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Presentiamo
School Market è specializzata nella creazione e personalizzazione di abbigliamento rivolto 
alle istituzioni superiori e alle università.

Dal 2012, siamo specializzati nella creazione e personalizzazione di abbigliamento dedicato esclusivamente alle scuole 
e alle università italiane. Il nostro obbiettivo è soddisfare le esigenze delle scuole nell’avere un capo di riconoscimento 
unico e personalizzato.

Il nostro lavoro è spinto e alimentato da 3 semplici principi:

Mission che ci guida per essere un punto di riferimento per le scuole italiane, offrendo qualità e un prezzo 
   accessibile a tutti.

Cuore  che mettiamo per avere un rapporto diretto, personale con dirigenti e studenti basato sulla trasparenza e   
 rispetto reciproco.

Impegno nel seguire e consigliare gli studenti in tutte le fasi; dalla richiesta del preventivo, alla consegna del prodotto.
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COME

Lavoriamo

- Scegli il tuo logo 
- Decidi dove applicarlo 
- Ti realizziamo un render grafico.

Ti verrà consegnato il campione 
del modello personalizzato, con 
tutte le taglie (dalla XS alla 3XL)

Scegli il modello

Effettua l’ordine

Scegli il logo

Prova le felpe
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Consegna 
 gratuita



I  NOSTRI

Modelli



MODELLO

Girocollo





MODELLO

Varsity





MODELLO

Full-Zip





MODELLO

Cappuccio





MODELLO

Bi-color





MODELLO

Double





IL  logo su misura
  PER voi!

Cos’è che rende veramente unico
qualcosa? 
Un segno che che fa la differenza. Un logo!
Abbiamo pensato anche a questo.
Mettiamo a disposizone il nostro team di 
grafici che realizzerà un logo su misura per 
voi!



LAscuola
È FAT TA D I

ricordi!
Un ricordo è prezioso. 
Perchè non conservarli in un 
prezioso Annuario? 

Scegli il formato e il materiale 
che preferisci! 

Ci basta qualche info sulla 
vostra scuola e vi creeremo un 
Annuario unico, pensato 
solo per voi.



La scuola è unione, conoscenza, opportunità, esperienza.



School Market 

Tel: 342 1367299 

Email: info@schoolmarket.it

 Sito web: www.schoolmarket.it




