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Arredi e finiture
ecosostenibili

Vincitrice dell’FSC Furniture Award con il Premio Speciale Sostenibilità

Ambientale, Arper presenta la sedia Duna 02 disegnata da Lievore Altherr

Molina con scocca ecosostenibile in materiale al 100% riciclato, ottenuto

da scarti post-industriali. Certificazione GreenGuard per la seduta.

Costo: a partire da 182 euro

www. arper.com

La collezione Woven Walls di Rubelli

comprende cinque nuovi rivestimenti murali

con microtexture e macrotexture jacquard,

in poliestere riciclato e fibre naturali, accoppiate

a un tessuto non tessuto cellulosico. Nella

gamma colori palette neutre, grigi e toni acqua.

Costo: su progetto

www. rubelli.com
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La serie di carte da parati La Selva Fiorita di Wallpepper è stampata su
un composto a base di fibre tessili di agave e cellulosa, PVC free, certificato

resistente al fuoco e in linea con i criteri dei protocolli Breed e Leed.

Costo: da 108 euro/mq

www. wallpepper .it

Un nuovo materiale tessile in grado di assorbire
le particelle inquinanti dell’aria indoor e outdoor:
è theBreath di Anemotech, composto da due
strati esterni in materiale stampabile e traspirante
e da un’anima intermedia, in fibra carbonica.

Costo: su progetto

www. thebreath .it

La lampada Under the Bell di Muuto,
distribuita anche da Design Republic, ha il

cappello realizzato in feltro ricavato dal riciclo
della plastica ed è anche fonoassorbente.

Costo: 699 euro

www. designrepublic .com
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Il piatto doccia Reef di Agha è

costituito da un materiale ricavato

dal riciclo della vetroresina e dei

materiali espansi. Il ciclo di vita

non si conclude, considerando

che può a sua volta essere

riciclato a fine vita. Il piatto

doccia (90x120 cm) è anche

inattaccabile da funghi e batteri.

Costo: 1.000 euro

www. agha .it

La madia Matelassé, di 3B, è prodotta con pannelli Respet in PET ricavato

al 100% dal riciclo delle bottiglie di plastica ottenuto grazie a una nuova

tecnologia. Ha le stesse prestazioni di un materiale vergine.

Costo: su richiesta

www. 3bspa .com
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In questa composizione, la scrivania More Plus Desk con Licheni e il modulo-libreria
Moretto di Lessmore; la scrivania è realizzata in cartone, legno FSC, vetro e licheni.
Ha vinto il premio Bronze A’ Design Award 2016 nella categoria Sustainable Products,
Projects and Green Design. Moretto è un sistema modulare di contenitori in cartone.

Costo: More Plus Desk con Licheni costa 2.400 euro;
il modulo Moretto 45x45 cm costa 111 euro

www. lessmore .it

La Workbench di Fontanot è realizzata in massello di rovere e le parti incurvate
sono prodotte applicando i vari strati delle lamelle preventivamente scaldate
su uno stampo einterponendo una speciale colla da legno. L’assemblaggio

è a incastro evitando così l’applicazione di parti metalliche.

Costo: a partire da 585 euro

it.fontanotshop .com

Krion , di Porcelanosa,
è una solid surface
di nuova generazione:
il materiale è ecologico,
poiché può essere riciclato
al 100% e riutilizzato
nel ciclo produttivo.
Può essere usato in lastre
per comporre piani per la
cucina, ad esempio, o per
lavabi, piatti doccia, basi
per vasche da bagno
o accessori.

Costo: su progetto

www.krion .com

Limpha, di Casalgrande Padana,
è un grès porcellanato che,
grazie alla tecnologia Bios Self
Cleaning, in presenza di luce è in
grado di abbattere gli inquinanti
presenti nell’aria edecomporre
lo sporco che si deposita sulla
superficie delle piastrelle,
partecipando alla lotta contro
l’inquinamento indoor.

Costo: su progetto

www.casalgrandepadana .it
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Le stampe Crazy Home Paintings, di Momenti,

sono disponibili su supporto in lega di alluminio

e pannelli alveolari (composti da cellulosa 100%

riciclata e riciclabile e kraft bianco) o su pannelli in

PMMA, un materiale plastico riciclato e riciclabile,

assimilabile alla fibra ottica per trasparenza

e qualità.

Costo: su richiesta

www. momenti-casa .it

Il sistema Filigno Living è

caratterizzato da una struttura

in pannelli in legno naturale

spessi 12 mm realizzati

seguendo la tecnologia

3 strati di Team 7 che li rende

indeformabili. L’azienda ha

ottenuto il marchio austriaco

di qualità ecologica,

la certificazione EMAS

e il certificato ISO 14001.

Costo: a partire da 4.468 euro

www. team7 .it

I pannelli fonoassorbenti Soundsticks , utilizzabili anche come divisori

in grandi ambienti, ideati da Andrea Ruggiero, sono realizzati da Offecct

riutilizzando gli scarti della filiera tessile e riciclando elementi di alluminio.

Costo: su progetto

www. offecct .com
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Come conferma anche la partecipazione a Biosphera
Equilibrium Office, Linak è impegnata nella definizione di
spazi di lavoro (anche dentro casa) capaci di incrementare
la qualità della vita. Un esempio concreto è rappresentato
dall’affiancamento delle colonne di sollevamento Linak
presenti nella scrivania sit-stand di Emme Italia.

Costo: a partire da 1.000 euro

www.linak .it

NO2 è la nuova sedia disegnata da Nendo per Fritz Hansen; disponibile
in 7 colori, è composta da una base a slitta in acciaio cromato e riciclato

al 50% mentre la base a trespolo è in alluminio satinato ericiclato al 95%.

Costo: a partire da 250 euro

www.fritzhansen .com

Tappo , di Lessmore, è un tavolino
multifunzione – utilizzabile con piano e come
vano portaoggetti – con fonte luminosa a Led.
Il corpo è realizzato in cartone, la cornice
in legno e il piano in metacrilato.

Costo: 591 euro

www.lessmore .it
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100% Design è la madia di Riva 1920 realizzata in
legno massello. La struttura è caratterizzata da uno

spessore unico di 1,5 cm edall’assemblaggio a coda
di rondine. La finitura è a base di olio e cera naturale

di origine vegetale con estratti di pino.

Costo: 2.750 euro

www. riva1920 .it

È firmata da Ilse Crawford la collezione Being per i letti Hästens.
I tessuti sono composti da fibre naturali come la canapa e il lino,
una scelta pensata per proporre biancheria ipoallergenica,
sostenibile e salutare.

Costo: testiera e copritestiera 2.015 euro
www. hastens .com

Gli sgabelli di Grifal sono realizzati in cArtù, un cartone ondulato che,
grazie alle sue onde più alte e rinforzate, può sostituire la plastica e gli
altri materiali chimici. Gli sgabelli sono stati inseriti, proprio per i loro

criteri eco, all’interno del progetto The Playful Living.

Costo: su richiesta

www. grifal .it
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Lo specchio Liquid di LaProgetto è

realizzato al 100% in Miralite Revolution,

un materiale riciclabile che nasce

da un processo di produzione attento

all’ambiente. Il vetro non contiene né rame

né formaldeide ed è esente da sostanze

tossiche. Lo specchio è affiancato da un

sistema di illuminazione a Led a basso

consumo.

Costo: a partire da 498 euro

www. laprogetto .it

I termoarredi Heart , prodotti da PGL

Factory, sono realizzati con una speciale

e brevettata mescola acrilica e atossica

a base di segagione di marmo delle

Alpi italiane in varie granulometrie che

non necessita di energia elettrica per

solidificarsi ed è riciclabile a fine vita.

È adatto a essere installato in ambienti

con impianti a energia rinnovabile

ed è proposto in versione idrica,

elettrica o ibrida.

Costo: da 910 euro per la versione elettrica

heart-radiators .com

Il Paper Futon di Papirho può essere

usato come pouf, tavolino o elemento

decorativo ed è realizzato in carta grezza

selezionata e sottoposta a una speciale

lavorazione capace di rendere le superfici

idrorepellenti e quindi in grado di resistere

agli schizzi d’acqua e all’umidità.
La struttura alveolare, inoltre, garantisce

un’elevata capacità portante.

Costo: 119 euro

www. papirho .it
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