
SugherBar è uno sgabello rea-
lizzato in metallo con seduta in
sughero biondo, un materiale
naturale di altissima qualità
made in Italy, capostipite di una
serie di complementi d’arredo
dal design innovativo.

Sgabello        in metallo con seduta in sughero
SugherBar



SugherBar contribuisce a personalizzare un ambiente
Potrete interpretare con la vostra personalità ogni ambiente, inserendo una serie
di sgabelli in metallo con seduta in sughero, per ottenere il risultato visivo più ef-
ficace ottimizzando l’investimento economico, senza “perdere di vista” la dimen-
sione estetica. SugherBar crea un’atmosfera accogliente ed è un materiale soste-
nibile, naturale, caldo e piacevole al tatto.

SugherBar... Sgabello da Banco
SugherBar è stato espressamente progettato per arredare con gusto, utilizzando per
la seduta solamente la corteccia della pianta da sughero nella sua realizzazione,
materiale naturale per eccellenza, aggiungendo così un tocco di calore, persona-
lità ed eleganza all’ambiente in cui vivi o lavori. 
La struttura è solida e leggera, realizzata in ferro naturale con protezione traspa-
rente, che richiama il tappo da spumante.

SugherDesign
La nostra linea in sviluppo SugherDesign, di cui SugherBar fà parte, prevede la rea-
lizzazione di complementi d’arredo naturali, adatti ad ogni ambiente, ideale per la
casa o la tua attività.

Immagina di integrare SugherBar nelle tua...
> Sala degustazione
> Enoteca
> Cantina
> Bar
> Ristorante
> Taverna
o persino in casa tua, inserendo un elemento naturale nell’arredo.
Dimensioni: altezza 75cm diametro seduta 29cm diametro base a terra 40cm

Anche l’occhio vuole la sua parte
Immagina di invitare i tuoi clienti alla degustazione di un
vino o gli amici a casa per condividere con loro una botti-
glia speciale in tutta comodità proiettandoli, attraverso il fa-
scino visivo di SugherBar, nel piacevole mondo della con-
divisione del gusto.

SugherBar
> Resistente
> Duraturo
> Naturale
> Riciclabile
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