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                      Dalla colazione, allo sport e lo yoga, dalla t-shirt iconica a
     tutto il necessario per la beauty routine.

                                      La collezione EveryDay di Quid ti accompagna
         in ogni momento della giornata.
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Chi   siamo
Quid  collabora stabilmente con brand di moda e note realtà nazionali e internazionali  producendo 
accessori e merchandising in co-branding.
Con molte realtà condividiamo l’interesse a creare una vera e propria  economia circolare  realizzando su commessa
accessori o packaging con le loro eccedenze di produzione.
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Partner etici e     sostenibili
Dal 2013 offriamo  opportunità lavorative a chi più è vulnerabile  nel mercato del lavoro, 
con una particolare attenzione alle donne.

Questa nostra mission e l’utilizzo di tessuto di eccedenza ci ha resi il partner ideale
per  progetti di collaborazione realmente sostenibili e green.
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Le nostre collaborazioni
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Perchè  sceglierci
Etica1 Sostenibilità2 Made in Italy3
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T-shirt e Felpe con
qualcosa da dire
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 T-shirt iconiche
   in cotone o
  cotone organico     
personalizzabili     
    con stampe,
  ricami o inserti

CMAPQ085 – T-shirt Menta 
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       Felpe
  Modelli vari
    Uomo / Donna    
personalizzabili     
    con stampe,
  ricami o inserti

FL233 – Felpa Picasso
FL293 – Felpa con cappuccio
FL294 – Felpa con lunetta in  fantasia
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Shopper,
Borse
and Co.
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Shopper in cotone   
  con manici
       in corda con  
  personalizzazione   
       stampata

PSH779 – Shopper Cerfoglio bianca
PSH779 – Shopper Cerfoglio nera
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Borse di diverse misure  
        personalizzabili
     nelle forme, tessuti e colori

Shopper Elphaba (in organza)
Borsa Amanti (in canvas di cotone)
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Shopper con base ampia e manici
               in tessuto a fantasia o tinta unita

BOES232 – Borsa Amarone (in denim)
PSH641 – Shopper set (stampato)
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Shopper piatte in vari tessuti 
           a fantasia  foderate o non

PSH653 – Shopper We Are
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  Shopper da spiaggia in tessuto
                    fantasia o tinta unita con
manici in tessuto o corda cotone

         Shopper rotonda
                  in doppio
           tessuto e manici
               in poliestere
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Shopper con base ampia e manici
               in tessuto a fantasia o tinta unita
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Shopper con base ampia e manici
               in tessuto a fantasia o tinta unita
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      Zaini di diverse
            grandezze e dettagli,
   in ecopelle o tessuto,
     tinta unita o fantasia

Zaino Canossa (in neoprene)
Zaino Twiggy (in tessuto tinta unita e fantasia)

18



19

          Zaini di diverse
                 grandezze e dettagli,
       in ecopelle o tessuto,
             tinta unita o fantasia

ZAES022-3 – Zaino Rosalinda (in neoprene)
PSH642 – Zaino Salemi (in tessuto ecopelle)
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Zaini di diverse     
         grandezze e
  dettagli, in ecopelle o tessuto,     
       tinta unita o fantasia

ZAES224 – Zaino Etna (in ecopelle e tessuto fantasia)
Porta smartphone Glinda (in lurex con inserto in cotone)
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   Shopper con base ampia e manici
                 in tessuto a fantasia o tinta unita
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Shopper bi-tessuto con manici
Shopper in lana con manici in diversi tessuti
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Accessori
    in ecopelliccia

Shopper Marthe - Shopper in ecopelle e bordo in pelliccia;
Pochette Amelia - Pochette piramidale con chiusura zip.
Pochette Nelly - Pochette rettangolare con chiusura zip
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Beauty
 routine
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   Accessori Skin care:
               morbida spugna
   abbinata a cotone
         con bordi in tessuto
PGS740 – Guanto struccante
PPO781 – Fascia in spugna
PMO782 – Mascherina occhi

PDS689 – Dischetto struccante
PPU739 – Panno pulizia viso
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Beauty Bag
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        Pouch con ampiezza di base,
abbinamenti di  tessuti di diversi spessori e
            accostamenti tra fantasie e uniti

PAS747 – Astuccio Helen
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              Pouch con ampiezza di base,
      abbinamenti di tessuti di diversi spessori e
                  accostamenti tra fantasie e uniti

PAS747 – Astuccio Helen
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  Beauty in vera pelle leggera
             tinta unita o fantasia
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Beauty in vera pelle leggera
          tinta unita o fantasia
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Pouch con spessore laterale
          in tessuto stampato
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Beauty bag con coulisse a una o due asole,        
               fondo rigido in tessuto arredo e
     parte superiore in tessuto a fantasia

PBE771 – Beauty Agata
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    Beauty bag a forma cilindrica
            con base rigida e  
      parte superiore in tessuto leggero.
         Ideali come portatrucchi o
  portaoggetti per il bagno

PBE758 – Beauty Agape
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            Beauty bag con base ampia a cilindro,     
               chiusura con coulisse a una asola.

PBE659 – Beauty secchiello
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           Beauty bag con base ovale o cilindrica,
             chiusura con tessuto ripiegato, fettuccia e bottone.
     In fantasia o tessuto neutro con stampa

PBE751 – Beauty Camilla
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             Beauty bag piatta
                   in unico tessuto di 
             diverse pesantezze,
                  in fantasia o uniti

PAS737 – Astuccio Vicky
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Beauty bag piatta in unico tessuto di
             diverse pesantezze, in fantasia o uniti

PAS737 – Astuccio Vicky
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      Astucci piatti
dimensioni personalizzabili    
            in tessuti di arredo, juta o sughero
    ideale per la borsa o da viaggio

PBL477 - Astuccio Black
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Beauty da borsa in tessuto
                   fantasia o tinta unita

PBE798 - Beauty Alba
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            Pouch in tessuto rigido da
                        un lato ed ecopelle dall’altro

PBE798 - Beauty Alba
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Beauty in neoprene
          con manico laterale
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               Beauty a sacchetto con
     coulisse a una o due asole

PBE774 – Beauty Alice
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        Green                   Office
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               Porta pc con chiusura patta
                                 in vera pelle

43



44

Porta pc / porta documenti
     a busta in vera pelle
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                  Cestino svuota
         tasche quadrato

   Tasca da parete
              in vera pelle



   Porta badge o
        porta tessere in
 vera pelle in tinta unita
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Portapc o Ipad imbottito
    in tessuto, astuccio con elastico  
per agenda in sughero,
             portatablet in tessuto

PPP786 – Porta pc
PAS615 – Astuccio agenda
PPI600 – Porta tablet
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   Hair 
Style
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Elastici per capelli
           in viscosa, seta o
     velluti a fantasia
            con fiocco
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Elastici per capelli
           in viscosa, seta o
     velluti a fantasia
            con fiocco
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  Elastici per capelli in viscosa,    
     seta o velluti a fantasia,
  semplici o con  fiocco

PEL489 – Elastico fiocco  
PEL752 – Elastico arricciato
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Hair Style

PEL752 – Elastico arricciato lurex
PFS480 – Fascia Anna grande
PEL752 – Elastico arricciato in organza
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Fasce per capelli con doppio  
               tessuto incrociato o
   unico tessuto con fiocco superiore

PFS493 – Fascia Vivienne (in due tessuti fantasia)
PFS494 – Fascia fiocco (in lycra)
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       Foulard in seta o viscosa
                      in diverse  fantasie,
         diverse misure, 
    personalizzabili con medaglietta

PFO604 – Foulard in tessuto
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Cappelli in tessuti di cotone 
           di diverse pesantezze

PCA797 – Bucket Hat

IDROREACTIVE PRINT:
Tessuto che cambia colore quando si bagna 

Novità



56

               Cappelli e scaldacollo
     in caldo cotone e jersey. 
        Cappello fuoco e scaldacollo
                singolo o doppiato

SCES029 – Sciarpa Lirica
CPES028 – Cappello Gavroche
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Bandana in tessuto
      di viscosa stampato
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   Parei colorati in  viscosa,
          cotone, lycra o poly
  con possibile aggiunta
       elastico per arrotolarli

Pareo Lak
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Mamma e  
         bambino
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  Telo imbottito per la nanna
      in leggero tessuto di cotone
 interno e tessuto pesante esterno

  Fasciatoio portatile
    trapuntato internamente 
con tasche portaoggetti 

PSN646 – Sacco nanna  

PFA754 – Fasciatoio portatile
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     Borsa per il cambio 
            Sacchetto portabiancheria   
   per asilo in diversi tessuti

PBO798 – Borsa passeggino
PSA795 – Sacchetto Portabiancheria
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           Beauty ampio e trapuntato 
    adatto per il necessario
                          per il tuo bambino

Porta biberon in tessuto
62
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      Yoga, Fitness   
              & Sport
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Portaborraccia o bottiglietta a
         tracolla o con chiusura a
  coulisse e manico,
        in cotone o tessuto tecnico

PPB788 – Portaborraccia con tracolla
PPB789 – Portaborraccia con coulisse
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Zainetto con chiusura a
    coulisse con base tessuto pesante e    
  parte superiore con tessuto leggero. 

             Borse sportive  di
    diverse dimensioni e tessuti.
            Portascarpe o portabiancheria 

PBS527 – Borsone Sport
PIV467 – Porta biancheria

PZA792 – Zainetto Twiggy
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    Marsupio tubolare
                  in tessuto elastico 
          da portare a tracolla o
    in vita ideale come
           portachiavi o portacellulare

PMS793 – Marsupio Clio
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      Home       
           Sweet      Home
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 Copricuscino in tessuto
         a fantasia di diverse
              dimensioni.

PCC763 – Copricuscino Beatrice 

PTO762 – Tovaglietta Americana
Tovagliette americane in fantasia

             Set di tovagliette
                       in doppio tessuto e bordate
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Set di tovagliette
    in doppio tessuto e
           bordate
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Portabottiglie in tessuto
           a fantasia in diversi
    materiali e formati
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             Cestino svuota
                    tasche triangolare
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Cestini in doppio tessuto a
                  base quadrata o rettangolare. 
     Ideali come portaoggetti,
                 centrotavola e portapane

PPP729 – Cestini porta prodotti
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      Gadget                World
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Portachiavi con fettuccia
        in diversi tessuti,
 portachiavi con forme laserate e   
        braccialetti in tessuti vari
                con charms

PPC796 – Portachiavi tessuto
BRES184 – Braccialetti in lycra
PPC787 – Portachiavi feltro
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     Progetti
  di upcycling 
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Coincasa  è sempre più impegnata nello studio di prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente, 
delle sue risorse e delle comunità locali, valori raccolti nella linea RE:SPECT 
che include prodotti di recupero, sostenibili e realizzati con materie prime naturali.

La collezione, in edizione limitata, è costituita da abiti con varie fantasie, bluse e pantaloni realizzati in lino lavato, 
percalle e raso di cotone, frutto del recupero di biancheria letto di qualità, mentre gli accessori, quali beauty case, 
astucci, fasce per capelli e shopper erano una volta trapunte e copriletti. 
Ogni capo è numerato e riporta il nome di chi lo ha realizzato. 
La capsule collection è disponibile online sul sito Coincasa.it e in una selezione di negozi.
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Coincasa 
Da lenzuola e coprilettidi rimanenza abbiamo realizzato
shopper, beauty bag e capi di abbigliamento.
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Coincasa 
Da lenzuola e coprilettidi rimanenza abbiamo realizzato
shopper, beauty bag e capi di abbigliamento.
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Questa collaborazione nasce dal recupe-
ro e dalla selezione di testane tessili di 

Gabel 1957, 
ovvero il tessuto che alla fine di ogni 
ciclo di stampa, prima che inizi il succes-
sivo, presenta la sovrapposizione 
di due o più disegni creando effetti unici 
e irripetibili. 

Dalla scelta di questi tessuti che solitamente non trovano applicazione, nasce 
una linea di accessori in tiratura limitata, come cerchietti, fasce per capelli, 
pochette, shopper e zainetti.
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Gabel Group, 
Dalle testane (tessuti che si sovrappongono 
nella fase finale e iniziale di stampa) del
cliente abbiamo realizzato shopper, beauty e 
accessori capelli.
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La prima collaborazione con OVS è stata lanciata in occasione della Giornata Internazionale contro la 
Violenza sulle Donne, che ha portato alla produzione di tote bag patchwork, con l’obiettivo di valorizzare le nostre eccedenze di 
tessuto realizzando pezzi in edizione limitata e dalle molteplici varianti.
A seguire, quest’anno, una nuova collaborazione che si è rivelata un vero e proprio progetto di Upcycling.

Il pezzo iconico della collezione è la TOTE BAG realizzata in denim: per il patchwork di questa bag sono stati utilizzati 
jeans provenienti direttamente dall’archivio occasioni OVS.
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OVS 
Da Jeans in stock del cliente
abbiamo realizzato shopper

patchwork abbinando il loro denim ai
nostri tessuti di rimanenza.
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I nostritessuti
Collaboriamo da anni con le più grandi aziende del tessile italiano che ci forniscono i loro 
tessuti di eccedenza di produzione , di diverse pesantezze, fantasie e composizioni, adatti 
sia per la produzione di capi di abbigliamento, sia di accessori.

Tessuti a navetta in fantasia e tinta unita in viscosa, cotone, poliestere e seta
Tessuti utilizzati per l’arredo casa
 Ecopelle in vari colori;
 Tessuti tecnici per abbigliamento/accessori sportivi;
 Juta naturale e sughero;
 Lycra e jersey in fantasia o tinta unita;
 Eco-pelliccia a pelo corto



CONTACT
Chantal Marchetti, category manager
Tel: 3316158789
e-mail: chantal.marchetti@progettoquid.it  

QUIDORG.IT
PROGETTOQUID.IT  [ON-LINE-SHOP]


