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SEKKEI Sustainable Design è una giovane e dinamica start up composta da 

progettisti, designer e creativi che progettano e realizzano arredi e complementi 

di arredo dalle forme originali, ideati attraverso la sperimentazione e la 

combinazione di materiali eco-sostenibili la cui lavorazione prevede un 

basso impatto ambientale. Concepiti con un’idea di produzione innovativa, le 

creazioni SEKKEI si propongono di sintetizzare funzionalità, utilità, resistenza 

nel tempo, valore etico ed estetico, attraverso un processo produttivo di 

natura artigianale, nel rispetto di una tradizione tutta italiana che valorizza e 

rende straordinari i materiali attraverso la ricerca delle forme e la cura per i 

dettagli. In SEKKEI si esplorano costantemente nuovi territori, tenendo conto 

di una crescita che deve essere sostenuta e sostenibile. Talento e idee creative, 

ricerca e progettazione tecnologica, tutto questo è SEKKEI, l’Arte del Design 

Sostenibile.

categorie prodotti



Sustainable Home

My Office and my Shop

We go in fair

Collection



Sustainable
Home
Ogni ambiente della casa racconta una storia in cui gli oggetti e i complementi 
di arredo sono parte integrante. Lo stile, i colori e le forme parlano di chi 
vive lo spazio e rappresentano il proprio stile di vita e la propria visione del 
mondo. Ogni creazione SEKKEI, nasce dall’ingegno, da un’idea che prende 
vita dall’osservazione della realtà e propone soluzioni innovative, eleganti e 
contemporanee che definiscono uno stile unico ad ogni linea d’arredo. Creative 
e grintose, essenziali ed energiche, le collezioni di arredi SUSTAINABLE HOME 
SEKKEI sono concepite come una rivoluzione del concetto stesso di “abitare” 
gli spazi living. Tante combinazioni originali che uniscono al cartone i materiali 
più pregiati per arredi unici e inimitabili.

categorie prodotti



sedia
PARIGI

La sedia Parigi in cartone è un arredo unico dal design dinamico e 
accattivante. Adatta ad ogni ambiente della casa arreda con gusto anche 
spazi di lavoro, bar e luoghi di ristorazione. La seduta confortevole e 
accogliente la rende estremamente versatile.

Sustainable Home

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SEPA950

Prezzo
100,00 €

Prezzo IVA esclusa
81,97 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
58x44x98 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 100 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/40-sedia-in-cartone-parigi


poltrona
LONDON

Elegante e sinuosa la poltrona London accoglie e sostiene grazie alle 
forme essenziali che la rendono stabile, confortevole e funzionale. 
Adatta per arredare sale d’attesa, salotti, uffici, bar e ristoranti, la poltro-
na London è un must per chi è alla ricerca di linee di arredo adatte ad 
ogni spazio living.

Sustainable Home

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PL100

Prezzo
250,00 €

Prezzo IVA esclusa
204,92 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
110x70x66 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 130 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/39-poltrona-london


tavolo quadrato
ROMA

Il tavolo quadrato Roma, dalle linee accattivanti e sinuose, è realizzato 
con archi e semi-cerchi in legno e cartone che si combinano tra di loro 
presentando un arredo dalle forme originali e armoniose. Un tavolo 
raffinato e robusto, dal carattere ricercato, che si sposa con lo stile di 
ogni ambiente.

Sustainable Home

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TRQ80

Prezzo
200,00 €

Prezzo IVA esclusa
163,94 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x80 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/42-tavolo-in-cartone-roma-quadrato


sedia
STOCKHOLM

La Stockholm è la sedia del futuro, dal design semplice ma realizzata con 
un materiale che sorprende: il cartone. La riproduzione della sedia di tutti 
i giorni, in cartone, è una sfida vinta dai progettisti di Sekkei. Un prodotto 
comune, ma unico nel suo genere.

Sustainable Home

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SS110

Prezzo
105,00 €

Prezzo IVA esclusa
86,07 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
60x45x107 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/33-sedia-in-cartone-stockholm


tavolo rotondo
ROMA Sustainable Home

categorie prodotti

Il tavolo rotondo Roma è un piano di appoggio elegante dalle linee 
accattivanti. Composto da archi e semi-cerchi in legno e cartone, che 
si fondono armoniosamente, diventa un tavolo dal design raffinato e 
robusto che si sposa con gli arredi di ogni ambiente. Semigusci con anima 
in legno e rivestimenti in cartone sono tenuti insieme con bulloni di fine 
ottone.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TRR80

Prezzo
200,00 €

Prezzo IVA esclusa
163,93 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x80 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/37-tavolo-in-cartone-roma-rotondo


cubo
TOKYO Sustainable Home

categorie prodotti

Dalla linea contemporanea e adatto per abitazioni private o uffici dallo 
stile moderno ed essenziale, il cubo Tokyo ha la particolarità di diventa-
re, in posizione verticale, una vetrina che si impreziosisce scegliendo la 
finitura in plexiglass.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
CT350

Prezzo
60,00 €

Prezzo IVA esclusa
49,18 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
50x50x36 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 50 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/31-cubo-in-cartone-tokyo


tavolo basso
STOCKHOLM Sustainable Home

categorie prodotti

Il tavolo basso Stockholm è un arredo dal carattere unico nel suo genere, 
lineare e resistente, come la sedia Stockholm. Una sfida che Sekkei ha 
accettato e vinto, creando prodotti sostenibili che rispettano le linee di 
arredo a cui siamo abituati quotidianamente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TSB35

Prezzo
85,40 €

Prezzo IVA esclusa
70,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
60x60x35 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 70 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato
È possibile scegliere il piano del prodotto con plexiglass o senza plexiglass

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/36-tavolino-in-cartone-basso-stockholm


secchio
CARTA SC100 Sustainable Home

categorie prodotti

Secchio in cartone per rifiuti; semplice da montare, pratico, maneggevole 
e riutilizzabile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SC100

Prezzo
36,60 €

Prezzo IVA esclusa
30,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
36x39x74 cm

Confezione
Il Secchio Carta viene venduto in confezioni da 5 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/68-secchio-carta-in-cartone


tavolo
AMOR Sustainable Home

categorie prodotti

Sinuoso e ricercato, il tavolo amoR è adatto per grandi saloni o per piccoli 
spazi; le sue forme si sposano armoniosamente con le rifiniture in legno 
grazie alla sua eleganza e leggerezza.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TA999

Prezzo
106,14 €

Prezzo IVA esclusa
87,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
76x69x45 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 70 kg

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/46-tavolino-in-cartone-amor


sgabello
NYC Sustainable Home

categorie prodotti

Lo sgabello NYC in cartone è un arredo Sekkei semplice e versatile. Adatto 
in ogni situazione, occupa poco spazio quando è riposto chiuso proprio 
grazie alle sue dimensioni minime. Da utilizzare in occasione di fiere, 
convegni, sessioni all’aperto, pic-nic, è uno dei prodotti più ecclettici dal 
design unico, firmato Sekkei.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SN999

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x41 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 Kg

Confezione

Lo Sgabello NYC viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/47-sgabello-in-cartone-nyc


sgabello alto
NYC Sustainable Home

categorie prodotti

Lo sgabello alto NYC, in cartone, è un arredo Sekkei dagli innumerevoli 
utilizzi. Quando riposto chiuso occupa uno spazio esiguo grazie alle sue 
dimensioni ridotte. Da utilizzare in occasione di fiere, convegni, sessioni 
all’aperto, pic-nic, è uno dei prodotti più versatili e dal design unico, firmato 
Sekkei.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SN998

Prezzo
59,78 € 

Prezzo IVA esclusa
49,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x61 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 Kg

Confezione

Lo sgabello alto NYC alto viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/48-sgabello-in-cartone-alto-nyc


sgabello
BABY

Semplice da montare in ogni occasione, lo sgabello Baby può essere 
riposto in macchina e montato in ogni situazione; adatto per tutti i bambini 
al di sopra dei tre anni, diventa una seduta da colorare per dare sfogo 
alla propria fantasia. Lo sgabello Baby non è un giocattolo. 

Sustainable Home

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SBB26

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x26 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 30 kg

Confezione

Lo sgabello baby viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/57-sgabello-in-cartone-baby


tavolo
BABY

Semplice da montare in ogni occasione, il tavolo Baby può essere riposto 
in macchina e montato in ogni situazione abbinato allo sgabello; adatto 
per tutti i bambini al di sopra dei tre anni, diventa un piano d’appoggio 
da colorare per dare sfogo alla propria fantasia. Il tavolo Baby non è un 
giocattolo. 

Sustainable Home

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TBB50

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x50 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 30 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/58-tavolo-in-cartone-baby


secchio
CARTA SC110 Sustainable Home

categorie prodotti

Secchio in cartone per rifiuti semplice da montare, pratico e riutilizzabile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SC110

Prezzo
36,60 €

Prezzo IVA esclusa
30,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
36x39x74 cm

Confezione

Il secchio carta viene venduto in confezioni da 5 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/53-secchio-in-cartone-rifiuti-carta


porta
iPad Sustainable Home

categorie prodotti

Il Porta Tablet Sekkei è un complemento d’arredo pratico da trasportare. 
Resistente e funzionale è facilmente utilizzabile anche come espositore 
per libri e locandine.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PI100

Prezzo
9,75 €

Prezzo IVA esclusa
7,99 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
17x20x20 cm

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/54-porta-ipad-in-cartone


porta
iPhone Sustainable Home

categorie prodotti

Comodo da trasportare, resistente e praticissimo, il porta iPhone in 
cartone Sekkei design sostenibile diventa, all’occorrenza, un espositore 
funzionale per libri e locandine.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PI800

Prezzo
6,09 €

Prezzo IVA esclusa
4,99 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
9x8x10 cm

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/55-porta-iphone-in-cartone


MODULI
grandi Sustainable Home

categorie prodotti

Semplici e versatili i Moduli Grandi Sekkei diventano complementi di 
arredo pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative 
ed estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MG999

Prezzo
97,60 €

Prezzo IVA esclusa
80,0 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
95x48x36 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/60-moduli-grandi-in-cartone


MODULI
medi Sustainable Home

categorie prodotti

Semplici e versatili i Moduli Piccoli Sekkei diventano complementi di arredo 
pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative ed 
estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MM999

Prezzo
73,20 €

Prezzo IVA esclusa
60,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
85x38x30 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/59-moduli-medi-in-cartone


MODULI
piccoli Sustainable Home

categorie prodotti

Semplici e versatili i Moduli Piccoli Sekkei diventano complementi di arredo 
pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative ed 
estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MP999

Prezzo
48,80 €

Prezzo IVA esclusa
40,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
75x28x25 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/45-moduli-piccoli-in-cartone


orologio
LONDON Sustainable Home

categorie prodotti

L’Orologio London è l’orginale arredo da terra, per studi, salotti, sale 
d’attesa. Compreso di sistema lancette, cambio delle batterie facilitato 
dall’apposito vano sul retro, arreda con creatività portando una nota di 
eleganza e di gusto tipicamente “british”.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
OL1500

Prezzo
73,20 €

Prezzo IVA esclusa
60,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28,5x40x150 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/72-orologio-london


SHOPPER
grande Sustainable Home

categorie prodotti

Lo Shopper Grande Sekkei è il pratico porta documenti non convenzionale 
che diventa una borsa regalo elegante e riutilizzabile. Una Bag estiva da 
portare in spiaggia, in viaggio, in città per avere, sempre a portata di mano, 
tutto il necessario.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SG999

Prezzo
19,90 €

Prezzo IVA esclusa
16,31 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
35x9x32 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/73-shopper-grande


SHOPPER
media Sustainable Home

categorie prodotti

Lo Shopper Medio Sekkei è il pratico porta documenti non convenzionale 
che diventa una borsa regalo elegante e riutilizzabile. Una Bag estiva da 
portare in spiaggia, in viaggio, in città per avere, sempre a portata di mano, 
tutto il necessario.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SM999

Prezzo
14,90 €

Prezzo IVA esclusa
12,21 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
26,5x11x24 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/74-shopper-media


SHOPPER
piccola Sustainable Home

categorie prodotti

Lo Shopper Piccolo Sekkei è il pratico porta documenti non convenzionale 
che diventa una borsa regalo elegante e riutilizzabile. Una Bag estiva da 
portare in spiaggia, in viaggio, in città per avere, sempre a portata di mano, 
tutto il necessario.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SP999

Prezzo
9,88 €

Prezzo IVA esclusa
8,10 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
18x7,5x16 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/75-shopper-piccola


scrivania
PARIGI Sustainable Home

categorie prodotti

La Scrivania Parigi è la scrivania di nuova generazione, pratica e dalle linee 
dinamiche e moderne con rifiniture in legno di Betulla che impreziosiscono 
la complessiva struttura.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SP760

Prezzo
398,94 €

Prezzo IVA esclusa
327,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
135x72x76 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/76-scrivania-parigi


My Office
and my Shop

L’organizzazione dello spazio working è una delle componenti fondamentali 

per vivere le ore di lavoro in maniera confortevole e in cui accrescere la propria 

creatività ed efficienza. E’ per questo che la cura degli ambienti lavorativi e la 

scelta dei complementi di arredo rispecchiano lo stile e filosifia di un’Azieda 

o di uno studio privato agevolando gli incontri di lavoro e lo scambio di idee. 

SEKKEI realizza arredi per uffici, sale di attesa, attività commerciali, dallo stile 

unico e inconfondibile. Proposte ecosostenibili che si distinguono per un design 

originale e Made in Italy. Sedute, scrivanie, librerie, moduli, accessori e articoli 

per ogni nuova attività. Materiali e linee geometriche dalle forme solide che 

arredano con stile ed eleganza.

categorie prodotti



My Office and my Shop

sedia
PARIGI

categorie prodotti

La sedia Parigi in cartone è un arredo unico dal design dinamico e 
accattivante. Adatta ad ogni ambiente della casa arreda con gusto anche 
spazi di lavoro, bar e luoghi di ristorazione. La seduta confortevole e 
accogliente la rende estremamente versatile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SEPA950

Prezzo
100,00 €

Prezzo IVA esclusa
81,97 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
58x44x98 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 100 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/40-sedia-in-cartone-parigi


My Office and my Shop

poltrona
LONDON

categorie prodotti

Elegante e sinuosa la poltrona London accoglie e sostiene grazie alle 
forme essenziali che la rendono stabile, confortevole e funzionale. 
Adatta per arredare sale d’attesa, salotti, uffici, bar e ristoranti, la poltro-
na London è un must per chi è alla ricerca di linee di arredo adatte ad 
ogni spazio living.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PL100

Prezzo
250,00 €

Prezzo IVA esclusa
204,92 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
110x70x66 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 130 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/39-poltrona-london


My Office and my Shop

tavolo quadrato
ROMA

categorie prodotti

Il tavolo quadrato Roma, dalle linee accattivanti e sinuose, è realizzato 
con archi e semi-cerchi in legno e cartone che si combinano tra di loro 
presentando un arredo dalle forme originali e armoniose. Un tavolo 
raffinato e robusto, dal carattere ricercato, che si sposa con lo stile di 
ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TRQ80

Prezzo
200,00 €

Prezzo IVA esclusa
163,94 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x80 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/42-tavolo-in-cartone-roma-quadrato


My Office and my Shop

sedia
STOCKHOLM

categorie prodotti

La Stockholm è la sedia del futuro, dal design semplice ma realizzata con 
un materiale che sorprende: il cartone. La riproduzione della sedia di tutti 
i giorni, in cartone, è una sfida vinta dai progettisti di Sekkei. Un prodotto 
comune, ma unico nel suo genere.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SS110

Prezzo
105,00 €

Prezzo IVA esclusa
86,07 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
60x45x107 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/33-sedia-in-cartone-stockholm


My Office and my Shop

tavolo rotondo
ROMA

categorie prodotti

Il tavolo rotondo Roma è un piano di appoggio elegante dalle linee 
accattivanti. Composto da archi e semi-cerchi in legno e cartone, che 
si fondono armoniosamente, diventa un tavolo dal design raffinato e 
robusto che si sposa con gli arredi di ogni ambiente. Semigusci con anima 
in legno e rivestimenti in cartone sono tenuti insieme con bulloni di fine 
ottone.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TRR80

Prezzo
200,00 €

Prezzo IVA esclusa
163,93 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x80 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/37-tavolo-in-cartone-roma-rotondo


My Office and my Shop

cubo
TOKYO

categorie prodotti

Dalla linea contemporanea e adatto per abitazioni private o uffici dallo 
stile moderno ed essenziale, il cubo Tokyo ha la particolarità di diventa-
re, in posizione verticale, una vetrina che si impreziosisce scegliendo la 
finitura in plexiglass.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
CT350

Prezzo
60,00 €

Prezzo IVA esclusa
49,18 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
50x50x36 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 50 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/31-cubo-in-cartone-tokyo


My Office and my Shop

tavolo basso
STOCKHOLM

categorie prodotti

Il tavolo basso Stockholm è un arredo dal carattere unico nel suo genere, 
lineare e resistente, come la sedia Stockholm. Una sfida che Sekkei ha 
accettato e vinto, creando prodotti sostenibili che rispettano le linee di 
arredo a cui siamo abituati quotidianamente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TSB35

Prezzo
85,40 €

Prezzo IVA esclusa
70,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
60x60x35 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 70 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato
È possibile scegliere il piano del prodotto con plexiglass o senza plexiglass

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/36-tavolino-in-cartone-basso-stockholm


My Office and my Shop

secchio
CARTA SC100

categorie prodotti

Secchio in cartone per rifiuti; semplice da montare, pratico, maneggevole 
e riutilizzabile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SC100

Prezzo
36,60 €

Prezzo IVA esclusa
30,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
36x39x74 cm

Confezione
Il Secchio Carta viene venduto in confezioni da 5 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/68-secchio-carta-in-cartone


My Office and my Shop

tavolo
AMOR

categorie prodotti

Sinuoso e ricercato, il tavolo amoR è adatto per grandi saloni o per piccoli 
spazi; le sue forme si sposano armoniosamente con le rifiniture in legno 
grazie alla sua eleganza e leggerezza.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TA999

Prezzo
106,14 €

Prezzo IVA esclusa
87,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
76x69x45 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 70 kg

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/46-tavolino-in-cartone-amor


My Office and my Shop

sgabello
NYC

categorie prodotti

Lo sgabello NYC in cartone è un arredo Sekkei semplice e versatile. Adatto 
in ogni situazione, occupa poco spazio quando è riposto chiuso proprio 
grazie alle sue dimensioni minime. Da utilizzare in occasione di fiere, 
convegni, sessioni all’aperto, pic-nic, è uno dei prodotti più ecclettici dal 
design unico, firmato Sekkei.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SN999

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x41 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 Kg

Confezione

Lo Sgabello NYC viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/47-sgabello-in-cartone-nyc


My Office and my Shop

sgabello alto
NYC

categorie prodotti

Lo sgabello alto NYC, in cartone, è un arredo Sekkei dagli innumerevoli 
utilizzi. Quando riposto chiuso occupa uno spazio esiguo grazie alle sue 
dimensioni ridotte. Da utilizzare in occasione di fiere, convegni, sessioni 
all’aperto, pic-nic, è uno dei prodotti più versatili e dal design unico, firmato 
Sekkei.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SN998

Prezzo
59,78 € 

Prezzo IVA esclusa
49,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x61 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 Kg

Confezione

Lo sgabello alto NYC alto viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/48-sgabello-in-cartone-alto-nyc


My Office and my Shop

sgabello
BABY

categorie prodotti

Semplice da montare in ogni occasione, lo sgabello Baby può essere 
riposto in macchina e montato in ogni situazione; adatto per tutti i bambini 
al di sopra dei tre anni, diventa una seduta da colorare per dare sfogo 
alla propria fantasia. Lo sgabello Baby non è un giocattolo. 

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SBB26

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x26 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 30 kg

Confezione

Lo sgabello baby viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/57-sgabello-in-cartone-baby


My Office and my Shop

tavolo
CITY

Il tavolo City è un comodo piano di appoggio automontante completa-
mente in cartone; pratico e funzionale diventa un buon espositore e una 
volta riposto occupa pochissimo spazio

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TC800

Prezzo
122,00 €

Prezzo IVA esclusa
100,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
100x80x68 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica. Per 
ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/50-tavolo-in-cartone-city


My Office and my Shop

secchio
CARTA SC110

categorie prodotti

Secchio in cartone per rifiuti semplice da montare, pratico e riutilizzabile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SC110

Prezzo
36,60 €

Prezzo IVA esclusa
30,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
36x39x74 cm

Confezione

Il secchio carta viene venduto in confezioni da 5 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/53-secchio-in-cartone-rifiuti-carta


My Office and my Shop

tavolo
BABY

categorie prodotti

Semplice da montare in ogni occasione, il tavolo Baby può essere riposto 
in macchina e montato in ogni situazione abbinato allo sgabello; adatto 
per tutti i bambini al di sopra dei tre anni, diventa un piano d’appoggio 
da colorare per dare sfogo alla propria fantasia. Il tavolo Baby non è un 
giocattolo. 

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TBB50

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x50 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 30 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/58-tavolo-in-cartone-baby


My Office and my Shop

categorie prodotti

Il Porta Tablet Sekkei è un complemento d’arredo pratico da trasportare. 
Resistente e funzionale è facilmente utilizzabile anche come espositore 
per libri e locandine.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PI100

Prezzo
9,75 €

Prezzo IVA esclusa
7,99 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
17x20x20 cm

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

porta
iPad

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/54-porta-ipad-in-cartone


My Office and my Shop

categorie prodotti

porta
iPhone

Comodo da trasportare, resistente e praticissimo, il porta iPhone in 
cartone Sekkei design sostenibile diventa, all’occorrenza, un espositore 
funzionale per libri e locandine.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PI800

Prezzo
6,09 €

Prezzo IVA esclusa
4,99 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
9x8x10 cm

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/55-porta-iphone-in-cartone


My Office and my Shop

categorie prodotti

MODULI
grandi

Semplici e versatili i Moduli Grandi Sekkei diventano complementi di 
arredo pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative 
ed estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MG999

Prezzo
97,60 €

Prezzo IVA esclusa
80,0 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
95x48x36 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/60-moduli-grandi-in-cartone


My Office and my Shop

categorie prodotti

MODULI
medi

Semplici e versatili i Moduli Piccoli Sekkei diventano complementi di arredo 
pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative ed 
estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MM999

Prezzo
73,20 €

Prezzo IVA esclusa
60,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
85x38x30 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/59-moduli-medi-in-cartone


My Office and my Shop

categorie prodotti

MODULI
piccoli

Semplici e versatili i Moduli Piccoli Sekkei diventano complementi di arredo 
pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative ed 
estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MP999

Prezzo
48,80 €

Prezzo IVA esclusa
40,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
75x28x25 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/45-moduli-piccoli-in-cartone


My Office and my Shop

categorie prodotti

orologio
LONDON

L’Orologio London è l’orginale arredo da terra, per studi, salotti, sale 
d’attesa. Compreso di sistema lancette, cambio delle batterie facilitato 
dall’apposito vano sul retro, arreda con creatività portando una nota di 
eleganza e di gusto tipicamente “british”.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
OL1500

Prezzo
73,20 €

Prezzo IVA esclusa
60,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28,5x40x150 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/72-orologio-london


My Office and my Shop

categorie prodotti

SHOPPER
grande

Lo Shopper Grande Sekkei è il pratico porta documenti non convenzionale 
che diventa una borsa regalo elegante e riutilizzabile. Una Bag estiva da 
portare in spiaggia, in viaggio, in città per avere, sempre a portata di mano, 
tutto il necessario.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SG999

Prezzo
19,90 €

Prezzo IVA esclusa
16,31 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
35x9x32 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/73-shopper-grande


My Office and my Shop

categorie prodotti

SHOPPER
media

Lo Shopper Medio Sekkei è il pratico porta documenti non convenzionale 
che diventa una borsa regalo elegante e riutilizzabile. Una Bag estiva da 
portare in spiaggia, in viaggio, in città per avere, sempre a portata di mano, 
tutto il necessario.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SM999

Prezzo
14,90 €

Prezzo IVA esclusa
12,21 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
26,5x11x24 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/74-shopper-media


My Office and my Shop

categorie prodotti

SHOPPER
piccola

Lo Shopper Piccolo Sekkei è il pratico porta documenti non convenzionale 
che diventa una borsa regalo elegante e riutilizzabile. Una Bag estiva da 
portare in spiaggia, in viaggio, in città per avere, sempre a portata di mano, 
tutto il necessario.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SP999

Prezzo
9,88 €

Prezzo IVA esclusa
8,10 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
18x7,5x16 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/75-shopper-piccola


My Office and my Shop

categorie prodotti

scrivania
PARIGI

La Scrivania Parigi è la scrivania di nuova generazione, pratica e dalle linee 
dinamiche e moderne con rifiniture in legno di Betulla che impreziosiscono 
la complessiva struttura.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SP760

Prezzo
398,94 €

Prezzo IVA esclusa
327,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
135x72x76 cm

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/76-scrivania-parigi


We go
in fair

SEKKEI propone soluzioni personalizzate per spazi espositivi in occasione di 

eventi. Gli arredi in cartone sono la soluzione ideale per allestimenti temporanei 

ed eventi fieristici dove originalità ed eco-sostenibilità sono gli elementi che 

catturano l’attenzione dell’occhio attento del pubblico di visitatori. L’offerta 

SEKKEI spazia da sedie a tavoli per arrivare fino a scaffalature. Il cartone riciclato 

si caratterizza per una buona resistenza agli urti ed ha il pregio di comporre 

arredi leggeri, pratici e funzionali.

categorie prodotti



We go in fair

secchio
CARTA SC100

categorie prodotti

Secchio in cartone per rifiuti; semplice da montare, pratico, maneggevole 
e riutilizzabile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SC100

Prezzo
36,60 €

Prezzo IVA esclusa
30,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
36x39x74 cm

Confezione
Il Secchio Carta viene venduto in confezioni da 5 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/68-secchio-carta-in-cartone


We go in fair

sgabello
NYC

categorie prodotti

Lo sgabello NYC in cartone è un arredo Sekkei semplice e versatile. Adatto 
in ogni situazione, occupa poco spazio quando è riposto chiuso proprio 
grazie alle sue dimensioni minime. Da utilizzare in occasione di fiere, 
convegni, sessioni all’aperto, pic-nic, è uno dei prodotti più ecclettici dal 
design unico, firmato Sekkei.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SN999

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x41 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 Kg

Confezione

Lo Sgabello NYC viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/47-sgabello-in-cartone-nyc


We go in fair

sgabello alto
NYC

categorie prodotti

Lo sgabello alto NYC, in cartone, è un arredo Sekkei dagli innumerevoli 
utilizzi. Quando riposto chiuso occupa uno spazio esiguo grazie alle sue 
dimensioni ridotte. Da utilizzare in occasione di fiere, convegni, sessioni 
all’aperto, pic-nic, è uno dei prodotti più versatili e dal design unico, firmato 
Sekkei.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SN998

Prezzo
59,78 € 

Prezzo IVA esclusa
49,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x61 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 Kg

Confezione

Lo sgabello alto NYC alto viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/48-sgabello-in-cartone-alto-nyc


We go in fair

poltrona
URBAN

Poltrona automontante ad incastro senza utilizzo di colla, la Poltrona 
Urban è facile da montare: una comoda seduta confortevole e resistente 
per ogni momento di relax.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PU950

Prezzo
109,80 €

Prezzo IVA esclusa
90,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
67x72x105 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 90 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica. Per 
ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/we-go-in-fair/product/51-poltrona-in-cartone-urban


We go in fair

tavolo
CITY

categorie prodotti

Il tavolo City è un comodo piano di appoggio automontante completa-
mente in cartone; pratico e funzionale diventa un buon espositore e una 
volta riposto occupa pochissimo spazio

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TC800

Prezzo
122,00 €

Prezzo IVA esclusa
100,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
100x80x68 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 80 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica. Per 
ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/50-tavolo-in-cartone-city


We go in fair

divano
URBAN

Divano Urban, una comoda seduta semplice e resistente. Automontante 
ad incastro, dal montaggio facile e senza utilizzo di colla.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

categorie prodotti

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
DU950

Prezzo
134,20 €

Prezzo IVA esclusa
110,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
7x132x105 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 150 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/we-go-in-fair/product/52-divano-in-cartone-urban


We go in fair

secchio
CARTA SC110

categorie prodotti

Secchio in cartone per rifiuti semplice da montare, pratico e riutilizzabile.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SC110

Prezzo
36,60 €

Prezzo IVA esclusa
30,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
36x39x74 cm

Confezione

Il secchio carta viene venduto in confezioni da 5 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/53-secchio-in-cartone-rifiuti-carta


We go in fair

sgabello
BABY

categorie prodotti

Semplice da montare in ogni occasione, lo sgabello Baby può essere 
riposto in macchina e montato in ogni situazione; adatto per tutti i bambini 
al di sopra dei tre anni, diventa una seduta da colorare per dare sfogo 
alla propria fantasia. Lo sgabello Baby non è un giocattolo. 

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
SBB26

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
28x28x26 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 30 kg

Confezione

Lo sgabello baby viene venduto in confezioni da 10 pezzi

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone stampato in off-set, Finitura cartone stampato off-set 
plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/57-sgabello-in-cartone-baby


We go in fair

tavolo
BABY

categorie prodotti

Semplice da montare in ogni occasione, il tavolo Baby può essere riposto 
in macchina e montato in ogni situazione abbinato allo sgabello; adatto 
per tutti i bambini al di sopra dei tre anni, diventa un piano d’appoggio 
da colorare per dare sfogo alla propria fantasia. Il tavolo Baby non è un 
giocattolo. 

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
TBB50

Prezzo
47,58 €

Prezzo IVA esclusa
39,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
80x80x50 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 30 kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

Personalizzazione

È possibile “personalizzare” l’arredo con il proprio Brand o con Grafica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i consulenti SEKKEI.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/sustainable-home/product/58-tavolo-in-cartone-baby


We go in fair

categorie prodotti

Il Porta Tablet Sekkei è un complemento d’arredo pratico da trasportare. 
Resistente e funzionale è facilmente utilizzabile anche come espositore 
per libri e locandine.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PI100

Prezzo
9,75 €

Prezzo IVA esclusa
7,99 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
17x20x20 cm

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

porta
iPad

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/54-porta-ipad-in-cartone


We go in fair

categorie prodotti

porta
iPhone

Comodo da trasportare, resistente e praticissimo, il porta iPhone in 
cartone Sekkei design sostenibile diventa, all’occorrenza, un espositore 
funzionale per libri e locandine.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
PI800

Prezzo
6,09 €

Prezzo IVA esclusa
4,99 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
9x8x10 cm

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/55-porta-iphone-in-cartone


We go in fair

categorie prodotti

MODULI
grandi

Semplici e versatili i Moduli Grandi Sekkei diventano complementi di 
arredo pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative 
ed estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MG999

Prezzo
97,60 €

Prezzo IVA esclusa
80,0 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
95x48x36 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/60-moduli-grandi-in-cartone


We go in fair

categorie prodotti

MODULI
medi

Semplici e versatili i Moduli Piccoli Sekkei diventano complementi di arredo 
pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative ed 
estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MM999

Prezzo
73,20 €

Prezzo IVA esclusa
60,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
85x38x30 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/59-moduli-medi-in-cartone


We go in fair

categorie prodotti

MODULI
piccoli

Semplici e versatili i Moduli Piccoli Sekkei diventano complementi di arredo 
pratici per TV, Libreria, Porta documenti e oggetti. Strutture creative ed 
estremamente originali che arredano ogni ambiente.

CLICCA QUI E ACQUISTA ORA

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e 
non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie 
sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e 
testimoniandone la speciale manifattura artigianale.

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
MP999

Prezzo
48,80 €

Prezzo IVA esclusa
40,00 €

Dimensione del prodotto - LxPxH
75x28x25 cm

Portata
Può sostenere un peso fino a 40 Kg

Colori disponibili

Avana
Bianco/Avana

Opzioni

Finiture in legno, Finitura cartone alveolare stampato in off-set,
Finitura cartone alveolare stampato off-set plastificato

Specifiche

Trattamento ignifugo, Certificato FSC, Trattamento anti umidità

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/shop/my-office-and-my-shop/product/45-moduli-piccoli-in-cartone


Collection

SEKKEI propone la sua idea di fusione delle Arti partendo dal materiale sul quale 

incentra la sua ricerca: il cartone. Con il tempo, che è l’elemento fondamentale 

che concorre alla conoscenza del cartone questo si trasforma per mano di 

tecnici, artigiani, creativi; il cartone si costruisce, resiste, si reinventa e rendere 

concrete le idee originarie. Lo stesso tempo che diventa cura e innovazione 

quando riposto nelle mani dell’artista. Una fusione di Arte e Design in Opera 

Unica, che 7 Artisti hano reso concreta l’idea di SEKKEI: contemporaneità 

basata sulla promozione dell’arte e della sostenibilità per passione, impegno 

e responsabilità.

categorie prodotti



Collection

ALESSANDRO
COSTA

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

Completamente foderata in carta dall’artista, intervenuta con tecniche 
differenti: sul fronte, base grigia e immagini dei sampietrini stilizzati realizzati 
con una tecnica pittorica; al verso, la superficie appare lasciata in ‘nuda’ 
carta con un solo intervento di stampa a timbro, che riproduce medesimo 
soggetto dei sampietrini del fronte, in scala minore, ma solo nella parte 
centrale, come una cerniera di chiusura. L’opera-poltrona di Alessandro 
Costa come ‘oggetto’ particolarmente sensibile al design: elegante, minimal, 
assolutamente integrabile con un arredamento di tipo contemporaneo ed 
essenziale che esalti i segni pittorici da cui nascono i sampietrini di Costa.

categorie prodotti

ARTISTA
ALESSANDRO COSTA

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-001

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti


Collection

ANTONIO
FIORE UFAGRÀ

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

Completamente foderata in carta e dipinta in nero dall’artista, l’opera è 
costellata da numerose e fiammeggianti morfologie, forme tipiche della 
pittura di Ufagrà, che si alternano a delimitati presenze di medesime sagome 
realizzate in specchiante e colorato plexiglass, affrontate dall’artista in 
maniera scultorea: tagliate e applicate direttamente sull’oggetto poltrona. 
L’opera-poltrona di Antonio Fiore Ufagrà appare come un frammento di cielo 
‘caduto’ dai preziosi e infiniti universi dipinti dal Futurista Ufagrà.

categorie prodotti

ARTISTA
ANTONIO FIORE UFAGRÀ

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-002

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti


Collection

RICCARDO
LA MONICA

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

La poltrona appare ‘nuda’ per ¾ della superficie. L’artista ha scelto di 
intervenire solo sulla sezione di sinistra e al verso dell’oggetto, per dare 
forza al contrasto dei materiali e realizzare un’installazione, di tipo scultoreo, 
composta da carta che fa da sostegno a raso rosso poggiato e retto da una 
rete metallica plasmata a mo’ di panneggio. L’opera-poltrona di Riccardo La 
Monica rimanda ai panneggi che s’incontrano nei suoi quadri, che richiamano 
alla memoria antichi ritratti di figure avvolte in stoffe pesanti, ‘baciate’ dalla 
luce e incorniciate dall’ombra.

categorie prodotti

RICCARDO LA MONICA

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-003

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti


Collection

EMILIO
LEOFREDDI

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

Foderata in sezioni scelte dall’artista con le sue caratteristiche carte riciclate, 
elaborate attraverso l’uso misurato della trielina che ne esalta i colori e 
crea evanescenze. Tinte morbide e cangianti s’alternano su carte cucite e 
contaminate da innesti di stoffe per creare preziosi arazzi d’artista. Le carte, 
lavorate e incollate, sono prevalentemente definite da argini pittorici, in nero, 
e s’intervallano a zone di pittura piatta, in bianco, dipinte su carta e incollate. 
L’opera-poltrona di Carola Masini appare come un’elegante opera di collage 
tridimensionale, un patchwork che ricorda il calore e il piacere dell’abbraccio 
di una trapunta.

categorie prodotti

ARTISTA
EMILIO LEOFREDDI

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-004

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti


Collection

CAROLA
MASINI

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

Foderata in sezioni scelte dall’artista con le sue caratteristiche carte riciclate, 
elaborate attraverso l’uso misurato della trielina che ne esalta i colori e 
crea evanescenze. Tinte morbide e cangianti s’alternano su carte cucite e 
contaminate da innesti di stoffe per creare preziosi arazzi d’artista. Le carte, 
lavorate e incollate, sono prevalentemente definite da argini pittorici, in nero, 
e s’intervallano a zone di pittura piatta, in bianco, dipinte su carta e incollate. 
L’opera-poltrona di Carola Masini appare come un’elegante opera di collage 
tridimensionale, un patchwork che ricorda il calore e il piacere dell’abbraccio 
di una trapunta.

categorie prodotti

ARTISTA
CAROLA MASINI

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-005

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti


La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Collection

MAURO
MOLLE

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

Completamente foderata in carta leggerissima dall’artista che lascia trasparire 
gli stati dell’elegante cartone accoppiato sottostante. Dipinta per intero 
come una meravigliosa e colorata giungla di animali fantastici alternati a 
geometriche forme rettangolari e triangolari che, accostate tra di loro, 
restituiscono l’effetto di un mosaico sul quale si muove il kaleidozoo di Mauro 
Molle. La seduta e i braccioli della poltrona sono dipinti di bianco e presentano 
sezioni delimitate di stampe, incollate sulla carta di base, sulle quali l’artista 
interviene anche pittoricamente. L’opera-poltrona di Mauro Molle sembra 
posizionata in una giungla verde a disposizione di una rigogliosa natura 
abitata da ospiti fantastici.

categorie prodotti

ARTISTA
MAURO MOLLE

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-006

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti


Collection

STEFANO
TRAPPOLINI

Poltrona realizzata in cartone accoppiato e compresso, misure: 110x70x66

Completamente foderata in carta di giornale dall’artista, con successivo 
intervento i n tecnica mista e smalti brillanti sull’intera superficie. Sull’opera 
poltrona muovono i profili delle Sagome in cammino di Stefano Trappolini, 
modulo che caratterizza l’ultima ricerca dell’artista. Ai vivi rossi, arancioni e 
gialli, si alternano Sagome incorniciate da blu intensi e segni in nero, i colori 
raccontano le diverse esperienze delle sagome erranti. In sezioni specifiche 
è possibile leggere la presenza della carta di giornale sottostante alla pittura. 
L’opera-poltrona di Stefano Trappolini è un invito alla riflessione. Anche 
quando comodamente seduti, il pensiero continua il suo viaggio; che sia 
buono.

categorie prodotti

ARTISTA
STEFANO TRAPPOLINI

Produttore
Sekkei

Codice Prodotto
coll-007

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non 
industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono 
volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e testimoniandone 
la speciale manifattura artigianale.

Per l’acquisto si prega di contattare SEKKEI

https://www.sekkeidesignsostenibile.it/contatti
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