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A thinking future for eco Projects

materie Up-cycled

Ri-diamo valore ai materiali,
  una vita alternativa, sostenibile e necessaria!

I prodotti di 13 Ricrea sono fatti a mano in Italia.

Materie up-cycled per un design ironico 
ed un nuovo stile di vita!



dondol pvc

misure
75x95x76 cm 

seduta decorata con 
sfridi di tela nautica 

bianco ortensia
garofano rosso
nero bianco
topiaria bianco

altri colori
secondo disponibilità

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna per 
innaffiare,
idropulitrice, sapone o 
sgrassatore

80% Up-cycled

outdoor



mega puff pvc e 
gomma

misure
D 100/110 h35 cm

un pneumatico esausto 
rifiorisce con gli 
sfridi di 
tela nautica

ortensia bianco 
garofano rosso 
nero bianco
topiaria bianco

altri colori
secondo 
disponibilità

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna 
per innaffiare,
idropulitrice, sapone 
o sgrassatore

100% Up-cycled

outdoor



80% Up-cycled

outdoor

panca
pvc
multistrato 
marino

misure
160x54x50 cm

panca decorata con 
sfridi di tela nautica 
bianco ortensia
garofano rosso
nero bianco
topiaria bianco

altri colori
secondo disponibilità

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna 
per innaffiare,
idropulitrice, sapone 
o sgrassatore



100% Up-cycled

outdoor

2r - 3r
pvc e gomma

misure
2r D65 h40 cm
3r D60 h60 cm

pneumatici esausti 
rifioriscono con 
gli sfridi di
tela nautica 
bianco ortensia
garofano rosso 
nero bianco
topiaria bianco

altri colori
secondo disponibilità

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna 
per innaffiare,
idropulitrice, sapone 
o sgrassatore



vasi garofano & ortensia

misure
piccolo h65 d55
giga h 90 d70 cm
medio h 77 d 65

bianco ortensia
garofano rosso
nero bianco
topiaria bianco
altri colori
secondo disponibilità

100% Up-cycled

outdoor

vasi rigenerati 
da vasi mastelli 
decorati con tela nautica

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna per
 innaffiare,
idropulitrice, sapone 
o sgrassatore

vasi strip
misure
giga h 90 d70 cm
medio h 77 d 65

grigio perla
rosso arancio
bianco
secondo 
disponibilità



80% Up-cycled

outdoor

Qubo 
pvc 
multistrato 
marino

misure
40x40x40H cm
55x55x45H cm
67x67x30H cm

cubi decorati con 
sfridi di tela nautica
bianco ortensia
garofano nero
rosso bianco
topiaria bianco

altri colori
secondo disponibilità

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna 
per innaffiare,
idropulitrice, sapone 
o sgrassatore



Torri 

misure
H160 H180

texture 
topiaria bianco nero rosso 

altri colori
secondo disponibilità

uso e manutenzione
da esterno
per la pulizia canna per innaffiare,
idropulitrice, sapone o sgrassatore

80% Up-cycled

outdoor



fodera 100% Up-cycled

classic indoor

“muchas rosas”
765 rose 

misure
Larghezza 90 cm 
Profondità 80 cm 
Altezza 82 cm circa

seduta con fodera 
composta da 765 rose 
in feltro,
sfrido di fustella 
dell’industria delle 
calzature
colori: bianco rosso lilla

uso e manutenzione
sfoderabile
da lavare a mano in acqua 
fredda ed asciugare 
rovesciato

si eseguono fodere su 
misura su ordinazione



roll 100% Up-cycled

classic indoor

Tree metal light 
lampada 

misura H90 cm
reti per zanzariere
ramo di salice 
selvatico o nocciolo 
vaso da fiori
colore bianco 
e su richiesta

Felt T roll

misure
circa 30 x 50 cm 
doppio 60 x 50 cm
rollo in feltro, sfrido
di fustella del feltrino
lato preincollato con 
piano di appoggio
bianco o moka 
con piano naturale

uso e manutenzione
appoggio leggero e 
comodo da maneggiare
adatto a creare spazi e 
sedute temporanee



classic indoor

Tree metal light 

lampada 
a piantana

misure 
H 150 H170 H200

reti per zanzariere
ramo di salice 
selvatico o nocciolo 
vaso da fiori
colore bianco e su 
richiesta

a sospensione 
misure su 
ordinazione

60% Up-cycled



classic indoor

cornice con telaio in 
pvc

misure
ingombro con cornice cir-
ca 90 x 105 cm

cornici tridimensionali 
composte con sfridi di tela 
nautica
bianco ortensia
garofano rosso 
nero bianco
topiaria bianco

altri colori
secondo disponibilità

misure su ordinazione

uso e manutenzione
detergere con una spugna 
umida

70% Up-cycled



100% Up-cycled

“...an intense sustainable decor...”

classic indoor



100% Up-cycled

“...Up-cycle your projects...”

classic indoor



ludika indoor

Latex roll 
roll in lattice puff

misure circa H50 D45 cm

seduta da interno in lattice 
sfrido delle solette per le 
scarpe
colori: rosso giallo blu lilla 
verde bianco sabbia nero

secondo disponibilità

uso e manutenzione
il lattice teme il calore e i rag-
gi solari, nel tempo tende a 
seccare adatto a creare spazi 
e sedute temporanee, è un 
materiale
biodegradabile

100% Up-cycled



ludika indoor

Iris pillows
cuscini in tnt 

misure
80x80 cm
80x110 cm

sedute sportive in
tnt tessuto non tessuto
con imbottitura mista in feltro

cuscini da interno in tnt 
con borchia metallica per po-
terli unire a adattarli ai diversi 
usi: cuscino, letto, seduta
colori: rosso giallo arancio blu 
notte, mare, turchese viola 
nero

altri colori
secondo disponibilità

uso e manutenzione
cuscini da interno
adatti a creare 
spazi e sedute 
temporanee, il tnt
è un materiale
biodegradabile

100% Up-cycled



ludika indoor

Felt roll 

rollo in feltro
a foro tondo e 
quadrato

misure circa 
H 27 D 57 cm
60 m.long

sfrido di fustella del 
feltrino, da interno 
rollo con lato prein-
collato bianco moka
secondo disponibilità 

uso
si srotola e si usa con 
creatività, per creare 
spazi e arredi tempora-
nei, adatti ai più piccoli 
perchè leggeri e alla 
giusta altezza di sedu-
ta, ottimo materiale per 
per i laboratori educati-
vi e ludici

100% Up-cycled



100% Up-cycled

Collant felt

seduta vintage 
foderata con panno colorato
e feltro moka avanzo di fustella del feltrino

altri colori
secondo disponibilità

ludika



ludika

Stamp
design di Giorgia 
Origa

misura
piccolo circa 10 cm

portamatite in 
feltro
leggerissimi ca-
pienti
per grandi e piccini
sfrido di fustella 
del feltrino

altri colori
secondo disponibilità

100% Up-cycled



ludika
100% Up-cycled

Stamp bin
design di Giorgia 
Origa

misura
D 40 cm circa

porta tutto in feltro
leggerissimo e ca-
piente, per i giochi e 
per la casa
adatto a  grandi e 
piccini
sfrido di fustella del 
feltrino

altri colori
secondo disponibilità



ludika

muchas rosas decor

ghirlande di
rose in feltro 

misure 
grande O D 38/40 
Cuore 40/42
medio O 25 
Cuore 20/24
picccolo Q 16/18

sfrido di feltro
colori: bianco rosso lilla 
a richiesta

novità 2011
kit muchas rosas per fare da 
sè i decori natalizi

uso e manutenzione
da lavare a mano in acqua 
fredda ed asciugare rovesciato

100% Up-cycled
“...an intense sustainable decor...”



ludika

muchas rosas decor KIT
 
il kit contiene una base per fare 
un cuscino da D 40 cm e strisce 
di feltro bianco per comporre 
circa 50 rose

uso e manutenzione
istruzioni all’interno
da lavare a mano in acqua fredda ed 
asciugare a rovescio

100% Up-cycled

novità 2011 kit muchas rosas per 
fare da sè i decori natalizi

“...an intense sustainable decor...”



ludika
100% Up-cycled

 

Toys
by Elena Salmistraro

misura
piccolo circa 7/8 cm
portachiavi e scacciapensieri 
in tnt, se ti rompo ti pianto, 
contiene semi per prato 
disponibile in vari colori 

è un materiale biodegradabile



 

ludika
100% up-cycled

la confezione  
esterna è una 
scatola  ri-usata e le 
schede sono in carta 
e feltro riciclato dal-
l’industria dei feltrini. 

E’ una occasione 
per imparare 
piccole nozioni 
“green” con il gioco. 

la smorfia 
del rifiuto
design arch. 
Maria Carla 
Di Tomassi

gioco da 
tavolo 

100% Up-cycled



botanika
100% Up-cycled

mini sakka 

sakka singola 

sakka doppia

sakkorto



sakkorto
mini sakka - sakka singola 
- sakka doppia

sakka da casa per piccoli orti e 
profumi

misure
sakka singola  h 30 x 40 cm
sakka doppia h 50 x 40 cm

tnt terriccio feltro
istruzioni all’interno
Colori rosso verde fucsia rosa 
lilla arancio giallo blu azzurro 
nero 
altri colori
secondo disponibilità

Novità: bomboniera

uso e manutenzione
da interno ed esterno
basta un chiodo, magari due,
il tnt è un materiale
biodegradabile

botanika
100% Up-cycled



botanika
100% Up-cycled

serpentorto 



serpentorto &
triangolorto

sakke per piccoli orti e 
profumi

misure
serpentorto h 20 x 80 cm
triangolorto h 50 x 45 cm

tnt terriccio feltro
istruzioni all’interno
Colori rosso verde fucsia 
rosa lilla arancio giallo blu 
azzurro nero
altri colori
secondo disponibilità

ideale come paraspifferi

uso e manutenzione
da interno ed esterno
il tnt
è un materiale
biodegradabile

botanika
100% Up-cycled



A thinking future for eco Projects

materie Up-cycled!

sakke botanika

Disponibili in vari colori e varie dimensioni, le sakke della linea Bo-
tanika sono realizzate in tessuto non tessuto, materiale di recupero 
utilizzato dalle industrie alimentare, giardinaggio e sanitario-ospe-
daliero. Ogni sakka include un kit composto da feltro di riciclo trita-
to (utile per drenare le radici delle piante) e fertilizzante naturale. 
Le sakke risultano soluzioni ideali per chi ama il verde verticale e 
chi dispone di spazi limitati. Possono essere appese al muro grazie 
ad un piccolo chiodo o sistemate a terra.
Le sakke verticali consentono di creare, con estrema semplicità, 
vere e proprie pareti verdi in cui ammirare piante e fiori  senza il 
rimpianto di possedere un giardino.
TriangolOrto e SerpentOrto, versioni da appoggio, sono stati stu-
diati in particolare per coltivare tutti i tipi di ortaggi in balcone. 
All’occasione SerpentOrto si trasforma in un originale centrotavola.
Le sakke della linea Botanika sono utilissime per ospitare le piante 
aromatiche sulla finestra della cucina …e risultano eccezionali in 
barca!
La sakke singole inoltre possono trasformarsi in sorprendenti bom-
boniere eco-glam per le coppie più attente e sensibili alla salva-
guardia del pianeta.



A thinking future for eco Projects

materie Up-cycled

 “muchas rosas”

Design ricco e raffinato per gli arredi di questa linea nata per gli 
sposi ma dedicata a chinque ami la ricchezza dei particolari.
La poltrona “Muchas Rosas” è costituita da una struttura in legno e 
gommapiuma. La fodera, completamente rimovibile è composta da 
765 rose in feltro riciclato, eccedenza della lavorazione delle solet-
te per le scarpe. La lavorazione prevede che ogni rosa sia realizza-
ta a mano, bocciolo dopo bocciolo. 
Ecologica e “fiorita” la poltrona “Muchas Rosas” è adatta a soluzioni 
di arredo indoor.
E’ possibile applicare questa lavorazione ad arredi su misura.
Per la pulizia è consigliato lavare la fodera a mano in acqua fredda.
Sono disponilbili le versioni bianco, lavanda e rosso.



A thinking future for eco Projects

materie Up-cycled

 Latex roll

Seduta temporanea dai colori vivaci realizzata con il lattice, sotto 
forma di rotolo, proveniente dall’industria delle solette per scarpe.
Ideale per arredare spazi interni della propria abitazione o luoghi 
pubblici in modo ironico.
Dotato di una seduta estremamente comoda è particolarmente 
apprezzato in occasione di allestimenti di breve e media durata.
Il latex roll risulta facile da trasportare e maneggiare grazie alla 
sua struttura compatta.
E’ sconsigliata l’esposizione a fonti di claore e alla luce diretta al 
fine di mantenere intatte le sue carattestiche.
I colori disponibili di questo pouf sono il verde, il giallo, il lavanda, 
il turchese, il rosso, il nero, il bianco e il sabbia e variano a secon-
da della disponibilità della produzione.
Capace di soddisfare le esigenze più diversificate, il latex roll ben si 
adatta ad un uso temporaneo.  

Caratteristiche:
peso kg. 9 circa
misure altezza 50 cm diametro 45 cm e lunghezza, se srotolato, 
m70 circa
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 materie Up-cycled

Tree Metal light

La lampada Tree Metal di 13 ricrea nasce dall’esigenza di unire in 
un’unico progetto alcuni  elementi 
della natura ad altri dell’industria.
Da terra e da tavolo la lampada è costituita da un vaso da fiori 
recuperato come base, un ramo di salice selvatico sbiancato come 
stelo ed un paralume in rete metallica, materiale recuperato dal-
l’industria delle zanzariere.
Dal design minimale la lampada ha un aspetto romantico e moder-
no che deriva dal suo abbondante paralume a forma di nuvola.
La lampada da terra è disponibile in tre misure : piccola, media e 
grande.
E’ stata inoltre realizzata una versione a sospensione, dall’aspetto 
leggero ed elegante capace di soddisfare le esigenze di arredo più 
diversificate.
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 materie Up-cycled

La Smorfia del Rifiuto

Adatto sia a grandi che a bambini questo gioco da tavolo è realiz-
zato con materiali recuperati: la confezione esterna è una scatola 
ri-usata e le schede sono in carta e feltro riciclato, materia prima 
impiegata per la produzione dei feltrini.  
Questo gioco, molto simile alla tombola, vuole essere un’occasio-
ne per imparare piccole nozioni “green” per la salvaguardia del-
l’ambiente. Nelle schede al posto dei numeri sono stati segnati gli 
oggetti e i materiali che ogni giorno buttiamo in grandi quantità nei 
nostri bidoni.
La Smorfia del Rifiuto è un passatempo  simpatico in tutti i mo-
menti di socializzazione  per veriificare le proprie conoscenze 
“ecologiche” e condividerle con i figli e gli amici, E’ il frutto di una 
collaborazione di 13 ricrea con l’architetto designer Maria Carla Di 
Tomassi.
Un modo per stare insieme diventente e costruttivo!
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Ghirlande e cuscini con le rose

A forma di cuore o di cerchio, le ghirlande di 13 ricrea sono un 
esempio di decoro elegante nato da un materiale semplice come il 
feltro. Apprezzato  per le sue carattistiche di elasticità, volumino-
sità e morbidezza , il feltro utilizzato per le rose da applicare alle 
ghirlande e ai cuscini viene recuperato dall’industria delle scarpe 
che lo impiega per le solette.
Da appendere o sistemare su una superficie le prime arricchisco-
no con note romantiche lo spazio della casa mentre i secondi sono 
adatti per decorare ogni angolo, dal living alla camera da letto.
Disponibili nelle versioni bianco, lavanda e rosso.
Le misure previste per le ghirlande sono due: piccola e media.

Complementi per la tavola

Sempre dal feltro nasce una serie di coordinati per allestire la tavo-
la con eleganza, in ogni momento della giornata.
A partire dalla prima colazione fino alla cena, tovagliette, ameri-
cani e runner decorati con boccioli di rosa saranno i protagonisti di 
questa mise en place dal gusto ecologico. 
Altro motivo di decoro è quello che deriva dal feltro utilizzato per 
la produzione dei feltrini con il quale è possibile realizzare runner 
dall’aspetto minimale.
I complementi per la tavola sono disponibili in bianco.


