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P R O G E T T A Z I O N E  G R A F I C A                S T A M P A                C O N T R O L L O                 C O N F E Z I O N A M E N T O

Una struttura snella e versatile, un continuo e costante im-
pegno volto a garantire la miglior soluzione pubblicitaria, di 
comunicazione e di marketing sono i nostri punti di forza.

Siamo da anni leader nel settore calzaturiero: innovazione, 
servizio e qualità garantiscono il successo di ogni paio di 
scarpe confezionato.
Le nostre scarpe sono interamente progettate, prodotte e 
personalizzate in Italia.

Sono il frutto dell ’accurato lavoro svolto da esperti maestri 
artigiani che, miscelano con grande abil ità le tecniche più 
antiche della tradizione calzaturiera italiana, con le nuove 
e più moderne tecnologie, al f ine di creare un prodotto 



P R O G E T T A Z I O N E  G R A F I C A                S T A M P A                C O N T R O L L O                 C O N F E Z I O N A M E N T O

esclusivo, di alta qualità e rispondere così al meglio alle ri-
chieste di ciascun cliente.

Ogni fase di realizzo è curata nei minimi dettagli : dalla sele-
zione di pellami e dei materiali di provenienza e produzione 
rigorosamente italica, all ’applicazione del marchio del com-
mittente.

A completare i l tutto, mettiamo a disposizione un team di 
consulenti, perfettamente preparati e costantemente ag-
giornati, in grado di offrire la propria esperienza, consiglian-
do al cliente la soluzione più idonea a promuovere la propria 
immagine aziendale. 



scarpe aziendali

Fornendo il vostro logo e i colori sociali studiamo e realizziamo la “tua” scarpa ideale. La scarpa base sulla quale 
verrà fatta la personalizzazione ha 2 fasce laterali che potranno essere in pelle, rettile, vernice, jeans e pelle 
scamosciata e un nastro centrale in Jacquard dove verrà riprodotto il vostro logo. Queste fasce avranno i 
colori che il cliente riterrà più adatti alla creazione della sua immagine. Sul nastro centrale verrà riprodotto il 
logo aziendale con colore a vostra scelta sia a ricamo Jacquard o ricamo diretto.

Un nuovo modo per proporre con 
eleganza la tua immagine



Scarpa in pelle

Ordine minimo 50 pz.

Donna: dal 36 al 41

Uomo: dal 39 al 46

Preventivi su richiesta

Produzione 100% made in Italy

Cento



art.  Class scamosciata

Art. Class - 2 ricami: sui talloni oppure laterale.

Scarpe



Scarpe

art. 350 

Art. 350 - alternative personalizzazione:
> 2 ricami sui lati esterni ( ricamo grande / piccolo )

> applicazione etichetta gommata sui lati esterni
  Le etichette gommate  avranno una base tonda oppure ovale



art. 9000

Scarpe

Art. A 9000 - 4 ricami sui lati esterni e interni



Art. 100 - 4 ricami sui lati interno e esterno

Scarpe

art. 100 



Art. 200 - 2 ricami sui talloni oppure sui lati esterni.

art. 200

Scarpe



Scarpe

Art. 800 - alternative personalizzazione:
> 2 ricami sui lati esterni ( ricamo grande / piccolo )
> applicazione etichetta gommata sui lati esterni
  

art. 800



NEW  -  art. 450 - art. 550

New
2016

Art. 450
> 2 ricami sui lati esterni ( ricamo grande / piccolo )

Art. 550 - alternative personalizzazione:
> 2 ricami sui lati esterni ( ricamo grande / piccolo )

> applicazione etichetta gommata sui lati esterni
  Le etichette gommate  avranno una base tonda oppure ovale



art. 360

    
Scarpe

Art. 360 - alternative personalizzazione:
> 2 ricami sui lati esterni ( ricamo grande / piccolo )
> applicazione etichetta gommata sui lati esterni
Le etichette gommate  avranno una base tonda oppure ovale



Jacquard

Personalizzabili con etichette ricamo jacquard 
in alta definizione.
Modelli art. 100, art. a9000 e art. 550.
( minimo d’ordine nr. 100 paia )

Art. 100

Art. a9000

Applicazione etichette in Jacquard



Applicazione etichette in gomma

Etich.
Gomma

Personalizzabili con etichette in gomma base tonda o ovale.
Modelli art. 350, art. 360, art. 800 e art. 550.
Applicazione delle etichette sui due lati esterni 
( minimo d’ordine nr. 100 paia )



NEW  - Art. KOP

New
2016

Art. KOP
> 2 ricami su linguetta di chiusura in velcro



Personalizzabili con stampa in su-
blimazione a caldo (140°) su tutti i 
tipi di pellami da noi prodotti. Grazie 
a questo innovativo sistema invian-
doci il Vostro logo in formato .jpg a 
300 dpi possiamo posizionarlo sulla 
scarpa secondo le Vostre esigenze.            
(prod. min. 50 paia)

Art. 350 All-Over

All-Over aziendali

Art. 350



Scarpe

Art.  Oxford

Art. Oxford Fustella Tonda
Applicazione personalizzazione con         
fustella tonda sui due lati esterni 
con marchiatura a caldo del logo

Art. Oxford Fustella Libera
Applicazione personalizzazione con fustella 
triangolare o a forma libera sui due lati esterni 
con marchiatura a caldo del logo

Art. Oxford Ricamo
2 ricami sui due lati esterni

La personalizzazione può avvenire tramite ricamo diretto del logo o mediante applicazione pelle fustellata con forma tonda, triangolare, etc..
con marchiatura a caldo tramite punzone, del logo del Cliente.  In seguito a specifiche da parte del Cliente sarà possibile realizzare la fustella
nella forma desiderata.  Il posizionamento della personalizzazione sarà sempre solo sui lati esterni.

Tabella pellame



Tabella pellame

Pelli scamosciate

Pelli lisce

         giallo                   rosa                   bianco                 blu navy            grigio chiaro         grigio scuro             nero                    rosso                  arancio                   viola

 verde chiaro        verde scuro          blu royal           testa di moro       cappuccino

         giallo                   verde                   rosa                  blu navy               blu royal             grigio chiaro          grigio scuro             nero 

      rosso                   arancio           testa di moro        cappuccino

Pellami
Tabella



Scarpe
suole

La suola liscia Pilar è disponibile per gli articoli:

- 100, 100 con fascione  e 350

nei colori:

- bianco, para naturale e nero.

Art. 100 suola Bik
La suola Bik è disponibile per gli articoli: 

- 100, 100 con fascione e 350

nei colori: 

- nero e para.

Art. 450 suola standard

Art. 100 suola liscia

La suola standard per gli articoli:

- a9000,  Oxford, 450, 550

nei colori:

- grigio-bianco-nero oppure sabbia-bianco-nero

per ordini superiori alle 300 paia è possibile customizzare 

la suola con colori diversi      



Scarpe
layout

Fornendoci i Vostri loghi Aziendali in formato .jpg, .ai, .pdf  e i Vostri colori sociali, saremo in grado di inviarVi il layout della Vo-
stra scarpa, scegliendo tra i nostri modelli, oppure, su richiesta, Vi invieremo il layout neutro della calzatura scelta e Voi stessi 
avrete modo di creare la personalizzazione.

Art. 100

Art. 350

Art. 800

Art. 200

Art. Class

Art. A 9000



Abbigliamento     Personalizzato

PMP Advertising srl, catalogo PROGETTI, non è però solo 
scarpe …

La nostra azienda, infatti , è specializzata anche nella crea-
zione di capi di abbigliamento (polo, t-shirt, felpe, giubbini, …), 
interamente di produzione italiana, realizzati su progetto, a 
seconda della richiesta del cliente.



Abbigliamento     Personalizzato

Per fornire tale servizio, ci avvaliamo della preziosa collabora-
zione di laboratori specializzati, serigrafie, ricamifici, fashion 
stylist che da anni si adoperano con noi alla ricerca di modell i 
aggiornati secondo i dettami della moda, di grande qualità e 
confort.



Uniformi per Istituti Scolastici
made in Italy

Art. 1831 bimbo 

Art. 1832 bimba  Art. 1832 carrè bimba



Uniformi per Istituti Scolastici
made in Italy

Produciamo made in italy su nostri cartamodelli bluse e grembiuli
bimbo e bimba dai 3 ai 14 anni. Con colletto staccabile.
Minimo quantitativo 30 pz taglie e colori  a scelta.
Ricamati o stampati con logo scuola.

Art. 1831 bimbo 

Art. 1832 bimba  Art. 1832 carrè bimba



Tessuti per uniformi
scuola

tessuto quadrettini

tessuto righine

tela

H. 150  65% poly   35% cot.
gr. 190 mtl.



Tessuti per uniformi
scuola

Art. Kids - 4 ricami sui lati esterni
                      oppure stampa all-over
                      misure disponibili dalla taglia 29
Per colori pelami e tessuti fare riferimento alle rispettive tabelle

New
2106

Scarpe
Kids 

art. Kids




