
Riparare, riusare e valorizzare con il cuore



Creazioni artigianali

con l’utilizzo di materiale 

di recupero, personalizzabili 

e su misura per ogni esigenza.

Arredi e complementi di arredo  

per interni ed esterni

Giochi per bambini

Accessori 

Noleggio mobili per eventi speciali



allet
uore di 

Corixeddu

La piccola fiorierina realizzata 

a mano con legno di recupero di pallet, 

viene confezionata con delle piantine

succulente e un libretto che racconta  

una storia molto speciale.

caratteristiche:

Dimensioni cm 15x15x15

€ 20,00

caratteristiche:

Dimensioni cm 10x10x10

€ 10,00



Tra i benefici per la salute, 

i cactus sono conosciuti 

per la loro capacità di 

attenuare gli effetti 

negativi delle radiazioni. 

Per cui, le piante di cactus 

potrebbero essere poste 

in soggiorno a lato di 

tv o pc. Portano molti 

benefici all’interno di 

un’ambiente: purificano 

l’aria,  non rilasciano 

anidride carbonica 

ma producono ossigeno, sia di 

giorno che di notte, aiutano a 

regolare l’umidità presente 

negli ambienti domestici 

prevenendo i raffreddori. In 

una scrivania? Aiutano la 

concentrazione. 

Casettine cactus

caratteristiche:

Dimensioni cm 15x15x15

€ 15,00



Banco

rto
Veri contenitori, rialzati di circa un 

metro dove è possibile coltivare delle 

piantine, prendersene cura e vederle 

crescere senza per forza dover aver 

un giardino dedicato.

caratteristiche:

Dimensioni cm 110 x 70  

€ 150,00

Disponibile su 

ordinazione con 

progettazione 

su misura con 

o senza piantine



Fioriere 

di pallet

Arredano spazi all’aperto come 

balconi, verande e giardini. 

Acquistato in più pezzi delimita e 

regala un’atomosfera intima.

caratteristiche:

Dimensioni 

cm 100x35x45  

€ 120,00

Disponibile su 

ordinazione con 

progettazione 

su misura



L’ispirazione 

  con il riciclo

Porta mestoli

Portamatite

con disegno € 15,00

grande € 25,00

Personaggi

Personalizzabili e scontistica per 

acquisti di più pezzi .



Casetta 

porta matite

€ 10.00

Portamatite
Sono belle le 
matite non solo 
perché sono 
fatte di legno 
ma perché 
quando scrivi 
se sbagli puoi 
cancellare. 
Cancellare un 
errore mentre 
scrivi non vuol 
dire far finta 
che non l’abbia 
fatto ma vuol 
dire che ci 
hai riflettuto, 
ti sei accorto 
dell’errore e 
ci hai voluto 
provare un’altra 
volta cercando 
di fare meglio.

Questo non vale solo 
nello scrivere... 
Ha la sua fragilità la 
matita; può capitare 
che si spezzi ma 
questo non significa 
che non possa più 
scrivere...

Certo è vero a volte 
per scrivere ancora 
ha bisogno di passare 
per le lame di un 
tempera matite...
ma sarà il modo 
per ricominciare a 
scrivere meglio di 
prima permettendoti 
di arricchire il tuo 
foglio di chiaro scuri 
e sfumature uniche. 

Mi piaceva l'idea di 
essere posta in una 
piccola casa...
In quel luogo dove 
ogni giorno si 
scrive un capitolo 
nuovo di una storia 
importante.  
Un luogo dove si 
scrivono relazioni, 
dove si cancellano 
piccoli errori e si 
ricomincia di nuovo 
da capo a scrivere 
emozioni diverse 
e uniche.



Casetta giochi 

per bambini

Personalizzabile su misura



Noi di Officina del Pallet 

crediamo sia molto importante 

insegnare ai bambini a 

conoscere, comprendere ed 

esternare le proprie emozioni. 

A volte capita però che per 

tante ragioni abbiano difficoltà 

a comunicare agli adulti, ai 

genitori quello di cui hanno 

bisogno e capita che noi 

genitori non siamo sempre 

capaci ad ascoltare.  Allora 

ho pensato ad una cosa che 

potrebbe dare loro una mano. 

Una piccola casetta di legno 

dove poter inserire un foglietto 

dove il bambino ha scritto 

qualcosa da voler dire  

a mamma e papà. 

“Mi sento solo quando non ci siete” 

“MI SENTO TRISTE PERCHÉ VORREI 

UN CAGNOLINO E VOI MI DITE DI NO”. 

“Ho paura ogni qualvolta urlate mentre parlate” 

“A scuola non mi trovo bene” 

E tante altre cose...

uore del
La        asetta

Realizzata a mano con legno 

e materiali di recupero 

€ 20,00

Colore tetto 

personalizzabile

Un cavaliere che possiede 

un’arma preziosa, il suo 

bellissimo cuore! 

Il cuore luminoso di Et 

accompagna i bambini nella 

fase dell’addormentamento 

e allontana i brutti sogni ma 

qualora si dovessero presentare,  

lui è lì pronto a consolare con la 

sua presenza e soprattutto con 

la luce del suo cuore. 

Lampada realizzata

a mano con legno e materiali 

di recupero € 70,00



Porta dentini

Giochi per

bambini

Che siano loro stessi a levigare 

i pezzi e dare poi sfogo 

alla propria creatività.

€ 10,00

   

caratteristiche:

Confezione con costruzioni, strumenti 

per levigare il legno e acquerelli inclusi 

€ 20,00



La fatina degli alberi

ea

I quadri di Bea sono 

realizzati a mano  

con materiali di recupero. 

Ognuno di loro conserva 

un messaggio d’amore per 

noi, donato dagli alberi per 

costruire  insieme nuove 

radici e rendere il mondo un 

posto migliore.

Disponibili

nel nuovo punto 

vendita!!

Spazio Conad 

Via E. Jenner  

09121 Cagliari



Appendino

COMPLEMENTI D’ARREDO

Organizzatore 

da parete

Cornici

Ogni progetto diventa 

un’opportunità per imparare 

cose nuove: promuovere

il riciclo del Legno di Pallet e 

non solo, in simbiosi con la 

nostra vita quotidiana.

Porta oggetti scrivania

1 matita inclusa € 7,50

Centro tavola

Personalizzabili, con o senza allestimento 

floreale a partire da € 6.50 preventivi 

personalizzati per acquisti di più pezzo

Con 3 tasche 

e 1 matita

€ 14.00



Questo pezzo di pallet ha preso forma e vita nel momento in cui ho prima 

immaginato una bottiglia sistemata così al suo interno.

Confezionamento

Progettazione 

e recupero arredi

Anche vecchi mobili, 

porte e finestre possono 

rinascere ad una nuova

vita attraverso il lavoro 

delle nostre mani 

e della nostra creatività.



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

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.



Dimensioni e colori personalizzabili con 

la possibilità di arricchirle con disegni fatti a mano.

Panche e cassapanche

Linea di accessori per animali 

domestici ecosostenibile, 

personalizzabile, realizzata 

a mano con l’utilizzo 

di materiale di recupero.

a 4 zampe

Lettino in legno  

€ 50.00



Mangiatoia cane 

Taglia piccola € 35.00 

Misura 37x20 cm  - altezza 13cm 

Taglia grande € 40.00 

Misura 45x28cm  - altezza 13cm 

caratteristiche:

Mangiatoia semplice

Taglia piccola € 25.00

misure 37x20 cm  - altezza 13cm

a 4 zampe

Mangiatoia gatto 

€ 30.00 

misure 37x20 cm  

altezza 13cm

Appendiosso

€ 35.00 

Cuccia personalizzabile su ordinazione

Portabiscotti  

€ 20.00 

a 4 zampe

  



Nulla si butta e tutto si trasforma.

Recupero di vecchi arredi 

perché possano essere rivalorizzati.

Original  
Vintage

Pezzo unico

Scrivania e sedia bambino

dimensioni cm 120x50 altezza 70

€ 75.00

Vecchie sedie recuperate

a partire da € 10,00 

Scontistica per acquisto di più pezzi

Tavolino

€ 65.00

Cassetta frutta e cuscino

€ 12.00



Pezzo unico

Tavolo in legno ovale

Dimensioni cm 83x60x85

€ 150,00

Pezzo unico

CASSA ANTICA

Original  
Vintage

Dal recupero può 

rinascere qualsiasi

cosa, anche un 

bellissimo quadro



 

Nasce da una vita difficile, che rifiorisce.

Cosi come succede al pallet che 

da legno grezzo diventa qualcosa 

di bellissimo e diverso.

Contatti 393 998 2646

Email ritamarongiu24@gmail.com

Punto Vendita Spazio Conad via E. Jenner 09121 Cagliari

Sede operativa pressi di via Friuli Venezia Giulia, 

proseguire per prolungamento Corso XXV Aprile - 09034 Villasor

www.officinadelpallet.it     Officina del Pallet

Se desideri che l’Officina del Pallet realizzi 

qualcosa per te, contattaci e richiedi un preventivo.
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Pezzo unico

Cassettiera

Dimensioni 

cm 120x80x68

mailto:ritamarongiu24@gmail.com

