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SugherDesign la linea d'arredamento in sughero naturale biosostenibile
SugherDrink
Sgabello in sughero
SugherDrink è uno sgabello realizzato
completamente in sughero biondo a forma di
tappo da Champagne, un materiale naturale di
altissima qualità made in Italy, capostipite di una
serie di complementi d’arredo dal design
innovativo.
Dimensioni: altezza 45cm diametro 30cm

SugherDesign

SugherBar
Sgabello in metallo con seduta in sughero
SugherBar, è uno sgabello da banco, realizzato in
metallo con seduta in sughero biondo. La struttura
è solida e leggera, realizzata in ferro naturale con
protezione trasparente, che richiama il tappo da
spumante.
Dimensioni: altezza 75cm diametro seduta 29cm
diametro base a terra 40cm

SugherTop
Tavolino in sughero
SugherTop è un tavolino realizzato completamente
in sughero biondo, un materiale naturale di
altissima qualità made in Italy, elemento di una
serie di complementi d’arredo dal design
innovativo. Può essere utilizzato anche come pouf.
Dimensioni: altezza 44cm base 44cm
SugherBar un inconfondibile componente d’arredo Priory Coffee Co. - Youghal Cork Irlanda
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Arredamento in sughero naturale biosostenibile

SugherDesign - Collezione Estate Inverno

SugherDesign gli elementi d’arredo naturali di sughero

Arredare con il sughero

Personalizza lo stile

SugherDrink, SugherBar,
SugherTop sono stati
espressamente progettati per
arredare con gusto, utilizzando per
la realizzazione la corteccia della
pianta da sughero, materiale
naturale per eccellenza,
aggiungendo così un tocco di
calore, personalità ed eleganza
all’ambiente in cui viviamo o
lavoriamo.

Potrete interpretare con la
vostra personalità ogni
ambiente, inserendo una serie
di sgabelli in sughero per
ottenere il risultato visivo più
efficace ottimizzando
l’investimento economico, senza
“perdere di vista” la
dimensione estetica.
SugherDrink crea un’atmosfera
accogliente ed è un materiale
sostenibile, naturale, caldo e
piacevole al tatto.

Immagina di invitare i tuoi amici o
i tuoi clienti per condividere con
loro momenti speciali in tutta
comodità, attraverso il fascino
visivo della linea SugherDesign.

SugherDrink - Sgabello in sughero naturale biosostenibile

Immagina di integrare
l’arredo in sughero della
linea SugherDesign in

La linea SugherDesign di origine
naturale garantisce l’integrazione
in tutti quegli ambienti dove i
materiali di sintesi non si trovano
a proprio agio. Espressamente
progettato per arredare con gusto,
utilizzando solamente la corteccia
della pianta da sughero.

• Enoteche - Wine bar
• Ristoranti - Pizzerie
• Bar - Osterie - Trattorie
• Alberghi - Hotel
• Agriturismo - Resort
• Bed and breakfast
• Piscine - Beauty Farm - SPA
• Centri benessere
• Home Theatre - Sala musica
• Sala prove musicali
• Sale registrazione
• Studi Radio TV
• Location eventi

SugherDrink è uno sgabello realizzato completamente in sughero a forma di tappo da Champagne

Taverna Paradiso - Caraglio - Progetto Studio Segnidesign Cuneo
Arch. Alberto Mellano e Arch. Gian Luca Bodino.

Idee Regalo
Regala o regalati elementi
d’arredo naturali di
sughero, per scaldare
l'ambiente usando uno
dei materiali più naturali e
sostenibili del design.
SugherDesign propone la
Collezione Estate Inverno
realizzata in sughero,
materiale naturale dalle
note proprietà isolanti,
che, grazie alla
caratteristica di
morbidezza e porosità al
tatto, è perfetto per
complementi d’arredo
originali e unici.
Una bellissima immagine con i prodotti della linea SugherDesign: SugherDrink - SugherTop - SugherBar
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SugherDesign la linea d'arredamento in sughero naturale biosostenibile
SugherDrink
Sgabello in sughero
SugherDrink è uno sgabello realizzato
completamente in sughero biondo a forma di
tappo da Champagne, un materiale naturale di
altissima qualità made in Italy, capostipite di una
serie di complementi d’arredo dal design
innovativo.
Dimensioni: altezza 45cm diametro 30cm

SugherDesign

SugherBar
Sgabello in metallo con seduta in sughero
SugherBar, è uno sgabello da banco, realizzato in
metallo con seduta in sughero biondo. La struttura
è solida e leggera, realizzata in ferro naturale con
protezione trasparente, che richiama il tappo da
spumante.
Dimensioni: altezza 75cm diametro seduta 29cm
diametro base a terra 40cm

SugherTop
Tavolino in sughero
SugherTop è un tavolino realizzato completamente
in sughero biondo, un materiale naturale di
altissima qualità made in Italy, elemento di una
serie di complementi d’arredo dal design
innovativo. Può essere utilizzato anche come pouf.
Dimensioni: altezza 44cm base 44cm
SugherBar un inconfondibile componente d’arredo Priory Coffee Co. - Youghal Cork Irlanda
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