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TUTTI VOGLIONO FARSI BELLI PER 
QUALCUNO, ANCHE I TUOI PRODOTTI. 
PER QUESTO CI SIAMO NOI.
Everyone wants to impress 
people, even your products. 
That’s why we are here.
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ASSAGGIA 
UN PEZZO 
DEL NOSTRO 
MONDO

TASTE 
OUR 

WORLD

Siamo Hi Display, e siamo allestitori di spazi.

Creiamo soluzioni espositive per i tuoi prodotti, il cui unico limite 
sono la nostra e la tua fantasia.

Produciamo tutto in Italia, forti di un’esperienza trentennale messa al 
servizio di un brand giovane, come siamo noi.

Crediamo nella sostenibilità ambientale, e con questo principio 
progettiamo ogni nostro allestimento.

Facciamo dialogare estetica e funzionalità per sorprenderci, e 
sorprenderti, ogni giorno.

We are Hi Display, and we are space fitters.

We design display solutions for your products, the only limit is you and your imagination.

We produce everything in Italy, thanks to our thirty-year experience. We understand your 
needs!

We believe in environmental sustainability: it is with this principle that we realize every 
product.

We combine aesthetics and functionality to exceed your expectations, every day.

CHI SIAMO
WHO WE ARE4



IL NOSTRO TEAM
OUR TEAM 5



I NOSTRI VALORI
OUR VALUES6

esperienza
innovazione
PASSIONE
sostenibilità
BELLEZZA

EXPERIENCE
INNOVATION

BEAUTY
SUSTAINABILITY

PASSION
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Proveniamo da una famiglia 
di imprenditori “del fare”, e 
abbiamo alle spalle trent’anni 
di esperienza. Crediamo 
nella formazione continua e 
impariamo da ogni progetto, 
cercando sempre nuove soluzioni 
allestitive.

ESPERIENZA

INNOVAZIONE INNOVATION

EXPERIENCE
Our family is characterised by the 
“culture of making” and has more 
than 30 years of experience.
We believe in continuous training 
and development and we learn 
something from every project, 
while always looking for new 
display solutions.

Ci piace innovare e ideare 
soluzioni su misura originali. 
Ecco perché studiamo a fondo 
ogni dettaglio e ricerchiamo con 
cura i materiali migliori e più 
performanti.

We like innovating and designing 
original customised solutions. 
That is why we study every detail 
thoroughly and carefully select 
the best and most performing 
materials.



8
Entusiasmo e passione sono il 
motore di ogni singolo progetto e 
di ogni minimo dettaglio. Perché 
ci divertiamo a fare il nostro 
lavoro.

PASSIONE PASSION
Enthusiasm and passion are the 
engine of every single project and 
of every little detail. Which is why 
we have fun doing our job.

SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY
Crediamo in un modello di 
azienda sostenibile, che abbia un 
impatto positivo sull’ambiente e 
le persone. Ma vogliamo anche 
lasciare il mondo un po’ più 
bello di come l’abbiamo trovato, 
e cerchiamo di usare materiali 
ecologici per le persone e 
l’ambiente.

We believe in a sustainable 
business model that has a positive 
impact on both our environment 
and people. We would like to 
leave the world a little prettier 
than we have found it. This is why 
we carefully select eco-friendly 
materials and reduce our impact 
on the environment.
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Siamo in Italia, e la bellezza è una 
qualità innata del nostro territorio. 
Ogni nostra realizzazione 
è pensata per esaltare le 
caratteristiche e l’estetica del 
tuo prodotto, con originalità e 
freschezza.

BELLEZZA BEAUTY
We are Italian, and beauty is an 
innate quality of our country.
All our realisations are designed to 
enhance the characteristics and 
aesthetics of your product, both 
with originality and freshness.



COME LO FACCIAMO
HOW WE DO IT10

DIAMO
FORMA

ALLA TUA 
VISIONE

WE GIVE
SHAPE
TO YOUR
IDEA



I NOSTRI PUNTI DI FORZA
OUR STRONG POINTS

Manufacturing Logistics 

Briefing 
 3d model 

& rendering

Samples

Concept 
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CREATIVITÀ
CREATIVITY12
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INGEGNERIZZAZIONE E
PROTOTIPIZZAZIONE
RESEARCH AND DEVELOP
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RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOP14



RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOP 15
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Concept 

 3d model 
& rendering

Manufacturing

CASE STUDY
PIZZELLA16



l’ascolto è 
il punto di 
partenza
di ogni
buon 
progetto

LISTENING is 
the starting 

point for 
every good 

project

COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

Un display non è solo una soluzione espositiva, ma uno strumento per 
la tua comunicazione. Ogni prodotto merita il giusto vestito, di design 
e su misura. In fondo a tutti piace farsi notare!

Espositori per negozi e fiere, complementi espositivi, soluzioni per 
eventi: tutto viene disegnato e realizzato su misura per raccontare al 
mondo l’unicità del tuo prodotto.

Ricerchiamo le soluzioni migliori, selezioniamo i materiali più innovativi 
ed ecologici, produciamo tutto in Italia nei nostri stabilimenti per 
garantire qualità e controllo dei tempi, spediamo gli arredi dove ti 
servono per raccontare il tuo brand. Sempre con allegria.

A display is not only an exhibition solution, but also a tool for your communication. Each 
product deserves the right design, like a tailor-made dress. After all, everyone wants to be 
noticed!

Displays for shops and exhibitions, complements, solutions for events: everything is 
designed and produced to show the world the uniqueness of your brand. We always look 
for the best solutions, we select the most innovative and eco-friendly materials.  We produce 
everything in our plants Italy to guarantee you quality and control of the productive times. 
We ship our forniture anywhere you need it. Always with joy.
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COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

advertising 
campaign 

display
coffee tasting 
couvette
c
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logo plaque

pop display 
with video
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COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

long lasting 
display

ski goggles
display

coffee tasting 
display
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COSA FACCIAMO
WHAT WE DO20

paper pop
display

paper pop
display

paper pop
display

display
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