
Eco Arredo un progetto di

eexxtteemmppoorraasseerrvviizziiLISTINO prezzi valido fino al 10 febbraio 2021

Non smetteremo mai di metterci il cuore



Siamo 
un’azienda che 

crede nell’idea 
di un futuro 

ecosostenibile.

eexxtteemmppoorraasseerrvviizzii

Per questo ci siamo immersi in un 
nuovo progetto che sfrutta le 
potenzialità del cartone ondulato  
e alveolare.

Oggi proponiamo complementi di arredo in cartone, 
sviluppando un concetto di design ecosostenibile 
che si concretizza in oggetti artigianali dalle linee 
essenziali che giocano con logiche funzionali ed 
estetiche.

Grazie alla totale personalizzazione applicabile ad 
ogni progetto e alla estrema precisione del taglio e 
della stampa, possiamo tradurre qualsiasi idea in 
realtà rendendola unica.

Anche gli eventuali materiali di finitura vengono 
sempre scelti cercando di rispettare i criteri di 
riciclabilità e naturalità.



InsideOut
Tavolinetto con 2 sgabelli estraibili.

Dimensioni (LxHxP):  
- Tavolino 100x60x39 cm  
- Sgabelli 43,8x40x39 cm 

€  305,00

€ 91,50



OxO
Cantinetta 4 posti

Dimensioni (LxHxP): 46x46x19,5 cm 

€ 67,00

€ 20,00



Bee(r)
Cantinetta 3 posti, modulare

Dimensioni (LxHxP): 47,8x24,8x15,6 cm

€ 51,00

€ 15,50



& Co.
Cantinetta 3 posti

Dimensioni (LxHxP): 42,2x47,7x19,5 cm

€ 48,00

€ 14,50



Oratio
Cantinetta 1 posto bottiglia e 2 posti calici

Dimensioni (LxHxP): 43,5x28x11,7 cm

€ 63,00

€ 19,00



PROSIT
Portabottiglia. 

Dimensioni (LxHxP): 14x22x14 cm

€ 11,00

€ 3,50



hashtag
Portabottiglie 4 posti. A incastro.

Dimensioni (LxHxP): 50x34x30 cm

€ 32,00

€ 9,50



Cantinetta 
bottiglia
Cantinetta 12 posti

Dimensioni (LxHxP): 25x100x19,5 cm

€ 225,00

€ 67,50



Cubi
Complementi d’arredo, illuminazione 
interna con striscia a LED. Appendibile.

Dimensioni (LxHxP): 35x35x24,8 cm

€ 64,00

€ 19,00



Tavolino 
basso
Complementi d’arredo 

Dimensioni (LxHxP): 60x40x45 cm

€ 128,00

€ 38,50



Seduta
Complemento d’Arredo

Dimensioni (LxHxP): 67x96x35,5 cm

€ 285,00

€ 85,50



Fikidinki
Accessori

Dimensioni (LxH): 21x38 cm

€ 31,00

€ 9,50



Fikidinki BIG
Accessori

Dimensioni (LxH): 40x76 cm

€ 98,00

€ 29,50



NEBULa
Mensola appendibile. 

Dimensioni (LxHxP): 50x31,3x20 cm

€ 35,00

€ 10,50



sto
Mensola basculante. Appendibile.

Dimensioni (LxHxP): 35x35x19,5 cm
non 

disponibile



Lift
Accessorio solleva compuetr portatile

Dimensioni (LxHxP): 29x15x3,9 cm

€ 25,00

€ 7,50



Talkin’
Accessorio personalizzabile.

Dimensioni (LxHxP):  
30x25x1,3 cm

€ 19,00

€ 5,50



ALBERO
Accessorio da tavolo

Dimensioni (LxHxP): 35x55x35 cm

€ 25,00

€ 7,50



xmas tree
Accessorio da tavolo

Dimensioni (LxHxP):  
24x31x7 cm

cubo puzzle
Rompicapo

Dimensioni (LxHxP): 6,5x6,5x6,5 cm

€ 19,00

€ 5,50

€ 14,00

€ 4,00



stand
Accessorio reggi smartphone

Dimensioni (LxHxP): 7,8x2,3x1,3cm

dock
Accessorio da tavolo

Dimensioni (LxHxP):  
7,7x17x9 cm

€ 7,00

€ 2,00

€ 16,00

€ 5,00



portaoggetti
Accessorio da tavolo

Dimensioni (LxHxP): 15x21x24cm

€ 20,00

€ 6,00



eexxtteemmppoorraasseerrvviizzii
di Davide Anello

Showroom: Via P.pe di Paternò, 204
90145 Palermo (PA)

 tel. 091 7657116

Produzione: Via P.Pe di Paternò, 174

info@extemporaservizi.com
www.extemporaservizi.com


