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Trent’anni fa Savino Corvasce
fonda l’omonima azienda, la quale agli albori si
occupava di serigraﬁa industriale.
La continua ricerca e la voglia di migliorarsi ha
spinto l’azienda ad intraprendere nel 1992 una
deviazione del proprio percorso
che li ha spinti verso il mercato della stampa
digitale, nel quale successivamente sono diventati dei veri e propri pionieri.
La volontà di trasformare il colore in forma ha
spinto il sig. Corvasce a realizzare i primi sistemi
di comunicazione p.o.p veicolati tramite il marchio Peperino: dei banner robusti e semplici , tali
da sostenere la crescente informazione e comunicazione digitale.
In concomitanza viene proposto dall’azienda un
progetto alquanto ambizioso, che prende il
nome di AlterEgo: un connubio tra arte classica

1992
L’azienda intraprendere una
deviazione al proprio
percorso, afﬁncandosi al
mondo della stampa digitale.

Trent’anni fa Savino Corvasce
fonda la “Corvasce Design”,
un’azienda specializzata nella
serigraﬁa industriale.

Con la presentazione a Milano
presso l’Accademia Brera della
mostra “L’Arte Digitale”, l’azienda
raggiunge il culmine del suo iter
progettuale con la direzione del
prof. Presicci.

2005
Nasce il Brand
“Mosaico”sistema di prodotti per
allestimenti componibile e
personalizzabile nelle graﬁche.

e la riproduzione digitale su qualsiasi materiale.
Con la presentazione a Milano presso l’Accademia Brera della mostra “L’Arte Digitale”, l’azienda raggiunge il culmine del suo iter progettuale con la direzione del prof. Presicci. L’esposizione presentava opere d’arte che reinterpretavano materiali, forme, colori e tecniche miste, dalla
stampa digitale a correzioni materiche.
La continua sperimentazione e ricerca ha fatto
si che l’azienda potesse essere protagonista di
svariati successi nazionali e internazionali, in
qualità di partner nel fornire strumenti nuovi e
una comunicazione vincente ed innovativa.
Nel 2005 prende vita il brand Mosaico, sistema
di prodotti per allestimenti componibile e personalizzabile nelle graﬁche. Dal 2009 nasce Ecomobile: un sistema di complementi d’arredo in
cartone riciclabile.

2009

Dal 2009 nasce
Ecomobile: un sistema
di complementi
d’arredo in cartone
riciclabile.

ABOUT
us
Ricerca, sviluppo e innovazione sono le principali attività alle
quali l’azienda Corvasce si dedica quotidianamente.
Corvasce ha scelto di prendere le distanze dal tradizionale
modo di fare allestimento per seguire in maniera esaustiva i
suoi clienti, garantendo efﬁcienza, qualità e rispetto delle
normative, affrontando insieme tutti gli aspetti del momento
espositivo, trasformandosi da fornitore in partner, utilizzando i più svariati materiali esistenti e adeguati sistemi di
comunicazione.
Progettano soluzioni speciﬁche per aziende che appartengono ai settori più diversi: retail, franchising, allestimenti
ﬁeristici e di eventi culturali in-door e out-door, perché ogni
mercato ha il suo linguaggio e ogni cliente ha un suo modo
per posizionare la propria immagine.

i nostri numeri

425 / 21900 / 159 / 575

arredi in cartone

lastre di cartone impiegate all'anno progetti realizzati in un anno

clienti

VALORI
dell’azienda

Green Creative
sostenibilità
L’Essenza Green di Corvasce è ben radicata
all’interno dei processi produttivi e dei
materiali che l’azienda utilizza.
La ricerca e lo sviluppo sono focalizzati nel
proporre prodotti realizzati con materiali
riciclati e a loro volta riciclabili, nell’intento di
educare il cliente a una consapevolezza
ambientale.
L’obbiettivo a lungo termine è quello di
rendersi indipendenti dai materiali di origine
petrolchimica e ridurre l’impatto dovuto al
trasporto, migliorando il design del packaging.

personalizzazione
La peculiarità di Corvasce sta nella personalizzazione graﬁca dei
propri prodotti, instaurando un rapporto di interazione con il cliente
volto a renderlo protagonista.
L’aspetto decorativo è molto importante per l’azienda, perchè porta
con sè la possibilità di innovare i prodotti in maniera sempre
diversa e al passo con le tendenze contemporanee.

flessibilità
Il Design Corvasce è frutto di una mescolanza di suggestioni e non
si limita a guardare il mondo da un unico punto di vista ma cerca di
andare oltre i luoghi comuni e le certezze.
Sia nella ricerca dei materiali sia in quella delle forme, l’azienda è
continuamente aperta all’innovazione.

APPLICAZIONI
e contesti
espressività
personalizzazione

Arredi
e mobili in cartone

Complementi
d’arredo

Espositori
Stampa
Digitale

Packaging
Design
Stand
Fieristici
Arredo
negozi

funzioni forti

Arredi scenograﬁci
per vetrine

ibridazione

MOBILI
in cartone
Linea 2800
Linea Sbarocco
Linea Vimini
Linea Moku
Linea Uroboro
Linea Pisk
Linea Luigi XVI
Linea Stone
Linea Gaia
Linea Colors
Linea Quercia
Linea Agatha Ruiz

new lifestyles
DESIGNED BY
Domenico de Palo

- 12 linee di prodotti
- oltre 100 modelli di arredi
- combinazioni diverse di ﬁniture
- stampa personalizzata

matter & colors

ARREDO
negozi
soluzioni d’ arredo
per negozi con
un concept
suggestivo,
versatile e moderno.

STAND
ﬁeristici
KIT PERSONALIZZATI

soluzioni modulari

combinazioni personalizzate

Cura del dettaglio nella
progettazione,
funzionalità nella rapidità
di montaggio,
personalizzazione e rispetto
delle esigenze
del cliente

- Facili da montare
- Trattamento ignifugo classe M1
- Soluzioni personalizzate
- Ideale per allestire grandi spazi
- Realizzato in cartone riciclato al 100%

PACKAGING
design
Il packaging
non è semplicemente una scatola,
è il posto migliore
per esporre i tuoi prodotti.
Dà valore alla tua azienda,
rafforza la tua identità sul mercato.

tailor made solutions

food
experience

Espositori
in cartone
Leggeri, resistenti e facili
da montare.
Progettiamo soluzioni personalizzate
per esporre i tuoi prodotti.
100% sostenibili.

show yourself

Ottimizziamo ogni progetto afﬁnché sia facilmente
trasportabile e da montare all'interno del punto vendita.

customized
self assembly

