Brochure chiusa fronte

Clicca per sfogliare la
brochure

La qualità nella storia
Da sempre la qualità è il nostro
pezzo forte. Dalle origini della
società Quaratesi Ricciardi,
Qualità per il Quidditch, ci
occupiamo di scegliere i
materiali più pregiati per
permettervi di vivere la migliore
esperienza del vostro sport
preferito. La volontà di cambiare
nome in Quicciardi nel 1760 non
è altro che un rinnovo della
nostra promessa: la qualità resta
al centro, e il nome vi fa da
istituzione.

Brochure lato sinistro aperto lato destro
chiuso

Stemma famiglia Quaratesi Ricciardi

La qualità nella storia
Da sempre la qualità è il nostro
pezzo forte. Dalle origini della
società Quaratesi Ricciardi,
Qualità per il Quidditch, ci
occupiamo di scegliere i
materiali migliori per
permettervi di vivere la migliore
esperienza del vostro sport
preferito. La volontà di cambiare
nome in Quicciardi nel 1760 non
è altro che un rinnovo della
nostra promessa: la qualità resta
al centro, e il nome vi fa da
istituzione.

Mantenimento degli attrezzi,
magliette, pon pon, fischietti,
bandierine, stendardi delle
vostre squadre preferite, libri
biografici sulle squadre e
giocatori, abbigliamento
sportivo, tutto con la qualità e la
passione che da sempre hanno
guidato il nostro brand.

Chiuso: Lunedì.
Aperto: Martedì-Venerdì
16.00-18-30,
Sabato e Domenica
9.00-12.30, 15.00-18.30.
C’è una partita? Non
preoccupatevi, saremo aperti
per voi!

La qualità non solo nei nostri
prodotti…

Quicciardi è anche alla ricerca di
nuovi talenti, il programma di
Borsa di studio Vittoria Ricciardi
permette agli studenti più
appassionati di questo sport di
competere a livello nazionale.
Si presenta la possibilità di
mettere insieme una squadra
che raccolga i giocatori migliori e
permetta loro di brillare contro
le grandi squadre.
La qualità la garantisce
Quicciardi

Brochure chiusa retro

Video con i retroscena del processo
creativo per la realizzazione della prova
e dettagli realizzativi per Omen e Nomen

