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S U S TA I N A B L E D E S I G N

Diffondendo questo catalogo e acquistando i prodotti
della linea Greencorks®, contribuisci alla salvaguardia
del pianeta.
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 14 grammi di CO2 non immessa
nell’ambiente.
Ogni esclusiva creazione è il risultato del sapiente
riuso del sughero: i nostri complementi d’arredo si
possono usare sia all’interno che all’esterno ed inoltre
potrai personalizzarli.

Dott. Arch. Manuel Cason
STUDIO MCA & PARTNERS
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MANIFESTO
MANIFESTO

Da un’idea dello Studio di Architettura MCA &

From an idea of Architecture Studios MCA &

sfida che parte dalla volontà di promuovere il

challenge that starts from the desire to promo-

Partners nasce il Progetto Greencorks®, una

tema della sostenibità, incentivando il riutilizzo
del sughero, un materiale naturale, sempre vivo,

durevole nel tempo, rinnovabile ma anche rici-

clabile al 100% infinite volte. Dopo aver svolto
attenti studi sul materiale, vengono oggi pro-

reuse of cork, a natural material, always alive,
durable, renewable and recyclable countless
times. After carrying out detailed studies on
the material, are now designed by our team
and produced in specialized workshops orna-

arredo interamente in sughero naturale ricom-

recomposed through the use of only natural

posto mediante l’utilizzo di soli collanti naturali
come il lattice di caucciù.

L’armonia tra forma e materiale, tra qualità
Milano - Via Montenapoleone
La Vendemmia 2014

te the theme of sustainability, encouraging the

gettati dai nostri designer e prodotti all’interno
di laboratori artigianali speciatizzati oggetti di

Allestimento personalizzato per lo Showcase Bottega Veneta

Partners was founded Greencorks® Project, a

estetica e qualità ambientale rende la collezione Greencorcks® davvero unica ed originale nel

panorama del reuse-design. Il sughero infatti,
con il suo particolare profumo e la sua caratte-

ristica morbidezza è capace di donare un tocco

speciale ad ogni spazio, che sia l’interno di una
cantina o un caldo ambiente domestico.

mental items made entirely with natural cork
adhesives such as latex rubber.
The harmony between form and material,
between aesthetic quality and environmental
quality makes Greencorcks® collection unique
and original in the landscape of reuse-design.
The cork, in fact, with its particular fragrance and its characteristic softness is capable
of giving a special touch to each space, like
the interior of a cellar as well as a warm home
environment.
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CORKPOUF

La vera essenza della sfida Greeencorks® è racchiusa
all’interno della collezione CORK. Dal più piccolo pouf
al tavolo più alto, i prodotti di questa linea incarnano
perfettamente l’idea fondante del progetto: il riutilizzo
del sughero si concretizza nella materia e si esprime al
massimo nella forma.
Con il loro insolito profilo questi innovativi oggetti di
design si prestano a completare l’arredamento di locali
come cantine, enoteche, ma anche spazi privati, conferendo all’ambiente un elegante tocco di originalità.
The true essence of the challenge Greencorks® is enclosed within the series CORK. From the smallest pouf to
the higher table, the products of this line perfectly embody the primary idea of the project: re-use of cork is
realized in the matter and is expressed trought the shape.
With their unusual profile, these innovative design
objects lend themselves to complete the furnishing of
public places such as cellars, wine bars, but also private
spaces, giving the room an elegant touch of originality.
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Tutti i prodotti della serie CORK
sono personalizzabili mediante
l’impressione laser di qualsiasi
logo o scritta, sia superiormente
che sulle pareti verticali.

All products in the series CORK
can be customized with laser impression of any logo or text both
above and on the vertical parts.

SGABELLO 45
STOOL 45

SGABELLO 55
STOOL 55

SGABELLO 65
STOOL 65

TAVOLO 110
TABLE 110

3,7-4,3 kg

7,6-8,0 kg

11,1-12,0 kg

32,0-35,0 kg
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J A PA N
Il tavolino JAPAN si distingue per la sua linea sempli-

The JAPAN table stands out for its simple and ele-

ce ed elegante. Realizzato interamente in sughero, è

gant shape. Made entirely from cork, it is crowned

coronato da un elemento top in metacrilato traspa-

by a top element, made of transparent methacrylate,

rente che lo rende adatto anche agli ambienti esterni.

which makes it suitable for outdoor use.

TAVOLINO
LOW TABLE
7,60-8,0 kg
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N E PA L
NEPAL costituisce forse l’elemento più versatile della
collezione

Greencorks®:

grazie al suo design, NEPAL
si presta ad essere utilizzato sia come tavolino che
come seduta, con la possibilità di essere completato
dal cuscino coordinato in
ecopelle sfoderabile nella

NEPAL is perhaps the most
versatile element of the
Greencorks®

collection:

thanks to its design NEPAL
lends itself to be used as a
coffee table or as sitting,
with the possibility to be
completed with the coordinate pillow made of faux
leather in many shades.

SEDUTA
SITTING

SEDUTA CON CUSCINO
SITTING WITH PILLOW

11,0-11,5 kg

11,0-11,5 kg

PALETTE COLORI CUSCINO PERSONALIZZABILE

tonalità preferita.
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GLACETTE

Capiente ed elegante, la nostra GLACETTE rappresenta l’evoluzione delle bottigliere portaghiaccio: ampia e profonda,
è stata attentamente studiata dai nostri designer per unire
praticità e raffinatezza, senza trascurare il tema fondamentale
della sostenibiltà.
Grazie alle sue pareti di 80 mm di spessore, essa garantisce
il mantenimento a lungo della temperatura del vino immerso
nel ghiaccio.
La sua forma, unita alla morbidezza del sughero, la rende
adatta all’utilizzo anche all’interno di imbarcazioni marittime.

Spacious and elegant, our GLACETTE is the evolution of
the bottler buckets: broad and deep, has been carefully studied by our designers to combine practicality and elegance,
without neglecting the fundamental issue of sustainability.
Thanks to the 80 mm thickness of the walls, it guarantees the
maintenance of the temperature of the wine for a long time.

GLACETTE
WINE COOLER

Its shape, combined with the softness of cork, makes it sui-

5,6-6,0 kg

table for use in marine vessels.
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W I N E D I S P L AY

22,3

22,3

29,2

40,0

WINE DISPLAY JEROBOAM
730 g

29,2

WINE DISPLAY MAGNUM
280 g

22,3

WINE DISPLAY BOTTLE
150 g

Quando si vuole dare ad una cena un tocco elegan-

When you want to give an elegant touch to a din-

te, raffinato e allo stesso tempo sostenibile, WINE

ner, refined and at the same time sustainable, WINE

DISPLAY è il portabottiglie da tavolo che coniuga

DISPLAY is the bottle table that combines all the

tutte le esigenze.

needs.

Disponibile in tre differenti dimensioni, si adatta a

Available in three different sizes, it adapted to sup-

sostenere bottiglie piccole, Magnum e Jeròboam.

port small bottles, Magnum and Jeròboam.
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LAMP

Pensati per chi ama donare all’ambiente l’atmosfera giusta in ogni momento,
gli elementi della collezione LAMP sono stati progettati per soddisfare qualsiasi
esigenza di illuminazione.
Caratterizzati tutti da un corpo cavo, realizzato interamente in sughero naturale,
e da una lamina di chiusura trasparente, che garantisce una perfetta diffusione
della luce, acquisiscono differenti connotazioni in relazione al sistema di supporto.
Designed for those who likes to give the environment the right atmosphere at any
time, elements of the LAMP collection have been designed to meet all your needs.
All characterized by a hollow body, made entirely of natural cork, and by a transparent sheet of closure that guarantees perfect light diffusion, they acquire different connotations in relation to the support system.
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WINERY LAMP & WALL WINERY LAMP
Nate per illuminare gli ambienti in cui si respira il profu-

Conceived to illuminate the environments in which you

mo del vino, come cantine ed enoteche, WINERY LAMP e

breathe the scent of the wine, as wine cellars and wine

WALL WINERY LAMP si adattano perfettamente anche ad

shops, WINERY LAMP and WALL WINERY LAMP are also

ambienti privati o commerciali dove si voglia creare un’at-

suitable for private or commercial environments where you

mosfera calda e soffusa.

want to achieve a warm and suffused effect.

WINERY LAMP

WALL WINERY LAMP

6,5 kg

6,5 kg
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HOME LAMP

DISCO LAMP

Versatile ed originale, HOME LAMP è una lampada da pavimento a illumina-

Adatta per un’illuminazione mirata su banconi o tavoli da

Suitable for targeted illumination of counters or tables,

zione direzionata verso l’alto, con sostegno in metallo semplice ma raffinato.

pranzo, DISCO LAMP dispone di un sistema di sospensio-

DISCO LAMP has an adjustable suspension system accor-

ne regolabile a seconda delle esigenze.

ding to the requirements.

Versatile and original, HOME LAMP is a floor lamp to light directed upward,
with a metal support, simple but refined.

HOME LAMP

DISCO LAMP

6,5 kg

6,5 kg
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RELAX LAMP
RELAX LAMP è un corpo illuminante a pavimento

che

conferisce

all’ambiente un’atmosfera
particolarmente

sugge-

stiva e rilassante.
RELAX LAMP is a floor
lighting body that gives
the room a charming and
relaxing atmosphere.

RELAX LAMP
6,5 kg
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SMALL

24

9

20

15

SPHERE

15

100 g

MEDIUM

20

9

250 g

LARGE

Contemporanei oggetti di design dalle molteplici applicazioni, le

600 g

SPHERES sono gli elementi decorativi della collezione Greencorks®.
24
15

Appesi al soffitto, appoggiati a terra o fissati alle pareti riescono sempre ad
impreziosire una stanza.
Contemporary design objects by multiple applications, the SPHERES are
Hanging from the ceiling, placed on the floor or fixed to the walls can
always embellish a room.

EXTRALARGE
1,05 kg

9

the decorative elements of the collection Greencorks®.

30

31

SU MISURA
CUSTOMIZED
Grazie allo staff del Dipartimento di Design e agli artigiani del laboratorio di realizzazione e personalizzazione, possiamo sviluppare il progetto di
oggetti d’arredo, sia d’interni che per vetrine, di qualsiasi forma, realizzati
interamente in sughero ricomposto utilizzando solamente colle naturali.
Thanks to the staff of Design Department and to the artisans of the laboratory of creation and customization, we can develop the design of decorative objects of any shape, made entirely of cork reassembled using only
natural glues.

Viale Ippodromo 20, 36066 Sandrigo Vicenza
+ 3 9 - 0 4 4 4 - 6 5 9 4 1 6
i n f o @ m c a p a r t n e r s . i t

Greencorks®

ci trovi su www.mcapartners.it

