
L a vo s t r a p ro m oz i o n e , i l n o s t ro i m p e g n o .



Quando pensiamo alla promozione, il primo pensiero è quello di un oggetto che un’azienda 

dona per veicolare la sua immagine.

QCINQUE è andata oltre l’oggetto, nasce per aiutare a non passare inosservati.

QCINQUE non è solo un’agenzia. 

All’interno della propria struttura di circa 2000 mq. 

si trova un intero reparto di produzione con 

plotter per la stampa digitale, macchine serigrafiche 

per la stampa su tessuto, stampa sublimatica, 

un reparto ricamo, che opera anche nell’alta

moda, e un laboratorio di confezione sartoriale,

per il mondo dello sport.

Tutto questo unito al reparto grafico 
creativo fa di QCINQUE 

un partner ideale per la vostra promozione.

Abbiamo pensato a come un’azienda possa comunicare la propria identità attraverso 

l’immagine coordinata; partendo dal biglietto da visita, prima forma di promozione, alla 

progettazione grafica, all’abbigliamento corporate e promozionale e realizzazione di articoli 

promozionali.

QCINQUE o�re un ampia selezione di gadget e abbigliamento promozionale, mante-
nendo un occhio di riguardo anche all’ambiente e alla salute di chi li indossa, inserendo 
anche abbigliamento realizzato in cotone organico certificato GOTS.





PERCHÈ SCEGLIERCI 

ARTICOLI PROMOZIONALI
Abbiamo selezionato per voi i migliori fornitori e gli 
articoli promozionali unici, ecologici e tecnologici. 
Oltre 100.000 referenze.

ABBIGLIAMENTO SELEZIONATO
Abbigliamento promozionale, lavoro e retail selezionato 
fra i migliori produttori fornendovi anche prodotti
completamente ecologici e cerificati Gots, per la vostra 
salute.

ASSISTENZA CLIENTI
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per 
consigliarvi nella giusta scelta dei prodotti.

CONSULENZA GRAFICA
Il nostro servizio grafico vi assisterà nella scelta
dello stile più appropiato per la vostra immagine.

LAVORAZIONI MADE IN ITALY
Disponiamo all’interno della nostra struttura delle
attrezzature necessarie per la personalizzazione dei 
vostri prodotti.
Questo garantisce maggiore controllo e una gestione
migliore del ciclo produttivo.

QCINQUE è pecializzata in comunicazione visiva nata dalle 

competenze acquisite in tutti questi anni nel campo 

delle arti grafiche. 

Fin dal 1971 siamo stati spinti a investire in ricerca di materiali, 

attrezzature e spazi dove svolgere al meglio la nostra 

professione e non ultimo il capitale umano sempre ispirato

e motivato a far bene il proprio lavoro.
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