
Insieme per l’ecosostenibilità
ORIGAMI FURNITURE, nell’ottica di associare la filosofia eco-sostenibile dei suoi prodotti
di design alla produzione enogastronomica italiana di alta qualità, partecipa come sponsor
tecnico al Concorso Internazionale Enologico “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme”, organizzato dalla Vignaioli Bergamaschi e dal Consorzio di Tutela Valcalepio, che
si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2013 presso Villa Redona a Trescore Balneario e la Sala Giuristi
del Palazzo della Ragione in Città Alta a Bergamo. ORIGAMI FURNITURE arreda gli ambienti
più esclusivi con la sua Canyon Collection, sedute e tavoli bassi in cartone riciclato. 
Inoltre, dedica, in esclusiva per l'evento, un wine-set denominato Holè Collection, disegnato
dall’architetto Giancarlo Zema, composto da portabottiglie grande, portabottiglia piccolo e
vassoio in cartone riciclato.
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ORIGAMI FURNITURE è un brand gio-
vane, che fa dell’ingegno il cuore della
propria filosofia votata al rispetto della
natura e alla creazione di pezzi d’arre-
damento funzionali. Così ciò che pro-
duce ORIGAMI FURNITURE è bello
perché smart, utile ed ecosostenibile.
L’attenzione alle risorse naturali conduce
all’utilizzo di materiali riciclati o ricicla-
bili, a uno studio di forme – di vuoti e di
pieni – che penalizza lo spreco di mate-
riale e favorisce l’imballo e il trasporto.
ORIGAMI FURNITURE è un brand
aperto alle idee e alla collaborazione.
Giovani emergenti, così come architetti
di lungo corso, possono contare su ORI-
GAMI FURNITURE per sviluppare in-
sieme concept o dare forma concreta,
leggera e intelligente, a progetti di ar-
redo e design.

ORIGAMI FURNITURE Holé Collection Canyon Collection

Scultoreo wine-set disegnato dal desi-
gner Giancarlo Zema per Origami Fur-
niture. Il nome della collezione deriva
dalla fusione della parola inglese “hole
– foro” e l’espressione spagnola “olè –
evviva..!”. Una serie di fori scolpiscono
in modo organico e giocoso forme pure
ed essenziali, generando cavità per ac-
cogliere pregiate bottiglie di vino, sotto-
bicchieri, tovagliolini e apribottiglia. Un
trittico ecologico composto da: porta-
bottiglie grande per sette pezzi; porta-
bottiglia piccolo e vassoio in cartone
riciclato.  Pensata per arredare in modo
nuovo e intrigante le cucine più innova-
tive.

Ispirata dalle scultoree e infinite stratifi-
cazioni del Grand Canyon americano,
questa ecologica collezione progettata
dall’arch. Giancarlo Zema per il nuovo
Brand Origami Furniture è composta da
seduta, tavolino basso e lampada in
cartone riciclato. Forme morbide e si-
nuose, svelano al loro interno acco-
glienti nicchie per alloggiare borse,
riviste o piccoli oggetti. Pensata per 
arredare in modo ecologico ed innova-
tivo gli spazi indoor più trendy.


