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AMORIM CORK ITALIA
www.amorimcorkitalia.com
a cura della Redazione

ARTIGIA\ DI SOSTE\BLJA
IL PROGETTO DI AMORIM CORK ITALIA COMPIE DIECI ANNI, ANNI IN CUI UN CIRCOLO VIRTUOSO COMPLETO, IL PRIMO IN ITALIA, E RIUSCITO A DONARE NUOVA
VITA ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE E AL SUGHERO RICICLATO.
❑ la sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica di conseguenza, passa attraverso la
condivisione di intenti e buone intenzioni che con il progetto Etico
di Amorim Cork Italia circolano ormai da ben dieci anni. Un
compleanno di rilievo che non poteva essere celebrato meglio di così:
verrà lanciata in questa stagione
Suber, la prima linea di oggetti
di design realizzati interamente in
Italia, con il sughero recuperato dal
progetto stesso.

zione con un doppio vantaggio: entrare a far parte di un circolo che
dava una visibilità ancora più corale
alle loro attività quotidiane e finanziare i propri progetti con un contributo economico corposo, derivante in
parte dalla vendita dei tappi in sughero per farne granina per la bioedilizia, in parte dal contributo
spontaneo che Amorim stessa dava
loro per ogni tonnellata di sughero recuperato.

tigianalità, assolutamente etici, made in
Italy al cento per cento e ad alti livelli di
esperienza estetica.
Il sogno è nato dieci anni fa, appunto con
il percorso di sostenibilità ambientale,
economica e sociale Etico.
Dall'idea di intercettare le centinaia di milioni di tappi in sughero usati che venivano gettati nella spazzatura, Amorim
Cork Italia ha deciso di coinvolgere realtà
associative e incentivarne la partecipa-
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IL SOGNO
DI SUBER
Suber è rappresentato da pezzi
unici fatti a mano, creati con la granina ottenuta dalla raccolta dei
tappi intercettati dalle Onlus partecipanti al progetto Etico. E quindi
più di collezione di complementi d'arredo, meglio di un crowfunding: Suber è
l'occasione di dare una seconda vita ai
tappi in sughero, che tornano in cantina
e negli ambienti sotto nuove ed eleganti
spoglie, in una resa quasi sartoriale, tale
è ìl livello di personalizzazione possibile.
Il circolo virtuoso generato trova così
pieno compimento: una materia nobile,
che una volta usata veniva gettata, si trasforma oggi in dettagli di eccellenza e ar-

UNA FILIERA
CHE GUARDA
AL FUTURO
Un esempio fra decine di Associazioni sparse in tutta Italia, in cui la
forza di volontà e l'incontro fortunato
con il progetto Etico ha permesso di
ampliare le potenzialità di una Onlus
impegnata nel sociale. Oggi, a occuparsi della frantumazione dei tappi in sughero usati c'è una Associazione a sua
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From the idea of intercepting the hundreds of mil-

ARTISANS
OF SUSTAINABILITY

lions of used corks that were thrown in the garbage, Amorim Cork Italia decided to involve
Amorim Cork Italia's project turns ten,
associations and encourage their participation
years in which a complete virtuous circle, the first
with a double advantage: to join a club that still
in Italy, managed to give new life the associations
gave visibility more unanimous in their daily actiinvolved and recycled cork Environmental and sovities and finance their projects with a substantial
cial sustainability, as well as economic as a coneconomic contribution, deriving in part from the
sequence, passes through the sharing of intentions
sale of cork stoppers to make grain for green builand cood intentions that have been circulating for ten years dingg, in part from the spontaneous contribution that Amorim
with tie Ethical project of Amorim Cork Italia. An im ortant itselt gave them for every ton of cork recovered.
birthday that could not be celebrated better than this: Suber looking at the future - An example among dozens of Assowill be launched this season, the first line of design objects ciations scattered throughout Italy, in which the willpower and
made entirely in Italy, with cork recovered from the project it- the lucry encounter with the Ethical preroject has made it posself. Suber: the dream Suber is represented by unique han- sible to expand the potential of a non-pro}it organization comdmade pieces, created with the granina obtained from the mitted to social issues. Today, to deal with the crushing of used
collection of caps intercepted by the non-profit organizations corks there is an Association in turn, the ArtiMestieri Coopeparticipating in the Ethical project. It is therefore more than a rative, which in addition to encouraging the collection of Etico
collection of furnishing accessories, better than crowfunding: is also the protagonist of the grain yield, then taken up by
Suber is the opportunity to give a second life to corks, which Suber designers to create bottle holders. lamps coat hanreturn to the cellar and to the rooms in new and elegant gui- gers, stools and various personality details capa~le of warses, in an almost sartorial rendering, such is the level of cu- ming any environment, with the classic and natural texture of
stomization possible. The virtuous circle generated is thus fully cork, or of expressing a strong personality with the innovative
fulfilled: a noble material, which once used was thrown away, prints and colors of appeal. In presenting unique products,
is now transformed into details of excellence and craftsman- handmade by Italian artisans, the Suber line is thus in effect
ship, absolutely ethical, 100% made in Italy and with high le- a flagship for Amorim Cork Italia, which also follows its wivels of aesthetic experience.
despread distribution throughout the national territory, but
The dream was born ten years ago, precisely with the path of also a source of national pride as this is the first complete virEthical L environmental, economic and social sustainability. tuous circle created by a single company
volta, la Cooperativa ArtiMe- novative stampe e colorazioni di appeal.
stieri, che oltre a incentivare la raccolta

Nel suo presentare prodotti unici, realizzati a mano da artigiani italiani, la linea
Suber è così a tutti gli effetti un fiore al- Selezionatori al lavoro.
l'occhiello per Amorim Cork Italia, che ne
segue anche la distribuzione capillare su Eleganti ambientazioni
tutto il territorio nazionale, ma anche mo- di Suber.
tivo di orgoglio nazionale trattandosi del
primo circolo virtuoso completo realizzato
da una singola azienda.
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di Etico è anche protagonista appunto
della resa in granina, poi ripresa dai designer di Suber per realizzare portabottiglie, lampade, appendiabiti, sgabelli e
vari dettagli di personalità capaci di scaldare ogni ambiente, con la classica e naturale texture del sughero, oppure di
esprimere una personalità forte con le in-

Carlos Veloso dos Santos,
AD di Amorim Italia.
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