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Il progetto Paul Cortese
Paul Cortese nasce dall'intuizione di un gruppo di giovani imprenditori veronesi che con
passione e creatività hanno l'ambizione di creare una moda basata sulla produzione di capi di
assoluta qualità made in Italy con grafiche accattivanti, artigianalità unita alle più moderne
tecniche manifatturiere e dedizione per i particolari.
Attraverso le proprie collezioni Paul Cortese vuole esprimere bellezza, artigianalità, eleganza,
cura dei dettagli, il tutto unito alla fantasia e all'originalità delle creazioni dei suoi designer.
La vision del marchio è quella di far indossare al maggior numero possibile di persone capi di
lusso accessibile.
Il nome del Brand si ispira a un personaggio immaginifico di nazionalità italo-americana di cui si
sono perse le tracce, un viaggiatore, amante delle donne, irrequieto ed estremamente generoso
con chi ha bisogno di aiuto, è un sognatore determinato il cui motto è “Be a dreamer, solo chi
sogna può realizzare i propri desideri”.
FASHION CONCEPT
Vestire Paul Cortese significa indossare unicità e originalità.
I capi sono realizzati secondo un processo produttivo artigianale che non accetta compromessi
e che seleziona attentamente i partner tecnici con i quali collaborare.
Il concept dei modelli è frutto della maestria artigianale attenta al dettaglio e di moderne
tecnologie. I materiali utilizzati, tutti di altissima qualità, garantiscono un fitting easy e
versatile, adatto sia per gli everyday look che per outfit da nightlife più ricercati.
MADE IN ITALY
Il brand Paul Cortese sviluppa il concetto di 100% Made in Italy come unico approccio alla
produzione, sinonimo di inestimabile ricchezza creativa e know-how artigianale.
Il lavoro condiviso del team è volto alla ricerca costante di nuovi modelli, di grafiche innovative
e accattivanti in sintonia con le tendenze emergenti.
Il Made in Italy è da sempre combinazione unica di bellezza, artigianalità, qualità ed eleganza
nel realizzare un ideale iconico di raffinatezza e gusto. Per questo i prodotti Paul Cortese
possono essere disegnati e realizzati solo in Italia.
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Perché scegliere Paul Cortese
UNICITÀ ITALIANA
Con Paul Cortese scegli un prodotto esclusivo, completamente realizzato in Italia.
IMMAGINE DISTINTIVA
Ogni grafica è riservata Paul Cortese. Non troverai t-shirt di altri marchi con le stesse icone.
SICURO… È PAUL
Tutti i prodotti hanno una certificazione che garantisce la sicurezza di chi li indossa.
SEI IL NOSTRO MONDO
Le persone che lavorano con e per Paul Cortese hanno la soddisfazione del cliente al centro del
loro interesse. Pensiamo, creiamo e realizziamo pensando a te.
TECNO-ARTIGIANATO
La nostra azienda unisce l'antica maestria artigianale italiana alle moderne tecnologie.
SOLIDARIETÀ
Ogni volta che scegli Paul Cortese, scegli di aiutare un bambino ad avere una vita migliore.
RIVENDITORI
Il marchio è presente attualmente in circa 100 tra i più prestigiosi negozi italiani del settore.
I negozi: www.paulcortese.it/negozi
PROGETTI FUTURI
Il marchio Paul Cortese amplierà nei prossimi anni sia le gamma di prodotti attualmente
esistenti, sia andrà a realizzare nuovi progetti nell’abbigliamento e nell’accessorio, avvalendosi
sempre dei migliori artigiani italiani, di designer e creativi all’avanguardia, cercando di realizzare
prodotti sempre innovativi, ricercati e di grande personalità.
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I prodotti
T-SHIRT
Realizziamo t-shirt sia per uomo che per donna con materiali ricercati e di grande pregio,
impreziosite da stampe divertenti e originali, realizzate con le migliori e più moderne tecniche di
stampa disponibili sul mercato. Ogni capo, una volta stampato, viene ri-lavato per controllare
che la qualità della stampa sia ineccepibile.
Le t-shirt: www.paulcortese.it/5-t-shirt

PANTALONI
Realizziamo in Veneto sia i nostri jeans sia i nostri pantaloni gabardine per uomo, utilizzando i
migliori produttori e le migliori lavanderie per cercare una vestibilità e dei lavaggi stone di
grandissima qualità.
Le etichette e il passante, anch’esse prodotte in Veneto, sono entrambi realizzati in pelle fiore e
cuciti a mano.
Anche i bottoni, personalizzati in colore argento invecchiato e zigrinato, sono realizzati in Veneto.
I pantaloni: www.paulcortese.it/23-pantaloni

BRACCIALI
Abbiamo creato una linea di bracciali in legno unisex, utilizzando tecniche di lavorazione
risalenti al 1800 e combinandole con la tecnologia attuale, che ci hanno permesso di realizzare
un prodotto unico, flessibile, resistente e allo stesso tempo ecosostenibile.
Per ogni bracciale sono necessari 13 passaggi realizzati da artigiani specializzati.
Ogni fase è sottoposta a numerosi controlli, fino all’inscatolamento del prodotto all’interno di un
simpatico packaging.
I bracciali: www.paulcortese.it/11-bracciali
Video: https://youtu.be/x_eLxnR-Kdw
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