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Questa linea di prodotti nasce dall'idea di
riutilizzare i volantini pubblicitari, ma più in
generale dal riutilizzo della carta che ogni
giorno cestiniamo. A partire dal singolo foglio
rolliamo un bastoncino di carta che diventa il
mattone di base per costruire un numero
infinito di oggetti. Tagliato, piegato, incastrato
ed assemblato, si ottengono complementi
d'arredo estremamente interessanti, originali
sia nelle forme che nelle cromie.
L'accostamento casuale degli STICK genera
una superficie variegata con una texture ogni
volta di colore cangiante.
Essendo oggetti di esclusiva fattura
artigianale, i tempi di consegna possono
variare sensibilmente, pertanto verranno
concordati all'ordine rispetto alla disponibilità
del momento.
Altri due aspetti che rendono unici i vostri
acquisti, riguardano il packaging , realizzato
utilizzando cartone e materiale di recupero,
l'altro, altrettanto importante, è caratterizzato
che parte della produzione degli Stick
(cannucce di carta ) è affidata a enti e/o
cooperative che forniscono sostegno a persone
con disagio di tipo psichico o sociale.
Grazie per la vostra scelta.
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• Sedute
Eucalipto
Robinia
Farnia
Tiglio
Betulla
Bambù

• Lampade\Plafoniere
Baobab
Platano
Salice
Olivo
Cedro
Sequoia
Abete
Melo

• Tavoli
Magnolia
Carpino

• Complementi d’arredo
Quercia
Acero
Mimosa
Mirto
Castagno

Codici
Cod. DS001
Cod. DS002
Cod. DS003
Cod. DS004
Cod. DS005
Cod. DS006

Codici
Cod. DL001
Cod. DL002
Cod. DL003
Cod. DL004
Cod. DL005
Cod. DL006
Cod.DL007
Cod.DL008

Codici
Cod. DT001
Cod. DT002

Codici
Cod. DC001
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Cod. DC004
Cod. DC005
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eucalipto Cod. DS001

Sgabello formato
dall’aggregazione di due

cilindri di diametro uguale.
La sezione laterale, presenta

una culla simmetrica per
permettere una seduta a
cavalcioni ( bicicletta), in

questo modo obbligato il corpo
assume necessariamente la
posizione verticale corretta.

cm. 52 L x 71 H x 26 P
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robinia Cod. DS002

E’ una seduta per
bambini, un unico
cilindro con culla
centrale che obbliga
alla seduta in
posizione verticale .
Gioia per i più piccoli
……… felicità per i
grandi.

cm. 25 L x 29 H x 26 P
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farnia Cod. DS003

Seduta
trilobata con
dimensioni
della seduta
pari a quelle di
una sedia, ma
con foggia da
sgabello.
La sua
articolazione
formale
disegna un
oggetto molto
originale.

cm. 46 L x 46 H x 32 P
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tiglio Cod. DS004

Sgabello formato
dall’ aggregazione di due

cilindri di diametro differente.
La sezione laterale, presenta

una culla simmetrica per
permettere una seduta a

cavalcioni ( motocicletta), in
questo modo obbligato il

corpo assume
necessariamente la posizione

verticale corretta.

cm. 46 L x 74 H x 28 P
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betulla Cod. DS005

E’ la seduta Zero, inizio
dell’avventura.

E’ l’aggregazione basica del
bastoncino, un girotondo di

stick che tenendosi per mano
creano la forma strutturale

completa, il cerchio.
Codificare un metodo

costruttivo generatore che dia
origine a tutti gli altri oggetti.

cm. 21 L x 41 H x 21 P

8



bambù Cod. DS006

E’ una sedia ma anche
una poltroncina che si
racchiude in se stessa.
Il sedersi diventa un
esperienza d’
accoglienza,  quasi un
abbraccio amichevole.
Scoprire il confort di
questo oggetto è come
palesare un segreto.

cm. 48L x75 H x 50P
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baobab Cod. DL001

Come si evince dal perimetro di
questa piantana, tale oggetto si

staglia dal pavimento come un
albero fiero e maestoso.

Un taglio di led verticali segna un
lato della lampada permettendo una
illuminazione d’angolo con un effetto

eccezionale di ombre sagomate.

cm. 42 L x 171 H x 38 P
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platano Cod. DL002

E’ una plafoniera dalla
forma essenziale, un
cilindro cavo irrigidito da
anelli a forte spessore di
cartone multi onda.
Progettato espressamente
per controsoffitti
commerciali, a pannelli
mobili 60x60 ma versatili
per tutti i tipi di finiture,
cambiandone ovviamente
il sistema d’ancoraggio

cm. 39 L x 113 H x 39 P
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salice Cod. DL003

E’ una lampada a
sospensione con
illuminazione a neon
lineare .
La sua particolare forma
leggermente ondulata,
permette di essere
utilizzata sia come
lampadario singolo che
come giustapposizione
di elementi , formando
cosi un  unico corpo
illuminante di lunghezza
variabile

cm. 78 L x 27 H x 13 P
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Lampada da terra
a led puntuali, tre
faretti a sezione
circolare
determinano la
grandezza dei tre
lunghi cilindri, che
intrecciati tra loro
si articolano sull’
anello di base.

olivo Cod. DL004cm. 45 L x 169 H x 45 P
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cedro 14 Cod. DL005

E’ una piantana a led
lineari che disegna

spazialmente
l’ equilibrio delle

forze.
Il basamento diventa
l’ appoggio dinamico

e strutturale, sulla
sommità ospita la

feritoia per l’ innesto
a forma di goccia del

corpo aggettante.
L’asta che si innesta

sul basamento si
aggetta senza peso

sulle aree da
illuminare.

cm. 52 L x 71 H x 26 P
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forze.
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a forma di goccia del

corpo aggettante.
L’asta che si innesta
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aggetta senza peso

sulle aree da
illuminare.



magnolia Cod. DT001

E’ un tavolino?
E’ una panca?
E’ certamente il ricordo
dell’ onda che si ritrae sul
bagnasciuga .
Una linea ondulata che
definisce il perimetro
incerto, come l’ emozioni
di un bambino felice.
C’e’ un solo ed unico
problema non sarà
possibile replicarlo…..

cm. 109 L x 41 H x 49 P
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carpino Cod. DT002

E’ una scrivania/tavolo
che acquisisce valenza
e carattere
nell’attacco a terra,
infatti le gambe si
trasformano in sinuosi
sostegni che
incastrando il piano
rendono l’ effetto di un
unico corpo. Per
genesi di Stick anche
questa scrivania, a
richiesta, può avere
personalizzazioni e
dimensioni su misura.

cm.120 L x 77 H x 75 P

16

E’ una scrivania/tavolo
che acquisisce valenza
e carattere
nell’attacco a terra,
infatti le gambe si
trasformano in sinuosi
sostegni che
incastrando il piano
rendono l’ effetto di un
unico corpo. Per
genesi di Stick anche
questa scrivania, a
richiesta, può avere
personalizzazioni e
dimensioni su misura.



sequoia Cod. DL006

E’ una lampada da
tavolo dotata di faretto

led da 7 watt.
La genesi di

questo’oggetto è frutto
dell’ analisi di specifici

parametri progettuali, il
piano d’alzato, il taglio

della luce ed il piano
d’appoggio, tutto il

sistema si unifica e si
definisce nel

basamento di sostegno
.

cm. 60 L x 59 H x 17 P
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abete Cod. DL007

La particolarità di questo
oggetto  nasce dal suo
dualismo, una doppia
identità che certamente si
esplicita nel suo corpo , ma
che diviene realtà solo
quando risplendono le sue
luci.
Due angolazioni, due
sagome diverse, due
articolazioni formali che si
compenetrano tra loro alla
ricerca di un’effimera unità

cm.35 L x 175 H x 90 P
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melo Cod. DL008

E’ una lampada da tavolo,
con un corpo illuminante
composto da un faretto led
da 7watt.
La precisa forma di un
cerchio è reinterpretata
con una rastrematura dei
diametri  segnata in basso
da un basamento
rettangolare ed in alto da
un significativo
APOSTROFO che contiene
la lampada.

cm.58 L x 65 H x 20 P
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quercia Cod. DC001

Il ricordo non sempre
coincide con il quotidiano,
è forze il caso di questo
oggetto.
Parliamo di una cantina,
ma di una cantina
verticale.
Un espositore che si
articola verso l’ alto per
mantenere
magnificamente  bottiglie
da mostrare, bottiglie da
gustare con gli amici più
intimi.

cm. 32 L x 161 H x 44 P
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acero Cod. DC002

E’ un oggetto particolare,  una
sorta di dispenser che non

distribuisce beni di consumo
industriale, ma offre  i prodotti

della natura.
Piccoli contenitori

impermeabili ottenuti dalla
sagomatura di bottiglie in PET,

contengono  l’acqua per
conservare prezzemolo, timo,

salvia, alloro, rosmarino, ….
Minuscoli alloggiamenti che

tramandano le tradizioni
culinarie delle nostre regioni

cm. 29 L x 156 H x 33 P
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Questo espositore dalle
forme sinuose, ricorda più
una scultura antica che il
tipico mobile con ripiani.

Bucature dalle dimensioni
ogni volta differenti che

sembrano scavare la
sagoma di un manichino di

un’ ottocentesca sarta
parigina

mimosa Cod. DC003cm. 55 L x 167 H x 29 P
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mirto Cod. DC004cm. 24 L x 6 H x 12 P

E’ il mattoncino
dei ricordi, la

gioia del gioco
accomuna

grandi e piccoli.
Montare ed

incastrare
mattoni per

creare oggetti
reali.
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castagno Cod. DC005

Bancone interamente
realizzato con carta da
cestinare e cartone di
recupero.
Resistente, leggero e molto
maneggevole nonostante le
dimensioni.
Il modulo base ha un
ingombro di cm.60x60 h.
100, ma su richiesta può
essere realizzato a misura.
La parte retrostante
presenta due spaziosi
ripiani.

cm.60L x 100 H x 60P
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CODICE PRODOTTO
DOMENSIONE

( L x H x P )
Cm.

COSTO

SEDUTE

DS001 EUCALIPTO 52x71x26x € 50,00

DS002 ROBINIA 25x29x26 € 25,00

DS003 FARNIA 46x49x32 € 25,00

DS004 TIGLIO 46x74x28 € 50,00

N.B. TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO IVA ESCLUSA

2626
DS005 BETULLA 21x41x21 € 15,00

DS006 BAMBU’ 48X75X50 € 90,00

LAMPADE\PLAFONIERE

DL001 BAOBAB 42x171x38 € 250,00

DL002 PLATANO 39x113x39 € 80,00

DL003 SALICE 78x27x13 € 100,00

DL004 OLIVO 45x109x45 € 250,00

2626
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CODICE PRODOTTO
DOMENSIONE

( L x H x P )
Cm.

COSTO

DL005 CEDRO 120x209x28 € 350,00

DL006 SEQUOIA 60x49x17 € 150,00

DL007 ABETE 35X175X90 € 350,00

DL008 MELO 58X75X20 € 150,00

TAVOLI

DT001 MAGNOLIA 109x41x49 € 200,00

N.B. TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO IVA ESCLUSA

DT001 MAGNOLIA 109x41x49 € 200,00

DT002 CARPINO 120x77x75 € 280,00

COMPLEMENTI D’ ARREDO

DC001 QUERCIA 32x161x44 € 300,00

DC002 ACERO 29x156x33 € 200,00

DC003 MIMOSA 55x167x29 € 300,00

DC004 MIRTO 6x24x12 €2,50
Min 30 pz.
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COMPLEMENTI D’ ARREDO

DC005 CASTAGNO 60x100x60 € 100,00

N.B. TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO IVA ESCLUSA
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SEGUICI SU:

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
Sono vietati la riproduzione e l’estrapolazione di parti senza la presenza di un’autorizzazione scritta.
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