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LA PRODUZIONE:
PACKAGING SOLUTIONS



LA SCATOLA AMERICANA
PER IMBALLAGGI SEMPLICI 

La scatola americana (Fefco 0201) è l’imballo 
standard più diffuso.

La produzione delle scatole americane non 
richiede l’utilizzo di alcuna fustella e risulta 
quindi una delle più economicamente 
vantaggiose e rapide.

Questa tipologia di imballo è realizzabile 
con cartone avana o bianco, che è possibile 
stampare in flessografia fino a quattro colori.

Fanno parte della nostra produzione anche 
le casse in cartone tripla onda, di spessore 
13 mm. Sono adatte a proteggere i prodotti 
più pesanti, anche in caso di spedizioni 
internazionali.

The slotted-type corrugated box (Fefco 
0201) is the industry standard packing case 
and the most common type of packing box. 

The production of this box does not require 
a cutting form and is very quick, thus making 
it one of the most cost effective packaging 
product.

Fefco 0201 boxes are available in their 
natural finish (manila colour) or white. It’s 
possible to print the boxes up to 4 colours, 
if required. 

We also produce triple wall boxes, with a 
13 mm thick corrugated cardboard. Their 
resistance is perfect for shipping heavy 
loads, also for export purposes.



LA SCATOLA FUSTELLATA
E  STAMPATA 

Realizzata su misura per rispondere alle 
esigenze del prodotto, la scatola fustellata, 
se ben progettata, garantisce elevata 
protezione meccanica.

Gli interni fustellati sono ottimi sostituti degli 
interni in materiali plastici espansi; inoltre 
sono ecologici, essendo realizzati con 
materiale completamente o parzialmente 
riciclato e sempre riciclabile.

I fustellati possono essere stampati in 
flessografia, litografia, serigrafia o stampa 
digitale.

Si tratta di un sistema di packaging altamente 
personalizzabile, dalle ottime performance, 
e se ben studiato diventa un mezzo di 
promozione del prodotto stesso.

Specifically tailored to fit your products’ 
needs, die-cut boxes are the best way to 
ensure maximum mechanical protection.

Die-cut internal parts are the best ecological 
substitutes for polystyrene, and - being 
completely environmental friendly - they are 
accepted worldwide.

These die-cut products can be completed 
with flexographic printing, lithography, silk-
screen or digital printing.

It’s a customisable cost effective and high-
performing packaging product, that can be 
designed to be an eye-catching item on the 
retailer’s shelf.



REALIZZAZIONI DI DESIGN:
GLI ARREDI IN CARTONE



LA SCRIVANIA DI DESIGN
“CARY”

Robusto, ecologico e leggerissimo tavolo in 
cartone ondulato.

Dal design accattivante, molto pratico, può 
essere smontato e riposto in qualunque 
momento.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.

Realizzato in due formati (150 e 190 cm), 
con possibilità di personalizzare la lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Solid, light and ecological table/desk, entirely 
made in corrugated cardboard.

Appealing and very practical, this table can 
easily be disassembled and reassembled 
elsewhere.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.

The table is currently realised in two sizes 
(150 and 190 cm), however it’s possible 
to customise the length, to fulfil the client’s 
needs.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.

Prodotto/product Cary

Descrizione/details Tavolo/scrivania

Dimensioni/dimensions altezza/
height

74 cm

profondità/
depth

71 cm

lunghezza/
lenght

150 cm - 190 cm

Peso/weigh 5 kg

Carico massimo/limit load 30 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

BC



IL TAVOLINO COMPATTO
“FRED”

Di design, ecologico e leggerissimo tavolo in 
cartone ondulato.

Le sue linee quadrate lo rendono il tavolo 
perfetto da abbinare alle nostre sedie in 
cartone Ginger.

È il tavolo più leggero concepito nella nostra 
azienda e può essere agilmente piegato e 
riposto.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Well designed, light and ecological table, 
entirely made in corrugated cardboard.

With its geometrically defined lines, Fred is 
the perfect match for our cardboard chair 
Ginger.

It’s the lightest tabled conceived in our firm, 
and can be easily folded and stored, and 
then reassembled when needed.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.

Prodotto/product Fred

Descrizione/details Tavolino quadrato

Dimensioni/dimensions altezza/
height

74 cm

profondità/
depth

70 cm

lunghezza/
lenght

70 cm

Peso/weigh 2 kg

Carico massimo/limit load 18 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

EB



LA SEDIA MUST-HAVE
“GINGER”

Di design, ecologica e leggerissima sedia in 
cartone ondulato.

Progettata per il massimo comfort, è adatta 
per tutti gli spazi abitativi e commerciali. Il 
suo design essenziale si sposa perfettamente 
con le sue sorprendenti caratteristiche di 
resistenza e leggerezza.
Inoltre, Ginger è la sedia perfetta da 
affiancare al nostro tavolo in cartone Fred.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Wel-conceived, light and ecological chair, 
entirely made in corrugated cardboard.

Designed for maximum comfort, it is suitable 
for all residential and commercial spaces. 
Its simple design blends perfectly with its 
amazing strength and lightness.
Moreover, Ginger is the perfect match for 
our cardboard table Fred.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.

Prodotto/product Ginger

Descrizione/details Sedia

Dimensioni/dimensions altezza/
height

83 cm

profondità/
depth

52 cm

larghezza/
width

48 cm

Peso/weigh 1 kg

Carico massimo/limit load 110 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

BC



PER I PIÙ PICCOLI
“GINNY”

Di design, ecologica e leggerissima sedia in 
cartone ondulato.

Progettata per il massimo comfort, è adatta 
per tutti gli spazi abitativi e commerciali. Il 
suo design essenziale si sposa perfettamente 
con le sue sorprendenti caratteristiche di 
resistenza e leggerezza.
Perfetta per bambini di età 3-7 anni.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Well-conceived, light and ecological char, 
entirely made in corrugated cardboard.

Designed for maximum comfort, it is suitable 
for all residential and commercial spaces. 
Its simple design blends perfectly with its 
amazing strength and lightness.
Perfect for children aged  3-7.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.

Prodotto/product Ginny

Descrizione/details Sedia bambino

Dimensioni/dimensions altezza/
height

53 cm

profondità/
depth

32 cm

larghezza/
width

30 cm

Altezza seduta/sitting height 30 cm

Peso/weigh 1 kg

Carico massimo/limit load 110 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

EB
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MILLE CASSETTI E UN SOGNO
“INGRID”

Oggetto d’arredo ecologico e versatile.

Funzionale e incredibilmente resistente, è 
disponibile in tre dimensioni:
• 4 file e 5 colonne (20 cassetti)
cassetto: 80x60 mm, prof. 155 mm,
• 3 file e 3 colonne (9 cassetti)
cassetto: 140x85 mm, prof. 220 mm,
• 2 file e 4 colonne (8 cassetti) 
cassetto: 80x60 o 170x60 mm, prof. 220

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Amazing possibilities with this little chest of 
drawers.

Perfectly functioning, incredibly resistant 
and available in 3 dimensions: 
• 4 rows and 5 columns (20 drawers)
drawer: 80x60 mm, depth155 mm,
• 3 rows and 3 columns (9 drawers)
drawer: 140x85 mm, depth 220 mm,
• 2 rows and 4 columns (8 drawers)
drawer: 80x60 or 170x60 mm, depth 220

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.

Prodotto/product Ingrid

Descrizione/details Cassettiera

Dimensioni/dimensions cassetti/
drawers

20 9 8

larghezza/
width

46 cm 46 cm 46 cm

profondi-
tà/depth

16 cm 23 cm 23 cm

altezza/
height

31 cm 31 cm 16 cm

Peso/weigh 1 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

B - E



LA LAMPADA ICONICA
“AUDREY”

Lampada da tavolo ecologica, dal design 
ingegnoso ed elegante.

È un oggetto d’arredo accattivante, sempre 
molto apprezzato e adatto a tutti gli ambienti.
La luce è generata da una lampadina LED 
a basso consumo, nascosta all’interno della 
struttura.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Prodotto/product Audrey

Descrizione/details Lampada da tavolo

Dimensioni/dimensions altezza/
height

16 cm

larghezza/
width

16 cm

profondità/
depth

7.5 cm

Tipo illuminazione/light bulb LED

Peso/weigh 0,2 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

E

Brilliantly designed, ecological and stylish.

This lamp is a must-have, and a very nice 
though affordable piece of furniture.
The use of e LED light bulb makes it eco-
friendly and perfectly safe; moreover, its 
clever design won’t let you see where the 
light comes from.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.



LA LAMPADA GEOMETRICA
“MANHATTAN”

Lampada da tavolo ecologica, dal design 
ingegnoso ed intrigante.

È un oggetto d’arredo accattivante, dalle 
linee originali e adatto a tutti gli ambienti.
La luce è generata da una lampadina LED 
a basso consumo, nascosta all’interno della 
struttura.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Prodotto/product Manhattan

Descrizione/details Lampada da tavolo

Dimensioni/dimensions altezza/
height

15 cm

larghezza/
width

14 cm

profondità/
depth

14 cm

Tipo illuminazione/light bulb LED

Peso/weigh 0,2 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

E

Brilliantly designed, ecological and stylish.

This lamp is a very nice though affordable 
piece of furniture.
The use of e LED light bulb makes it eco-
friendly and perfectly safe.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.



I GIOCATTOLI ECOLOGICI
“ENZO”

Una sfiziosa cabrio vecchio stile è il nostro 
gioco educativo ed ecologico per i bambini... 
e i loro genitori.
È una piccola automobile in cartone, da 
assemblare e dipingere.
Due bacchette di legno consentono alle 
ruote di girare.

I bimbi ci stupiranno con la loro creatività. 
La  carrozzeria dipinta, l’immaginazione 
al massimo e daranno vita alle corse 
automobilistiche più emozionanti.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Prodotto/product Enzo

Descrizione/details Macchinina

Dimensioni/dimensions altezza/
height

6 cm

larghezza/
width

9,6 cm

lunghezza/
length

17 cm

Peso/weigh 0,2 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

E

A little old-style cabrio is our educational, 
ecological toy, for children... and parents.
It’s a lovely car, made in cardboard, to 
assemble and paint.

Two wooden sticks will let the tires rotate, 
thus making the toy even more captivating.

Children will amaze us with their creativity. 
They’ll draw the most inspiring art on the 
car body, and they’ll take part to the most 
enthusiastic car races.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.



I GIOCATTOLI ECOLOGICI 
“FURIA”

La creazione più incredibile tra i nostri 
giocattoli in cartone è questo bellissimo 
cavallino a dondolo.
Adatto a bambini di età 2-6 anni, sicuro, 
incredibilmente solido, è un gioco educativo 
ed ecologico.
Progettato con un design accattivante, è 
perfetto anche da esporre in un negozio o 
in un’attività commerciale, ma anche in casa.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Prodotto/product Furia

Descrizione/details Cavallo a dondolo

Dimensioni/dimensions altezza/
height

75 cm

larghezza/
width

43 cm

profondità/
depth

95 cm

Peso/weigh 3 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

CC

Our most inspiring creation in our cardboard 
toys section is this incredible rocking horse. 
Suitable  for children aged 2-6, perfectly safe, 
incredibly well-built. 
It is an ecological and educational toy. 
Its graceful design makes it a nice item to 
display in a shop or at home.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.



UNA FORESTA DI IDEE 
L’ALBERO

Perfetto per ogni tipo di installazione, anche 
all’interno di una attività commerciale, attira 
sempre l’attenzione di grandi e piccini.
È alto 2 metri e ha un diametro di 1.60 m.

Facile da montare e smontare.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana o bianco.

Prodotto/product Albero

Descrizione/details Albero in cartone ondulato

Dimensioni/dimensions altezza/
height

200 cm

larghezza/
width

160 cm

profondità/
depth

160 cm

Peso/weigh 3 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

EB

Perfect for every kind of installation and to 
enhance your shop, this tree will amaze 
both children and grown-ups.
It is 2 m of height and1.60 m of width.

It is possible to dismantle and reassemble it 
elsewhere.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.



I GIOCATTOLI ECOLOGICI 
“MACBETH”

Il sogno dei bambini di tutte le età diventa 
reale: abbiamo creato un castello stupendo 
per i giochi dei principi e delle principesse 
più esigenti.
La porta di ingresso, alta più di un 
metro, consente ai bambini di entrare 
comodamente nella struttura. Le torri, alte 
due metri, svettano sulle mura dotate di 
finestre.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana.

Prodotto/product Macbeth

Descrizione/details Castello

Dimensioni/dimensions altezza/
height

200 cm

larghezza/
width

235 cm

profondità/
depth

235 cm

Peso/weigh 15 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

CC

All children dream about living in a castle: 
we’re making their wish come true, with this 
amazing cardboard castle.
Through the one meter tall door, the 
children can comfortably walk inside the 
walls. The towers reach the height of two 
meters.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour) 
or white.



LA COMUNICAZIONE:
EVENTI FIERISTICI E ALTRO 



COMUNICAZIONE E RETAIL
GLI ESPOSITORI STAMPATI

Realizziamo ormai da molti anni numerosi 
modelli di espositori da terra e da banco.
Sono completamente personalizzabili, 
anche in piccoli quantitativi, grazie alla 
stampa in digitale.

Sempre leggeri e agevoli da montare, 
possono essere estremamente semplici, 
oppure essere in grado di sostenere bottiglie 
e altri prodotti piuttosto pesanti.

Il nostro ufficio tecnico è sempre disponibile 
a sviluppare nuove idee e nuovi progetti di 
espositori, che si adattino perfettamente al 
prodotto.

Prodotto/product Espositori

Descrizione/details Espositori da banco o da terra, 
stampati

Possibilità di stampa/
customisation

Si

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

EB, BC, CC 

Various models of counter or self-stand 
displays are available.
They are completely customisable and they 
can be produced also in small series, thanks 
to the digital printing technology.

Well-designed and easy to assemble, our 
displays can be very light and simple, and 
they can also be designed to support 
heavier items.

New models are constantly being developed 
and we will be glad to design the display 
that best suits your product.



INSTALLAZIONI FIERISTICHE
I TOTEM PERSONALIZZATI

Totem triangolari alti, molto visibili durante 
gli eventi fieristici. Possibilità di intagliare nel 
cartone nome o logo dell’azienda.

L’altezza massima dei totem è di 220 cm, 
ma in alcuni casi è possibile raggiungere 
un’altezza maggiore.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana.

Prodotto/product Totem

Descrizione/details Totem triangolari personalizzati

Dimensioni/dimensions altezza/
height

190 - 220 cm

largh. lato/ 
face width

50 cm

Peso/weigh 5 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

EB

Iconic triangular totems, with the company 
logo cut out from the cardboard sheet.

These displays have a maximum standard 
height of 220 cm, though they can be 
higher if required.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour).



INSTALLAZIONI FIERISTICHE
I TAVOLINI D’APPOGGIO MIES

Disegnato secondo le stesse linee del totem 
triangolare, questo tavolino è utilissimo 
durante gli eventi fieristici.

Le diverse dimensioni proposte consentono 
di differenziarne gli usi: un’altezza di 100 cm 
è adatta per farlo diventare un tavolino da 
appoggio; se invece è alto 60 cm, diventa 
un piccolo banco per consentire ai bambini 
di disegnare, seduti sulle sedie Ginny.

Componibile con pochi semplici passaggi, 
grazie a piegature ed incastri. Si monta 
senza utilizzo di colla o altri accessori.
Disponibile nella finitura naturale di color 
avana.

Prodotto/product Mies

Descrizione/details Tavolini triangolari d’appoggio/
bimbi

Dimensioni/dimensions altezza/
height

60 cm - 100 cm

largh. lato/ 
face width

50 cm

Peso/weigh 1,5 kg

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

EB

Based on the same design of the triangular 
totems, the small table is perfect as a side 
item in your company’s stand.

Different heights are available; we suggest a 
100 cm height to use this product as a side 
table, and a 60 cm height as a children’s 
desk.
One of our installations had 6 tables placed 
side by side, to let children draw. Our little 
chair Ginny completed the set-up.

A system of folds and joints allows you to 
assemble the whole product without the 
use of glue or tape.
Available in its natural finish (manila colour).



COMPLEMENTI PER EVENTI
ECO VASSOIO PARTY

Durante le cene in piedi, bisogna riuscire a 
tenere in una sola mano piatto, bicchiere, 
flûte e posate...
Il nostro vassoio (patent-pending) risolve 
questi problemi durante gli aperitivi e le 
cene a buffet. 

Leggerissimo, facile da assemblare ed 
utilissimo, il vassoio può essere personalizzato 
con stampe o loghi.

Inoltre, essendo realizzato in cartone, è 
completamente riciclabile ed ecologico, ed 
è un modo innovativo e divertente per dare 
ai tuoi eventi un carattere green.

Prodotto/product Eco vassoio party

Descrizione/details Vassoio per cene in piedi

Dimensioni/dimensions lunghezza/
lenght

27,5 cm

larghezza/
width

28,5 cm

spessore/
thickness

3,6 cm

Possibilità di stampa/
customisation

Sì

Tipo di cartone/cardboard 
classification (GIFCO)

E

Ever struggled at a dinner event to hold 
your dish, your glass and your champagne 
glass - all in one hand, while trying to eat?
This patent-pending tray is the perfect 
solution for your standing dinner parties.

Light, easy to fold and absolutely functional, 
this product can be fully customised and 
printed.

Moreover, being completely recyclable, it’s 
ecological and it’s the best way to give your 
event an environmentally aware character.



EVENTI: 2016
EXTRA SALONE, GIUSSANO

Il Liceo artistico Amedeo Modigliani di 
Giussano, nel quadro dell’alternanza scuola-
lavoro, promuove i contatti diretti degli 
studenti con le aziende.

Nel 2016, in particolare, gli studenti hanno 
progettato un’area espositiva al Centro 
Commerciale Carrefour Gran Giussano, in 
cui sono state invitate alcune importanti 
case produttrici appartenenti all’industria del 
mobile.

Tavoli, totem, stand e un’area per bambini 
con giochi in cartone sono stati il risultato di 
questa fruttuosa collaborazione.

High school Liceo artistico Amedeo 
Modigliani of Giussano is constantly 
promoting the connection between 
students and corporate HR.

In 2016, the students were supposed to  
design an installation at the Mall Carrefour 
Gran Giussano, sponsored by some of the 
most important firms in the furniture district.

The result was a very nice exhibit space, with 
tables, stands and totems. A kids’ area with 
cardboard toys, installed in the food court 
was a great hit.



EVENTI: 2016
BARBIE & FRIENDS, SEREGNO

Lo spazio espositivo per la mostra 
Barbie&Friends è stato studiato interamente 
dagli studenti del Liceo artistico Amedeo 
Modigliani di Giussano.

I 150 stand da loro progettati sono stati 
commissionati allo Scatolificio Crippa e 
disposti al Museo Vignoli di Seregno. Su di 
essi, sono state distribuite le oltre 500 Barbie 
in esposizione.

The students of the High school Liceo 
artistico Amedeo Modigliani of Giussano 
have designed the whole exhibit space for 
Barbie&Friends.

150 exhibit stands were commissioned to 
Scatolificio Crippa, and were arranged in the 
Museo Vignoli (Seregno), to display more 
than 500 Barbie dolls.



EVENTI: 2015
PIANETA LOMBARDIA, EXPO ’15

La Regione Lombardia ha preso parte a 
Expo Milano 2015 con il padiglione Pianeta 
Lombardia.
Al suo interno, sono state esposte le City 
Setting, sgabelli vincitori del “Contest 
X Design”, progettati da uno studente 
ventunenne.

Nel 2015, lo Scatolificio Crippa si è occupato 
della realizzazione dei prototipi e della 
piccola produzione per Pianeta Lombardia.

Regione Lombardia participated at Expo 
Milano 2015 with its pavilion Pianeta 
Lombardia. 
Here, they displayed City Setting, the chair 
designed by a 21-year-old student within 
the “Contest X Design”.

Scatolificio Crippa was asked firstly to make 
the prototype and then the little production 
of the printed cardboard stools to display at 
Expo Milano 2015.



EVENTI: 2015
CHIAVI DI LETTURA , GIUSSANO

Il Centro Commerciale Gran Giussano ha 
tenuto nel 2015 la conferenza stampa per la 
presentazione di un nuovo romanzo dello 
scrittore Andrea Vitali.

L’intero allestimento è stato realizzato in 
cartone: le sedute del pubblico, un tavolino, 
il leggio, le poltrone per la presentatrice e 
per lo scrittore.

The Mall Carrefour Gran Giussano hosted in 
2015 the writer Andrea Vitali, to launch his 
latest book.

The whole layout was conceived in 
cardboard: the audience seating, the 
armchairs for the writer and the interviewer, 
a little table, some background panels/
displays and a bookstand.


