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ORIGAMA
VOLUME INTELLIGENTE
Origama è una Start Up di Treviso che realizza prodotti espositivi creativi e all’avanguardia, 
capaci di raccontare al meglio il brand e i suoi valori: per farlo, si avvale di un team di 
progettisti e graphic designer giovane ed esperto, abituato a soddisfare le richieste più 
disparate del mercato retail.

MISSION

Aiutiamo i clienti a comunicare al meglio 
il proprio brand realizzando prodotti 
personalizzati in base alle diverse esigenze, 
ascoltando idee e proponendo soluzioni 
pratiche e innovative. 

VALORI AZIENDALI

Innovazione, progettazione su misura, ricerca 
e sviluppo, sostenibilità.



MACCHINARI

Plotter da taglio industriale, Stampante 
digitale UV alta definizione, piegatrice a 
caldo

PERCHÉ ORIGAMA

Caratteristiche principali dei nostri prodotti

LEGGERO: Riduzione dei costi di spedizione 
grazie al peso ridotto

PERSONALIZZABILE: possibilità di inserire 
logo del brand sia stampato che in 3D, oltre 
che immagini personalizzate

FACILE DA MONTARE: Non necessario 
utilizzo di ferramenta e strumenti come 
cacciaviti

POCO INGOMBRANTE: Quando non 
utilizzati, riducono gli spazi di stoccaggio in 
magazzino e i costi di spedizione

SOSTENIBILE: Provenienti da materiali 
riciclati e riciclabili
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MATERIALI

POLIPROPILENE

È un materiale plastico molto resistente 
che evita la proliferazione batterica ed è 
altamente versatile.

PET

È resistente all’usura e all’abrasione,
assorbe l’umidità ed è un materiale rigido 
che mantiene la trasparenza nel tempo.

NIDOPAN

Questo materiale offre infinite possibilità di 
utilizzo, è estremamente resistente e leggero 
ed è compostabile al 100%.

DIBOND

Un materiale rigido, durevole e con una 
finitura lucida che permette di realizzare 
progetti eleganti e innovativi.



FOREX

Il materiale perfetto per le stampe, il Forex è 
rigido, stabile, leggero. E’ un materiale molto 
versatile che viene lavorato in vari modi.

PALBOARD

Questo materiale presenta alta rigidità, unita 
alla leggerezza della struttura. E’ facilmente 
lavorabile e molto stabile.

KRION®

È una superficie solida di nuova generazione, 
un materiale caldo al tatto e simile alla pietra 
naturale.

SANDWICH

Questo materiale è caratterizzato da un’alta 
leggerezza, permeabilità e resistenza al 
fuoco, alle sollecitazioni, all’usura e agli 
agenti atmosferici nel tempo. 

PLEXIGLASS

Presenta altissima trasparenza e ottima 
qualità superficiale e lavorabilità. Altissima 
leggerezza e disponibile in varie colorazioni.
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EXPO BANCO
Studiamo ogni soluzione su misura affinché possano essere messi in risalto gli aspetti più 
importanti del prodotto stesso, che siano le lenti, la montatura, le aste.

EXPO CLIMB

DIBOND PET PLEXIGLASSPET DIBOND PALBOARD FOREX

EXPO PALACE EXPO PYRAMID



PLEXIGLASS

PALBOARD

FOREX

NIDOPAN

POLI-PLEXI-
PROPILENEGLASS

PLEXIGLASS

KRION®

PET FOREX

KRION®

FOREX

QIXI (con base 3/4/6 lati)

EXPO TRIO

EXPO PEAK

EXPO WAVE

MENSOLA ELLE

EXPO WINDOW
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EXPO TERRA
Valutiamo insieme al cliente i materiali di comunicazione di grande formato più idonei da 
inserire nei punti vendita tenendo in considerazione tutte le variabili e le esigenze esposte dal 
cliente, sviluppando il progetto anche da zero.

EXPO MOBILE BASSO 

Possibilità di inserimento logo 
tridimensionale sagomato e/o di 
personalizzazione grafica totale.  
Ampia gamma di finiture e colori differenti 
disponibili, a seconda delle esigenze.

Materiali:

Caratteristiche

PLEXIGLASS FOREX



EXPO MOBILE ALTO

Possibilità di inserimento logo 
tridimensionale sagomato e/o di 
personalizzazione grafica totale.  
Ampia gamma di finiture e colori differenti 
disponibili, a seconda delle esigenze. 

Materiali:

Caratteristiche

PLEXIGLASS FOREX PALBOARD DIBOND
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SEPARÉ
Creiamo linee di prodotti studiate per dare maggiore visibilità al brand di riferimento nei punti 
di vendita e nelle vetrine, assicurando un prodotto leggero e autoportante al tempo stesso.



SEPARÈ CON DUE O TRE ANTE

Con o senza colonne portanti

Materiali:

Caratteristiche

SANDWICH POLIPROPILENE PALBOARD
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SPECCHIO
Gli specchi sono uno degli elementi essenziali da inserire all’interno di un punto vendita 
dedicato al mondo dell’occhialeria.
Origama ha studiato degli specchi di classe che mantengano sempre caratteristiche quali 
leggerezza e possibilità di personalizzazione grafica.

SPECCHIO PREMIUM 
con eventuale aggiunta logo

Materiali:

Caratteristiche

PLEXIGLASS KRION®



SPECCHIO BASIC 
con eventuale aggiunta logo

Materiali:

Caratteristiche

PLEXIGLASS

KIDS

SPECCHIO



QIXI KIDS

Qixi è un modulo realizzabile con base 
triangolare, quadrata, esagonale e che 
può avere basi e coperchio in forex, o 
in alternativa anche una base girevole. 
Totalmente personalizzabile, Qixi è 
l’espositore per eccellenza per agevolare i 
trasporti, essendo totalmente abbattibile.

KIDS
Dedicare un’area espositiva a fasce specifiche permette di rafforzare il proprio brand e 
canalizzare meglio la clientela, per questo abbiamo pensato anche ai più piccoli.

Materiali:

Caratteristiche

FOREX PET PALBOARD



SEPARÉ KIDS

Materiali:

Caratteristiche

FOREX PET PALBOARD

KIDS



ORIGAMA SRL

Via Magnadola, 3  
31045 Motta di Livenza (TV)

+39 0422 766454

info@origama.it
www.origama.it


