
Cesterie e contenitori in legno naturale

Fiori e piante artificiali  e vasi in resina 

Vetro, oggettistica, candele classiche e decorate

Ceramiche piante artificiali oggettistica regalo

Strutture decorative per grandi spazi



Il Natale fantastico di CamaHome



2000 metri quadri di CASH & CARRY

4000 metri quadri di stoccaggio merci



CamaHome è un marchio Pagano Fiori

Concept del marchio IdeAmo
Un’idea da amare. È questo l’input da cui si è par66 per l’ideazione di questo 
nuovo marchio firmato Pagano fiori CamaHome. Un marchio che iden6fica una 
gamma di prodo? di elevata qualità̀ e di ricercata eleganza. Nella sua 
elaborazione grafica, il font u6lizzato presenta delle grazie appena accennate che 
res6tuiscono al marchio un’immagine autorevole ed elegante.
La parola Idea è messa in evidenza aHraverso soluzioni croma6che. Da un punto 
di vista grafico, la leHera A presenta una parte colorata di verde, che in misura 
discreta richiama non solo la natura, ma è anche portatore di valori posi6vi. Il 
verde, infa?, ha un effeHo rilassante e favorisce la calma; è anche il colore della 
speranza e rappresenta il senso di gius6zia.
Questa par6colare soluzione grafica consente, inoltre, di rendere leggibile anche 
la parola Amo, che completa la leHura del significato del marchio nel suo 
complesso: idee che amo, che mi piacciono, che voglio, che mi appartengono. Il 
payoff “il tuo mondo”, infine, chiarisce l’ambito di opera6vità̀ del marchio, il suo 
obie?vo, la sua mission, ben in linea con la vision dell’azienda madre Pagano fiori.
Ideamo il tuo mondo, quindi, come promessa concreta ad esclusivo vantaggio dei 
suoi acquiren6. Tu? i prodo? Ideamo, infa?, grazie al ricercato design e 
all’elevata qualità̀ che li contraddis6ngue, rappresentano efficacemente la ferma 
volontà̀ di CamaHome di voler ricercare con straordinaria caparbietà̀ e 
professionalità̀ il gusto, l’eleganza ed infine la maniera più̀ esclusiva ed efficace 
aHraverso cui abbellire il nostro mondo e l’ambiente in cui viviamo.

Alcune creazioni del nostro gruppo 
sono  iden6ficate soHo il marchio 
registrato Ideamo il tuo mondo. 
Unisce la combinazione fra il verde 
vivo, ormai indispensabile in 
qualsiasi ambiente per migliorare la 
qualità della vita e l’arredamento,  
una combinazione di elemen6 che 
rendono gli ambien6 più  vivibili e 
naturali elemen6 di business per chi 
opera  nel mondo decorazioni e 
verde vivo.


