


Comunicazione creativa, frutto di una concreta sinergia 
con il cliente, che nasce e viene alimentata dalla 
professionalità del team SEVEN GROUP  e dalla ricerca 
continua dell’innovazione dei prodotti e dei servizi offerti.



la nostra forza 
Seven Group è un’importante realtà aziendale che opera nella 
comunicazione visiva e nei molteplici settori ad essa collegati. 
Consapevole di quanto sia fondamentale rispondere 
tempestivamente alle richieste del cliente, Seven Group ha 
creato una  struttura commerciale e produttiva in grado di offrire 
soluzioni personalizzate in breve tempo.
Un team di abili professionisti offre il proprio Know-how per 
seguire accuratamente l’intera produzione in ogni sua fase, dalla 
progettazione alla realizzazione.
Tale sinergia permette di trasfomare le idee in soluzioni 
esclusive e innovative nell’ambito del packaging, degli 
allestimenti vetrine, degli espositori e di tutti quei prodotti 
destinati alla promozione del brand e dell’immagine aziendale.

La proposta creativa di Seven Group si basa sull’utilizzo di una 
vasta gamma di materiali selezionati di volta in volta a seconda 
delle finalità, optando sempre piu spesso per soluzioni 
ecosostenibili nel rispetto delle problematiche ambientali.

I nostri servizi:
Assistenza clienti (pre e post vendita)
Prototipia e Produzione       
Consulenza e progettazione grafica 2d e 3d
Consulenza e progettazione tecnica autocad
Team di allestitori
Imballaggio e logistica





Anni di lavoro dedicati al prodotto e alla comunicazione visiva 

ed un’ampia conoscenza dei materiali e delle loro potenzialità, 

hanno spinto SEVEN-GROUP ad indirizzare la propria esperienza 

verso il settore del VISUAL MERCHANDISING e realizzare 

allestimenti per vetrine, shooting fotografici, sfilate ed isole espositive.

Questa avventura ci ha dato nuovi stimoli e soprattutto 

nuove opportunità, permettendoci di essere COAUTORI 

di progetti importanti e visibili al mondo, progetti che portano 

la firma di grandi Brand della moda internazionale 

e colossi della grande distribuzione.

Tutto parte da un’idea e sfocia in una proposta che coinvolge 

con orgoglio la fantasia, l’ingegno e la manualità dello staff SEVEN 

in tutte le fasi del progetto

SOPRALLUOGO, PROGETTAZIONE GRAFICA E TECNICA, 

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE e LOGISTICA

allestimento vetrine
arredamento
e restyling punti vendita
allestimento isole GDO
produzione espositori
e window display
pubblicità temporanea
allestimento campagna vetrine con sistemi intercambiabili
allestimenti stand  fieristici
montaggio vinili stampati



Con approccio strategico e creativo ed un occhio di riguardo alla 

sostenibilità e ai costi, Seven Group progetta e realizza packaging per 

aziende e industrie italiane leader nel mondo.

Le soluzioni proposte dallo staff tecnico e creativo sono volte a soddisfare 

il bisogno di cliente e consumatore, mettendo in risalto le peculiarità del 

prodotto per lanciarlo al meglio sul mercato.

Seven Group offre un servizio di packaging design di alto livello. 

Si occupa in prima analisi di studiare le caratteristiche del prodotto, 

il target a cui è mirato consigliando una linea e veste grafica della 

confezione del prodotto. Saranno proposte delle bozze per inquadrare 

e sviluppare il design della confezione, con palette colori ricercate 

ed un’accurata selezione dei possibili materiali e grammatura 

della carta in riferimento allo spessore dell’involucro.

packaging coordinato
scatole fasciate rigide
tubi rigidi rivestiti
scatole automontanti
astucci in cartotecnica
scatole e tubi in pvc_ pp_ latta
shopper in materiale plastico
shopper e buste in carta o cartone
shopper e borse in tessuto e tnt
mini bag,  pochette e bustine in pvc
accessori abbigliamento
gadget, gift e peluche
raccoglitori e box in cartone e pvc



Seven Group offre sistemi espositivi e comunicativi personalizzati, 

gestendo in autonomia tutti gli aspetti progettuali, tecnici, burocratici 

e logistici che caratterizzano ogni singolo prodotto.

Totem, espositori e targhe sono concepiti e realizzati per rispondere a 

criteri di qualità, funzionalità e personalizzazione, utilizzando materiali 

di media o lunga durata che possano rispondere in modo efficiente 

all’utilizzo per cui sono stati progettati.

Cerchiamo inoltre di mantenere costante il nostro impegno ECO-FRIENDLY, 

convinti che, per creare realmente valore aggiunto per i nostri partner, 

sia necessario progettare espositori non solo di alta qualità ed 

economicamente performanti, ma anche ECOSOSTENIBILI 

e sicuri per le persone.

Ci sono molte altenative ecologiche che possiamo realizzare 

unendo le nostre idee alle vostre.

espositori da banco
e da terra
in plexiglas / legno / metallo /cartone
totem da terra
targhe da banco
in plexiglas / legno / metallo
targhe da parete e fuori porta
targhe premio
oggettistica in plexiglas
display e banner
cartelli vetrina



QUINTO COLORE è uno studio creativo di graphic design 

e comunicazione visiva.

Partendo da un’attenta analisi delle richieste del cliente, 

QUINTO COLORE è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza: 

dalla realizzazione del materiale promozionale tradizionale 

all’ideazione di soluzioni comunicative originali e personalizzate.

creazione di loghi aziendali 
e brand identity

cataloghi, brochure, manifesti 
e materiale promozionale

packaging design

rendering strutturali e  fotografici 
per rappresentare in modo unico e personale 
ogni idea progettuale

mock-up e prototipazione rapida per valutazione
funzionalita’à e fattibilita’à produttiva
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