
BIOSUGHERO

Catalogo Home Design

la scelta naturale



MISSION
La nostra attività coniuga il rispetto per l’ambiente e la passione per il design con una 
profonda conoscenza delle proprietà naturali e delle applicazioni pratiche del              
sughero. Forti di una vasta esperienza nel settore, puntiamo a di�ondere la cultura di 
questo materiale valorizzando la sua straordinaria gamma di qualità e usi potenziali. 
Selezioniamo e rappresentiamo le migliori aziende al mondo per o�rire ai nostri 
clienti soluzioni e prodotti di eccellenza superiore nell’enologia, nelle costruzioni, 
nella decorazione, nel design, nella moda e nel tempo libero.

Biosughero è la scelta naturale. Insieme possiamo aiutarti a fare la di�erenza e            
preparare un futuro ecosostenibile per la tua famiglia o azienda. 
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Un operaio specializzato intento nella decortica.

L’ albero di quercus suber.

TI PRESENTO IL SUGHERO

La nostra storia inizia da lontano: seimila anni fa, il 
sughero era già in uso nelle civiltà di Egitto e Meso-
potamia, e in seguito anche Romani e Fenici ne sco-
prirono l’utilità come tappo per le anfore di vino, 
come isolante e come materiale da decorazione. 

Gli stessi prodotti, insieme a molti altri, si ricavano 
dal sughero ancora oggi, tanto che nella vita quoti-
diana identi�chiamo il materiale col tappo da vino. 
Ma qual è l’origine del sughero in natura? Si tratta 
della corteccia di una particolare specie di quercia 
che cresce principalmente nel Mediterraneo occi-
dentale una quercia che contribuisce a preservare 
interi ecosistemi. 

Ne è un esempio il montado portoghese, un habi-
tat dove decine di specie animali vivono e se neces-
sario si proteggono dal rischio di estinzione, come 
nel caso della lince pardina e dell’aquila imperiale 
iberica. Inoltre, ogni anno nella macchia portoghe-
se trovano cibo e riparo centinaia di specie di uccelli 
migrati dall’Europa del nord. 

Anche la vegetazione di questi luoghi è un vero e 
proprio scrigno di biodiversità: si calcola che ogni 
mille metri quadrati, contengano in media 135 
diverse specie botaniche. 

Gli alberi di quercus suber sono fondamentali 
anche nel processo di protezione del pianeta dal 
surriscaldamento globale: oltre a produrre e 
rilasciare ossigeno con la fotosintesi, infatti, sono in 
grado di intrappolare l’anidride carbonica. Si pensi 
che ogni anno le sugherete del Mediterraneo assor-
bono 14 milioni di tonnellate di CO2. 

Il valore ecologico del sughero si declina in molti 
modi: oltre a quelli già elencati, bisogna ricordare 
che si tratta di un materiale riciclabile al 100%, e 
soprattutto che proviene da una �liera di estrazione 
e lavorazione interamente improntata alla sosteni-
bilità ambientale.

La lince pardina ed i suoi cuccioli trovano riparo nella 
sughereta. 



l suo maggior impiego, il mercato principale, la forma 
in cui tutti lo conosciamo, ma il sughero è anche altro.

Alcuni esempi di utilizzo del sughero in altri settori.

La realizzazione dei prodotti in sughero, infatti, non 
richiede il taglio degli alberi ma solo la decortica del 
fusto, che avviene su ciascuna quercia una volta 
ogni 9-12 anni. È un processo che salvaguarda 
l’ambiente, concedendo alle foreste di rigenerarsi, e 
il tessuto sociale: ogni anno, la raccolta dà lavoro a 
più di 8.000 operai, mentre il numero di occupati 
sale a 100.000 persone se si considera l’intero setto-
re. 

Il sughero è un materiale unico nel suo genere. La 
sua struttura cava costituisce circa il 90% dell’intero
volume ed è formata da 30-50 milioni di cellule per 
cm3, piene di azoto ed ossigeno; per questo è 
isolante, elastico e leggero. Come se non bastasse, è 
anche traspirante, impermeabile, atossico, antista-
tico, antibatterico, antiscivolo, autoestinguente e 
lungamente durevole. 

Queste caratteristiche rendono il sughero adatto 
tanto a sigillare le bottiglie dei migliori vini al 
mondo, quanto a realizzare pavimenti e rivestimen-
ti, pannelli per l’isolamento termico e acustico, ma 
anche arredi di design e oggetti d’uso quotidiano. 
Grazie alle moderne tecnologie e allo sfruttamento 
completo della materia prima, infatti, è possibile 
trasformare il sughero in tessuti resistenti  con cui 
creare borse, cappelli, scarpe e accessori per il 
tempo libero e lo sport. 

Insomma, è come un vecchio amico su cui sappiamo di poter contare perché ci accompagna da 
sempre nei gesti più quotidiani. Ha radici antiche ma è sempre giovane e versatile, ha tantissi-
me potenzialità e mille sogni nel cassetto: uno fra tutti, liberare l’ambiente dall’inquinamento, 
dalla plastica, dal petrolio, per rendere il mondo un posto migliore e più pulito. 

In questo catalogo ti proponiamo i vantaggi ineguagliabili di un materiale come il sughero, 
applicati alle creazioni del miglior design internazionale per rendere i tuoi spazi davvero unici 
ed esclusivi. 

Porta la natura in casa e arredala con i nostri prodotti eco-chic: aumenterai il tuo benessere 
regalandoti piaceri inaspettati, fragranze ed emozioni nuove, e susciterai l’ammirazione dei tuoi 
ospiti. 
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LE NOSTRE LAMPADE

Il sole è l'astro per eccellenza la cui potenza                   
condiziona l'esistenza del mondo intero. E' portatore 
di vita e fonte di luce che illumina le tenebre. Molti 
reali hanno identi�cato la propria famiglia con il sole, 
dall'antico egitto �no ai francesi. Basti pensare al Re 
Sole.

Ti proponiamo una selezione di lampade dal design 
unico ed innovativo, sia in sughero biondo che in 
sughero bruno. Non solo esteticamente gradevoli ma 
anche incredibilmente funzionali. Le proprietà anti-
statiche del sughero rendono queste lampade repel-
lenti alla polvere. In pratica non ci sarà più bisogno di 
spolverare. Un pensiero in meno. Oggetti che rende-
ranno la tua casa più calda ed accogliente. 

Fai la scelta naturale, goditi la luce! 
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LUGH
Lampadario in sughero 

LUGH è il nome del dio che, nella tradizione 
celtica combatte l'oscurità per far vincere la 
luce. 

Ø 54 h 24 cm
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AMATERASU
Lampadario in sughero 

E’ la dea sole nella cultura giapponese.

45 x 45 x  60 cm 
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TONATIUH
Lampadario in sughero 

TONATIUH il dio sole per il popolo azteco. 

65 x 65 x 30 cm
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ATHON
Lampadario in sughero 
 
Athon è il nome del dio sole per la cultura 
egizia. 

Ø 27  h.12 cm
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GAEA   
Lampada da terra in sughero e bamboo 
La combinazione di due materiali naturali in una lampada 
ideale per illuminare gli angoli dedicati al tuo relax. 

h. 55 cm
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TOSCO 
Lampadario in sughero bruno

Lo stile inconfondibile di un lampadario dalla linea 
semplice e sobria arricchito dalle eccezionali qualità 
del sughero bruno. 

Ø 31 h. 12 cm 
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ATTIC
Lampadario in sughero* 

Lo stile inconfondibile di un lampadario dalla 
linea semplice e sobria arricchito dalle eccezionali 
qualità del sughero. 

Ø 28 cm  h. 15 cm 

*disponibile anche in sughero bruno
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ORB
Lampadario in sughero*
 
La forma sferica che ha fatto storia nell’arredamento 
anni ‘70 rivive in questa lampada a sospensione dalle 
diverse misure. 

Small 150 x120  cm
Large 150 x 200 cm
XL  300 x 240 cm 

*disponibili sia in sughero biondo che bruno
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BOOLEAN TUBE
Lampada da tavolo in sughero bruno
 
Il design innovativo che celebra l’incontro tra il 
sughero e la luce. L’unione di un blocco che viene 
alleggerito dalla compenetrazione di un tubo di luce.

disponibile anche con corpo luce in vetro bianco

12 x 12 cm  h. 38 cm

PREZZO 
Vetro trasparente 133 € 
Vetro bianco  155 €
 

BOOLEAN GLOBE
Lampade da tavolo in sughero bruno
 
Il design innovativo che celebra l’incontro tra il sughero e 
la luce. L’unione di un blocco che viene alleggerito dalla 
compenetrazione di una sfera di luce. 

disponibile anche con corpo luce in vetro bianco

12 x 12 cm  h. 38 cm
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DUO
Lampada in sughero*
 
Questa nostra lampada è caratterizzata da un’ unica 
forma che permette il suo utilizzo in due versioni               
di�erenti. Due coni che si incontrano formando una 
forma dalla doppia svasatura. Può essere una lampada a 
sospensione ma anche una abat-jour. 

*disponibile anche in sughero bruno

24 x 15 cm
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CORK LAMP
Lampada in sughero
 
Un blocco in sughero biondo nel quale è ricavata la 
classica forma di una lampadina a bulbo. Quella che si 
accende quando qualcuno ha una trovata geniale e che 
ricorda tanto Edi, l’aiutante di Archimede Pitagorico in 
Topolino. Perfetta, ad esempio, per arredare la camera 
dei tuoi �gli. Mettila sul loro comodino, sarà più bello 
leggere un buon libro.

20 x 16 x 7,5 cm

 



I NOSTRI TAVOLI 

Nell’ arredo dello spazio abitabile il tavolo riveste un 
ruolo molto importante. Sul tavolo scegliamo di stare 
insieme alle persone care. Simbolo di famiglia e di 
gruppo il tavolo è il centro di molte decisioni                
importanti sia nella vita privata che nei rapporti di 
lavoro. 

Ti proponiamo una selezione di tavoli dal design 
unico e riconoscibile, sia in sughero biondo che in 
sughero bruno. Da oggi potrai mangiare, studiare, 
conversare, fare una pausa relax seduto intorno alla 
naturalezza dei nostri tavoli, consolle ma anche          
tavolini da salotto di estrema eleganza.

Fai la scelta giusta, metti in tavola la natura! 
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MOORISH
tavolo bicolore in sughero

Un tavolo che unisce la morbidezza al tatto del piano in sughero , alla resistenza della struttura in tubolari 
d’acciaio che possono essere montati in due posizioni ottenendo due di�erenti con�gurazioni. Il tutto 
impreziosito dall’ eleganza delle decorazioni tipiche dell’arte mudejàr che ti faranno sentire il principe dell’ 
Alcazàr di Siviglia.

80 x 180 x 4 cm
80 x 160 x 4 cm 



BEJA
Consolle in sughero 
 
Per realizzare questo oggetto d’arredo è stato utilizzato un processo di illustrazione a stampa diretta che 
garantisce un sapiente contrasto cromatico tra il rosso delle decorazioni ed il colore della super�cie di 
sughero agglomerato naturale. Il motivo del disegno è ispirato alle tradizionali piastrelle portoghesi 
della città di Beja che danno il nome a questo articolo. 

modello base
30 x  90 × 120 cm 

modello con cassetto (dim. cassetto 27 x 77 x 11 cm)
30 x  90 × 120 cm
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AMATERASU
Lampadario in sughero 

E’ la dea sole nella cultura giapponese.

45 x 45 x  60 cm 

BIOSUGHERO

ONE SIXTY FOUR
Consolle in sughero

Cento sessantaquattro fori perfetti. Questo semplice 
processo di decorazione crea un gioco di pieni e vuoti  che 
de�niscono una struttura leggera e permeabile alla luce. Si 
ottiene così un disegno fatto da un’ alternanza di ombre  
che aumentano le caratteristiche cromatiche della nostra 
consolle.  Una fantasia che ricorda il procedimento di 
fustellatura per la realizzazione dei tappi. Il momento zero 
da cui ha inizio la produzione di qualsiasi oggetto in           
sughero naturale. Inoltre la texture della super�cie,              
realizzata con granuli di scala maggiore, aggiunge un 
tocco originale alla vista e al tatto. 

30 x 90 x 120 cm
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BLACK FLOWER
Consolle in sughero bruno 

La credenza Black Flower è caratterizzata da un'illustrazione 
�oreale in bassorilievo. Una texture speciale per un oggetto 
d'arredo ra�nato ed unico nel suo genere. Il sughero             
utilizzato è stato sottoposto ad un processo di tostatura che 
dona il particolare colore bruno.

modello base
30 x  90 × 120 cm 

modello con cassetto (dim. cassetto 27 x 77 x 11 cm)
30 x  90  × 120 cm 
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LAYER
Consolle in sughero 
 

Un insieme di strati di sughero biondo e 
bruno che disegnano un unico piano dalle 
forme leggere ed accattivanti. Nella parte 
inferiore il design è stato arricchito di un 
piano in acciaio laccato che segue le linee 
della struttura principale. 

100 x 35 × 85 cm 

 



LAYER LOW
tavolino in sughero 

Un insieme di strati di sughero biondo e bruno che disegnano un 
unico piano dalle forme leggere ed accattivanti. In questo caso ti 
proponiamo un tavolino da salotto che renderà più caldo ed 
accogliente il tuo relax. 

95 x 50 × h 35 cm 
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ROLHA
Tavolino in legno e sughero
 
Legno di rovere a sostegno del disco in 
sughero bruno che costituisce il piano di 
appoggio di questo tavolino da assemblare 
come se si stesse aprendo una bottiglia di 
vino. Comodo, pratico, leggero. 

Ø 60 × h 37 cm 

 



BIOSUGHERO

PENCIL
Tavolino in sughero 
 
Per gli eterni bambini, per chi ama il disegno o semplicemente 
per chi desidera un tavolino dal design di�erente. La forma 
esagonale che ricorda una matita oppure un colore pastello è 
pronta a caratterizzare i tuoi momenti di relax in salotto.

Disponibile in due versioni cromatiche 

Dimensioni

Ø 50 × h 40 cm
Ø 50 × h 50 cm
Ø 50 × h 60 cm 

 



LE NOSTRE SEDUTE

Siediti! - Sit Down! - Sientate! - Asseyez-vous! 

Il relax è importante. Tornare a casa ed avere un posto 
comodo dove sedersi è importante. Per questo ti 
proponiamo una serie di poltrone e sgabelli che di 
sicuro stuzzicheranno la tua fantasia. Hai mai pensato 
di sederti su un tappo da champagne? Adesso puoi, 
con noi sedersi non è mai stato così soft. 

Fai la scelta giusta, siediti con la natura! 
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STACK
sgabello in sughero

Questa seduta ripropone il concetto di stabilità  e di       
equilibrio in una composizione  dinamica di dischi in 
sughero sovrapposti. E’ un concetto caro alla cultura    
orientale della meditazione Zen, oggi riconosciuta come 
una forma d’arte. 

disponibile sia in sughero biondo che bruno

Ø 30 x 42 cm
Ø 30 x 42 cm 



ONE SIXTY FOUR
Consolle in sughero

Cento sessantaquattro fori perfetti. Questo semplice 
processo di decorazione crea un gioco di pieni e vuoti  che 
de�niscono una struttura leggera e permeabile alla luce. Si 
ottiene così un disegno fatto da un’ alternanza di ombre  
che aumentano le caratteristiche cromatiche della nostra 
consolle.  Una fantasia che ricorda il procedimento di 
fustellatura per la realizzazione dei tappi. Il momento zero 
da cui ha inizio la produzione di qualsiasi oggetto in           
sughero naturale. Inoltre la texture della super�cie,              
realizzata con granuli di scala maggiore, aggiunge un 
tocco originale alla vista e al tatto. 

30 x 90 x 120 cm

BIOSUGHERO

TAPPO 
sgabello in sughero biondo

Un semplice tappo. Almeno a prima vista. Su questo tappo però ci si può sedere! Un oggetto d’arte, 
ideale per arredare con gusto uno spazio in cui champagne, spumante o  vino sono protagonisti 
oppure utile per ricordare il clima di festa. Chi l’ha detto che le dimensioni non contano?

Tappo vino
Ø 30 x  45 cm

Tappo Champagne
Ø 30 x  45 cm 



BLACK FLOWER
Consolle in sughero bruno 

La credenza Black Flower è caratterizzata da un'illustrazione 
�oreale in bassorilievo. Una texture speciale per un oggetto 
d'arredo ra�nato ed unico nel suo genere. Il sughero             
utilizzato è stato sottoposto ad un processo di tostatura che 
dona il particolare colore bruno.

modello base
30 x  90 × 120 cm 

modello con cassetto (dim. cassetto 27 x 77 x 11 cm)
30 x  90  × 120 cm 
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PITAGORA
sgabello in acciaio e sughero* 

Tre è il numero perfetto ed il triangolo equilatero è la forma geometrica che, tra gli elementi naturali,      
rappresenta la terra. Simbolo di solidità allude inoltre alla Divinità, all’Armonia e alla Proporzione. In 
questo sgabello uniamo la forza di questa forma in sughero alla struttura in acciaio verniciata in diversi 
colori**. 

*disponibile sia in sughero biondo che bruno 
**colori disponibili: giallo, rosa, rosso, verde, blu, grigio, bianco, nero

lato 40 cm altezza 45 cm 
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CUT
sedia in legno e sughero

Tagliare: “Interrompere la continuità 
di un corpo operando in esso una o 
più divisioni”. Se siete abituati a 
pensare cosi un taglio, aggiornate il 
vostro vocabolario. Nelle nostre 
sedute CUT, legno e sughero si 
incontrano per creare un oggetto 
d’arredo dal design accattivante. 

schienale dispobibile in:
rovere naturale 
rovere laccato color nero

46 x 45 h 73 cm 
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CUT LOW
sgabello in sughero e legno

Tagliare: “Interrompere la continuità di 
un corpo operando in esso una o più 
divisioni”. Se siete abituati a pensare 
cosi un taglio, aggiornate il vostro 
vocabolario. Nelle nostre sedute CUT, 
legno e sughero si incontrano per 
creare un oggetto d’arredo dal design 
accattivante. 

schienale dispobibile in:
rovere naturale 
rovere laccato color nero

42 x 45 h 60 cm 
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UNDER 
COSTRUCTION 
sgabello in sughero 
 
Per chi è in eterno movimento e cambiamento. La 
sensazione di stare in un cantiere in corso con una 
piccola trave IPE in salotto. Non acciaio ma sughero 
bruno, la scelta perfetta per costruire i tuoi migliori 
pomeriggi con gli amici, in famiglia o da solo nella tua 
intimità. 

   50 x 30 × h 45 cm
100 x  30 × h 45 cm
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VINCO
poltrona design in sughero

La poltrona “Vinco” o�re l’emozione del tatto naturale, 
garantendo un’ esperienza sensoriale unica. Le pieghe 
di “Vinco” formano una struttura Tridimensionale      
composta da un unico foglio esterno, in sughero e 
gomma, che avvolge gli elementi di sughero biondo 
all‘ interno. L ’intera struttura è montata su tubolari di 
acciaio lucido senza l’ausilio di viti o collanti.

94 x 64 x 64 cm
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CORQUI
poltrona lounge

La Poltrona Lounge Corqui combina linee estetiche 
attraenti con la comodità di una seduta in sughero. 
Le caratteristiche sensoriali del sughero sono 
evidenti quando ci si siede e si s�ora la super�cie 
della poltrona. Corqui è disponibile in sughero 
agglomerato sia biondo che bruno.

60 x 75 x 69 cm 
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PUF FUP
poltrona in sughero

Puf Fup s�da la tua creatività. Quanti modi di 
sedere riesci a pensare? Quante forme credi possa 
aver una seduta? Grazie alla sua corda �essibile, 
realizzata con sfere perfette in sughero naturale, 
ogni tua fantasia è realtà. Oltre a garantire una 
seduta comoda, il Puf Fup o�re una particolare 
esperienza sensoriale derivante dal contatto del 
corpo con la super�cie di questo materiale ecce-
zionale.

65 x 65 x 35 cm
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PUNK IN A
panchina con tappi di sughero riciclati

Arredo minimale, forme rudi e materiali elementari. Ma non solo! Estro e creatività , il tutto unito in uno 
stile garage che ricorda il punk degli anni ‘70-’80. Una panchina ricavata da più di ottomila tapi da vino 
uniti insieme a formare un cilindro di sughero dal quale si ottiene una seduta che vi accoglierà come solo 
questo materiale è capace di fare. Ideale per una sala di attesa o per un’ambiente dallo stile riconoscibile 
vista di lato questa nostra panchina vi ricorderà Pac-Man, lo storico video-game anni ‘80, ma se vista nel 
suo complesso farà pensare ad un grande tappo da vino. Prendete una bottiglia e accomodatevi. 

Ø 95 x 100/120 cm 



ARREDO BAGNO

Toc Toc - “Occupato!” - “Ma come? Ancora?” 

Con i nostri prodotti per l’arredo bagno, i tuoi 
momenti di intimità saranno ancora più piacevoli. Il 
sughero è un materiale repellente all’acqua e quindi 
non imputridisce, è inoltre anallergico ed ha ottime 
caratteristiche igieniche. 

Fai la scelta giusta, porta in bagno la natura! 



WASH BASIN
lanvandino in sughero*

Le forme semplici sono alla base della nostra linea 
bagno. Basin è un lavandino realizzato con agglomerato 
supercompresso trattato con uno speciale �lm di cera 
che aumenta le caratteristiche idrorepellenti del sughero   
naturale.

  Ø 38 x 14  cm 

*disponibile anche in sughero e gomma
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PIATTO SOAP
portasapone in sughero e gomma

Antiscivolo, lavabile. Estremamente maneggevole 
con le sue linee morbide il nostro portasapone 
impressiona per l’incredibile esperienza al tatto. 
Una super�cie ruvida per chi ama sentire il          
contatto con il mondo che lo circonda. L’unione di 
sughero e gomma riciclata in un prodotto unico. 

Ø 18 x 3 cm 

disponibile anche in sughero biondo
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CILINDRO 
SOAP
portasapone in sughero e acciaio

L’unione di sughero e acciaio. Due esperienze 
sensoriali a confronto per chi non si                      
accontenta dello stile rustico e preferisce un 
oggetto dal design di�erente. Il piano in 
acciao inossidabile forato, permette il de�usso 
dei residui di acqua, ed essendo estraibile, 
garantisce la pulizia del contenitore in               
sughero.  

Ø18 x 4 cm 

disponibile anche in sughero  e gomma
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ALADINO
tappeto doccia in sughero

Sughero e gomma riciclata insieme, disegnano 
le forme dei nostri tappeti per la doccia. Le 
caratteristiche anallergiche del sughero unite 
alle proprietà antiscivolo della gomma per 
garantire il meglio dell’esperienza in uno dei 
momenti più importanti della vita in casa. 

disponibile in varie forme:

Rettangolare  60 x 40 cm 
Tondo      Ø 60  cm  
Goccia       Ø 60 cm    
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TAVOLO E DINTORNI 

Prima lezione: “ The Cork is on the Table”. Oggetti che trovi sul tavolo e non solo. 

Fino ad ora ti abbiamo mostrato l’utilizzo del sughero per oggetti di arredo. Ma la gamma di prodotti 
che si possono realizzare con questo materiale sono illimitate. Ci sono una vastità di oggetti ed in 
questa sezione ti proponiamo una selezione di complementi d’arredo per la tua casa. Oggetti dal 
design innovativo ed utili anche per un regalo originale e mai banale. 

Fai la scelta giusta, completa la tua casa in modo naturale!



BIOSUGHERO

MAGIC CARPET
tappeto in sughero  

Il tappeto è sempre stato simbolo di commerci con luoghi lontani e un tempo inesplorati. Noi ti propo-
niamo la straordinarietà di questo complemento d’arredo unita alle caratteristiche incredibili del 
sughero. So�ce, anallergico, antipolvere e antiscivolo con noi il tuo salotto è pronto ad accogliere 
ospiti o il tuo bambini che cammina gattoni. 

lunghezza su misura e larghezza standard 145 cm 
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SUPPORTO VINE
porta secchiello in acciaio inox

Pensato per il secchiello Vine questo pratico supporto da 
tavolo permette di salvare spazio non solo nella stanza, 
evitando i classici supporti a pianta, ma anche sul tavolo 
dicendo addio ai soliti cestelli centrotavola. Il tutto, arre-
dando con gusto la tua casa.

 Ø 23 x 42 x 6 cm

VINE
secchiello porta ghiaccio in sughero*

Il secchiello da vino della nostra collezione richiama la 
tradizione della mescita del vino. Grazie alle straordinarie 
qualità naturali del sughero, che garantiscono  il perfetto 
isolamento termico, VINE è la perfetta combinazione di 
funzionalità, fascino ed eleganza. 

*disponibile anche in sughero bruno

Ø 19 x 28 cm
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ROLHA
candelabro in sughero*

Rolha è un progetto ludico che combina e 
reinventa il rapporto millenario tra il tappo 
e la bottiglia. Una collezione di quattro 
candelabri ottenuti dall’unione del porta 
candela che si inserisce direttamente nel 
collo della bottiglia. Prima, durante e dopo 
la cena la tua serata sarà comunque a lume 
di candela. 

*disponibile anche in sughero bruno

1.   28 x  132 x 92 mm 
2.   73 x  106 x 92 mm 
3.   28 x    80 x 92 mm 
4. 118 x 106 x 92 mm 



CORQUI TRAY
vassoio in sughero

Questo vassoio è realizzato da una lastra di sughero 
agglomerato alla quale viene impressa una forma 
organica e liscia al tatto. Con il vassoio della linea 
SHAPE siamo di fronte alla trasformazione dello 
spazio con il passaggio dalle due alle tre dimensioni 
utilizzando solo tagli al laser e pieghe studiate e 
realizzate con precisione. 

43 x 26 X 5 cm 
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CORQUI BOWL
cestino in sughero

Questo prodotto della linea SHAPE è la combinazione 
di taglio laser e lavorazione artigianale. Un cestino 
dalle forme morbide che  può essere usato per            
contenere, ad esempio, pane o dolci ed è allo stesso 
tempo un particolare complemento d’arredo.
 

Ø 25 x10 cm
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CORQUI CUBE
contenitore in sughero*

Le nostre scatole in sughero sono utili, versatili e rispettose della natura. Un cubo con apertura nella parte 
superiore che da accesso ad uno spazio cilindrico da utilizzare dando libertà alla vostra fantasia.                            
Tre dimensioni disponibili per i più svariati usi. Ecco alcuni esempi: contenitore per le vostre spezie da cucina, 
porta penne per lo studio oppure un originale vaso per una tua piantina. Allo stesso tempo le caratteristiche 
isolanti del sughero ti permettono di usare il coperchio come sottopentola o per poggiare la tua moka. Tanti 
usi in un unico prodotto

disponibile sia in sughero biondo che bruno

  9 x  9   cm
12 x 12 cm
17 x 17 cm 
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MAGIC BOX
contenitori in sughero  

Ribaltare il concetto delle cose che siamo abituati a 
pensare in un modo piuttosto che un altro. La magic 
box, la scatola magica è di solito un oggetto usato 
dai prestigiatori nei loro spettacoli di magia.                  
Si inserisce un oggetto e dopo aver chiuso la scatola, 
la si riapre e di colpo la si vedrà vuota. 

Con questa serie di contenitori invece avrete la 
certezza di ritrovare i vostri e�etti personali nel caldo 
ed accogliente mondo del sughero bruno.

28 x 28 × 18 cm 
50 x 28 × 18 cm
80 x 28 × 18 cm 
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ROLLERBALL
sistema di sca�alatura in sughero

Incastro perfetto, funzionalità e libertà di composizione.
Arreda il tuo spazio con i nostri moduli in sughero bruno. 
Per chi desidera un posto alternativo dove sistemare i 
propri libri o le riviste in una sala d’attesa., questa è la 
soluzione adatta. Nessuna vite, nessuna necessità di 
montaggio, nessuno sforzo o istruzioni da seguire. 

Ø 50 × 30 cm 

dimensione riferita al singolo modulo
prezzo riferito alla coppia
non vendibile singolarmente
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CORQUI CUBE
contenitore in sughero*

Le nostre scatole in sughero sono utili, versatili e rispettose della natura. Un cubo con apertura nella parte 
superiore che da accesso ad uno spazio cilindrico da utilizzare dando libertà alla vostra fantasia.                            
Tre dimensioni disponibili per i più svariati usi. Ecco alcuni esempi: contenitore per le vostre spezie da cucina, 
porta penne per lo studio oppure un originale vaso per una tua piantina. Allo stesso tempo le caratteristiche 
isolanti del sughero ti permettono di usare il coperchio come sottopentola o per poggiare la tua moka. Tanti 
usi in un unico prodotto

disponibile sia in sughero biondo che bruno

  9 x  9   cm
12 x 12 cm
17 x 17 cm 

ZEN 
contenitore  in sughero

Design minimal e forme curve in un oggetto caratterizzato 
dall’ incredibile morbidezza al tatto. Due cerchi di diversa 
dimensione si uniscono a formare un utile svuotatasche da 
posizionare all’ingresso, ma è anche un utile contenitore di 
puot-purri per il vostro salotto oppure un originale centro 
tavola. Ma se hai il pollice verde potrai utilizzarlo per coltivare 
un bonsai e portare così un po’ di natura in casa. 

small  Ø 20,5 x 6 cm 
medium Ø 36 x 7,7 cm
large  Ø 39 x 9    cm
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LOOP
svuotatasche in sughero

Rientrare in casa non è mai stato così bello. Un oggetto 
piccolo ma di fondamentale importanza. L’ eleganza di un 
complemento d’arredo dalle forme morbide pronto ad 
accogliere ciò che desideri a�dargli. 

Ø 20,5  x  8,5 cm 
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WAIT
orologio in legno e sughero*

La vita di oggi è sempre più veloce, sempre più fugace. Non ci sono molti momenti per raccontare il 
nostro tempo, non c’è un minuto di pausa, corriamo sempre con il piede premuto sull’accelleratore. 
Ispirato al tachimetro di uno dei simboli della velocità, la mitica Porche 911, il nostro WAIT combina 
forme semplici e materiali sostenibili, come sughero e legno, in un orologio da tavolo pratico ed 
eco-friendly. 

*disponibile in 5 combinazioni cromatiche di�erenti

Ø 31 x 10,5 cm 
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MOON
specchio con struttura in sughero

Due dimensioni stessa eleganza. Proprio come la luna il 
nostro specchio ha un lato oscuro realizzato in sughero 
bruno ed uno luminoso che brilla di luce ri�essa. La tua 
casa in un oblò da sistemare in bagno come all’ingresso 
o in camera da letto. 

Ø 42 × h 21 cm 
Ø 21 × h 11 cm 
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SURFACE
custodia in sughero per iPad*

Un design che prende in considerazione il trasporto e la 
protezione di un oggetto così importante nella nostra 
vita quotidiana. Il sughero è il materiale perfetto per le 
sue proprietà naturali. Un prodotto dalla lunga                 
durabilità, versatilità ed altamente resistente all'uso di 
ogni giorno. La sua struttura naturale inoltre garantisce 
l’assorbimento degli shock e la resistenza all’acqua. 
Lasciaci prendere cura della protezione del tuo iPad con 
la nostra custodia dalla super�cie moderna e pratica. 

*compatibile con iPad 2, terza e quarta generazione

260 x 216 23 mm 
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BIRDLAND
nido in sughero*

Cinciallegra, Cinciarella, Cincia mora, Passera 
d'Italia, Passera mattugia, Storno, Picchio 
muratore, Rampichino, Torcicollo, Codirosso, 
Pigliamosche, Scricciolo sono alcuni degli 
ospiti che potresti ricevere nel tuo giardino 
grazie al nido in sughero naturale. Quale 
migliore materiale per l’occasione se non il 
prodotto della corteccia di un albero. 

disponibile anche in sughero bruno*

uovo      Ø 21 x 20 cm 
casa 16 x 15 x 15 cm 
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BOLA 
pallone da calcio in sughero naturale

Le possibilità di utilizzo del sughero sono in�nite, per questo ti invitiamo a visitare il nostro sito 
www.biosughero.it per vedere con i tuoi occhi quanti e quali oggetti possiamo proporre. Dall’ edilizia alla 

moda, dall’enologia al tempo libero. Con il sughero possiamo addirittura fare sport. 
La palla adesso passa a te. Fai la scelta naturale, scegli i prodotti Biosughero.



BIOSUGHERO
la scelta naturale

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
2) Modalità di pagamento: da concordare.
3) Le spese di trasporto verranno calcolate in base a 
volume e destinazione.
4) Quantità minime e tempi di consegna sono da 
concordare.
5) Eventuali contestazioni verranno accettate solo 
se comunicati direttamente a Biosughero entro 8 
giorni lavorativi dalla ricezione della merce.

Vieni a trovarci nel nostro u�cio show room. Siamo 
a Lanciano (CH) in Via G. Calabrò 1/C nei pressi dello 
stadio Guido Biondi.

Tel: +39 0872 716866 Fax: +39 0872 590398 
mail: info@biosughero.it  web:  www.biosughero.it
Biosughero di Finizio Dino  Partita Iva 01508320692

       
SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL


