
S U S T A I N A B L E  T H I N K I N G

SUSTAINABLE 
THINKING



GREEN PERSPECTIVE

To develop a path respectful of the environment means to embrace a 
process of assimilation of the values and aspirations that a furniture 
company can and must pursue. This sense of responsibility is intrinsic 
to the vision and business culture at RODA. Environmental, social and 
economic sustainability are part and parcel of the very idea of high-
quality design. 
By vocation, RODA is attentive toward nature and the relationship 
between people and the outdoors. For many years now, the company 
has been investing in a strategic process, a commitment to transparency 
that can be appraised and appreciated by all. Its aim is to be able to look 
at the future of the environment with optimism.

Progettare un percorso responsabile verso l’ambiente significa vivere 
un processo di interiorizzazione dei valori – e delle aspirazioni – che 
un’azienda del mondo dell’arredo può e deve perseguire. E questo 
senso di responsabilità, per RODA, è intrinseco alla sua vision e alla 
sua cultura aziendale: perché la sostenibilità – ambientale, sociale, 
economica – è parte dell’idea stessa del design e dunque di un progetto 
di qualità e di valore. 
RODA, per vocazione, guarda con attenzione alla natura e alla relazione 
dell’uomo con l’ambiente esterno e investe, da tempo, in un percorso e 
in un processo che sono strategia d’impresa: un impegno nel segno della 
trasparenza che possa essere rilevato e apprezzato da tutti, per poter 
guardare al futuro dell’ambiente con positività. 
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LONGEVITY 
AND QUALITY
AS A DESIGN 

CONCEPT

Longevity is a foundational quality of RODA products, the first and 
foremost contribution to sustainability and its development. In thirty 
years of business, the company has constantly invested in factors that 
influence and determine the high quality of its products, from the design 
to the materials, production processes and finishes.
Timeless furniture destined to have a long life of usage originates in 
excellent fabrication and ageless design that is not subject to ephemeral 
passing trends. RODA furniture is created by commendable designers 
according to intelligent construction schemes and the attentive use
of materials. The products are built with great care by skilled
craftspeople whose enormous know-how lies at the heart of the 
company’s manufacturing. 

La longevità è una caratteristica fondante dei prodotti RODA, primo 
e importante contributo alla sostenibilità e al suo sviluppo: nei suoi 
trent’anni di attività, l’azienda ha sempre investito nei fattori che 
influenzano e determinano l’alta qualità dei suoi prodotti, dal disegno 
ai materiali, dalle lavorazioni alle finiture. 
Arredi senza tempo, dunque destinati a una lunga vita di utilizzo, perché di 
eccellente fattura e dal design sempre attuale, non soggetto a trend effimeri 
e passeggeri. Mobili progettati da designer di valore, dunque pensati con 
caratteristiche costruttive intelligenti che si riflettono sull’utilizzo attento 
dei materiali. Prodotti realizzati con grande cura da persone la cui la grande 
sapienza artigianale è il cuore della produzione di RODA.
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CAREFULLY 
CURATED 

MATERIALS
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The search for like-minded suppliers and the reasoned selection 
of materials are concrete parts of the company's environmental 
responsibility. These important choices determine the use of durable, 
recycled, recyclable, non-toxic, non-allergenic components that do not 
become rapidly obsolete and that are made of certified materials. 
One example is teak, an essential type of wood for RODA products. 
The teak used in several collections is FSC® 100%, certified by the 
Forest Stewardship Council for managed forests.
Straps, fabrics and cording are regenerated from recycled production 
materials through a process that reduces the use of water and chemical 
additives and emits less carbon dioxide. Another example is aluminium, 
increasingly used for RODA products for the way it unites lightness and 
built-in sustainability, seeing it can be infinitely recycled.
Last but not least, the company has now introduced a special, innovative 
expanded black cork material that is 100% natural. Obtained 
by means of an ecological production process with an entirely green 
energy impact, the cork is compact and textural thanks to its original 
resin content.

La ricerca di fornitori attenti e la selezione ragionata dei materiali 
sono parte concreta della responsabilità ambientale dell’azienda: scelte 
importanti che determinano l’utilizzo di componenti resistenti, riciclati, 
riciclabili, atossici, anallergici, dalla non rapida obsolescenza e la 
disponibilità in catalogo di materiali certificati. Come il teak, essenza 
fondamentale per i prodotti RODA, che da oggi per alcune collezioni 
viene proposto 100% FSC®, proveniente da foreste controllate.
Cinghie, tessuti e cordini sono rigenerati dal recupero di materiali di 
produzione attraverso un processo che riduce l’utilizzo di acqua e additivi 
chimici ed emette meno CO2. L’alluminio, sempre più utilizzato per i 
prodotti RODA, unisce la leggerezza della materia a una sostenibilità 
intrinseca, potendo essere riciclato all’infinito.
Inoltre viene oggi introdotto nella collezione uno speciale e innovativo 
sughero bruno 100% naturale: ottenuto da una produzione ecosostenibile 
dall’impatto energetico del tutto green, è caratterizzato da compattezza
e forte matericità, grazie alle sue resine originarie. 



Demonstrating the increasingly great commitment at RODA to 
sustainability, safety and the adherence to ethical principles respectful 
of the environment, the company looks to certifications as a tool to 
evaluate, register and declare its responsibility. RODA, a pioneer of 
outdoor furniture, is one of the foremost Italian design companies in this 
sector to pursue ecological development. Thanks to its rigorous, carefully 
composed supply chain, all RODA products have obtained the important 
international GREENGUARD GOLD certification. This programme 
is the most rigid in terms of criteria for low emissions, meaning it is a 
standard of high quality that includes special parameters for people’s 
health and regard for the materials and products used in public spaces. 
In addition, RODA has obtained the FSC® (Forest Stewardship Council) 
certification for using wood from responsibly managed forests. This 
gives the company a role in the protection of the ecosystems where teak 
grows, one of the greatest materials for outdoor furniture. With pride and 
responsibility, RODA pursues, communicates and shares these choices 
and pledges.

A testimonianza del sempre crescente impegno verso la sostenibilità, 
la sicurezza e l’osservanza di principi etici nel rispetto dell’ambiente, 
RODA guarda alle certificazioni come strumento per valutare, registrare 
e dichiarare la sua responsabilità. Pioniera nell’arredo outdoor, RODA 
è tra le eccellenze italiane del suo settore nel perseguire uno sviluppo 
ecosostenibile: grazie a una filiera produttiva rigorosa e attenta, tutti i 
prodotti RODA hanno ottenuto l’importante certificazione internazionale 
GREENGUARD GOLD. Si tratta di un programma di certificazione con 
i più rigidi criteri esistenti in termini di basse emissioni: uno standard di 
alta qualità che include speciali parametri per la salute delle persone e che 
è indirizzato ai materiali e ai prodotti utilizzati negli spazi pubblici. Inoltre, 
RODA ha ottenuto anche la certificazione FSC® (Forest Stewardship 
Council) – il marchio della gestione forestale responsabile – per assumere 
un ruolo nella tutela degli ecosistemi da cui proviene il materiale d’elezione 
dell’arredo da esterni: il legno di teak. Scelte e impegni che RODA persegue, 
comunica e condivide con responsabilità e orgoglio.

COMMITMENT

Ask for our FSC® certified products
Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

TANGIBLE
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