
Come si possono allestire fi ere, creare eventi, arredare show-room 
temporanei evitando grandi sprechi di materiale?

A noi è venuta in mente una soluzione semplice semplice che oggi 
mettiamo alla portata di tutti: il CARTONE

ECOLOGICO
RICICLATO
RICICLABILE
LEGGERO
ECONOMICO
I Mobili in Cartone sono perfetti per fi ere, mostre, show-room
a basso costo e a basso impatto ambientale.
Il cartone triplo è un materiale leggero, facile da trasportare
e da incollare, ecologico perché completamente riciclabile.
I nostri mobili vi vengono recapitati con un trasporto via corriere
in 15 giorni dall’ordine, piatti e prepiegati pronti da montare
o incollare.

Il cartone triplo può essere personalizzato con prespaziati, stampe 
digitali, pannelli di Poliplat® fi ssati con spilli, o quadri appesi
con le apposite pinze e fi lo di Nylon®.
Mobili in Cartone è stata la prima iniziativa in Italia
a commercializzare via web prodotti interamente realizzati
in cartone riciclato all’80% e riciclabile al 100%.

Quando compri Mobili in Cartone fai del bene al pianeta e sarai
in pace con te stesso e con gli altri.

via Privata Vincenzo Gianferrari 16, 20159 - Milano
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Questa stampa è rispettosa dell’ambiente e non ha prodotto CO2:
la carta è interamente ricavata da fi bre riciclate post-consumer.

Inoltre l’energia termica usata per fabbricarla e trasportarla
è stata compensata portandola ad “Impatto Zero”.

Sgabello

Sgabello Alto

Un solido parallelepipedo a base triangolare, ideale come seduta o come piccolo 
espositore. La forma permette infi nite combinazioni: da esagoni perfetti
a composizioni irregolari, secondo fantasia.
Si abbina perfettamente al Tavolo h 75 cm e al Tavolo Piccolo.

Il massimo con il minimo!

Un solido parallelepipedo a base triangolare, ideale come seduta o come piccolo 
espositore. La forma permette infi nite combinazioni: da esagoni perfetti
a composizioni irregolari, secondo fantasia.
Si abbina perfettamente al Tavolo h 115 cm e al Pannello Computer.

Il massimo con il minimo!

40 cm x 40 cm x h 45 cm

40 cm x 40 cm x h 70 cm
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Crei il tuo evento Tu butti carta e cartone
nella raccolta differenziata

Il gestore li trasporta
al centro di smistamento

e da lì in cartiera

In cartiera vengono 
rimpappolati e riutilizzati

per l’80%

Qui si trasforma di nuovo
in carta e cartone

A quel punto interveniamo noi
che tagliamo e pieghiamo il cartone 

perchè diventi un mobile

Compri i Mobili in Cartone
da www.mobilicartone.it

Il corriere espresso
te li recapita nel posto
a te più comodo

Li monti in un attimo
con la colla a caldo

Come funziona?

Sgabello

Sgabello Alto

Montaggio: 5 minuti

Montaggio: 5 minuti

Incollare tra di loro
le parti centrali

Piegare i lembi verso 
l’interno

Piegare e incollare
le alette del coperchio

Chiudere la struttura
con il coperchio
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