






















































Suber® è un progetto di Amorim Cork Italia®

suberdesign.it

Una nuova estetica 
che  nasce da 

una nuova etica.
Una nuova era, dove la bellezza 

generata dal nostro talento umano, 
è la naturale conseguenza dell’amore 

per la nostra prima madre: la Terra.
Un progetto di design contemporaneo 

che trova nella logica 
dell’economia circolare non un limite, 

ma un potente stimolo  per la creazione 
di un nuovo linguaggio visivo.

AD:  Jari Franceschetto



Suber è un brand del gruppo Amorim Cork 
Italia, una collezione di oggetti di interior 
design completamente realizzari con un 
nuovo materiale composito ottenuto dalla 
combinazione di granina di sughero 
riciclato e resine naturali. Un progetto di 
sperimentazione estetica che nasce da due 
consapevolezze: la prima che il benessere 
umano non può prescindere da quello del 
pianeta, la seconda che le materie prime 
saranno sempre più preziose. L’attività di 
recupero dei tappi è realizzata da ETICO, 
progetto nato nel 2011 e voluto da Amorim 
Cork Italia. Il riciclo diventa l’occasione per 
rispettare l’ambiente e al tempo stesso 
aiutare coloro che necessitano di un aiuto e 
di sostegno: i proventi della vendita dei 
tappi di sughero, sono infatti interamente 
destinati alle Onlus e ai loro progetti.
Sono numerosi i volontari che aderiscono e 
che credono in questa iniziativa e che con 
generosità ed entusiasmo si stanno 
attivando per sensibilizzare la cittadinanza 
ad un riciclo consapevole che aiuterà a 
cambiare il mondo.

Una nuova consapevolezza 
per un futuro sostenibile 

Suber Cork Second Life è un progetto di design 
sostenibile, voluto e promosso da Amorim Cork 
Italia, azienda leader nella produzione di tappi di 
sughero. Un progetto nato dalla consapevolezza 
che il sughero è un materiale prezioso e dalla 
presa di coscienza della necessità di un 
cambiamento nell’utilizzo responsabile delle 
risorse naturali. Un progetto guidato dalla 
filosofia di Amorim che lo motiva 
costantemente a mettere in atto azioni 
concrete in grado di rendere il mondo un posto 
migliore per tutti. Un approccio illuminato che 
ha dato origine a nuovi oggetti di interior design 
la cui bellezza formale è intrinsecamente legata 
alla bellezza della filosofia da cui nascono. 
Il benessere dell’uomo non può prescindere 
da quello del pianeta che lo ospita così 
come il design di un oggetto non può 
prescindere dalla sua funzione e dalla natura 
della materia di cui è fatto.

Valori etici

Il progetto Suber interpreta in modo ideale la 
moderna concezione di economia circolare, un 
nuovo modello in cui nulla viene scartato e dove 
la produzione degli oggetti deve avvenire in 
armonia con le esigenze dell’ambiente naturale.
L’origine del progetto è Amorim Cork Italia e il 
suo modello di industria del sughero che deriva 
dalla visione per cui è possibile per l’uomo far 
convivere le proprie attività in armonia con la 
Natura; un’ottica innovativa che ha portato il 
premio Nobel Mohan Munasinghe, a indicare 
Amorim come uno dei 10 esempi virtuosi da 
seguire a livello planetario. 
In questo processo virtuoso il tappo di sughero 
viene, dopo il suo utilizzo, recuperato attraverso 
le Onlus del territorio italiano e trasformato in 
granina poi legata con resine naturali; la miscela 
di sughero in questa trasformazione assume 
quindi la forma di un nuovo materiale 
sostenibile, una nuova materia che interpretata 
da progettisti illuminati, si trasforma in oggetti di 
interior design che hanno dato vita alla 
collezione di Suber.
Un progetto che nasce anche con il desiderio di 
far tornare nelle cantine il sughero usato e 
trasformato in oggetti di design, realizzando un 
cerchio virtuoso di economia circolare la cui 
origine parte dai boschi di sughero, diventa 
tappo di sughero per proteggere l’a�namento 
del vino, fino a diventare arredo ra�nato (nel suo 
riciclo) per sale di degustazione ed enoteche.

Know how

Il CORE è un nuovo materiale composito 
ottenuto da una specifica granina di sughero 
reciclato e resine maturali. 
Il nuovo materiale aumenta le performance 
meccaniche del sughero mantenendone le 
caratteristiche sensoriali (olfattive, tattili, visive) 
in grado cosi di generare morbide forme che 
non tradiscono la natura da cui derivano. 
Per la realizzazione dei prodotti SUBER, 
interamente prodotti in italia, è stato sviluppato 
uno specifico processo industriale ma 
coinvolge l’abilità di artigiani. Dopo che il CORE 
in stato liquido viene colato all’interno di appositi 
stampi, l’oggetto rimane circa un mese 
all’interno degli stessi prima di esserne estratto 
e accuratamente rifinito a mano, lavorazione 
che ne determina una specifica ruvidità e 
opacità. Il CORE è un materiale morbido e 
leggero in grado di acquistare forme sinuose e 
geometrie rigorose, mentre il sughero che ne 
determina la massa principale continua il suo 
ruolo di sorprendente spugna di CO2.
Il CORE è un materiale molto versatile e nel 
dialogo formale con altri materiali naturali come 
acciaio e vetro, trova la sua massima 
espressione estetica.
Il ferro con il suo rigore estetico crea con la 
morbidezza visiva del CORE un deciso 
contrasto materico e dona agli oggetti Suber 
eccellenti prestazioni meccaniche. Il vetro 
evocando le trasparenze cristalline dell’acqua, 
sembra appartenere al DNA del CORE e dona 
agli oggetti Suber che lo accolgono 
armonicamente un’elegante freschezza visiva.

Servizi

I prodotti della collezione Suber sono 
acquistabili da tutto il mondo sul website 
suberdesign.it



M-USE è un progetto di Cantina Pizzolato 

www.pizzolatomuse.com
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Quando bellezza, design e fantasia si incontrano

e sposano il tema della sostenibilità, non possono

che nascere progetti entusiasmanti, concreti e di

successo: "m-use" non è solo vino, è

sperimentazione e contaminazione.

Un progetto di Cantina Pizzolato che nasce

attraverso l’insieme delle idee, dei pensieri e delle

ispirazioni nate osservando il mondo del vino,

specialmente quello delle bollicine. Qualcosa

oltre la semplice bottiglia di vino, con una texture

diamantata, in cui ogni angolo sprigiona un

raggio di luce riflessa.

“M-use” è un nome che identifica, nella bottiglia,

sia la musa ispiratrice, donna per eccellenza, sia il

concetto di multi-uso che ne può derivare dopo il

suo primo utilizzo: il classico abito liscio di cui si

veste il vino è travolto da brillanti poliedri e si

trasforma in un oggetto di design. Un incontro

sinuoso tra arte, moda e bellezza. "M-use" è la

paladina della sperimentazione e della

contaminazione tra mondi diversi, seguendo i

concetti fondamentali di 

Reuse,
Reduce,
Recycle.
Scegliendo "m-use" si prenderà parte ad un

progetto eco-sostenibile che inizia dalla terra e

prosegue sulla propria tavola. Ognuno potrà

rendere "m-use" la cornice perfetta per decorare

la propria casa.

Numerosi sono i riusi dopo aver goduto del suo

contenuto: può diventare un porta bracciali in

camera o essere riutilizzata come porta sali da

bagno. Dall'idea dell’abat-jour dove i giochi di

luce creano un’atmosfera romantica, a quella

della candela "m-use", per terminare con l'utilizzo

in tavola come bottiglia dell’acqua.

La bottiglia "m-use" esce dalla concezione di

“vuoto a perdere” ed inaugura quella di “vuoto a

guadagnare”, in linea con la sensibilità aziendale

per un futuro sostenibile e green.

Entra nel mondo M-USE: www.pizzolatomuse.com

L A  B O T T I G L I A  D E L  R I U S O  
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www.colortech.it

   THINK

Green  

STAMPA DIGITALE PER L’INDUSTRIA E LA VISUAL COMMUNICATION - ESPOSITORI
INTERIOR DECORATION -  STAND - RETAIL - EVENTI -  ALLESTIMENTI

Materiali sostenibili
per la Visual Communication

Colortech s.r.l  - Via Monte Grappa , 22 - 31050 Ponzano V.to - TV - T+ 39 0422 963192 - info- Via Monte Grappa , 22 - 31050 Ponzano V.to - TV - T+ 39 0422 963192 - info@@colortech.itcolortech.it



TESSUTI GREEN - Soft signage

Tessuto Ecodisplay
100% poliestere

Tessuto Green Samba®
100% da bottiglie in PET riciclate

Canvas White®
53% poliestere - 47% resina

Flag
100% poliestere tessuto per bandiere o teli

Blockout 
100% poliestere tessuto con retro nero

BANNER / FILM GREEN

Telo frontlit Kavalan®
Pvc free

Telo Blockout Kavalan®
Poliestere Pvc free

Film PET
100% polipropilene

Carta
Per poster con certificazione FSC

ADESIVI GREEN

PET Easy dot (Bubble free)
Adesivo facile da applicare

Adesivo PP Mat
Adesivo per uso interno e breve uso esterno

Poliestere trasparente Crystal
Adesivo super trasparente per vetrofanie

Poliestere bianco ultra grip
Adesivo bianco attacca stacca

PANNELLI GREEN

Bio Laminil®
Pannello in materiale sandwich, costituito da uno starto interno 
di polistirene espanso e due fogli di carta accoppiati senza uso 
di colle. Quando smaltito o disperso nell’ambiente, si degrada 
naturalmente in un tempo massimo di 5 anni.

Smart-X®
composito mono-materiale realizzato in polistirolo ed è quindi 
riciclabile al 100%

Polipropilene alveolare
Lastre di polipropilene alveolare estruso a basso impatto 
ambientale riciclabile al 100%

Legno
MDF - multistrato - osb truciolato

Communication green
Lastra sandwich 90% polistirene rigenerato

Green-poli
Lastra di polistirolo antiurto 70% rigenerata e 100% riciclabile

Palboard
Lastra multistrato in pvc 70% rigenerata 100% riciclabile

Green cast
Lastra acrilica colata 100% rigenerata, 100% riciclabile

Green-ex
Lastra acrilica estrusa 70% rigenerata 100% riciclabile

CARTONE

Dispa®
Pannelli alternativi al pvc, riciclabili al 100% facili da 
cordonare, fustellabili, leggeri, certificazione FSC

Alveolare
Pannello realizzato con nido d’ape in cartone

Cartoni ondulati
Pannello formato da 2/3 strati di carta ondulata color avana, 
coperti da uno strato di carta liscia avana o bianco

Cartoncino teso
Cartoncino compatto in pasta

PARATI GREEN

Carta da parati in tnt
Pvc free

Tutti i supporti
sono stampati
con inchiostri

certificati

Materiali sostenibili per la Visual Communication
Oltre a questi sono disponibili molti altri materiali green. Siamo a disposizione per individuare quello più adatto alle vostre esigenze.

  Campioni materiali Green richiedi le schede tecniche e altri campioni a info@colortech.it

*
*

*

*

*

*

*

*



BIO LAMINIL  - Pannelli 100% biodegradabili- Pannelli 100% biodegradabili

BIO LAMINIL
- Pannello completamente biodegradabile 
- Disperso nell’ambiente si degrada naturalmente  
 entro 5 anni
- Non contiene agenti espandenti ritenuti dannosi  
 per l’ozono
- Leggero

 APPLICAZIONI:
 Espositori, packaging, cartellonistica, gadget

pannelli



DISPA
- 100% riciclabile
- Alternativa green ai pannelli in pvc tipo forex ecc.
-100% carta FSC
- Elevata rigidità
- Eccellente resa di stampa
- Facilità di taglio/sagomatura
- Disponibile anche per applicazioni esterne

 APPLICAZIONI:
 Espositori, packaging, cartellonistica, gadget

DISPA  - Pannelli 100% riciclabili- Pannelli 100% riciclabili

pannelli



TELO GREEN KAVALAN®

- 100% PVC-free e ftalati-free, certificato LCA
- 230 gr/mq fino al 40% in meno di peso rispetto ai  
 materiali in PVC comparabili
- Rivestimento in resina a base d’acqua senza PVC
- Alternativa green ai teli pvc
- Anti-piega
- Adatto per interni ed esterni
- Disponibile in diverse finiture e grammature

 APPLICAZIONI:
 Banner, striscioni, espositori PVC

FREE

TELO GREEN KAVALAN® - Banner PVC free- Banner PVC free

sunlight light banner



CANVAS WHITE ® 275 gr/Mq

- 53% poliestere - 47% resina
- Riciclabile (PET) 
- Ottima stabilità e planarità 
- Tecnologia anti-piega 
 
 APPLICAZIONI:
 Visual (soft signage), banner, scenografie, stand

PVC
FREE

CANVAS WHITE®  - Tessuto riciclabile - Tessuto riciclabile 

tessuto



GREEN SAMBA®

- 100% da bottiglie in PET riciclate100% da bottiglie in PET riciclate
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 
- Senza ftalati e metalli pesanti 
- Tecnologia anti-piega 
 
 APPLICAZIONI:
 Visual anche luminosi (soft signage),  
 banner, cornici tessili, stand  

GREEN SAMBA®- Tessuto 100% da bottiglie in PET riciclate- Tessuto 100% da bottiglie in PET riciclate

tessuto

PVC
FREE



FILM PET
- 100% Polipropilene
- Retro argento con effetto blockout
- Ottima qualità di stampa
- Coatizzazione anti-graffio
- Resistente all’acqua
- Uso interno ed esterno
 
 APPLICAZIONI:
 Poster ed espositori

PVC
FREE

FILM PET - Banner riciclabile- Banner riciclabile

banner



EASY dot PET®

- Pellicola in poliestere da 75 micron  
- Contiene il 25% di PET riciclato (PCR)  
- Superficie bianca opaca o trasparente  
- Facile da applicare e rimuovere (bubble free)

 APPLICAZIONI:
 Ideale per campagne pubblicitarie a breve   
 termine o applicazioni all’interno del punto
 vendita e vetrofanie senza bolle

PVC
FREE

EASY DOT PET ® - Adesivo

adesivo
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