
VestIMI 

 

 
Quest’anno, noi di II ITE, abbiamo pensato di continuare il progetto 
“VestIMI” realizzato lo scorso anno dall’attuale IV ITE.  
Abbiamo creato una nuova linea di vestiti, composta da: pantaloncini 
sportivi maschili e femminili, t-shirt e felpe con zip, tutto disponibile in tre 
colori. 
Inoltre è possibile acquistare la tuta della collezione già proposta nel 
2016/2017.  
 
Questo progetto di merchandising ci ha dato la possibilità di avvicinarci al 
mondo lavorativo e applicare ciò che abbiamo studiato ad un’attività 
concreta.  
 
Il primo step è stato quello di pensare a nuovi modelli, loghi e colori. 
Successivamente ci siamo rivolti alla Aarts  Costumer per la realizzazione 
vera e propria. Siamo andati in azienda più volte e nel frattempo ci siamo 
occupati, anche nelle ore di informatica, di creare la finestra di acquisto 
online del sito della scuola. È possibile pagare con la carta di credito e si 
aggiorna in automatico un database delle prenotazioni da noi gestito.  
 
Abbiamo riscontrato alcune difficoltà nel lavoro di gruppo in quanto 
ognuno ha le proprie idee e bisogna trovare un accordo comune ma alla 
fine il risultato ha entusiasmato tutti.  
 
Ci siamo messi alla prova e ci siamo assunti le nostre responsabilità! 
 

 



Il nostro progetto 
Quest’anno, noi di II ITE, abbiamo 
pensato di continuare il progetto 
“vestimi” realizzato lo scorso anno 
dall’attuale IV ITE. Abbimao creato 
una nuova linea di vestiti ed è inoltre 
possibile acquistare la tuta della 
collezione già proposta nel 
2016/2017.


Questo progetto di merchandising ci 
ha dato la possibilità di avvicinarci al 
mondo lavorativo e applicare ciò che 
abbiamo studiato ad un’attività 
concreta. 


Il primo step è stato quello di 
pensare a nuovi modelli, loghi, e 
colori. Successivamente ci siamo 
rivolti alla Aarts Costumers per la 
realizzazione vera e propria. Stiamo 
creando la finestra di acquisto online 
del sito della scuola dove sarà 
possibile comprare con carta di 
credito o PayPal.


                 www.imiberg.it


Seguirà e-mail informativa.

VestIMI 
New collection 2017/2018 

http://www.imiberg.it
http://www.imiberg.it


Nome:………………….


 Cognome:………………….


Classe:…..


 e-mail:………………………


Prodotti: 
T-shirt uomo 17€ 
Taglie disponibili: S  M  L  XL  XXL 
Blu:  N°….    Size ….

Rosso:  N° ….    Size ….

Verde British:  N° ….    Size …. 


T-shirt donna 17€ 
Taglie disponibili: S  M  L  XL 
Blu:  N°….    Size ….

Rosso:  N° ….    Size ….

Verde British:  N° ….    Size …. 


   Tuta intera 2016/2017 
   Felpa uomo 30€ 
   Taglie disponibili: S  M  L  XL  XXL 
   Blu: N° ….    Size …. 
   Grigio: N° ….    Size …. 

   Felpa donna 30€ 
   Taglie disponibili: XS  S  M  L  XL  
   Blu: N° ….    Size …. 
   Grigio: N° ….    Size …. 

   Pantaloni uomo 30€ 
   Taglie disponibili: S  M  L  XL  XXL 
   Blu: N° ….    Size …. 
   Grigio: N° ….    Size …. 

   Pantaloni donna 30€ 
   Taglie disponibili: S  M  L  XL  
   Blu: N° ….    Size …. 
   Grigio: N° ….    Size …. 

  FELPA + PANTALONE 
A SOLI 55 € 

Pantaloncini uomo 22€ 
Taglie disponibili: S  M  L  XL  XXL 
Blu:  N°….    Size …. 

Pantaloncini donna 20€ 
Taglie disponibili: S  M  L  XL  
Rossi:  N°….    Size …. 
Neri:  N° ….    Size …. 

Felpa uomo 35€ 
Taglie disponibili: XS  S  M  L  XL  XXL 
Blu:  N°….    Size ….

Grigio antracite:  N° ….    Size ….

Verde British:  N° ….    Size …. 

Felpa donna 35€ 
Taglie disponibili: XS  S  M  L  XL  
Blu:  N°….    Size ….

Grigio antracite:  N° ….    Size ….

Verde British:  N° ….    Size …. 


