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Presentazione Aziendale

La società LAYOUT VETRINE SCENOGRAFICHE s.r.l.s. è stata costituita nel 2013 e svolge prevalentemente attività di 
progettazione, realizzazione e posa in opera di arredamento per interni, vetrine, locali pubblici e privati e stand fiere.
Il Socio fondatore dell’azienda è Luigi Comune, con una pluriennale esperienza come scenografo, cofondatore di un’altra 
società, la Sacs Scenografie S.a.s., con trentennale esperienza nel settore della scenografia teatrale tanto da aver 
lavorato con importanti compagnie teatrali e società di produzione televisiva di rilevanza nazionale, di cui la LAYOUT è 
uno spin off.

Di seguito elenchiamo i servizi da noi offerti:

• Interior Design
 arredo di locali commerciali impegnati in vari settori

• Stampa digitale e cartotecnica:
1. Stampa in piano su pannelli rigidi, dimensione massima m. 2x10;
2. Stampa ad alta risoluzione su banner, larghezza massima cm. 160 e produzione giornaliera di         
    n. 100 pezzi;
3. Stampa pannelli di comunicazione;
4. Stampa offset;

• Scultura e Decorazione:
1. Polistirolo,
2. Legno,
3. Polipropilene;
4. Cartoncino;
5. Ferro;

• Progettazione e realizzazione di Stand;

• Logistica:
1. Montaggio con Ns. operai specializzati;
2. Smontaggio con Ns. operai specializzati;
3. Trasporto;

• Noleggio strutture scenografiche e attrezzeria teatrale;

• Creatività e Progettazione supportata da tecnica 3D, disegni tecnici e sopralluoghi;

• Progettazione e Realizzazione su larga scala di scenografie per vetrine.



Di seguito un elenco dei clienti più prestigiosi:

• PIAZZA ITALIA: allestimento vetrine per attività stagionali e promozionali, destinate alle attività del cliente  
 sia sul territorio nazionale che all’estero, progettazione, realizzazione e posa in opera di stand fieristici;

• YAMAMAY: allestimento vetrine per attività stagionali e promozionali, destinate alle attività del cliente sia  
 sul territorio nazionale che all’estero, progettazione, realizzazione e posa in opera di stand fieristici;

• INTIMISSIMI: allestimento vetrine per attività stagionali e promozionali, destinate alle attività del cliente sia  
 sul territorio nazionale che all’estero, progettazione, realizzazione e posa in opera di stand fieristici;

• CARPISA: allestimento vetrine per attività stagionali e promozionali, destinate alle attività del cliente sia  
 sul territorio nazionale che all’estero, progettazione, realizzazione e posa in opera di stand fieristici;

• ORIGINAL MARINES: allestimento vetrine per attività stagionali e promozionali, destinate alle attività del  
 cliente sia sul territorio nazionale che all’estero, progettazione, realizzazione e posa in opera di stand   
 fieristici;

Sempre per allestimento vetrine per attività stagionali e promozionali, destinate sia al territorio nazionale sia all’estero, 
altri importanti marchi da annoverare sono:

• PHARD;

• CANDIDA;

• HARMONT & BLAINE

• BLOOKER

• CLAYTON

• DOLCE RIVA

• I’AM

Nel ambito dell’allestimento di interni:

• BABLOO - GIUGLIANO (NA)

• J’AIMÉ - SARNO (SA)

• PIZZA’AZZ - SORRENTO (NA)

• Il PA’NINO - NAPOLI

Molti altri li potrete trovare tra le pagine del nostro sito www.layoutvetrine.it

Carinaro, lì 30/06/2022

LAYOUT VETRINE SCENOGRAFICHE s.r.l.s.


