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Durante la visita all’azienda 

Martinelli Ginetto, per la prima 

volta abbiamo appreso come 

nasce un tessuto, dall’idea 

grafica al prodotto finito, 

soprattutto per collezioni 

pregiate per l’arredo 

domestico.  

 

Noi abbiamo immaginato di 

poter fare un salto nel futuro e 

abbiamo pensato a delle 

collaborazioni speciali …  

 

 

 

 

 

 

L’IDEA 

 
 



Il nostro progetto si basa sull’idea 

di ampliare il campo di azione 

dell’azienda Martinelli Ginetto in 

un’ottica di BUSINESS TO BUSINESS. 

 

L’obiettivo è quello di creare nuovi 

tessuti per il settore dei trasporti in 

modo da rendere l’azienda ancora 

più internazionale. 

In particolare ci siamo concentrati 

sui prodotti tessili di una 

immaginaria compagnia aerea. 

 
 

                IL PROGETTO 



Il nostro progetto coinvolge i  

vari rivestimenti che fanno 

parte di un aereo e di un 

aeroporto, dai sedili ai tappeti, 

ma non solo. 

Abbiamo pensato anche al 

comfort di hostess e steward e 

per raggiungere il nostro 

obiettivo abbiamo utilizzato 

tessuti con particolari 

caratteristiche. 

 

                I NUOVI TESSUTI 



Per garantire un’immagine dei 

nostri lavoratori sempre 

impeccabile abbiamo deciso di 

utilizzare un tessuto 

antimacchia e traspirante per 

sostenere i cambiamenti di 

temperatura durante i viaggi da 

un paese all’altro. 

 

                 



Abbiamo pensato ad un tessuto 

che sia impermeabile alle 

eventuali macchie causate dalle 

bevande e resistente all’usura 

dovuta al continuo utilizzo. 

 

                 



L’idrorepellenza è necessaria per 

mantenere un aspetto ottimo anche 

dopo ore e ore di viaggio.  

 

Sarà, inoltre, un tessuto anallergico: 

si prediligono i materiali naturali ed 

eco-sostenibili. 

 

                 



Le divise dei dipendenti sono 

sottoposte a lavatrici giornaliere e 

per questo c’è un alto rischio che il 

tessuto si rovini, quindi si rivela 

necessario garantire la loro 

resistenza.   

 

Inoltre, lavorando a contatto con 

diverse persone nell’arco della 

giornata è utile l’utilizzo di 

materiale antibatterico.  

  

 

                 



                 
 

Abbiamo scelto di utilizzare questo logo perché 

vogliamo dare all’azienda un’immagine che 

rappresenti la nostra visione nel futuro della 

Martinelli Ginetto nei trasporti, un’icona 

presente in ogni cultura come simbolo di forza 

e libertà. 

Questo in particolare è un richiamo alla cultura 

cinese, dove il drago è considerato una 

presenza saggia e benevola. 

La nostra scelta di lavorare nei trasporti deriva 

dall’idea di allargare gli orizzonti di produzione 

della Martinelli Ginetto. 

  

  

SCELTA DEL LOGO 



                 
 

LE DIVISE del personale di volo 

  

  

I PRODOTTI 



                 
 

I RIVESTIMENTI 

dei sedili 

  

  

I PRODOTTI 



                 
 

I DIVANI 

dell’aeroporto 

  

  

I PRODOTTI 

Rivestimento in 
tessuto o pelle con 
logo in rilievo e 
trattamento 
antimacchia 

Cuscino indeformabile 



                 
 

I DIVANI 

dell’aeroporto 

Schema di 

distribuzione delle 

sedute rivestite 

con i  nuovi tessuti 

all’interno dello 

spazio 

dell’aeroporto. 

  

  

I PRODOTTI 



                 
 

I TAPPETI 

  

  

I PRODOTTI 



                 
 

 

  

  

LA PUBBLICITÀ 

Il progetto creativo 

comprende anche 

una campagna di 

pubblicità e 

comunicazione 

(spot video e 

brochure), che 

attraverso i diversi 

canali mira al 

raggiungimento di 

una più ampia 

diffusione della 

nuova futura 

collaborazione. 

  

 



                 
 

 

  

  

LA PUBBLICITÀ 

Brochure 

Fronte-retro 

  

 



                 
 

 

  

  

LA PUBBLICITÀ 

Brochure 

fronte-retro 

 

 

Ecco la brochure che 

abbiamo creato, non 

vi resta che 

guardare anche il 

nostro video!  

  

 


