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Quando la matita sfiora il foglio, 

l’IDEA diventa PROGETTO.

When the pencil touches paper, 

the IDEA becomes a PROJECT.
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PORTAVOCE DEL
MADE IN ITALY

SPOKESMAN FOR THE
MADE IN ITALY

La nuova collezione NicolaQuinto 
nasce da matite e menti diverse, 
creando così varietà di stili unici e 
originali. Comune elemento distintivo 
è certamente il prezioso ciondolo 
“NQ”, simbolo di un’identificazione 
stilistica che rende unico il design 
NicolaQuinto®. Grazie ad un team 
eterogeneo formato dai migliori 
professionisti del settore come 
designer, architetti, prototipisti, 
maestri tappezzieri, la NicolaQuinto 
è in grado di soddisfare ogni tipo 
di personalizzazione. La dimensione, 
la tipologia di rivestimento, il colore, 
sono tutti elementi customizzabili e 
adattabili alle esigenze del cliente.

The new NicolaQuinto collection 
was born from different pencils and 
minds, thus creating varieties of 
unique and original styles. Common 
distinguishing element is certainly 
the precious “NQ” pendant, a symbol 
of stylistic identification that makes 
NicolaQuinto® design unique. Thanks 
to a heterogeneous team made 
up of the best professionals in the 
field such as designers, architects, 
prototypists, and master upholsterers, 

La realizzazione di un’idea necessita 
un progetto solido.

The realization of an idea requires a 
solid plan.

DESIGN

L’immaginazione è 
un desiderio che 

proviene dal cuore.

Imagination is a desire
that comes from the heart.

“

“

“
“
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