
Sticki

ARREDI CREATIVI



Gli arredi Sticki sono telai minimalisti e modulari che permettono di
cambiare le superfici di appoggio quando vuoi tu.

Gli elementi di decoro sono scelti tra aziende partner che
valorizzano il MADE IN ITALY, la qualità, il riciclo creativo.

Sticki collabora con artisti, professionisti e creativi che donano
valore aggiunto alla ricerca di nuove idee e firmano i progetti più

originali.

Sticki si propone di mantenere una filiera di produzione corta per
valorizzare, nel rispetto dell’ambiente, il design e l’artigianato

italiano.
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Sinue Valle
     335 52 90 781
     Sticki

SCEGLI IL TUO STILE.

Rispetta
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GENOVA



TELAI

I telai Sticki sono realizzati a mano e sono
espressione del più attento design, know-how 

ed artigianato italiano.
Concepiti per valorizzare le superfici di 

appoggio sono caratterizzati da una linea 
netta e moderna. Le misure standard sono 

tutte ergonomiche e modulari, questa caratte-
ristica li rende componibili, versatili ed

utilizzabili in varie situazioni.
Il classico colore micaceo è ottenuto con 

tecniche di verniciatura di ultima generazione, 
per questo sono adatti per l’arredamento di 

interni ed esterni.

Progettazione
I telai Sticki possono essere realizzati su

disegno. Dalla cucina al bagno, dalle case agli 
hotels sono un’ottima scelta per rendere

unici i tuoi spazi.
Presenta la tua idea o invia una richiesta per 

creare il tuo progetto.

Colori
Puoi personalizzare il tuo Sticki e verniciare il 

telaio come piace a te.
E’ possibile scegliere tutti i colori della scala 
RAL o optare per una verniciatura artistica.

La scelta del telaio
è solo l’inizio.
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Ceramica

Grès

Lava

Quarzo

Cristalli

SUPERFICI

La struttura intelligente del telaio ti 
permette di sostituire il piano superiore 
quando preferisci. Tutte le superfici sono 
rifinite con un particolare supporto che 
rende più solida e sicura l’area di appoggio.

La continua ricerca sul prodotto permette 
di essere sempre aggiornati su tutti i 
materiali tecnici ed artistici, selezionati con 
attenzione tra le migliori aziende del
settore. Le collezioni speciali sono invece 
firmate da designer e creativi che fanno 
del tuo Sticki un’opera d’arte.

Personalizzazioni
Su tutte le superfici è possibile valutare, 
studiare e sviluppare lavorazioni e disegni 
personalizzati. Invia la tua idea e rendi 
unico il tuo Sticki.

Continuità
Ceramiche, grès, quarzi, lava, cristallo, 
ecomalte sono materiali da sempre
utilizzati in architettura per realizzare 
rivestimenti, pavimenti e top, adesso puoi 
integrarli nel tuo arredamento.
Arreda con Sticki e dai continuità ai tuoi 
spazi.

Ecomalte

Scegli una superficie, puoi sempre cambiarla quando vuoi. 



PROGETTARE

Sticki è un prodotto estremamente personalizzabile, adatto alla progettazione di
spazi originali e perfetto per professionisti, architetti e designer che cercano soluzioni

innovative.

La possibilità di realizzare i telai su misura e sceglierne il colore, tagliare, rifinire ed
adattare ai supporti Sticki tutte le superfici dell’architettura permette di creare arredi

unici e personalizzati in continuità con l’ambiente circostante.

CREA IL TUO STICKI

1) Invia la tua idea.
2) Progezztazione del telaio.
3) Scelta della superficie.*
4) Quotazione.
5) Ordine.
6) Produzione del telaio.
7) Realizzazione superficie.
8) Consegna al luogo indicato.

* a) Ordina la superficie dal nostro catalogo.
   b) Invia la superficie alla nostra sede se già la possiedi.



Bancone, sedute e bottigliera Sticki in 
abbinamento al pavimento di quarzo del
locale.

Mobile bagno Sticki decorato con le 
stesse ceramiche artigianali del
rivestimento.

Libreria, tavoli e sgabelli Sticki realizzati 
con lo stesso grès porcellanato del lounge

dell’hotel.

PROGETTARE



EDIZIONE LIMITATA



EDIZIONE LIMITATA

Telaio:
Misure: 33x33x50 
Colore: ferro micaceo 
Superficie: 
Misure: 30x30
Colore: ambra
Materiale: vetro di Murano 



EDIZIONE LIMITATA



EDIZIONE LIMITATA

Telaio:
Misure: 43x43x50
Colore: ferro micaceo
Superficie: 
Misure: 40x40
Colore: bianco, azzurro, beige
Materiale: ceramica artigianale italiana



EDIZIONE LIMITATA



EDIZIONE LIMITATA

Telaio:
Misure: 43x43x50
Colore: ferro micaceo 
Superficie: 
Misure: 40x40x50
Colore: giallo, beige, blu, rosso
Materiale: ceramica artigianale italiana



EDIZIONE LIMITATA



EDIZIONE LIMITATA

Telaio:
Misure: 33x33x50h
Colore: ferro micaceo
Superficie: 
Misure: 30x30
Colore: trasparente
Materiale: vetro di Murano



EDIZIONE LIMITATA

Telaio:
Misure: 33x33x50h
Colore: ferro micaceo
Superficie: 
Misure: 30x30
Colore: verde Milano
Material: quarzo con 93% di particelle di silicio



EDIZIONE LIMITATA



EDIZIONE LIMITATA

Telaio:
Misure: 63x63x50
Colore: ferro micaceo 
Superficie: 
Misure: 60x60
Colore: verde Milano
Materiale: quarzo con 93% di particelle di silicio



EDIZIONE LIMITATA




