




Una struttura snella e versatile, un continuo e costante impegno volto a garantire la miglior soluzione pubblicitaria, di 
comunicazione e di marketing sono i punti di forza della PMP ADVERTISING SRL di Brescia, società solida e dinamica.

PMP è 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 

esclusivo, di alta qualità e rispondere così al meglio alle richieste di ciascun cliente.

Ogni fase di realizzo è curata nei minimi dettagli : dalla selezione di pellami e dei materiali di provenienza e produzione 
rigorosamente italica, all ’applicazione del marchio del committente.

A completare i l tutto, PMP mette a disposizione un team di consulenti, perfettamente preparati e costantemente 
aggiornati, in grado di offrire la propria esperienza, consigliando al cliente la soluzione più idonea a promuovere la 

propria immagine aziendale. 

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



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.

SCARPE AZIENDALI

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 Italy1



art.  Class scamosciata

Scarpe

Art. Class - 2 ricami: sui talloni oppure laterale.
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art. hybrid shoes HS3

art. hybrid shoes HS3 - suola japan, puntale, tallone e 
controcchielli  in pelle scamosciata .
nr. 4 personalizzazioni sui lati interno /esterno
in transfer applicato

New 2018
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art. leather shoes LS2- suola 
japan, tomaia, puntale, tallo-
ne e controcchielli  in pelle 
scamosciata o pelle liscia .
nr. 2 ricami sui lati 
interno /esterno
con cucitura di rinforzo
in punta

New 2018

art. leather shoes LS2
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New 2018

art. easy shoes -  suola japan, tomaia, tallone e linguet-
ta in nylon. Controcchielli, puntale e personalizzazioni 
sui 4 lati transfer applicato a caldo

art. easy shoes ES1
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912
COMBINAZIONI

DI COLORI

New 2018



art.  800

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

Scarpe
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art.  450

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

Scarpe
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Applicazione etichette in Jacquard  

art. a9000

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

Jacquard

art. 100
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Applicazione etichette in gomma

Personalizzabili con etichette in gomma base tonda o ovale.
Modelli art. 350 e art. 800.

Applicazione delle etichette sui due lati esterni 
( minimo d’ordine nr. 100 paia )

Etichette

Gomma
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art.  350  e art. 350 plus suola japan

art. 350 e art. 350 plus - 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

Scarpe

art. 350 suola bik

NEW art. 350 plus suola japan
con cucitura di riforzo in punta 
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Scarpe

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

art.  A 9000
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art. 100 - art. 100 plus 

art. 100 suola bik
4 ricami sui lati interno e esterno

Scarpe

NEW art. 100 plus suola japan 
4 ricami sui lati interno e esterno
con cucitura di rinforzo in punta
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art.  200

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

Scarpe
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Scarpe

art. Oxford Ricamo
2 ricami sui due lati esterni

art. Oxford
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La suola liscia Pilar è di-
sponibile per gli articoli:

- 100, 100 con fascione  
e  350  nei colori:

- bianco, para naturale 
e nero.

La suola Bik è disponibi-
le per gli articoli: 
- 100, 100 con fascio-
ne e 350
nei colori  nero e para.

La suola Japan è disponibile per 
gli articoli:

- easy, leather hybrid, 100 plus, 
350 plus

nei colori bianco e nero

Suole

La suola standard per gli ar-
ticoli:
- a9000,  Oxford, 450, nei 
colori:
- grigio-bianco-nero oppure 
sabbia-bianco-nero
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Tabella Tessuti nylon per art. easy e hybrid

      bianco NH 01                       beige NH 02                       grigio NH 03                      azzurro NH 04                 blu royal NH 05                fucsia NH 06

          nero NH 07                   arancio NH 08                    rosso NH 09                   giallo fluo NH 10                   verde fluo  NH 11                blu navy NH 12

Tabella
Tessuti
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Tabella colori Transfer per art. easy e hybrid

     white 001                 cream 005                 lemon 100                    yellow 110                sunflower 106            light orange 185            orange 180            signal red 210               red 200    

  burgundy 270            pastel pink 255              pink 252                     fuchsia 250            pastel purple 285            purple 280                pastel blue 321             light blue 320           royal blue 300

    navy 350                 turquoise 380           pastel green 420         apple green 421          light green 422              green 400              dark green 410                  olive 430                   brown 550

      grey 730                  dark gray 780                black 700                    silver 815                      gold 115

Tabella
Colori

Transfer

   fluo pink 241               fluo yellow 101           fluo orange 181             fluo blue 301             fluo green 401          
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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. 200

Art. Class

Art. A 9000

Art. 100

Art. 350

Art. 800

Art. Easy Art. HS3 - LS2

Scarpe
Layout
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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

Tabella
Pellame
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