
V I S U A L  I D E N T I T Y

il negozio dell’usato



Entra anche tu nel nostro mondo!

Kecè nasce da un concetto innovativo 
nel settore dell’usato conto terzi.

Questo si presenta come un mercato
in costante crescita, in controtendenza
rispetto all’andamento del mercato globale.



Kecè  si basa  su quattro elementi fondamentali che lo rendono unico, 
rivoluzionario e vincente rispetto ai tradizionali negozi dell’usato:

Chi sceglie Kecè sceglie tutto questo, un mondo unico nel suo genere,
l’idea di usato al passo con i tempi.

Se cerchi una valida opportunità ora sai... Kecè.

PASSIONE 
la dedizione di 
un gruppo di persone 
fortemente motivate.

ESPERIENZA 
la professionalità 
maturata nel corso
di un ventennio 
di serio lavoro.

IMMAGINE 
la cura per un impatto 
visivo deciso 
e accattivante, 
innovativo e coordinato 
per garantire unicità 
e riconoscibilità.

DESIGN  

la scelta oculata 
dei materiali e delle 
forme per creare 
ambienti funzionali 
pratici e ben scanditi 
per un agevole impiego 
degli spazi.
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Tessera Cliente

il negozio dell’usato
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Materiale promozionale

Puoi vendere:

Abbigliamento e Bijoux
Oggettistica
Mediateca

Arredamento
Elettrodomestici
Hi-tech

Esponi gratuitamente.Guadagni subitoal venduto
dal 50% al 75%.

Per i mobili e l’arredo in genere (camere, cucine, armadi)
puoi usufruire di una VALUTAZIONE A DOMICILIO
completamente GRATUITA e SENZA IMPEGNO.

il negozio dell’usato

KECÈ - CAMPI BISENZIOVia San Quirico, 264 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
(vicino Centro Commerciale “I Gigli”)Tel./Fax 055 8985800 - E-mail: fi 01@kece.it - Cell. 339 1373843 

Orario: da martedì a sabato 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.30
domenica 16.00 - 19.30 - lunedì chiuso

Hi-tech

SIAMO QUI

Via San Quiricio

Centro Commerciale“I Gigli”
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Materiale promozionale



Eventi promozionali a tema

presenta

il negozio dell’usato

DOMENICA
10 OTTOBRE 2016
DALLE 9 ALLE 19

L’usato
   diventa un gioco
molto conveniente.
     Vieni a scoprirlo
  con la tua famiglia!

Evento Speciale

GIOCHI
per i piccoli

AFFARI
per i grandi

DIVERTIMENTO
per tutti!
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Sito internet



Allestimento Punto Vendita - Esterno



Allestimento Punto Vendita - Esterno



Allestimento Punto Vendita - Interno



Allestimento Punto Vendita - Interno

Abbigliamento
e Bijoux



Allestimento Punto Vendita - Interno



Allestimento Punto Vendita - Mediateca

Mediateca



Dressing room



Modulo / Texture



MACROCATEGORIE

ABBIGLIAMENTO  E BIJOUX

ARREDAMENTO

OGGETTISTICA

ELETTRODOMESTICI

MEDIATECA

HI-TECH



I reparti interni saranno identificati da diverse icone per ciascun settore.

Segnaletica / Rotair

Oggettistica Mediateca ElettrodomesticiArredamentoAbbigliamento
e Bijoux

Hi-Tech



Abbigliamento / Gadget



KECÈ - il negozio dell’usato è un marchio di proprietà 

di EDB srl Italia - Strada Bresciana, 39 - Verona 
Tel. 045 4852516 - info@kece.it

 Responsabile Sviluppo: Damiano De Battisti

 Arredamento e Design: Lorenzo Zampini PRCSTUDIO

 Art Director: Elena Fattorelli

 Progetto Grafico: Imprimatur ADV

 Web Design: Giacomo Vanni

EDB srl Italia si riserva di modificare in corso d’opera gli elementi qui rappresentati.
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