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“Quando si entra in una camera in Hotel, la prima cosa che si guarda è la linea cortesia 
presente nel bagno. Più è curata e più si ha la sensazione che anche gli altri servizi come 
qualità di cucina, breakfast, pulizia della camera e confort in genere siano ben curati”.
Che cosa induce gli ospiti di un Albergo a farvi ritorno? Molti Hotels, di tutte le categorie, 
hanno scoperto che con un’offerta di prodotti cosmetici personalizzati e di alto livello ci si può 
distinguere efficacemente dalla concorrenza, accrescendo  inoltre, la propria notorietà.

Ci siamo strutturati per gestire la complessità, anzichè, cercare la standardizzazione 
e abbiamo sempre mantenuto un rapporto diretto con le nostre controparti, curando ogni 
aspetto, dallo sviluppo del prodotto, al design fino alla produzione ed al tipo di ciente cui si 
rivolge. I prodotti finali quindi diventano oggetti da collezionare per ricordare piacevoli 
soggiorni.



Pantofole: i nostri prodotti

Pantofole in TNT

Pantofole in poliestere

Pantofole in misto cotone

Pantofole in 100% cotone

Pantofole Leaf Flip Flop

Pantofole Leaf Canvas

Pantofole terry black

Pantofole welltess

Pantofole in canvas

Pantofole in microfibra

Infradito in microfibra

Infradito in PE

Infradito in Pool

Infradito in EVA

Pantofole in piquet -

Soft line - Cotton - Truppy



Caratteristiche delle nostre pantofole

Suola con microsfere antiscivolo (solo per suola rivestita)
Ideale per ogni tipo di superfice

Suola con macrosfere antiscivolo (solo per ciabatte thermae)
Garantita per spa, pavimenti bagnati o scivolosi

Suola antiscivolo solo per suola a vista
Consigliata solo per uso camera d’albergo

Suola antiscivolo solo per ciabatte Welness
Consigliata per ambienti umidi e scivolosi

Suola antiscivolo per Infradito (Flip Flop)
Per piscina

Suola a vista

Suola rivestita



Le Pantofole generiche (in pronta consegna)

Pantofola BUDAPEST Basic in TNT - aperta o chiusa - suola da 3mm con microsfere antiscivolo - confezioni da 300paia

30PABUAC0 30PABUCC0

30PAOSAC0 30PAOSCC0

Pantofola OSLO Basic in poliestere - aperta o chiusa - suola da 3mm con microsfere antiscivolo - confezioni da 200p.



Le Pantofole generiche (in pronta consegna)

Pantofola BERLIN Basic in misto cotone - aperta o chiusa - suola da 3mm con microsfere antiscivolo - confezioni da 200paia

30PABEAC0 30PABECC0

30PABEA00 30PABEC00

Pantofola BERLIN Vip in misto cotone - aperta o chiusa - suola da 4mm con microsfere antiscivolo - confezioni da 100p.



Le Pantofole generiche/ personalizzate 
(le generiche in pronta consegna)

Pantofola BERLIN Plus in misto cotone - aperta o chiusa - suola da 5mm - confezioni da 100paia

30PABPA00 - pronta consegna 30PABPC00 - pronta consegna



30PACA040
Ciabatta infradito in foglio di palma 
colore naturale, suola a 2 strati, ponte 
in canvas colore naturale. Ogni paia è 
confezionato con un cordino di coto-
ne, taglia 43 - Confezioni da 40 paia

Le Pantofole Leaf flip flop
(in pronta consegna)



30PA1C200
Ciabatta LEAF CANVAS In foglio di palma e cotone in colore naturale, modello aperto 
- solo nella misura 43 - ogni paio è confezionato con un cordino di cotone bianco (no 
sacchetto) - Confezioni da 31 paia

Le Pantofole Leaf flip flop
(in pronta consegna)



30PATECN0
Pantofola TERRY NERA in velour chiusa 4mm di suola rivestita - antiscivolo in sac-
chetto in tnt bianco - Confezioni da 125paia - a deposito.
Con la possibilità di personalizzazione in 55 gg circa

Le Pantofole generiche /personalizzate
(le generiche in pronta consegna)



Pantofola WELLNESS Taglia 38 donna e 43 uomo - in materiale bianco sintetico mi-
croforato bordino normale bianco - suola in EVA a vista da 5mm
Confezioni da 50paia

30PATHT02 in taglia 38 donna
30PATHT01  in taglia 43 uomo

Le Pantofole Wellness aperte
(in pronta consegna)



Pantofola WELLNESS personalizzataTaglia 38 donna e 43 uomo - in materiale bianco 
sintetico microforato bordino normale bianco oppure in tinta simile al logo.
Ricamo diretto ad 1 colore sul ponte oppure etichetta in tessuto stampa a 1 colore 
cucita sul ponte o sul tallone - suola in EVA a vista da 5mm (produzione minima 1000 
paia per taglia)
Confezioni da 50paia

Le Pantofole Wellness personalizzate aperte



CANVAS
Pantofole realizzata con juta, cotone e cartone
“EcoFriendly” - modello chiuso - no antiscivolo
Non imbustata
Imballate con fascia di carta kraft
Confezioni da 100paia

Le Pantofole generiche
(le generiche in pronta consegna)

30PACAC00



Pantofola realizzata in juta, cotone e cartone “EcoFriendly” free plastic
Taglia unisex 43 - No antiscivolo - no imbustata

Imballata con la fascetta di carta avana personalizzabile con stampa da 1 a 4 colori

Le Pantofole personalizzate
(le generiche in pronta consegna)

30PACAPE-

Quantità minima personalizzabile 300paia - tempi di consegna 
20 gg circa da approvazione grafica



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola BUDAPEST in TNT -aperta o chiusa - suola da 3mm con microsfere antiscivolo - bordino in tinta alla stampa 

30PABUA-- 30PABUC--

30PAOSA-- 30PAOSC--

Pantofola OSLO in morbido poliestere - aperta o chiusa - suola da 3mm con microsfere antiscivolo - bordino in tinta alla stampa



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola BERLIN Basic/Vip in cotone - aperta o chiusa - suola da 3/4mm con microsfere antiscivolo - bordino in tinta alla stampa 

30PABEC-- 30PABEC--

30PABPA-- 30PABPC--

Pantofola BERLIN Plus in misto cotone - aperta o chiusa - suola a vista da 5mm c - bordino in tinta alla stampa o al ricamo



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola MIAMI in misto cotone velour - aperta o chiusa - suola da 5mm rivestita - bordino in tinta in tessuto ziglinato

30PAMIAS1 30PAMICS1

30PABZCS1 30PABZCS1

Pantofola BOLZANO in misto cotone velour - aperta o chiusa - suola a vista da 5mm - bordino in tinta in tessuto normale



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola di ogni modello in varie misure, bambino, donna e uomo - aperta o chiusa - suola a vista o rivestita



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola TRENTO in microfibra a pelo lungo - aperta o chiusa - suola da 5mm rivestita o a vista con bordino in tinta 

30PATRCS1 30PATRCS1

30PASIMR1 30PASIMR1

Pantofola SIENA infradito in microfibra a pelo lungo - aperta o chiusa - suola a vista /rivestita da 5mm - bordino in tinta simile alla stampa



30PAGV5UB

Le Pantofole personalizzate
(generiche in pronta consegna)

Pantofole Infradito FLIP FLOP in PE morbido - Uomo 43 bianca con fascetta nera - Donna 38 con fascetta bianca 
- spessore 11mm. circa - confezioni da 50 paia per taglia - articolo a deposito - perfette per la piscina

30PAGV5DB
Nelle taglie 43 Uomo  -  38 Donna



30PAFFE--

Le Pantofole personalizzate
(130gg circa per la consegna)

Pantofole Infradito FLIP FLOP “POOL” suola in Eva (rigida) da 11mm colore a pantone - fascetta in tessuto da 
3cm personalizzabile - confezioni da 50 paia



Le Pantofole personalizzate
(130gg circa per la consegna)

Pantofola Infradito FLIP FLOP in Eva (materiale rigido) o PE (materiale morbido) spessore 10/12 mm - colorate a pantone 

30PAFFE--

30PATHT--

Ciabatte THERMAE interamente in Eva -  suola  con maxi microsfere antiscivolo  - solo aperte - logo con stampa 1/2 colori



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola PIQUET in tessuto lavorato - aperta o chiusa - suola 5mm rivestita con microsfere antiscivolo - logo ricamato

30PAPQAR1

30PASOA--

Pantofola SOFT LINE a coste in microfibra pelo lungo - chiusa -  suola 5mm a vista o rivestita - fascetta con logo o ricamo

PIQUET

SOFT LINE



Le Pantofole personalizzate
(120gg circa per la consegna)

Pantofola COTTON in tessuto grezzo simile naturale - aperta o chiusa - suola 5mm a vista - logo stampato o ricamato

30PACOAS1 - 30PACOCS1

30PATRC--

Pantofola TRUPPY velour morbido trapuntato - chiusa -  suola 5mm rivestita con microsfere antiscivolo - fascetta con logo

COTTON

TRUPPY
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