm to 5 mm.

The engineering department constantly 
designs new projects, transforming your 
ideas into natural cork products ranging in 
size from 4 cm to 150 cm and beyond.

The technology used by Greencorks ma-
kes it possible for our products to maintain 
the characteristics of the raw material. 

The creation of furnishing accessories that 
have customised finishes is the result of 
the constant planning and confrontation 
with the customers.

Sughero Granulato Fino/Fine Granulated Cork

Sughero Granulato/Granulated Cork

Sughero Farina/Flour Cork

Sughero Nero/Black Cork

Sughero Polvere/Powder Cork

Sughero Listarelle/Strips Cork
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Definizione delle geometrie
Definition of geometries

Fattabilità del progetto secondo dimensione del prodotto/Corrispondenza e verifica secondo l’uso dell’oggetto
Project feasibility according to product dimension/Correspondence and verification according to the use

tavolino con piano/table with top

sgabello con cuscino/stool with cushion

tavolino o comodino con piano/coffee table or
bedside table with top

lettere e loghi/letters and logos

INGEGNERIZZARE ENGINEERING

DEFINIZIONE DELLE GEOMETRIE

L’ufficio tecnico ricevuti i disegni dai clien-
ti elabora le correzioni in dettaglio per la 
messa in produzione degli oggetti.

FATTIBILITà DEL PROGETTO SECONDO 
DIMENSIONE DEL PRODOTTO

La dimensione e gli spessori richiesti ven-
gono esaminati al fine di procedere con i 
costi operativi.

CORRISPONDENZA E VERIFICA
SECONDO L’USO DELL’OGGETTO 

Ogni oggetto verrà testato e dotato di 
eventuali accessori di completamento 
compreso anche lo studio del packacing. 

DEFINITION OF GEOMETRIES

Once received the customers’ drawings, 
the engineering department elaborates 
the necessary adjustments for the produc-
tion of the objects.

PROJECT FEASIBILITY ACCORDING TO 
PRODUCT DIMENSION

The size and thickness requested by the 
customers are examined in order to esta-
blish the operating costs.

CORRESPONDENCE AND VERIFICATION 
ACCORDING TO THE USE 

Each object will be tested and equipped 
with any necessary accessory for its com-
pletion, including the study of packacing.
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StickerRivestito/Coated

StickerLaserati/LaseredLaserati/LaseredMonocolor Fantasia/Pattern Multicolor

PERSONALIZZARE CUSTOMIZE

Greencorks realizza arredamento perso-
nalizzato in sughero dal 2009.

Le personalizzazioni sono davvero molte-
plici e ricche di possibilità:

    colorati
    laserati a fuoco
    rivestiti

Possiamo personalizzare sia il sughero di-
rettamente sia gli accessori che compon-
gono l’arredo come i piani dei tavoli o le 
sedute degli sgabelli.

Greencorks has been making custom 
cork furniture since 2009.

The customisations are numerous and of-
fer many possibilities:

     coloured
     fire-lasered
     coated

We can either customise the cork directly 
or the accessories that form the piece of 
furniture, such as table tops or the stool 
seats.
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punto luce/light point

copertura impermeabile/waterproof cover

piani in metacrilato con dimensioni personalizzate
methacrylate tops with customized dimensions

base metallica protettiva 
protective metal base

cestello portabottiglie con ghiaccio
bottle holder with ice

I prodotti Greencorks hanno la possibilità di avere accessori personalizzati   Greencorks products have the option of having customized accessories

copertura impermeabile
waterproof cover

ACCESSORI ACCESSORIES

I prodotti Greencorks si possono accesso-
riare a seconda delle esigenze del cliente:
     
    piano in metacrilato
    cestello portabottiglie
    punto luce
    copertura impermeabile
    base protettiva

Possiamo accessoriare tutta la collezio-
ne Greencorks dai prodotti più piccoli a 
quelli più grandi, dagli sgabelli ai tavo-
lini. 

Greencorks products can be accessorised 
according to customer needs:
     
     methacrylate top
     bottle holder basket
     light point
     waterproof cover
     protective base

We can accessorize the entire Greencorks 
collection from the smallest to the largest 
products, from stools to coffee tables.       



18 |  | 19  Corkpouf Glacette + sgabelli in sughero biondo   Blond cork Corkpouf Bottle cooler + stools

TAPPO DA SPUMANTE CORKPOUF



20 |  | 21  Corkpouf sgabelli in sughero biondo   Blond cork corkpouf stools

TAPPO DA SPUMANTE CORKPOUF

La vera essenza della sfida Greencorks® 
è racchiusa all’interno della collezione 
Corkpouf. Dal più piccolo sgabello al ta-
volo e glacette più alti, i prodotti di questa 
collezione incarnano perfettamente l’idea 
fondante del progetto: il riutilizzo del su-
ghero si concretizza nella materia e si 
esprime al massimo nella forma: il tappo 
da spumante! 

Eseguiti interamente “pieni” in sughero 
naturale, sono soggetti a un’ottima ade-
sione alle diverse superfici, pertanto non 
creano graffi in quanto il materiale non 
presenta basi abrasive. 
Tutta la collezione è protetta con verni-
ce ad acqua trasparente per preservare 
la buona salute del sughero e mantenere 
nel tempo resa e bellezza.

Con il loro insolito profilo questi innova-
tivi oggetti di design sono “il cavallo di 
battaglia” della nostra collezione, nata 
nel 2009. Si prestano a completare l’ar-
redamento di locali come cantine, enote-
che, ma anche spazi privati, conferendo 
all’ambiente un elegante tocco di
originalità.

Corkpouf 45
3,7 - 4,3 kg

Corkpouf 55
7,6 - 8,0 kg

Corkpouf 65
11,1 - 12,0 kg

Corkpouf 95
32,0 - 35,0 kg

The true essence of Greencork’s challen-
ge is enclosed within the Corkpouf collec-
tion. From the smallest stool to the tallest 
table and bottle cooler, the products of 
this collection  perfectly embody the foun-
ding idea of   the project. Reusing cork is 
achieved by the material used, and cork 
reaches its peak potential through the 
shape: the sparkling wine cork stopper!

Made entirely of natural cork, they feature 
an excellent adhesion to different surfa-
ces, therefore they do not cause scratches 
as the material does not have abrasive 
bases.
The whole collection makes use of tran-
sparent water paint to preserve the con-
ditions of cork and maintain its yield and 
beauty over time.

With their unusual profile these innovative 
design objects are the key signature of our 
collecion, which was born in 2009. They 
are the perfect fit to complete the decor 
of wine cellars, wine bars and private lo-
cations as well, as they give an elegant 
touch of originality to the environment.

 Ad ogni modello Corkpouf si possono aggiungere circa + 3 cm in H.    About +3 cm in H can be added to each Corkpouf model.

30 cm

27,8 cm

36,7 cm

34,2 cm

43,3 cm

40,4 cm

73,3 cm

68,4 cm

95 cm

65 cm
55 cm

45 cm



22 |  | 23  Corkpouf: Tavolo + Glacette in sughero biondo   Corkpouf: Table + Bottle cooler made of blond cork

TAPPO DA SPUMANTE CORKPOUF

Il Tavolo ha la stessa struttura dei tappi 
corkpouf con l’aggiunta di un piano in 
metacrilato trasparente removibile e lava-
bile. Questo ripiano è sostenuto da 4 pie-
dini in acciaio, appositamente annegati 
nell’oggetto, risulta ideale per l’aperitivo, 
ma anche per banchetti. 

Ghiacciaia in sughero ideale per la me-
scita di bottiglie di vino e di birra e vodka. 
Il particolare elemento in metacrilato che 
contiene le bottiglie si può sfilare facilitan-
done la pulizia e lo scarico del ghiaccio.

Il Tavolo con l’aggiunta della Glacette 
centrale rende questo prodotto Green-
corks Unico. Il Tavolo Glacette “Arena“ 
racchiude in un unico prodotto la fun-
zionalità d’appoggio per i tuoi bicchieri 
tenendo le bottiglie immerse nel ghiaccio 
al fresco in centro!

The Table has the same structure as the 
corkpouf stoppers with the addition of 
a removable and washable transparent 
methacrylate top. This shelf is supported 
by 4 steel feet, specifically embedded in 
the object, making it ideal for an aperitif, 
but also for banquets.

A cork Icebox, ideal for keeping wine, 
beer and vodka bottles cool. The methac-
rylate basket that contains the bottles can 
be removed, making it really easy to cle-
an or to remove the ice.

The Table, with the addition of the cen-
tral Bottle cooler, makes this Greencorks 
product unique. The Bottle cooler Table 
“Arena“ combines the support function 
for your glasses to the cooling function, to 
keep your bottles immersed in ice in the 
middle of the table!

Corkpouf Ghiacciaia
32,0 - 35,0 kg

4/5 bottles - 10,5 l.

Corkpouf Ghiacciaia + Tavolo
32,0 - 35,0 kg

4/5 bottles - 10,5 l.
Corkpouf Tavolo
32,0 - 35,0 kg

70 cm 70 cm 70 cm

68,4 cm 68,4 cm68,4 cm

95 cm 95 cm 95 cm



24 |  | 25 Beerpouf: sgabelli a forma di tappo da birra in sughero biondo   Beerpouf: Blond cork Stools in the shape of a beer cap

TAPPO DA BIRRA BEERPOUF



26 |  | 27 Beerpouf: sgabelli a forma di tappo da birra in sughero sale&pepe   Beerpouf: Salt&Pepper cork Stools in the shape of a beer cap

TAPPO DA BIRRA BEERPOUF

Questa serie di sgabelli in sughero è 
l’evoluzione della prima fortunata colle-
zione di tappi da spumante datata 2008.

A 10 anni di distanza Greencorks propo-
ne il restyling degli sgabelli corkpouf pen-
sando al mondo della birra.

Un mondo semplice, accessibile a tutti 
dove l’originalità la fa da padrone.

Gli sgabelli Beerpouf variano in 3 altezze 
differenti (da 40 cm H – da 50 cm H – da 
60 cm H) e quindi adattabili alle diverse 
richieste.

This series of cork stools is the evolution of 
the first successful collection of sparkling 
wine corks dated 2008.

Ten years later, Greencorks proposes the 
restyling of the corkpouf stools finding in-
spiration from the world of beer.

Sais world is characterised by originality, 
and it is simple and accessible to ever-
yone.

Beerpouf stools are available in 3 diffe-
rent heights (40 cm H - 50 cm H - 60 cm 
H) hence being suitable for the customers’ 
different requests.

Beerpouf 40
2,7 - 4,3 kg

Beerpouf 50
4,7 - 5,5 kg

Beerpouf 60
9,8 - 10,5 kg

23 cm

angolo arrotondato

28 cm 33 cm

35 cm

29 cm

24 cm

40 cm

50 cm

60 cm



28 |  | 29 Japan: tavolino con piano removibile in sughero biondo   Japan: Blond cork coffee table with removable top

TAVOLINO JAPAN JAPAN TABLE



30 |  | 31 Tavolino Japan in sughero biondo   Japan coffee table made of blond cork

TAVOLINO JAPAN JAPAN TABLE

Il tavolino Japan si distingue per la sua 
linea semplice ed elegante. Realizzato in-
teramente in sughero, è coronato da un 
elemento top in metacrilato trasparente 
che lo rende adatto anche agli ambienti 
esterni.

Il piano in metacrilato trasparente posato 
sopra è removibile e lavabile. Il tavolino 
è personalizzabile, sia il corpo in sughero 
sia il piano, previa lavorazione aggiuntiva 
di fresatura per il successivo inserimento 
di un adesivo; conferendo una maggiore 
esclusività dovuta alla personalizzazione 
grafica. 

The Japan coffee table stands out for its 
simple and elegant line. It is made entirely 
of cork, with the addition of a top element 
made of transparent methacrylate, which 
makes it perfect both for indoors and ou-
tdoors.

The methacrylate top that is placed on top 
of the table is removable and washable. 
Both the body and the top of the table are 
customisable. This is possible thanks to 
an additional miling process for the sub-
sequent insertion of an adhesive; giving 
greater exclusivity to the product thanks to 
the graphic customization.

Japan
7,6 - 8 kg

27 cm

50 cm

60 cm

piano in metacrilato 1 cm



32 |  | 33 Tavolino Nepal in sughero biondo   Blond cork Nepal coffee table

NEPAL NEPAL

Contenitore/Container

Tavolino+Contenitore/Table+Container

Sgabello/Pouf

Tavolino/Table

Sgabello con cuscino/Pouf with cushion



34 |  | 35 Tavolino contenitore Nepal in sughero nero  con Sfere in sughero bianco   Black cork Nepal coffee table container

NEPAL NEPAL

Nepal costituisce forse l’elemento più ver-
satile della collezione Greencorks: grazie 
al suo design, Nepal si presta ad esse-
re utilizzato sia come tavolino che come 
seduta, con la possibilità di essere com-
pletato dal cuscino coordinato in tessuto 
sfoderabile nella tonalità preferita.

Il tavolino Nepal con piano removibile, 
personalizzabile e trasparente, può esse-
re utilizzato anche come contenitore nella 
variante con foro, contenitore + tavolo.

Nepal is perhaps the most versatile ele-
ment of the Greencorks collection: thanks 
to its design, Nepal can be used both as 
a coffee table or as a seat, with the pos-
sibility to be used in addition to a coordi-
nated removable-fabric cushion available 
in various colours.

The Nepal coffee table, with a removable 
customizable and transparent top, can 
also be used as a container in the variant 
with hole, storage + table.

Seduta Nepal
11 - 11,5 kg

Tavolino Nepal
11 - 12,5 kg

Contenitore Nepal 
6,5 - 7 kg

capacità 25 litri

30 cm 30 cm 30 cm

30 cm

60 cm 60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

40,5 cm 40,5 cm

piano in metacrilato 1 cm

spazio contenitore



36 |  | 37 Tavolino Spritz in sughero biondo e seduta Spritz con cuscino    Blond cork Spritz table and Spritz seat with cushion

SPRITZ SPRITZ 



38 |  | 39 Tavolino Spritz in sughero biondo   Blond cork Sprit table

SPRITZ SPRITZ 

La collezione Spritz riproduce il comune 
bicchiere per lo spritz. 

Tra gli oggetti prodotti, Spritz è uno degli 
elementi d’arredo utilizzabile sia come ta-
volino che come seduta. 

The Spritz collection reproduces the sha-
pe of the common.

Among the objects produced, Spritz is 
one of the furnishing elements that can 
be used both as a coffee table and as a 
seat.

40 cm

45 cm

Spritz
8,5 - 9 kg

Tavolino Spritz
8,5 - 9 kg

Seduta Spritz
8,5 - 9 kg

40 cm 40 cm

45 cm 45 cm

 Design by : Tommaso Andolfatto  



40 |  | 41 Clessidra con piano trasparente e sgabelli beerpouf in sughero biondo   Hourglass with beerpouf stools made of blond cork

CLESSIDRA HOURGLASS

Il modello Clessidra in sughero pieno è 
stato realizzato, su misura partendo da un 
progetto di un cliente.

Prima di arrivare al prodotto finito ci sono 
state diverse prove che ci hanno permes-
so di realizzare questo prodotto a forma 
di clessidra ottenendo la giusta solidità in 
tutte le sue parti. Questo mobile è com-
posto da una struttura di rinforzo interna. 

Sopra è appoggiato un piano in metacri-
lato trasparente rimovibile e lavabile del-
lo spessore di 4 mm.

L’hotel che ci ha commissionato il lavoro 
voleva un comodino per la sua realtà di 
lusso.

This full-cork Hourglass model was tailor-
made as per a customer’s project.

Before the creation of the finished pro-
duct, several tests were carried out. This 
allowed us to create said hourglass-sha-
ped product, and to obtain the right soli-
dity in all its parts.
This furnishing accessory has an internal 
stiffening.

On top of it, a 4 mm thick, removable 
and washable top is beign placed.

The hotel that commissioned this work 
wanted a bedside table to be placed in its 
luxury premises.

50 cm

44 cm

40,3 cm

Clessidra
9 - 9,5 kg



42 |  | 43 Coffee Table: panca modulare in sughero biondo   Coffee Table: modular bench made of blond cork

TAVOLINO CAFFE’ COFFEE TABLE

Coffee Table è un sistema modulare che 
può trasformarsi anche in una poltroncina 
di lunghezza di lunghezza personalizzata.
Pensato e ideato per quei luoghi dove 
serve spazio di seduta e design al tempo.
I musei sono il luogo prediletto preferito 
per la collocazione di questi elementi.

Questo prodotto modulare dà l’oppor-
tunità di aggiungere o togliere i chicchi 
centrali per rispondere ad ogni esigenza. 

This Coffee Table is a modular piece of 
furniture that can be also transformed into 
a seat/bench which length can be custo-
mised. It has been conceived and produ-
ced to be placed in areas where there is 
a need for designer seats. Museums are 
the perfect location for these design ele-
ments.

This modular product allows to add or re-
move the central elements based on all 
needs.

60 cm

Mobile base/Base Cabinet

Mobile base+Modulo/Base Cabinet+Modular

Modulo/Modular

112 cm

168 cm

168 cm

56 cm

56 cm

60 cm

35 cm

35 cm

60 cm

112 cm

56 cm



44 |  | 45 Glacette resinata porta bottiglie con ghiaccio in sughero biondo   Resinated bottle cooler made of blond cork 

GLACETTE BOWLS COOL

Glacette capienti ed eleganti, le nostre 
ghiacciaie rappresentano l’evoluzione 
della bottigliera portaghiaccio: ampia e 
profonda, è stata studiata per unire prati-
cità e raffinatezza senza trascurare il tema 
fondamentale della sostenibilità. Grazie 
al suo spessore e alla caratteristica iso-
lante del sughero garantisce il manteni-
mento a lungo della temperatura del vino 
immerso nel ghiaccio.

All’interno della ghiacciaia viene fatto un 
trattamento impermealizzante con della 
resina naturale che rende unico questo 
prodotto. 

Per un porta bottiglie di tipo più tradizio-
nale consigliamo la ghiacciaia con i ce-
stelli in plastica trasparenti interni, remo-
vibili e lavabili.

Our Bottle coolers are spacious and ele-
gant, and they represent the next step to 
the old school bottle coolers. Being wide 
and deep, it has been designed to combi-
ne practicality and sophistication, without 
disregarding the theme of sustainabili-
ty. Thanks to its thickness and to cork’s 
characteristic of being a nonconductor, it 
maintains the coolness of the wine bottles 
that are immersed in ice.

The icebox undergoes a waterproofing 
treatment that is carried out with natural 
resin that makes this product unique.

For a more traditional bottle holder, we 
recommend the icebox with internal, re-
movable and washable transparent pla-
stic buckets.

Glacette piccola/Bottle cooler Glacette grande/Big bottle cooler

Glacette piccola resinata/Natural resin bottle cooler

Glacette grande resinata/Big resinated bottle cooler

Glacette piccola cestello/Bottle cooler with icebox

Glacette grande cestello/Big bottle cooler - bucket

Glacette piccola cestello/Bottle cooler with metal icebox

40/45 cm

60 cm

20 cm 30 cm



46 |  | 47 Eco Frigo con cestelli interni in sughero biondo    Blond cork portable eco-fridge with buckets

ECOFRIGO PORTABLE ECO-FRIDGE

Il semplice ma innovativo Eco Frigo sfrut-
ta al massimo le proprietà del materiale: 
il sughero ha la capacità d’isolamento 
termico. Questo porta bottiglie ha una 
forma cubica e presenta 4 cavità interne 
in cui sono inseriti degli inserti in plasti-
ca dove si riesce a mantenere a lungo 
la temperatura delle bottiglie. Comodo 
e pratico, si può trasportare in qualsia-
si luogo ad esempio uffici, campeggi e 
spiagge.

The simple but innovative Portable Fridge 
takes advantage from the properties of 
cork. As a matter of fact cork is a thermal 
insulator. This bottle holder has a cubic 
shape and has 4 internal cavities in which 
plastic inserts are inserted. Here, the bot-
tles can maintain an adequate cooling 
temperature for a long time. Confortable 
and practical, it can be transported to any 
place such as offices, campsites and be-
aches.

34 cm

34 cm

27 cm

Eco-Frigo
3,5 - 4 kg



48 |  | 49 Espositore vino: Magnum, Jeroboam e Nabuchodonosor in sughero biondo, nero e sale&pepe   Wine display: Magnum, Jeroboam and Nabuchodonosor made in blond, black and salt&pepper cork

ESPOSITORE VINO WINE DISPLAY



50 |  | 51 Espositore vino: Magnum, Jeroboam e Nabuchodonosor in sughero biondo    Wine display: Magnum, Jeroboam and Nabuchodonosor made of blond cork

Quando si vuole dare ad una cena un 
tocco elegante, raffinato e allo stesso 
tempo sostenibile, Espositore Vino è il 
portabottiglie da tavolo che coniuga tutte 
le esigenzze.
Disponibile in quattro differenti dimensio-
ni, si adatta a sostenere qualsiasi botti-
glie.

When you want to give an elegant, refi-
ned and sustainable touch to a dinner, 
this Wine Display is the wine bottle holder 
that combines all the clients’ needs.
It is available in four different sizes, and it 
is the perfect support for all types of bot-
tles.

ESPOSITORE VINO WINE DISPLAY

Si ringrazia “Vetri Speciali” per la gentile concessione delle bottiglie   Special thanks to “Vetri Speciali” for landing us their bottles

29 cm

40 cm

58 cm 18 cm

7 cm

10 cm

12 cm

17 cm

27 cm

Wine Dsiplay Nabuchodonosor
3 kg - capacità 15 litri / 18 litri / 30 litri

Wine Dsiplay Jeroboam
0,730 kg - capacità 6 litri / 9 litri / 12 litri

Wine Dsiplay Magnum
0,280 kg - capacità 1,5 litri / 3 litri / 6 litri



52 |  | 53 Z-Inside: espositore vino modulare in sughero biondo    Z-Inside: modular wine display made of blond cork

Z-Inside è la rivoluzionaria cantinetta 
multiuso.

Ottimo sistema di esposizione delle botti-
glie sia in ambienti ristorativi sia in eno-
teca.

Ideale per il trasporto del vino dall’eno-
teca a casa.

Elemento ideale per un sistema di arreda-
mento della cantina.

Z-Inside is the revolutionary multipurpose 
portable wine cellar.

It can be used as an excellent bottle di-
splay system for restaurants and wine 
bars.

It is also ideal for transporting wine from 
the wine bar to home.

This element works perfectly as a cellar 
furnishing system as well.

CANTINETTA WINERY

12 cm

12 cm

35 cm

35 cm

Cantinetta
0,8 - 1,2 kg

Design by: Tedeschi Gianluca, Mattia Pancani Bedini e Gianluca Livrieri    Design by: Tedeschi Gianluca, Mattia Pancani Bedini and Gianluca Livrieri



54 |  | 55 Coniglio in sughero nero e in sughero biondo    Blond and black cork-bunnies

CORK BUNNY

Il simpatico Coniglio è realizzato in su-
ghero pieno riciclato, naturale. Questo 
oggetto da vetrina, è l’icona del progetto 
di riciclo greencorks@school per la sal-
vaguardia del pianeta. Ogni 7 gr. di su-
ghero (1 tappo) riciclato, evitiamo 21 gr. 
di CO2 immessa nell’ambiente.
La morbidezza e il profumo che caratteriz-
zano il sughero, rendono ancor più ami-
chevole questo coniglio da giardino o da 
vetrina che, grazie alla sua grandezza e 
forma, attira l’attenzione di chiunque. Su 
richiesta è possibile realizzare una cavi-
tà nella pancia del coniglio dove inserire 
cioccolatini e oggetti da regalare.

The cute Cork Bunny is made of full, na-
tural recycled cork. This showcase object 
is the icon of the greencorks @ school 
recycling project for the safeguard of the 
planet. Each 7 gr. of recycled cork (1 stop-
per), we avoid 14 gr. of CO2 releases.
The softness and the scent that charac-
terise cork make this bunny even more 
friendly. It can be placed both indoors 
and outdoors. Thanks to its size and sha-
pe, it attracts everybody’s attention. It is 
possible to make a cavity in the bunny’s 
belly upon request, where chocolates and 
other small presents can be inserted.

68 cm

80 cm

Cork-Bunny
18,5 - 19 kg



56 |  | 57 Cuore in sughero biondo    Blond cork  heart

CUORE HEART

Il Cuore esprime il legame del materia-
le stesso con la forma. Ogni deisgn può 
essere modificato o realizzato secondo le 
esigenze del cliente.

In Greencorks siamo convinti che l’unico 
modo per creare un prodotto emozio-
nante sia dedicare la stessa attenzione 
ad ogni fase del lavoro. Dalla selezione 
attenta delle migliori materie prime fino 
al prodotto finito.

Vediamo la bellezza nell’unicità di ogni 
articolo e nutriamo con orgoglio i nostri 
preziosi accessori in base alle vostre esi-
genze individuali.

The Heart expresses the link between the 
material itself and the shape. Each deisgn 
can be modified or created according to 
the customer’s needs.

At Greencorks, we are convinced that the 
only way to create a moving product is 
to pay equal attention to every stage of 
production, from the careful selection of 
the best raw materials to the finished pro-
duct. 

We see the beauty in the uniqueness of 
each item and proudly nourish our pre-
cious accessories according to your indi-
vidual needs.

84,5 cm 63 cm 42 cm

84,5 cm

63 cm

42 cm

Cuore
18 - 19,5 kg

Cuore
25 - 26,5 kg

Cuore
12,5 - 13 kg

inserto

inserto

inserto



58 |  | 59 Glacette e Sfere  in sughero biondo   Blond cork Bottle cooler and Spheres

SFERE SPHERE

Contemporanei oggetti di design dalle 
molteplici applicazioni, le Sfere sono gli 
elementi decorativi della collezione Gre-
encorks.

Appesi al soffitto, appoggiati a terra o fis-
sati alle pareti riescono sempre ad impre-
ziosire una stanza.

Being contemporary design objects with 
multiple purposes, the Spheres are the 
decorative elements of the Greencorks 
collection.

They always manage to embellish a room, 
whether they are hanging from the ceiling, 
placed on the floor or fixed to the walls.

Ø 24 cm

Ø 20 cm

Ø 15 cm

Ø 9 cm

Sfera  
0,4 - 2 kg



60 |  | 61 Lampada da terra  in sughero nero   Black cork floor lamp

LAMPADE LAMPS



62 |  | 63 Lampada Regolabile  in sughero biondo   Adjustable blond cork ceiling lamp

LAMPADE LAMPS 

Pensati per chi ama donare all’ambiente 
l’atmosfera giusta in ogni momento, gli 
elementi della collezione Lampade sono 
stati progettati per soddisfare ualsiasi esi-
genza di illuminazione.

Caratterizzati tutti da un corpo cavo, re-
alizzato interamente in sughero naturale 
e da una lamina di chiusura trasparen-
te, che garantisce una perfetta diffusione 
della luce, acquisiscono differenti conno-
tazioni in relazione al sistema di suppor-
to.

Adatta per un’illuminazione mirata su 
banconi o tavoli da pranzo, Lampada 
Regolabile dispone di un sistema di so-
spenzione regolabile a seconda delle esi-
genze.

The pieces of the Lamps collection have 
been designed for those who love crea-
ting the right atmosphere in every occa-
sion. They have been devised to meet all 
lighting needs.

All pieces of the collection are characte-
rised by a hollow body, entirely made of 
natural cork, and by a transparent closure 
foil that allows a perfect light diffusion. 
They acquire different connotations based 
on the support system.

This Adjustable Lamp is perfect for 
countertops or dining tables. It has a han-
ging system that can be adjusted accor-
ding to different necessites.

Ø 65 cm Ø 45 cm

Ø 65 cm Ø 45 cm

30 cm
20 cm

96 cm o
misura personalizzata

96 cm o
misura personalizzata

Big Disco Lamp 
13,5 - 15 kg

Adiustable Lamp
9,5 - 12 kg



64 |  | 65 Lampada a parete e Plafoniera  in sughero biondo   Wall and ceiling lamp made of blond cork

LAMPADE LAMPS 

Nate per illuminare gli ambienti in cui si 
respira il profumo del vino, come cantine 
ed enoteche, Lampada da Parete e Plafo-
niera si adattano perfettamente anche ad 
ambienti privati o commerciali dove si vo-
glia creare un’atmosfera calda e soffusa.

These Wall Lamp and Ceiling Lamp are 
conceived to light up environments such 
as wine cellars and wine bars, where the 
scent of wine permeates the ambient. 
However, they are also suitable for pri-
vate and commercial environments, in 
case you want to set a warm and suffused 
mood.

Ø 65 cm Ø 44 cm

Ø 44 cm

Ø 65 cm

Ø 65 cm

Ø 44 cm

30 cm

20 cm

20 cm

30 cm

Wall Winery Lamp
9 - 10,5 kg

Wall Lamp and Ceiling Lamp
5 - 6,5 kg



66 |  | 67 Lampada a piantata in sughero biondo   Blond cork Floor lamp

LAMPADE LAMPS 

Versatile ed originale, Lampada a Pianta-
na è una lampada da pavimento a illumi-
nazione direzionata verso l’alto, con so-
stegno in metallo semplice ma raffinato.

Versatile and original, this Floor lamp di-
rects the light upward, and has a simple 
but refined metal support.

Ø 65 cm

Ø 41 cm Ø 41 cm

Ø 45 cm

Ø 65 cm Ø 45 cm

30 cm
20 cm

142,5 cm 142,5 cm

Home Lamp 
23,5 - 25 kg

Floor Lamp 
19,5 - 21 kg



68 |  | 69 Lampada a terra in sughero nero   Black cork floor lamp

LAMPADE LAMPS 

Lampada a terra è un corpo illuminante 
a pavimento che conferisce all’ambiente 
un’atmosfera particolarmente suggestiva 
e rilassante.

The Floor Lamp is a floor lightning body 
that gives a particularly charming and re-
laxing atmosphere to the ambient.

Ø 65 cm

Ø 65 cm Ø 45 cm

Ø 45 cm

30 cm
20 cm

Relax Lamp
8 -9,5 kg

Floor Lamp
4 -5,5 kg



70 |  | 71 Dado in sughero biondo e nero con rivestimenti in pvc    Blond and black cork dice with PVC coatings

Dado in sughero biondo/Blond cork Dice

Dado in broccato/Brocade Dice Dado in Ermenegildo/Ermenegildo coated Dice

Dado in scozzese/Tartan coated Dice Dado personalizzato/Custom Dice

Dado in Paul/Paul coated Dice

Dado poggiapiedi di forma cubica intera-
mente in sughero pieno naturale. Rivesti-
to in PVC per renderlo più pratico grazie 
alla sua sfoderabilità e lavabilità. Questo 
cubo è impilabile e si presta ad essere 
utilizzato sia come poggiapiedi sia come 
seduta.

Dice is a cubic-shape footrest made en-
tirely of full-cork. It is coated in PVC to 
make it more practical thanks to its remo-
vable cover and its being washable. This 
cube can be stacked and can be used 
both as a footrest and as a seat.

DADO DICE 

35 cm

35 cm

35 cm

Dado
9 - 10,5 kg



72 |  | 73 Sedia Era e 4Era in sughero biondo   Era and 4Era chairs, made of blond cork

ERA ERA 



74 |  | 75 Sedia Era nera in sughero biondo   Era black chair made of blond cork

ERA ERA 

Comoda e leggera la Sedia Era è costruita 
ponendo massima attenzione agli aspetti 
tecnici che una qualsiasi sedia deve ga-
rantire: impilabilità, nessuna emissione di 
sostanze nocive sia in ambienti caldi sia 
in ambienti freddi, peso ridotto, massima 
ergonomicità grazie ad attenti studi de-
dicati. 

La struttura in tubolari metallici è resisten-
te e grazie al materiale sughero che la 
avvolge rende l’appoggio della schiena e 
delle natiche estremamente confortevole 
e morbido.

Il sughero è in grado di dare calore 
all’ambiente che, unito al metallo, garan-
tisce una sensazione di massima solidità. 

Era Chair’s main features are comfor-
tability and lightness. It is manufactured  
paying maximum attention to the techni-
cal aspects that any chair must guaran-
tee: stackability, no emission of harmful 
substances both in hot and cold environ-
ments, low weight, maximum ergonomics 
as a result of carefully planned research.

The metal tubular structure is resistant 
thanks to the cork that surrounds it, both 
the backrest and the seat result in being 
extremely soft and comfortable.

Cork is able to give warmth to the environ-
ment. If used in combination with metal, it 
provides a feeling of maximum solidity.

47 cm

87 cm

45 cm

37 cm

Era
19 - 20,5 kg



76 |  | 77 Sedia 4Era rossa in sughero biondo   4Era red chair made of blond cork

ERA ERA 

Comoda e leggera la Sedia 4Era è co-
struita ponendo massima attenzione 
agli aspetti tecnici che una qualsiasi se-
dia deve garantire: impilabilità, nessuna 
emissione di sostanze nocive.

La struttura in tubolari metallici è resisten-
te e grazie al materiale sughero che la 
avvolge rende l’appoggio della schiena e 
delle natiche estremamente confortevole 
e morbido.

Ottima per allestire sale da riunione piut-
tosto che semplici sale da pranzo, con 4 
gambe rifinite con appositi calzini in su-
ghero, in modo da evitare eventuali graffi 
alle superfici.  

4Era Chair’s main features are comfor-
tability and lightness. It is manufactured 
paying maximum attention to the techni-
cal aspects that any chair must guaran-
tee: stackability, no emission of harmful 
substances.

The metal tubular structure is resistant 
thanks to the cork that surrounds it, both 
the backrest and the seat result in being 
extremely soft and comfortable.

This chair is perfect for setting up meeting 
rooms as well as simple dining rooms. It 
has 4 legs, which ends are lined with a 
layer of cork, to avoid leaving marks on 
the floor.

47 cm

87 cm

45 cm

37 cm

4Era
19 - 20,5 kg



78 |  | 79 Composizione: 3 Sgabelli Corkpouf H45cm + Tavolo Japan con piano trasparente   Composition: 3 Corkpouf Stools H45cm + Japan Table with transparent top

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS 



80 |  | 81 Composizione: 3 Sgabelli Spritz + Tavolo Japan con piano trasparente   Composition: 3 Spritz Stools + Japan Table with transparent top

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS 



82 |  | 83 Composizione: 3 Sgabelli Spritz con cuscino + Tavolo Spritz con piano trasparente   Composition: 3 Spritz Stools with cushion + Spritz Table with transparent top

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS 
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COMPOSIZIONI COMPOSITIONS 



86 |  | 87 Suber opera ideata da Pierluigi Piu e realizzata da Greencorks   Suber work conceived by Pierluigi Piu and created by Greencorks

COMPLEMENTI D’ARREDO FURNISHING

Il nostro prodotto è il risultato di anni 
di dedizione, sempre alla ricerca della 
perfezione nella nostra formula, che ri-
marrà sempre un segreto ben custodito. 
Abbiamo affinato l’arte della produzione 
dell’arredamento in sughero, creando 
capolavori che garantiscono la perfezio-
ne dell’accessorio ogni volta.

Un capitolo aziendale è dedicato ai com-
plementi d’arredo realizzati con una gra-
nina da 0 a 2mm sia nella varinate del 
sughero biondo sia del sughero nero.

Questi complementi in sughero:
- incrocio tra materie 
- la materia annega nel sughero
- accessori del sughero

Incrocio tra materie
Lavorazione unica e pregiata per ottenere 
infinite soluzioni che determinano destini 
incrociati.

La materia annega nel sughero
Incontro tra materia e forma. L’incastro 
degli elementi confonde il confine tra in-
terno ed esterno, tra chiuso e aperto. Il 
sughero diviene il suo sigillo.

Accessori del sughero
La componente del ferro per riscoprire la 
forza espressiva e dare la possibilità di 
utilizzo quotidiano. Gli elementi si com-
binano per sostenersi armonicamente a 
vicenda.

Our product is the result of years of de-
dication, constantly perfectionnating 
our formula, which will always remain a 
well-kept secret. We have refined the art 
of producing cork furniture, creating per-
fectly executed masterpieces every single 
time. 

A corporate section is dedicated to the 
furnishing objects that are made with a 
grain that ranges from 0 to 2 mm, both in 
the variants of blond and black cork.

What we define as cork complements:
- materials’ encounter
- matter and cork as one
- secondary materials

Materials’ encounter
Our manufacturing is unique and high 
quality. It allows to obtain endless solu-
tions which can lead to different mate-
rials’ encounters.

Matter and cork as one
The matter encounters the form. The in-
terlocking of the elements reduces the 
boundary between inside-outside and 
closed-open.

Secondary materials
The use of iron allows the rediscovery of 
the expressive power of cork, as well its 
daily use. The elements combine to mu-
tually support in harmony.
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COMP B (M2+S5+S3)COMP A.BIS (S4+M3)

COMP B.BIS (M2+S5)

COMP C.BIS (S1+M4)

COMP C (S1+M4+M6) 

COMP D (M1+M5+S2)

COMPLEMENTI D’ARREDO FURNISHING

Allabase nasce dal rapporto tra spirituali-
tà e materialità, essenza del tempio clas-
sico e sede di incontro tra spirito e cor-
po; la base della colonna determina una 
rappresentazione dell’uomo e del tempo, 
dello spazio e del luogo per trasformarsi 
in centrotavola, epicentro del convivio.

La collezione, composta da 7 elementi 
in marmo Grolla Beige e Grigio levigato 
creati da Marmi Faedo e da 5 elementi in 
sughero naturale e tostato creati da Gre-
encorks, permetto infinite composizioni 
grazie a semplici sovrapposizioni ad in-
canstro.

Allabase collection was born from the re-
lationship between spirituality and mate-
riality, the essence of the classical temple 
and the meeting place between spirit and 
body; the base of the column determines 
a representation of man and time, space 
and place to become a centerpiece, the 
epicenter of the banquet. 

The collection, consisting of 7 elements in 
polished Beige and Gray Grolla create by  
Marmi Faedo and 5 elements in natural 
and toasted cork create by  Greencorks, 
allows infinite compositions thanks to sim-
ple interlocking overlaps.

Allabase Aziende Marmi Faedo + Greencorks Design Gumdesign COMP. A (S4+M3+M7)   Allabase Companies Marmi Faedo + Greencorks Design Gumdesign COMP. A (S4+M3+M7)



90 |  | 91 Allabase Aziende Marmi Faedo + Greencorks Design Gumdesign COMP. D (M1+M5+S2)   Allabase Companies Marmi Faedo + Greencorks Design Gumdesign COMP.  D (M1+M5+S2)

COMPLEMENTI D’ARREDO FURNISHING

COMP A (S4+M3+M7) COMP A.BIS (S4+M3)

COMP B.BIS (M2+S5)

COMP C.BIS (S1+M4)

COMP B (M2+S5+S3)

COMP C (S1+M4+M6)
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GLA.8 BOTTIGLIE GLACETTE RESINATA 
ALTEZZA 27 CM

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
CAPACITA’ 25 L.      

GLA.6 BOTTIGLIE GLACETTE DELTA
ALTEZZA 27 CM

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
CESTELLO 6 BOTTIGLIE - 13,5 L.

FORM43.20 GLACETTE RESINATA
ALTEZZA 20 CM

PARTE CENTRALE Ø 45 CM
CAPACITA’ 12,5 L.

GLA.6 BOTTIGLIE GLACETTE ECLISSE
ALTEZZA 27 CM

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
CESTELLO 6 BOTTIGLIE - 13,5 L.

SP.45 SPRITZ 
ALTEZZA 45 CM

PARTE SUPERIORE Ø 40 CM

W02 WINE DISPLAY MAGNUM
ALTEZZA 12 CM

LUNGHEZZA 29 CM 

W03 WINE DISPLAY JEROBOAM
ALTEZZA 17 CM

LUNGHEZZA 40 CM 

W03 WINE DISPLAY MATHUSALEM
ALTEZZA 27 CM

LUNGHEZZA 58 CM 

SP.45.TEX SEDUTA SPRITZ 
ALTEZZA 45 CM

CUSCINO Ø 35 CM

SP.45.35 TAVOLINO SPRITZ 
ALTEZZA 45 CM

PIANO IN METACRILATO Ø 40 CM

C65.TEX SEDUTA NEPAL 
ALTEZZA 27 CM

CUSCINO Ø 35 CM

T65.60 TAVOLINO NEPAL 
ALTEZZA 27 CM

PIANO IN METACRILATO Ø 60 CM

CON65 CONTENITORE NEPAL 
ALTEZZA 27 CM

PARTE CENTRALE Ø 60 CM

T65.60 CONTENITORE + TAVOLINO  NEPAL 
ALTEZZA 27 CM

PIANO IN METACRILATO Ø 60 CM

   The measurements are approximative, as the craftmanship might make slight changes to the final product, making each object a unique piece

GLA.3/4 BOTTIGLIE GLACETTE DELTA
ALTEZZA 28 CM

PARTE CENTRALE Ø 40 CM
CESTELLO 3/4 BOTTIGLIE - 7,5 L.

EF.4.13 GLACETTE ECOFRIGO
ALTEZZA 27 CM

LARGHEZZA 34 CM
CESTELLI SINGOLI 4 BOTTIGLIE

Z09 ESPOSITORE CANTINETTA PROTEGGI BOTTIGLIE
FORO Ø 9 CM

Z08 ESPOSITORE CANTINETTA PROTEGGI BOTTIGLIE
FORO Ø 8 CM

CODICI & MISURE CODES & MEASURES

C65.TAP SGABELLO CORKPOUF
ALTEZZA 65 CM

SEDUTA Ø 40 CM

GHI.95 GHIACCIAIA CORKPOUF
ALTEZZA 95 CM

SUPERIORE Ø 60 CM
CESTELLO 4/5 BOTTIGLIE - 10,5 L.

B40 SGABELLO BEERPOUF
ALTEZZA 40 CM

SEDUTA Ø 24 CM

B50 SGABELLO BEERPOUF
ALTEZZA 50 CM

SEDUTA Ø 29 CM

B60 SGABELLO BEERPOUF
ALTEZZA 60 CM

SEDUTA Ø 35 CM

T6027.60 TAVOLINO JAPAN 
ALTEZZA 28 CM

PIANO IN METACRILATO Ø 60 CM

C65 NEPAL 
ALTEZZA 27 CM

PARTE CENTRALE Ø 60 CM

GHI.100.70 TAVOLO + GHIACCIAIA CORKPOUF
ALTEZZA 100 CM

SUPERIORE Ø 60 CM
PIANO IN METACRILATO Ø 70 CM
CESTELLO 4/5 BOTTIGLIE - 10,5 L.

T110 TAVOLO CORKPOUF
ALTEZZA 100 CM

PIANO IN METACRILATO Ø 60 CM

C45.TAP SGABELLO CORKPOUF
ALTEZZA 45 CM

SEDUTA Ø 28 CM

C55.TAP SGABELLO CORKPOUF
ALTEZZA 55 CM

SEDUTA Ø 34 CM

T110.TAP TAPPONE CORKPOUF
ALTEZZA 95 CM

SUPERIORE Ø 60 CM

Le misure sono ideali, l’esecuzione artigianale può creare delle lievi modifiche nel prodotto finale rendendo gli oggetti pezzi unici.   
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C40 SMALL RELAX LAMP
A PAVIMENTO CON PIANO IN METACRILATO  

PARTE CENTRALE Ø 45 CM
LED INCLUSO

DADO.35 POGGIAPIEDI DADO
DIMENSIONE 35X35X35 CM

CB34 CONIGLIO CORK BUNNY
SU RICHIESTA TASCA INTERNA 
DIMENSIONE 68X30X80 CM

C30 SMALL DISCO LAMP
REGOLABILE (MISURA SU ORDINAZIONE)

ARGENTO, NERA O BRONZO  
PARTE CENTRALE Ø 45 CM

LED INCLUSO

CU.01 CUORE HEART 
ALTEZZA 84,5 CM  

LARGHEZZA 84,5 CM
SPESSORE 20 CM

ERA SEDIA ERA
ALTEZZA 86 CM

ALTEZZA SEDUTA 47 CM  
LARGHEZZA SEDUTA 45 CM

LARGHEZZA POGGIA-SCHIENA 38 CM

4ERA SEDIA 4ERA
A PAVIMENTO CON PIANO IN METACRILATO  

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
LED INCLUSO

CU.02 CUORE HEART 
ALTEZZA 63 CM  

LARGHEZZA 63 CM
SPESSORE 20 CM

CU.03 CUORE HEART 
ALTEZZA 42 CM  

LARGHEZZA 42 CM
SPESSORE 20 CM

CLE TAVOLINO CLESSIDRA 
ALTEZZA 49 CM

SUPERIORE E INFERIORE Ø 44 CM
PIANO IN METACRILATO Ø 40 CM

   The measurements are approximative, as the craftmanship might make slight changes to the final product, making each object a unique piece

S20 ELEMENTO DECORATIVO SFERA
PARTE CENTRALE Ø 20 CM

S24 ELEMENTO DECORATIVO SFERA
PARTE CENTRALE Ø 24 CM

L02 HOME LAMP
PIANTANA ARGENTO, NERA O BRONZO  

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
ALTEZZA 150 CM

LED INCLUSO

L03 DISCO LAMP
REGOLABILE (MISURA SU ORDINAZIONE)

ARGENTO, NERA O BRONZO  
PARTE CENTRALE Ø 60 CM

LED INCLUSO

L01 WALL WINERY LAMP
A PARETE O SOFFITTO

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
LED INCLUSO

CODICI & MISURE CODES & MEASURES

Le misure sono ideali, l’esecuzione artigianale può creare delle lievi modifiche nel prodotto finale rendendo gli oggetti pezzi unici.   

S09 ELEMENTO DECORATIVO SFERA
PARTE CENTRALE Ø 9 CM

S15 ELEMENTO DECORATIVO SFERA
PARTE CENTRALE Ø 15 CM

L05 RELAX LAMP
A PAVIMENTO CON PIANO IN METACRILATO  

PARTE CENTRALE Ø 60 CM
LED INCLUSO

C03 COSTARICA LAMP
A PARETE O SOFFITTO

ALTEZZA 20 CM
PARTE CENTRALE Ø 45 CM

LED INCLUSO

C50 SMALL HOME LAMP
PIANTANA ARGENTO, NERA O BRONZO  

PARTE CENTRALE Ø 45 CM
ALTEZZA 150 CM

LED INCLUSO
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CODICI & MISURE CODES & MEASURES

Le misure sono ideali, l’esecuzione artigianale può creare delle lievi modifiche nel prodotto finale rendendo gli oggetti pezzi unici.   

C30 SUBER
VASO DI FIORI SUGHERO E ACCIAIO CORTEN

SUGHERO: ALTEZZA 50 CM - Ø 33 CM
ACCIAIO: ALTEZZA ANELLO 11,5 CM

DIAMETRO ANELLO 15 CM

COMP A ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

S4+M3+M7

COMP D ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

M1+M5+S2

COMP B ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

M2+S5+S3

COMP B.BIS ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

M2+S5

COMP C ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

S1+M4+M6

COMP C.BIS ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

S1+M4

COMP A.BIS ALLABASE
ELEMENTI IN SUGHERO E MARMO:

S4+M3

S1 ALLABASE
ELEMENTO SUGHERO

ALTEZZA 12 CM - Ø 25 CM

M1 ALLABASE
ELEMENTO MARMO

ALTEZZA 8 CM - Ø 27 CM

M2 ALLABASE
ELEMENTO MARMO

ALTEZZA 7 CM - Ø 25 CM

M3 ALLABASE
ELEMENTO MARMO

ALTEZZA 7,5 CM - Ø 21 CM

M4 ALLABASE
ELEMENTO MARMO

ALTEZZA 6 CM - Ø 21 CM

M5 ALLABASE
ELEMENTO MARMO

ALTEZZA 7 CM - Ø 21 CM

S2 ALLABASE
ELEMENTO SUGHERO

ALTEZZA 4,5 CM - Ø 24,1 CM

S3 ALLABASE
ELEMENTO SUGHERO

ALTEZZA 5,5 CM - Ø 22 CM

S4 ALLABASE
ELEMENTO SUGHERO

ALTEZZA 7 CM - Ø 29 CM

S5 ALLABASE
ELEMENTO SUGHERO

ALTEZZA 8,1 CM - Ø 21 CM

M6 ALLABASE
ELEMENTO MARMO

ALTEZZA 4,5 CM - Ø 22,1 CM


