


 

nasce da una vita difficile, che rifiorisce.
Cosi come succede al pallet che da legno grezzo 
diventa qualcosa di bellissimo e diverso.
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I contenitori dell’ 
ideali per confezionare, 
si presentano in varie dimensioni
robusti e adatti a qualsiasi soluzione.

UN CONTENITORE PER TUTTO



Il recupero del pallet conferisce 
ad esso una rinascita, dare vita 
ad una pianta ad esempio .



Questo pezzo di pallet ha preso forma e vita 
nel momento in cui ho prima immaginato 
una bottiglia sistemata così al suo interno.

CREAZIONI  LEGATE A UN’ISPIRAZIONE
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Le realizzazioni di 
coprono tutti i principali segmenti dell’arredamento per 
interni e per esterni: mobili-contenitori per soggiorno, 
cucina, camera e bagno, supporti per altri elementi 
(specchiere, illuminazione, ecc.), sedute e punti 
d’appoggio per la casa e il giardino.

 La progettazione parte dalla convergenza tra le 
strutture del pallet e la funzionalità 
tipica dell’elemento di arredo.



Questa cassettiera può adattarsi 
ad un arredo bagno, 
o in una bella cameretta, 
a voi la scelta.



L’arte del riciclo è così, 
qualsiasi cosa puó 
diventare qualcos’altro,
e ci piace lasciare 
qualche segno 
del tempo su di essa, 
per non toglierle la “saggezza”

I SEGNI DEL LEGNO CHE RIVIVONO
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RIPARARE, 
RIUSARE e VALORIZZARE
“Mi piace tanto creare queste 
panche per bambini, 
io ci metto del mio, 
loro disegnano e condividono 
con me l’idea che hanno 
e poi le fondiamo 
insieme in sinergia”. Rita
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PICCOLE IDEE
ANCHE PER 
GLI AMICI ANIMALI





DAL LEGNO PUÒ NASCERE DI TUTTO
UN’OPERA D’ARTE OPPURE UNA BELLA STORIA.

Guardate i suoi occhi,  
si illuminano 
perché lui ora è felice...
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....il suo cuore 
batte sotto questo 

intreccio di sentimenti 
ed emozioni 

scaturite dalla sua vita 
di sofferenza.
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Vuoi che  
realizzi qualcosa per te? Contattaci


