
YOUR SHOP IS UNIQUE

IL TUO
NEGOZIO
È UNICO



UNA SOLUZIONE

1. Londra: negozio di abbigliamento arredato con mobili su misura in cartone
London: dress shop designed with cardboard’s custom-made furnitures

PER OGNI ESIGENZA
One solution for every need

3.Espositore su misura
per esposizione

porta documenti

Custom-made 
display as 

document holder

Bancone Erpice con 
stampa digitale 

personalizzata

Erpice shop counter 
with customized 

graphics

2.



4. Svizzera: negozio arredato con mobili in cartone
Switzerland: shop designed with cardboard’s furnitures

5.Banconi Losa 
con stampa 

personalizzata

Losa shop counters 
with customized 

graphic

FATTO SU MISURA
IL NEGOZIO

PER TE
YUOR TAILOR MADE SHOP

Abbiamo un’ampia gamma di prodotti per 
l’allestimento di punti vendita ma all’occorrenza, 

realizziamo prodotti su misura seguendo le vostre 
esigenze, con lo scopo di esaltare al meglio le 

potenzialità del vostro negozio.

We offer a wide range of retail furniture, but, if needed, 
we will design customized products suitable to your 

needs, in order to use at best your Environment’s 
potentiality.



DESIGN 
DESIGN 

6. Ogni elemento in 
viene studiato e 

personalzzato in 
base alle esigenze

Every products 
is designed and 

customized based 
on your needs

10.Vetrina su misura 
con anta in 

pexiglass

Custom-made 
showcase with 

plexiglass opening

7. Teca espositiva 
personalizzata con 

stampe

Exhibition glass 
case customized 

with graphics

10.

8. Boiserie - elemento 
espositivo con 

cassettoni

Boiserie - exhibition 
product with 

grounder drawer

8.

7.

9.

9.
Espositore 

bifacciale con 
anta in plexiglass 

e serratura

Double-sided 
display with 

plexiglass opening 
and lock

Gli allestimenti in cartone danno un carattere unico 
al vostro negozio.

L’effetto di stupore che questi allestimenti suscitano 
farà si che ogni cliente si ricorderà positivamente di 

voi. 
La vostra attenzione verso le tematiche ambientali, 

si trasmette anche attraverso la scelta di un 
arredamento ecocompatibile.

Our cardboard furniture will donate a unique feeling to 
your shop.

The Wow-effect that shops furnished by us suscitate, 
will create a positive memory of you in every customer 

that walks in. 
Your attention towards the environment comes out 

from your choice in terms of furniture too.



PERSONALIZZAZIONE 
CUSTOMIZATION

11.
Negozio di capsule 

di caffè - stampa 
personalizzata sui 

prodotti

Coffee capsule 
shop - products 

with customized 
graphics 

12.
Mobiletto  con 

cassetti - 
personalizzazione 

grafica

Cabinet with 
drawers - graphic 

customization

Ogni negozio deve essere unico.  
Grazie alla possibilità di andare a stampare 

direttamente sul cartone, si possono realizzare 
soluzioni grafiche personalizzate a seconda delle 

varie tipologie di prodotti esposti. 

Every shop must be unique. 
Thanks to our plotter, that prints directly on 

cardboard, we are able to design different graphic 
solution according to the items displayed.



13. Ogni elemento in 
questo negozio è 

stato pensato in 
un’ottica ecologica

Every products 
in this shop is 

designed by an 
eco-friendly idea

14. Scaffalatura a 
muro con ripiani 

e cassettoni in 
cartone

Display rack with 
shelves and 

grounder drawer
 in cardboard

CARATTERE ECOLOGICO 
GREEN MINDSET

L’impegno nel campo dell’ecologia è alla base della 
nostra azienda. Tutti i nostri prodotti sono studiati 

per un montaggio mediante incastro, allo scopo di 
per ridurre al minimo lo spreco di materiale e l’uso 

di colle. I nostri arredi non emanano formaldeide o 
altre sostanze nocive negli ambienti in cui vengono 

posti e, al termine della loro vita, possono essere 
interamente riciclati.

Commitment towards the environment is the very core 
of our business. All of our products are designed to be 

assembled through joints, with the idea to minimize 
as much as possible material wasting and use of glue. 

Our products don’t release formaldehyde or any other 
dangerous substances in the environment, and, at the 

end of their lives, can be totally recycled.



15. Saline - scaffalatura 
personalizzabile 

con le vostre 
grafiche

Saline - display 
rack with shelves 

customized with 
your graphics

16.Berta- espositore 
centro stanza a 

forma di gondola

Berta - stand alone 
shelves rack  with
gondola shape

16.

15.

17.Boiserie a parete -
 mensola  con

piano ribassato

Wall boiserie -
shelf with 

lower top

Prodotti semplici e facili da installare. Grazie al montaggio mediante semplice incastro, i nostri allestimenti 
sono semplici da installare, non richiedono utensili particolari e si riducono notevolmente i tempi di 

allestimento.

Easy to assemble products. Thanks to our own interlocking system, our furnitures are easy to put together, 
don’t require any tool for the assembling process, consequently reducing setting up times too.

MONTAGGI SEMPLICI 
EASY ASSEMBLING PROCESS

Gli allestimenti sono guidati da istruzioni di montaggio e possono essere eseguiti da personale non 
specializzato. La flessibilità dei nostri prodotti consente di modificare velocemente la loro disposizione 

all’interno del negozio, così da creare degli spazi sempre nuovi e originali.

Our products always come with instructions and assembling can be carried out easily by anyone.
Our products’ versatility allows you to rearrange them in as many dispositions as you can imagine, 

giving to your shop always a fresh new look.

ALLESTIMENTI VELOCI
QUICK ASSEMBLING PROCESS

Gli arredamenti in cartone sono e leggeri e poco voluminosi da trasportare, 
andando a ridurre così il loro impatto ambientale anche nei trasporti. 

Cardboard furniture is light and compact to carry around, therefore 
lowering his environmental impact in transports too. 

ARREDI LEGGERI 
LIGHT-WEIGHT FURNITURE



19. Libreria - arredata con i nostri mobili in cartone
Book shop - designed with our cardboard’s forniture

18.Libreria - 
composizione 

espositori Granati 
e porta bottiglie

Book shop - 
Granati displays 

composition and 
bottle racks 

MODULARITÀ
MODULARITY

Le nostre soluzioni modulari vi permetteranno di avere la massima flessibilità possibile, 
consentendovi di andare a variare la disposizione dell’intero negozio, in modo facile ed in 

brevissimo tempo. Inserire nuove linnee di prodotto o variare l’estetica del punto vendita, ora 
non sarà più un problema.

Our modular solutions are highly versatile, allowing you to change disposition in your shop in a 
quick and easy way.

To add new products  or change your shop’s look from now on won’t be a problem.



20. Negozio di borse - arredato con i nostri mobili in cartone
Bag shop - designed with our cardboard’s forniture

Negozio di borse 
- bancone Erpice 

con stampa 
personalizzata

Bag shop - Erpice 
shop counter 

with customized 
graphics

21.

Qualsiasi persona percepisce immediatamente il cartone come un materiale altamente 
ecologico e 100% riciclabile, questo perché sin da piccoli ci viene insegnato il corretto riciclo 

della carta.
Ora più che mai vi renderà unici dando al vostro negozio un aspetto green, originale ed 

innovativo.

NATURALMENTE ORIGINALI
NATURALLY ORIGINAL

Cardboard is seen by everyone as a highly ecological and 100% recyclable material; this 
because, since childhood we are taught paper’s correct recycling process.

Now more than ever this material will make you unique, donating to your shop a green, 
original and innovative look.



L’ESPOSITORE GIUSTO 
PER ESALTARE IL
TUO PRODOTTO

Appendiabiti su misura
Custom-made dress hanger

Espositore alveolare su misura
Custom-made honeycomb display

22. Espositore su 
misura con vani 

sovapposti

Custom-made 
display with 

compartments

23.
Espositore 

su misura 
con stampa 

personalizzata

Custom-made 
display with 

customized 
graphic

Oltre ad una vasta gamma di espositori a catalogo, la nostra azienda realizza esposi-
tori completamente su misura, pensati per esaltare al meglio i vostri prodotti.

Forme, dimensioni, colori e stampe sono quindi degli alleati, per realizzare soluzio-
ni espositive uniche, a basso impatto ambientale.

THE RIGHT DISPLAY TO SHOWCASE YOUR PRODUCT

On top of a wide range of displays in our catalogue, we design totally tailor-made 
displays, thought to show at best your product.

Shape, size, colours, and prints are now more friends than foes, in order to create uni-
que elements for every situation, everything custom made for you.



Espositore su misura
Custom-made display

Logo tridimensionale personalizzato
Customized three-dimensional logo

Gadget personalizzati
Customized gadget

24.
Espositore 

dalla forma 
accattivante per 

ogni esigenza

Display with 
catchy shape for 

every need

25. Elemento di arredo 
a forma di 

elefante

Piece of forniture 
with elephant 

shape

VETRINISTICA
WINDOW SHOP DESIGN

La vetrina è il vostro biglietto da visita, uno spazio che deve sorprendere ed affasci-
nare il cliente. Il design originale ed accattivante delle soluzioni in cartone trasfor-

merà la vostra vetrina in uno spazio di forte impatto visivo e comunicativo. 
Siamo a vostra disposizione per progettare e creare elementi unici e di design per 

ogni allestimento vetrina, tutto su-misura per te.

Your window shop is your business card, a spot that must capture customers’ attention 
and captivate them. Cardboard solutions’ original and charming design will transform 

your window shop in a highly communicative space with a strong visual impact.
We are here for you to design and create unique elements for every window shop, 

everything tailor-made for you.



+39 0438 842156

info@mobiliincartone.it

www.mobiliincartone.it

NARDI MOBILI IN CARTONE

Via Fossaloi 1/A
31020 Falzè di Piave (TV) ITALY

+39 347 764 3664
+39 340 323 6394


