


PRODUCIAMO E TRASFORMIAMO I METALLI,

COME FERRO E CORTEN
DANDO VITA A OGGETTI CHE RENDONO
PIÙ BELLI GLI SPAZI IN CUI VIVI.

LO FACCIAMO PENSANDO AI TUOI DESIDERI
E AI TUOI PROGETTI, CON L'ATTENZIONE
E IL SAPER FARE DELL’ARTIGIANO,
CHE CI GUIDA DA SEMPRE.

Cristina Argentero

“
“



DAL CORTEN
AL DecorCORTEN

Questo progetto si basa sulla nostra lunga esperienza
di lavorazione di tanti prodotti realizzati con 

l’acciaio Corten,   materiale da costruzione 

usato anche per ponti stradali, arredi urbani 

o elementi di arredo.

Noi lo abbiamo trasformato in DECOR CORTEN, 
aggiungendo alle caratteristiche fisiche del materiale 

il design esclusivo.

La sua caratteristica principale è quella di essere un 
materiale senza fine, perché la sua ossidazione è una 
protezione che dura per sempre nel tempo e non ha 

bisogno di nessuna manutenzione (verniciatura).

Al tatto, il prodotto rilascia una leggera polverina rosso 

ossido, ma è tutto normale: con il tempo  l'ossidazione si 

ferma, soprattutto all'esterno.



LA NOSTRA PICCOLA
ECONOMIA
CIRCOLARE
Dopo tante realizzazioni in Corten, che quasi sempre 

producono degli scarti inutilizzabili perché di dimensioni

ridotte, abbiamo pensato alla sostenibilità del riuso.

E da questi sfridi che sono nati gli Sfridotti! Prima il riccio, 
la libellula e poi… 

via di fantasia.



LA NOSTRA collezione
GLI SFRIDOTTI
Ecco la nostra  serie di animaletti che sviluppiamo 
in Corten, pensati per il giardino, il terrazzo, il balcone

o come complemento d’arredo in casa o nelle show room:

Ogni prodotto ha una base in tondo d'armatura di circa 

10/13 cm. per poter inserire il pezzo nel terreno o nel vaso 

di terra. 

misure: 48 x 45 + 10cm

OCA
misure: 29 x 23 + 10cm

SCOIATTOLO
misure: 76 x 57 + 15cm

VOLPE
misure: 20 x 12 + 10cm

RICCIO
misure: 9 x 12 + 30cm

LIBELLULE



A CHI
CI RIVOLGIAMO
Con questa collezione ci rivolgiamo ai negozi, agli architetti 
e agli interior designer per offrire una serie di prodotti 

esclusivi di facile rotazione, ma anche per intraprendere un 

percorso comune, che speriamo possa evolversi con altre 

produzioni su misura.
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