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La Orsini Group nasce nel 1968 
a Roma e si contraddistingue 
per la qualità dei prodotti, del 
servizio offerto ai clienti e per 
la competitività dei prezzi. 
 
Una gestione familiare, ora 
alla seconda generazione, 
sempre più strutturata e 
proiettata al futuro, alla 
costante ricerca di soluzioni 
innovative, tecnologicamente 
avanzate, che ci permettono 
di elaborare soluzioni vincenti. 
 
Offriamo consulenza 
professionale ai nostri clienti 
progettando e costruendo 
imballi dedicati nelle misure, 
nella qualità e con la stampa 
del logo, così da veicolarne 
anche l’immagine nel modo 
più efficace.

Trasferiti a Settembre 2018 nel 
nuovo stabilimento di via del 
Maggiolino 93, abbiamo 
potuto ampliare anche 
l’offerta del Pronta 
Consegna. 
 

IL 
GRUPPO
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La Orsini Group è 
enormemente cresciuta in 
questi anni, ma il suo focus è 
da sempre incentrato sul 
cliente. 
 
Il nostro team ha un’unica 
mission: fornire con 
competenza le migliori 
soluzioni d’imballaggio per 
ogni singola azienda. 
 
È per noi fondamentale 
prestare attenzione tanto alle 
esigenze di qualità, quanto a 
quelle di risparmio del cliente. 
 
Professionalità e trasparenza 
contraddistinguono la nostra 
azienda, non esitate a 
chiederci una consulenza per 
le vostre esigenze di 
imballaggio. 

Abbiamo linee di produzione 
dedicate per la realizzazione 
del cartone e dei materiali 
plastici, che possiamo 
diversificare a seconda delle 
richieste. 
 
Oltre alle soluzioni dedicate, 
disponiamo di un’ampia 
gamma di prodotti in Pronta 
Consegna, per fare fronte 
alle necessità di imballaggi 
veloci e sempre disponibili. 
Possiamo gestire e 
programmare le vostre 
scorte, il servizio di qualità al 
cliente è al centro della 
nostra filosofia.

LA NOSTRA 
FILOSOFIA
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A seconda dell’utilizzo finale 
delle scatole, troviamo in 
sinergia con il cliente la 
soluzione migliore di 
imballaggio. 
 
Produciamo imballi in cartone 
ondulato, dalle americane ai 
fustellati che si assemblano ad 
incastro, passando per le 
Wrap Around e per i bauletti 
armadio con pretaglio 
frontale ed alloggio per le 
aste. 
 
Oltre a diversi formati sempre 
disponibili in Pronta Consegna, 
in base alle necessità che ci 
vengono espresse, possiamo 
identificare la qualità di 
cartone più idonea, affinché 
vengano assicurate le 
performances richieste.  
 
Nel rispetto dell’ambiente 
privilegiamo l’utilizzo di 

cartone prettamente 
rigenerato, ma disponiamo 
anche di copertine in Kraft e, 
per i più esigenti, di 
macchinari di ultima 
generazione per la stampa in 
quadricromia ad alta 
risoluzione.

PRODUZIONE 
CARTONE
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Nastro adesivo, Film 
estensibile, Pluriball, 
Contenitori cannettati, Sacchi 
protettivi e tanto altro: sono 
molteplici le soluzioni che 
possiamo offrire per un 
perfetto imballaggio. 
 
Oltre ai materiali standard 
sempre disponibili in Pronta 
Consegna, possiamo 
avvalerci di produzioni 
dedicate per dimensioni, 
spessori, colori e stampa del 
logo.  
 
Stampiamo nello stabilimento 
di Roma il nastro adesivo, sia in 
PP sia in PVC e con diversi 
formati. 
Possiamo realizzare diverse 
tipologie di Pluriball, dal 
semplice con grammature 
differenti, a due o a tre strati, 
agli accoppiati con vari 
materiali in base alle esigenze 

del cliente, possiamo fornire 
le più svariate tipologie di film 
estensibile, manuale o 
macchinabile, anche 
stampato. 
 
Abbiamo anche una 
produzione di nicchia di 
Pluriball accoppiato con vero 
alluminio. 
Chiedeteci una consulenza 
per trovare la migliore delle 
soluzioni.

PRODUZIONE 
MATERIALE 
PLASTICO
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Ci impegniamo a garantirvi 
sempre disponibile tutto 
l’occorrente per un perfetto 
imballaggio. 
Non sempre si ha un consumo 
tale da giustificare una 
produzione dedicata, ma per 
noi ogni cliente è importante e 
costantemente allineiamo la 
nostra offerta del Pronta 
Consegna alle richieste più 
comuni della nostra clientela. 
Abbiamo sempre disponibili le 
scatole americane nei formati 
più comuni, ma anche scatole 
con coperchio e cassetti per i 
clienti con esigenze particolari. 
Diversi tipi di Pluriball, altri 
materiali protettivi e di 
riempimento, nastri pacco, film 
estensibile, ma anche tutto 
l’occorrente per la 
reggettatura, i vari 
complementi di imballaggio 
finanche ai marcatori indelebili 
per l’uso quotidiano.  
Sempre al fianco della nostra 

clientela, abbiamo dato 
spazio alle richieste di altri 
materiali protettivi con 
peculiarità tecniche tali da 
poter essere utilizzati con 
successo nelle ristrutturazioni 
edilizie. 
Da Settembre 2018 
annoveriamo tra i prodotti, 
sempre disponibili in Pronta 
Consegna, articoli realizzati 
per il comparto edilizia: dalle 
bobine in cartone ondulato 
semplici a quelle accoppiate 
idrorepellenti, diversi tipi di 
pellicole con adesivo inverso, 
teli protettivi, materassini 
isolanti, feltro e diverse 
tipologie di nastro, per 
soddisfare le esigenze di lavoro 
e di risultato più professionali. 
Prodotti di Alta Qualità per 
lavori altamente professionali, 
ma anche per semplificare il 
Fai da Te garantendovi i 
migliori risultati.

TUTTO PER  
UN PERFETTO 

IMBALLAGGIO
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La pubblicità è oggi il vero 
motore del commercio, far 
conoscere il proprio marchio 
significa aumentare la propria 
visibilità. 
 
Se quasi tutti i mezzi pubblicitari 
vendono per parole ed 
immagini, brandizzando il 
packaging dei vostri prodotti, la 
qualità degli stessi, unitamente 
al servizio fornito, sarà associato 
indissolubilmente al vostro 
nome. 
Il nostro obiettivo è infatti quello 
di mettere a disposizione dei 
nostri clienti prodotti 
personalizzati ad un costo 
altamente competitivo che 
valorizzino il loro nome, 
facendone veicolare la 
professionalità. 

Gli imballaggi personalizzati vi 
rendono immediatamente 
riconoscibili, catturano 
l’occhio, vi fanno pubblicità. 
L’imballo non è più 
considerato un costo 
aggiuntivo senza ritorno, è il 
vostro primo biglietto da visita. 
Scatole, Nastro, Film Estensibile, 
Pluriball: possiamo stampare il 
vostro logo su tutti questi 
articoli.

VEICOLIAMO 
LA VOSTRA 
IMMAGINE



Orsini Group si propone come 
obiettivo la massima soddisfazione 

del cliente, per questo è sempre 
disponibile a fornire assistenza negli 

acquisti e a rispondere a tutte le 
necessità e/o informazioni 

riguardanti articoli, ordini, acquisti, 
ritiri e personalizzazioni. 

  
Siamo aperti 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:30 

 
ROMA 

Via del Maggiolino, 93 
00155 Roma 

 
MILANO 

Via Zenale, 82 
20024 Garbagnate (MI)

I nostri recapiti sono: 
 
+39 06.2252.350 (Roma) 
+39 02.4070.1874 (Milano) 
 
+39 06.2252.351 
 
 
Ordini e Consegne materiale Pronto Magazzino 
fatturazione@orsiniimballaggi.com 
segreteria@orsiniimballaggi.com 
  
Ordini e Consegne E-commerce 
fatturazione@orsiniimballaggi.com 
  
Ordini e Consegne materiale Personalizzato 
commerciale@orsiniimballaggi.com 
direzione@orsiniimballaggi.com 
  
Amministrazione Clienti 
amministrazioneclienti@orsiniimballaggi.com 
  
Amministrazione Fornitori 
amministrazionefornitori@orsiniimballaggi.com 
  
Lavora con noi 
info@orsiniimballaggi.com 
sales@orsiniimballaggi.com


