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Gli accessori ECOS nascono per dare un tocco 
fashion al tuo look attraverso l’utilizzo del legno 
accoppiato ad altri materiali. 
E’ la ricerca del dettaglio a fare la differenza.

The ECOS accessories are designed to give to you a 
fashion look through the use of wood matched with 
other materials. 
It is the deatail pursuit that makes the difference.



ECOS WATCH
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ECOS Watch - l’orologio in legno di ECOS Jewel.  
“Non limitarti a segnare il tempo; usa il tempo 
per lasciare il tuo segno.” (H. B. M.)

ECOS Watch – the wooden watch by ECOS Jewel. 
“You don’t just mark time; You use the time to leave 
your mark.” (H. B. M.)
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MODELLO / MODEL
CHICH WOMAN
EWC6

Materiale: legno di acero
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 12mm
Cassa: 35mm

Material:  maple wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 12mm
Case: 35mm

DONNA / WOMAN
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MODELLO / MODEL
CHICH WOMAN
EWS6

Materiale: legno di sandalo nero
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 12mm
Cassa: 35mm

Material:  sandalo black wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 12mm
Case: 35mm

DONNA / WOMAN
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MODELLO / MODEL
ELEGANCE WOMAN
EWC5
€ 109

Materiale: legno di acero
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 16mm
Cassa: 30mm

Material:  maple wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 16mm
Case: 30mm

DONNA / WOMAN
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MODELLO / MODEL
CHICH WOMAN
EWS5
€ 119

Materiale: legno di sandalo nero
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 16mm
Cassa: 30mm

Material:  sandalo black wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 16mm
Case: 30mm

DONNA / WOMAN
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MODELLO / MODEL
SPOTSWAEAR UNISEX
EWP7 

Materiale: legno di noce nero
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: regolabile
Cassa: 38mm

Material:  walnut wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: adjustable
Case: 38mm

UNISEX
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MODELLO / MODEL
SPOTSWAEAR UNISEX
EWS1r

Materiale: legno di sandalo
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 40mm

Material:  sandalwood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 40mm

UNISEX
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MODELLO / MODEL
SPOTSWAEAR UNISEX
EWC1r

Materiale: legno di bamboo
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 40mm

Material:  bamboo wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 40mm

UNISEX
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MODELLO / MODEL
ELEGANCE MAN
EWC4 

Materiale: legno di rovere
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 40mm

Material:  oak wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 40mm

UOMO / MAN
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MODELLO / MODEL
ELEGANCE MAN 
EWS4 

Materiale: legno di sandalo nero
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 40mm

Material:  sandalo black wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 40mm

UOMO / MAN



18

MODELLO / MODEL
ELEGANCE MAN
EWS7 

Materiale: legno di noce
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 38mm

Material:  walnut wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 38mm

UOMO / MAN
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MODELLO / MODEL
SPORTSWEAR MAN
EWS2 

Materiale: legno di sandalo
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 40mm

Material:  sandal wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 40mm

UOMO / MAN
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MODELLO / MODEL
SPORTSWEAR MAN
EWC2 

Materiale: legno di bamboo
Movimento: quarzo
(Japanese movement Miyota 2035)
Cinturino: 20mm
Cassa: 40mm

Material:  bamboo wood
Movement: quartz
(Japanese movement Miyota 2035)
Watchband: 20mm
Case: 40mm

UOMO / MAN
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ECOS EYEWEAR
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Gli occhiali in legno ECOS hanno le asticciole 
in legno di rovere, noce, bamboo e sandalo. 
Indossali per dare al tuo look un tocco di unicità 
Gli occhiali montano una lente in CR39 made in 
Italy di categoria 3 che indica la protezione ad 
una piena luminosità. Il CR39 è un polimero che 
garantisce proprietà vantaggiose rispetto al vetro: 
pesa circa la metà con resistenza all’impatto 4 
volte superiore. Gli occhiali da sole possono essere 
puliti utilizzando il panno fornito in dotazione. 
In caso gli occhiali da sole si inumidiscano a 
causa della pioggia o a contatto con dell’acqua, 
è consigliabile pulire immediatamente le lenti 
ed asciugarle. Per una pulizia ottimale utilizzate 
acqua leggermente insaponata, non utilizzare 
detergenti o acqua calda che potrebbero 
danneggiare gli occhiali.

The ECOS glasses have the temples in oak, walnut, 
bamboo or sandal. Wear them to be distinctiveness.
The eyeglasses have made in Italy  lens in CR39 of 
category 3 that indicates full-brightness protection. 
The CR39 is a polymer that guarantees advantages 
over glass: it weighs about half with an impact 
resistance 4 times higher.
Sunglasses can be cleaned using special cloth. 
If sunglasses dampen because of rain or due to  
contact with water, it is advisable to clean the lenses 
immediatly. For an optimal cleaning we advise to use 
water and little soap. Do not use detergents or warm 
water that could damage the glasses.
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UNISEX

EG 11

Lenti ceritificate Made in Italy color marrone sfumato; aste in legno di bamboo 
Certified lenses Made in Italy brown shaded; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015
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UNISEX

EG 12

Lenti ceritificate Made in Italy color nero sfumato; aste in legno di bamboo 
Certified lenses Made in Italy black shaded; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015
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EG 31

Lenti ceritificate Made in Italy color nero pieno; aste in legno di bamboo 
Certified lenses Made in Italy full black; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 32

Lenti ceritificate Made in Italy color marrone sfumato; aste in legno di bamboo 
Certified lenses Made in Italy brown shaded; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 41

Lenti ceritificate Made in Italy color marrone sfumato; aste in legno di bamboo 
Certified lenses Made in Italy brown shaded; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 51

Lenti ceritificate Made in Italy color marrone pieno; aste in legno di sandalo rosso
Certified lenses Made in Italy full brown; red sandal temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 52

Lenti ceritificate Made in Italy color viola a specchio; aste in legno di sandalo rosso
Certified lenses Made in Italy mirror purple; red sandal temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 53

Lenti ceritificate Made in Italy color nero pieno; aste in legno di sandalo rosso
Certified lenses Made in Italy full black; red sandal temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 61

Lenti ceritificate Made in Italy color marrone pieno; aste in legno di rovere
Certified lenses Made in Italy full brown; oak temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 62

Lenti ceritificate Made in Italy color nero pieno; aste in legno di noce
Certified lenses Made in Italy full black; walnut temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 71

Lenti ceritificate Made in Italy color viola a specchio; aste in legno di bamboo
Certified lenses Made in Italy purple mirror; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX
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EG 72

Lenti ceritificate Made in Italy color marrone sfumato; aste in legno di bamboo 
Certified lenses Made in Italy brown shaded; bamboo temples wood

Si dichiara che gli occhiali ECOS sono conformi ai sensi della normativa comunitaria
CE 89/686 e alle norme EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

UNISEX



ECOS B OW TIE
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Il Papillon di ECOS è un pezzo lavorato 
artigianalmente realizzato in Rovere Massiccio. 
Forme , materiali e raffigurazioni sono studiate 
accuratamente dai nostri designer per garantire 
unicità e distintività oltre a qualità garantita.

ECOS Bow Tie is a handcrafted piece made 
in massif oak wood. Shapes, materials and 
representations are carefully studied by our 
designers to ensure uniqueness and distinctiveness 
as well as guaranteed quality
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PAPILLON POIS
Ep1

PAPILLON POIS
Ep2

PAPILLON POIS
Ep3
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PAPILLON LIGHT
Ep4

PAPILLON LIGHT
Ep5

PAPILLON CLASSIC 
Ep6
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PAPILLON GIRAFFE 
Ep7

PAPILLON GIRAFFE 
Ep8

PAPILLON BUTTERFLY 
Ep9
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ESPOSITORE PER PAPILLON / 
BOW TIE SHOWCASE
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ECOS by O OD
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Il progetto di realizzare una collaborazione tra il 
marchio Ecos e Ood nasce dall’idea dei fondatori 
di mettere assieme unicità, passione per la moda 
e spirito ecologico. Il perfetto connubio tra i materiali 
utilizzati, l’esperienza delle persone coinvolte,
l’arte e la creatività dei designer hanno dato vita a 
delle creazioni che rispecchiano il vero stile italiano. 
Gli accessori Ecos by Ood sono Made in Italy 
e vengono realizzati con ligneah, un materiale 
innovativo derivato da una speciale lavorazione 
del legno brevettata. 
La volontà è stata quella di sfruttare le risorse 
e le capacità creative presenti nelle radici della nostra 
terra per creare qualcosa che fosse bello ma allo 
stesso tempo naturale e rispettasse l’ambiente. 
Le linee dei prodotti sono morbide e pulite per 
esaltare la bellezza del materiale. 
La nostra pelle diventa il legno recuperato, scelto 
e lavorato nel pieno rispetto dell’ecosistema. 
Il legno utilizzato per la creazione di tutti i prodotti 
Ecos by Ood proviene da foreste certificate e gestite 
eticamente. I legni utilizzati sono il legno di noce, 
frassino, betulla che possono essere stampati 
e colorati, traforati e intrecciati.
La volontà della collaborazione è di creare qualcosa 
di bello nel rispetto dell’ambiente.
Il design dei prodotti è concepito e curato da Marta 
Antonelli. Il percorso per creare un materiale 
naturale e sostenibile che potesse sostituire la pelle 
animale è il risultato di anni di sperimentazioni nato 
vedendo nella pelle di pitone scaglie simili a quelle 
del legno. L’idea è stata concretizzata con la creazione 
di Ligneah.
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Altezza: 11 cm, Larghezza: 18,5 cm
Legno: noce canaletto
Chiusura Zip in metallo finitura Oro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Tasca centrale Interna con zip: Jacroki
Tasche interne portacarte in frassino
Antracite: Jacroki

PORTAFOGLIO NOCE CANALETTO
ZPOMC
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Altezza: 11 cm, Larghezza: 18,5 cm
Legno: noce testa di moro
Chiusura Zip in metallo finitura Oro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Tasca centrale Interna con zip: Jacroki
Tasche interne portacarte in frassino
Antracite: Jacroki

PORTAFOGLIO NOCE TESTA DI MORO
ZPOMS
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PORTAFOGLIO FRASSINO ANTRACITE
ZPOG

Altezza: 11 cm, Larghezza: 18,5 cm
Legno: frassino antracite
Chiusura Zip in metallo finitura Oro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Tasca centrale Interna con zip: Jacroki
Tasche interne portacarte in frassino
Antracite: Jacroki
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TROUSSE NOCE CANALETTO
ZTRMC

Dimensioni: altezza 12 cm, Larghezza 16 cm 
Legno: noce canaletto
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Manico in legno imbottito su quadrante
posteriore
Fodera Interna: Jacroki
Soffietti laterali interni: Jacroki
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TROUSSE NOCE TESTA DI MORO
ZTRMS

Dimensioni: altezza 12 cm, Larghezza 16 cm 
Legno: noce testa di moro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Manico in legno imbottito su quadrante
posteriore
Fodera Interna: Jacroki
Soffietti laterali interni: Jacroki
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TROUSSE FRASSINO ANTRACITE
ZTRG

Dimensioni: altezza 12 cm, Larghezza 16 cm 
Legno: frassino antracite
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Manico in legno imbottito su quadrante
posteriore
Fodera Interna: Jacroki
Soffietti laterali interni: Jacroki
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PORTACARTE NOCE CANALETTO
ZPCMC

Altezza: 11 cm, Larghezza: 18,5 cm
Legno: noce canaletto
Chiusura Zip in metallo finitura Oro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Tasca centrale Interna con zip: Jacroki
Tasche interne portacarte in Frassino
Antracite: Jacroki
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PORTACARTE NOCE TESTA DI MORO
ZPCMS

Altezza: 11 cm, Larghezza: 18,5 cm
Legno: noce testa di moro
Chiusura Zip in metallo finitura Oro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Tasca centrale Interna con zip: Jacroki
Tasche interne portacarte in Frassino
Antracite: Jacroki
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PORTACARTE FRASSINO ANTRACITE
ZPCG

Altezza: 11 cm, Larghezza: 18,5 cm
Legno: frassino antracite
Chiusura Zip in metallo finitura Oro
Logo laser ECOS by OOD su base in legno
Tasca centrale Interna con zip: Jacroki
Tasche interne portacarte in Frassino
Antracite: Jacroki
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CINTURA NOCE CANALETTO
ZTRMC

Altezza (parte1) 3,5 cm Larghezza (parte1) 65cm 
Altezza (parte 2) 2 cm Larghezza (parte2)  47cm
Legno: noce canaletto
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CINTURA MARRONE SCURO
ZTRMS

Altezza (parte1) 3,5 cm Larghezza (parte1) 65cm 
Altezza (parte 2) 2 cm Larghezza (parte2)  47cm
Legno: noce testa di moro
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CINTURA FRASSINO ANTRACITE
ZTRG

Altezza (parte1) 3,5 cm Larghezza (parte1) 65cm 
Altezza (parte 2) 2 cm Larghezza (parte2)  47cm
Legno: frassino antracite
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CINTURA NOCE  CANALETTO CON TROUSSE
ZCTMC

Altezza (parte1) 3,5 cm Larghezza (parte1) 65cm 
Altezza (parte 2) 2 cm Larghezza (parte2)  47cm
Legno: noce canaletto

Abbinata cintura, trousse
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CINTURA NOCE TESTA DI MORO CON TROUSSE
ZCTMS

Altezza (parte1) 3,5 cm Larghezza (parte1) 65cm 
Altezza (parte 2) 2 cm Larghezza (parte2)  47cm
Legno: noce testa di moro

Abbinata cintura, trousse



58

CINTURA FRASSINO ANTRACITE CON TROUSSE
ZCTG

Altezza (parte1) 3,5 cm Larghezza (parte1) 65cm 
Altezza (parte 2) 2 cm Larghezza (parte2)  47cm
Legno: frassino antracite

Abbinata cintura, trousse
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PORTACHIAVI NOCE CANALETTO
ZPVMC

Altezza: 9 cm, Larghezza: 2 cm 
Anello brisè in metallo
Legno: noce canaletto
Marchio ECOS by OOD laser su legno e bottone in legno
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PORTACHIAVI NOCE TESTA DI MORO
ZPVMS

Altezza: 9 cm, Larghezza: 2 cm 
Anello brisè in metallo
Legno: noce testa di moro
Marchio ECOS by OOD laser su legno e bottone in legno
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PORTACHIAVI FRASSINO ANTRACITE
ZPVG

Altezza: 9 cm, Larghezza: 2 cm 
Anello brisè in metallo
Legno: frassino antracite
Marchio ECOS by OOD laser su legno e bottone in legno



ECOS PHONE CASE
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Le cover in legno di ECOS hanno un supporto 
in gomma allo scopo di proteggere il telefono 
in ogni suo lato e una copertura in vero legno 
recuperato. I legni utilizzati per la realizzazione 
delle cover ECOS sono il ciliegio, il frassino, 
il mogano, il rovere ed il noce.

The ECOS wooden phone case have a rubber 
backing to protect your phone in every side and true 
recycled wood. The woods used for the realization of 
ECOS phone case are cherry, ash, mahogany, oak and 
walnut
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Legno di ciliegio con cuori /
Cherry wood with hearts

Legno di noce con foglia / 
Walnut wood with leaf

Legno di noce con linea /
Walnut wood with line

Legno di mogano con trama / 
Mahogany wood with weft
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Legno di ciliegio semplice/
Simply cherry wood

Legno di frassino semplice/
Simply ash wood

Legno di mogano semplice/
Simply mahogany wood

Legno di rovere semplice/
Simply oak wood

Legno di noce semplice/
Simply walnut wood

LE COVER IN LEGNO 
DI ECOS / THE ECOS 
PHONE CASE

Tutte le cover 
sono disponibili per /
Available for: 

Iphone 5 / 5s ...............
Iphone 6  / 6s  ............
Iphone 6 Plus  ............
Iphone 7 / 7 Plus .......

Samsung S5  ..............
Samsung S6 / S6 Edge 
Samsung S7 / S7 Edge  
Samsung S8 / S8 Plus 

Huawei P8 Lite 2017
Huawei P9  ................
Huawei P10 ...............



66

IL PACKAGING 
ECOSOSTENIBILE DI 
OROLOGI, PAPILLON 
E OCCHIALI 

I packaging utilizzati per gli 
orologi, i papillon e gli occhiali sono 
rispettivamente realizzati in cartone 
riciclato e juta. ECOS presta massima 
attenzione all’ambiente cercando 
di utilizzare sempre materiali 
ecocompatibili senza rinunciare al 
design del prodotto. 

THE ECO FRIENDLY 
PACKAGING FOR 
WATCHES, BOW TIES 
AND GLASSES

The packaging used for watches, 
papillons and glasses are realized in 
recycled cardboard and juta. 
The principles of our Brand are strict: 
only high quality products with 
certifications, ensuring environmental 
sustainability without giving up to 
design.
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ECOS E IL PROGETTO 
TREEDOM 

La green community dove adotti i 
tuoi alberi Ecos è partner di Tredoom 
una community che promuove 
progetti agroforestali, e in particolare 
la piantumazione di nuovi alberi 
per apportare benefici ambientali 
e sociali. Ogni singolo albero, una 
volta piantato, viene geolocalizzato, 
fotografato e pubblicato sui nostri 
media permettendo così di vedere 
concretamente la loro crescita. 
Gli alberi che piantiamo fanno bene 
sia all’ambiente che alle persone 
infatti i frutti degli alberi sono donati 
a favore delle popolazioni locali. 
Con il tuo acquisto contribuiremo 
a salvaguardare l’ambiente e far 
crescere della vegetazione nel 
mondo.

ECOS AND TREEDOM 
PROJECT  

The green community where you can 
adopt your tree Ecos joins to Treedom, 
the green community that promotes 
agroforestry projects, in particular, 
the planting of new trees to create 
environmental and social benefits. 
Once planted, every single tree is 
geolocated, photographed and posted 
on our social media so you can see 
their growth. The trees we will plant 
are useful to support environment 
but also people. In fact, the tree fruits 
are donated for the benefit of local 
populations. Your purchase will help 
to protect the  nvironment and the 
growth of vegetation in the world.



ECOS Jewel is a brand of
L&A Srl

create your jewel on 
www.ecosjewel.com
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