
SEKKEI Design Sostenibile è una giovane 

e dinamica start up composta da designer 

e creativi che progettano e realizzano 

arredi e complementi di arredo in cartone, 

sperimentando la combinazione di materiali 

eco-sostenibili a basso impatto ambientale. 

Soluzioni di arredo versatili e resistenti; 

ricerca delle forme e cura per i dettagli; 

creatività e innovazione valorizzano un 

processo produttivo artigianale nel rispetto 

di una tradizione tutta italiana.

Sekkei S.r.l.s.
Via Campobello n. 1b, 00071 Pomezia (RM)

TEL. +39 06 01900731/2 FAX +39 06 01900731
info@sekkeidesignsostenibile.it

Acquista direttamente online
i prodotti SEKKEI

l’arte del design sostenibilewww.sekkeidesignsostenibile.it

SCARICA
IL CATALOGO



SUSTAINABLE HOME
Creative, grintose ed essenziali, le collezioni 
di arredo SUSTAINABLE HOME SEKKEI 
sono concepite come una rivoluzione del 
concetto stesso di “abitare” gli spazi living. 
Sedie, poltrone, divani e piani di appoggio 
che uniscono, al cartone, i materiali più 
pregiati per arredi unici e inimitabili.

MY OFFICE AND MY SHOP
SEKKEI realizza e propone la Linea MY OFFICE AND 
MY SHOP: arredi per uffici, sale di attesa, attività 
commerciali, dallo stile unico e inconfondibile. 
Proposte ecosostenibili che si distinguono per un 
design originale Made in Italy. 

COLLECTION
SEKKEI propone la sua idea di 
fusione delle Arti partendo dal 
cartone che, riposto nelle mani 
di 7 celebri artisti, si reinventa e 
diventa una vera e propria “col-
lection”. Arte e Design in Opera 
Unica interpretano la contempo-
raneità e promuovono i concetti 
di arte e sostenibilità per passio-
ne, impegno e responsabilità.

WE GO IN FAIR 
Gli arredi in cartone 
sono la soluzione ideale 
per allestimenti tempo-
ranei ed eventi fieristici. 
Le proposte SEKKEI 
WE GO IN FAIR spa-
ziano da sedie a tavo-
li, fino a scaffalature, 
dove la resistenza del 
cartone si unisce ad ori-
ginalità ed eco-sosteni-
bilità, per arredi leggeri, 
pratici e funzionali.
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