
ECO CONTRACT + 
ECO DESIGN
AL SERVIZIO 
DELL'ARCHITETTURA
THE PASSION THAT LEADS TO EXCELLENCE 
La passione che porta all'eccellenza

Eco Contract + Eco Design è un‘azienda 
da sempre impegnata nel proporre prodotti 
rispettosi dell’ambiente. Le nostre industrie 
vantano le più severe certificazioni interna-
zionali in termini ambientali, garantendo 
ai nostri clienti qualità, esclusività e benes-
sere ecologico anche per la salute dell’uomo 
all’interno degli spazi abitati. Riteniamo 
inoltre, con convinzione che sia responsa-
bilità di un’impresa moderna impegnarsi 
attivamente per contribuire col proprio lavo-
ro alla salvaguardia delle risorse del nostro 
pianeta per le future generazioni. 

Ne sono un esempio le nostre collezioni di 
moquette e tappeti che sono realizzate con 
filati rigenerati e rigenerabili ECONYL®. 
Il nylon rigenerato ECONYL® è realizzato 
recuperando i rifiuti di nylon - come reti 
da pesca degli oceani - e trasformandoli 
in filati di nylon di qualità vergine. Inoltre, 
sui nostri pavimenti tessili utilizziamo la 
tecnologia ÆGIS Microbe Shield che fornisce 
un efficace annientamento microbico e ga-

Eco Contract + Eco Design is a busi-
ness which has always been committed 
to proposing environmentally friendly 
products. Our industries boast the stri-
ctest environmental international cer-
tifications, guaranteeing our customers 
quality, exclusivity and ecological well 
being, also for human health, inside li-
ving areas. We also firmly believe that a 
modern business is responsible for active 
commitment, contributing with its work 
to safeguarding the resources of our pla-
net for future generations.

An example of this can be seen in our 
carpet and rug collections which are 
made from ECONYL® regenerated and 
regenerable yarns. ECONYL® regenera-
ted nylon is made recovering nylon waste 
- such as fishing nets from the sea - and 
turning it into virgin quality nylon yarn. 
Besides, for our textile floors, we use the 
ÆGIS Microbe Shield technology which 
provides effective microbe elimination, 
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rantisce una barriera di lunga durata contro il riformarsi di microbi 
sulla superficie trattata. 

Anche i nostri pavimenti in legno provengono da boschi che sono 
coltivati in modo sostenibile, tutti i prodotti sono certificati al 100% 
secondo gli standard FSC o PEF. 

Come azienda ci teniamo a valorizzare al massimo le caratteristi-
che e le potenzialità dei nostri prodotti, guardando sempre all’inno-
vazione.  Il mondo delle ceramiche, infatti, viene da noi presentato 
con il nuovo materiale MDi (Mineral, Design, Innovation), una vera 
e propria rivoluzione per il mondo dell’architettura e del design d’in-
terni. Partendo dalla natura come fonte d’ispirazione, selezionando 
i minerali migliori e, grazie all’innovativo processo produttivo, si 
ottiene un prodotto sostenibile che non distrugge l’ambiente per 
trovare il design perfetto, ma più semplicemente lo crea.  

and guarantees a long-lasting barrier against microbes deve-
loping again on the treated surface. 

Also, our wooden floors come from sustainably grown forests: 
every product is certified 100% according to the FSC or PEF 
standards.

Our company tries to get top value out of the features and 
potential of our products, always looking towards innovation. 

In fact, we are proposing the world of ceramics with a new 
material, MDi (Mineral, Design, Innovation), a true revolution 
for the world of architecture and interior design. Taking nature 
as our source of inspiration, selecting the best minerals and 
thanks to an innovative production process, we have obtained 
a sustainable product which does not destroy the environment 
to find the perfect design, but simply creates it. 

Taking nature as our 
source of inspiration, 
selecting the best 
minerals and thanks to 
an innovative production 
process, we have obtained 
a sustainable product 
which does not destroy 
the environment to find 
the perfect design, but 
simply creates it. 

Partendo dalla natura 
come fonte d’ispirazione, 
selezionando i minerali 
migliori e, grazie 
all’innovativo processo 
produttivo, si ottiene 
un prodotto sostenibile 
che non distrugge 
l’ambiente per trovare il 
design perfetto, ma più 
semplicemente lo crea.
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Know more at
www.ecogroup.it

I nostri showroom – otto in totale distribuiti sul territorio italiano 
– sono concepiti come laboratori- atelier al servizio degli architet-
ti per aiutarli nella progettazione di alberghi, uffici, retail, navale, 
yacht e residenziale. Siamo, quindi, in grado con grande flessibilità 
di fornire soluzioni ad hoc e prodotti su misura del cliente, oltre alle 
infinite gamme dei prodotti standard che trattiamo. 

Eco Contract + Eco Design lavora al servizio dell’architettura.

Our showrooms - eight altogether around Italy - have been 
designed as workshops/ateliers at the service of architects to 
help them plan hotels, offices, retail shops, ships, yachts and 
residential buildings. So, with great flexibility, we are able to 
provide ad hoc solutions and products tailored to our clients, to-
gether with the endless range of standard products we handle.

Eco Contract+ Eco Design works in the service of architecture.
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