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1. IL BRAND 

Borse uniche e inimitabili,  
perché legate a momenti 
irripetibili. 

La storia inizia con l’obiettivo di dare 
una nuova vita ai materiali utilizzati 
da PT CUP, negli allestimenti degli 
hospitality per gli eventi delle maggiori 
case automobilistiche in tutta Europa. 

Ogni PT CUP bag ha una storia che 
la rende unica: i cori e i materiali con cui 
è realizzata hanno spesso viaggiato in 
luoghi meravigliosi prima di trovare 
questa nuova interpretazione. 

Tutte le PT CUP bag sono 
prodotte a mano, in Italia, con passione 
e maestria,  trasformando teli stampati 
in una gamma di prodotti  
con attenzione al dettaglio.   

Una sola idea, infinite versioni.

100% Quality Made in Italy. 
Handcraft Bags. 



 
         

 

 

2. PRODUCTS 

SHOPPING BAG: 
prima nata in casa PT CUP, contenitore 
comodo, adatta all’uso quotidiano grazie ai 
robusti e resistenti materiali impiegati per 
la sua creazione. Ogni modello è 
internamente rivestito in alcantara grigia, 
per garantire un comfort totale. 

48 ORE: 
Un modello versatile, ottima alleata per 
lo sport, gli allenamenti o semplicemente  
per un week end fuori porta. Una nuova 
interpretazione del modello 48 ORE: dotata 
di manici e tracolla rimovibile; anche 
questo, come tutti i modelli PT CUP bag 
è internamente rivestito con alcantara 
e dotata di una base rinforzata.

LAPTOP: 
L'accessorio per il personal computer, 
imbottito, foderato di morbido velluto 
antigraffio, pratico e leggero.
Un oggetto utile e funzionale per portare 
sempre con se il proprio computer.  

100% Quality Made in Italy.  
Handcraft Bags. 



 

 

3. EVENTI

Le PT CUP bag, hanno partecipato alle 
maggiori fiere di settore. Nel 2017 si sono 
esibite con la loro unicità nella meravigliosa 
cornice di Piazza Vittorio Veneto a Torino in 
occasione del Salone dell’Automobile. 

Sempre nel 2017 sono state presenti a Padova 
durante l’importante fiera Auto e moto 
d’epoca.
Nel 2018 sono tornate sul suolo torinese per 
presenziare ad Auto&MotoRetrò; per poi 
spostarsi nuovamente in Veneto, alla giovane 
manifestazione Verona Legends Car e per 
tornare nuovamente alla famosa Auto e Moto 
d’epoca a Padova. 

Le PT CUP bag, non si limitano al  settore 
auto, fondamentale è stata la partecipazione 
alla Milano Fashion Week nel settembre 2018, 
con la prima sfilata ufficiale che ha segnato 
il debutto nel mondo fashion.

100% Quality Made in Italy.  
Handcraft Bags. 



 

 

4. COMUNICAZIONE 

Come ogni grande azienda, anche 
PT CUP bag crede fermamente nella necessità 
di approcciarsi al mondo in maniera aggiornata e 
curata, motivo per cui tutta la comunicazione, le 
campagne social e le immagini sono seguite dalla 
maestria e dalla professionalità di 
GRUPPO VENTO, importante agenzia di 
comunicazione con sede a Torino e Milano, che 
ha seguito PT CUP bag  con passione ed 
esperienza, accompagnandola dai primi momenti 
fino ai traguardi raggiunti. 

 GRUPPOVENTO 
 BRANDING MOTHER 

ileana@gruppovento.it 

asalvadori@gruppovento.it 

ctovo@gruppovento.it

CREDITS 
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5. CONTATTI 

  PT CUP bag 

Via Rivera, 90 
10040 Almese (TO)

Contatti:

pgamba@ptcup.it 
ggalizia@ptcup.it
rpicogna@ptcup.it 

SHOP ONLINE 

www.ptcupbag.com

https:// www.facebook.com/
PTCUPbag/?fref=ts

https://www.instagram.com/ptcupbag/

mailto:ggalizia@ptcup.it
mailto:rpicogna@ptcup.it
http://www.ptcupbag.com
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.instagram.com/ptcupbag/
mailto:ggalizia@ptcup.it
mailto:rpicogna@ptcup.it
http://www.ptcupbag.com
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.facebook.com/PTCUPbag/?fref=ts
https://www.instagram.com/ptcupbag/



