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Florever®
by Origamo

è il primo Brand
dedicato esclusivamente 
agli “Auguri Floreali”.

Nel tradizionale spirito Origamo di “stupire e farsi ricordare”, abbiamo creato una 
innovativa gamma di bouquet floreali che rimarranno per sempre negli occhi e 
nel cuore dei festeggiati.

In the traditional Origamo’s spirit of “amazing and being remembered”, we have 
created an innovative line of floral bouquets that will remain forever in the eyes 
and hearts of the celebrated person.

Florever®
by Origamo

is the first
Brand exclusively
dedicated to
“Floral Wishes”.
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Un giardino di stupore
Grazie a Florever® il tuo negozio diventerà un “Giardino di Stupore” e i tuoi clienti saranno
i protagonisti di ogni festa o ricorrenza.

Tutti i modelli Florever sono realizzati interamente a mano
e sono completi di busta.
All the models are entirely handmade and are all equipped 
with and envelope.

A garden of wonder
Thanks to Florever® your store will become a “Garden of Wonder” and your clients will be
the protagonists of every party and celebration.
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Le FLOBOX® sono scatoline che grazie uno stupevole 
popup si aprono e rivelano la composizione floreale. 
Ognuna di loro racchiude un cartoncino dove scrivere la 
dedica.

FLOBOX® are boxes that, thanks to a striking Pop-up, reveal 
a flower arrangement when opened.
Each one contains a card to write you message on.

FLOBOX®

FLOBOX®La gamma si compone delle FLOBOX®
e dei FLOBOUQUET®.
The line consists of FLOBOX® and FLOBOUQUET®.
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I FLOBOUQUET® sono veri e propri vasi di fiori dalle 
differenti fantasie.
Perfettamente piatti, si aprono semplicemente premendo la 
base garantendo un fantastico “Effetto WOW!”.

FLOBOUQUET® are flower vases of various patterns.
Perfectly flat, they open simply by pushing on the base, 
guaranteeing an amazing “WOW effect!”.

FLOBOUQUET®

FLOBOUQUET®La gamma si compone delle FLOBOX®
e dei FLOBOUQUET®.
The line consists of FLOBOX® and FLOBOUQUET®.
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Non solo non appassiranno mai
ma rimarranno sempre in bella vista
in casa del festeggiato!
All’interno vi è un piccolo cartoncino per scrivere 
la dedica 
(oppure si può affiancargli un Biglietto Originale 
Origamo per completare la sorpresa memorabile!).

Not only they will never wither, but they will always 
be displayed in the home of your loved ones!
Inside there is a small card to write your message 
on (or you can attach an Original Origamo card to 
complete the remarkable surprise!).

Scopri l’intera gamma sul nostro canale YouTube!
Cerca “Florever by Origamo” o inquadra il QR code

Discover the whole range on our YouTube 
channel! Search for “Florever by Origamo” or 
scan the QR code

®
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Tutti i prodotti Florever concorrono a sostenere 
i progetti solidali Origamo a favore dei bambini 
svantaggiati in Vietnam. Sostieni le “Sunshine 
Homes”, le Case Famiglia per i bambini di strada 
di Saigon.

Questi ragazzi e ragazze provengono da terribili
realtà di povertà, abusi e sfruttamento.

Le Case Famiglia, gli ospedali e gli orfanotrofi 
sono fondati e gestiti da
Christina Noble Children’s Foundation,che ha 
già salvato oltre 800.000 bambini in 30 anni di 
attività.

Erica e Furio Ceciliato, fondatori di Origamo, se-
guono personalmente l’invio e l’utilizzo dei fondi
e coordinano le attività della Fondazione in Italia.

La Fondazione
Scopri la straordinaria storia di Christina Noble
e tutte le meravigliose attività della Fondazione 
su:

www.cncf.org

Solidarietà
All Florever®products help Origamo®’s projects 
of supporting the underprivileged children in 
Vietnam. Support the “Sunshine Homes”, the 
Foster Homes for the street children of Saigon.

These boys and girls come from poverty, abuses, 
and exploitation.

The Foster Homes, like the orphanages and 
hospitals, are founded and managed by the 
Christina Noble’s Children Foundation, the 
International Foundation that has already saved 
over 800.000 children in his 30 years of activity.

Erica and Furio Ceciliato, founders of Origamo, 
personally supervise the donations and 
coordinate activities of the Foundation in Italy. 

The Foundation
Find out the extraordinary story of Christina 
Noble and the wonderful activities of the 
Foundations on:

www.cncf.org

Solidarity
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