
Soluzioni per fiere

Seguici! Ci trovi su: 

Origama srl
Via Magnadola, 3
31045 – Motta di Livenza (TV)

tel: 0422 766454
email: info@origama.it



1) Allestimento ed

elementi d’arredo su

misura per fiere ed

eventi:

Desk pubblicitari personalizzabili con stampa digitale

(anche soluzioni attacca/stacca) e valigetta su misura

per agevolare il trasporto;

Espositori di ogni dimensione o forma;

Sistemi di protezione anti-covid come barriere

parafiato, totem per igienizzare le mani, pareti

separatorie, adesivi calpestabili con indicazioni;

Etichette e adesivi per segnaletica;

Roll-up;

Totem  e display;

Elementi d'arredo su misura di ogni genere.



Esempi di stampe realizzate per Pordenone Fiere



Struttura a forma di Cubo 2x2,5xmt



Velette in polipropilene, 11x0,7mt



Pannelli stampati in Forex



2) Stampe grande

formato, cartellonistica e

sagomatura

Stampe grande formato ad alta definizione

Cartellonistica su materiali rigidi, adesivi o teli

Sagomatura 



Allestimento mostra del fumetto PAFF! Pordenone



Stampe e sagomature realizzate per il polo vaccinazioni di Pordenone



Targhette in Dibond



3) Soluzioni componibili e

smontabili

Strutture modulari componibili e pieghevoli, facili da

trasportare e da rimettere via;

Espositori e strutture smontabili con possibilità di

essere distesi, per occupare meno spazio durante i

trasporti.



Struttura per allestimento personalizzata





Separatori componibili in sandwich realizzati per Udinese Calcio e Pordenone Fiere



Struttura a forma di cubo in polipropilene 3,5x3,5mt

Struttura da esterno a forma di scatola in Dibond 



4) Servizi interattivi di

marketing

Abbiamo sviluppato una piattaforma (Origama Smart

System) che, associata all'applicazione Origama App,

permette di rendere uno stand e i suoi prodotti

interattivi, per svolgere attività di marketing legate al

prodotto e coinvolgere i visitatori in maniera diretta.



L'eccellente qualità dei nostri materiali, tutti riciclabili
e/o riciclati, è una garanzia e ci permette di
realizzare prodotti appartenenti a qualunque settore
merceologico, con un occhio attento alle
problematiche ambientali.

FOREX PVC ESPANSO

PLEXIGLASS E PET

NIDOPAN E CARTONE ONDULATO

POLIPROPILENE

DIBOND ALLUMINIO

I nostri materiali

SANDWICH



Materiali



Prototipazione di idee e progetti del
cliente, con eventuale supporto
grafico e tecnico

Implementazione tecnologica sui
prodotti, grazie alla nostra
piattaforma Origama Smart System

Progettazione grafica (su richiesta)4

5

6

Tempi di realizzazione brevi

Stampa e taglio di materiali
di altissima qualità

Personalizzazione su TUTTI
i prodotti e materiali

1

2

3

Cosa offriamo



Macchinari

Stampante Digitale UV

Plotter da taglio


