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RoccA Di cisPiANo
IL TUO ANGOLO DI PARADISO
YOUR CORNER OF PARADISE
La Rocca di Cispiano è un piccolo angolo di
paradiso, immerso nella pace e nel verde della
campagna di Castellina in Chianti, tra Firenze e
Siena, ad un passo dai piccoli centri turistici toscani.
I sette appartamenti, indipendenti, con piscina
a disposizione e tutte le comodità dovute,
garantiscono momenti indimenticabili, da spendere
- perché no - in compagnia, con una bottiglia di
ottimo vino. E in totale relax.

Rocca di Cispiano is a little corner of paradise,
immersed in the peaceful and green countryside of
Castellina in Chianti between Florence and Siena, a
stone’s throw from the small Tuscan tourist centres.
The seven independent apartments with a swimming
pool and all the amenities guarantee unforgettable
moments, to spend in good company with a bottle
of fine wine. And, above all, in total relaxation.

Agriturismo Rocca di Cispiano
Località Cispiano,
Castellina
in Chianti
TAGLIO E PREPARAZIONE
PELLAMI
PREGIATI
Certaldese,
34 - 50050
Gambassi Terme (FI)
Tel. +39 0577/741290 Via
- +39
334/7955642
- www.roccadicispiano.com
0571/664189
Per prenotareTel.
gli +39
alloggi:
info@roccadicispiano.com
Taglio e preparazione pellami pregiati

Via Certaldese, 34 - 50050 Gambassi Terme (FI) - Tel. +39 0571/664189

Località Cispiano - 53011 - Castellina in Chianti (SI)
Tel. +39 0577/741290 - +39 334/7955642 - info@roccadicispiano.com - www.roccadicispiano.com

Eccoci arrivati al 6° numero di
, il primo del 2016.
Anche stavolta, come per ogni uscita, dobbiamo annotare diverse novità, ma prima
ecco la lista degli appuntamenti 2016 assolutamente da non perdere dove potrete
trovare
in distribuzione:
Milano – Mipel “The Bagshow”: 14 – 17 Febbraio 2016
Milano – theMicam: 14 – 17 Febbraio 2016
Parigi - Premiére Vision Leather: 16 – 18 Febbraio 2016
Milano - Lineapelle: 23 – 25 Febbraio 2016
Milano – Simac Tanning Tech: 23 – 25 Febbraio 2016
Il nostro rinnovato lavoro, unito alla distribuzione sempre più assidua e capillare
di Leather&Luxury presso le fiere di settore, hanno portato, con nostra estrema
soddisfazione a riscontri positivi sul mercato e sulle attività di parte degli inserzionisti di
L&L. Segno che stiamo percorrendo la strada giusta, ma non significa che ci fermeremo
qui, anzi. Il nostro obiettivo è quello di agevolare il lavoro di tutti i nostri clienti. Perciò,
ogni uscita di L&L cerchiamo di offrire sempre qualcosa in più, per crescere.
Accennavamo alle novità. Oltre ad una grafica in continua evoluzione, stavolta le news
più importanti arrivano dal mondo del web e dei social. Infatti, il nostro sito:
www.leatherluxury.it sarà sempre più interattivo con la possibilità, da parte delle
aziende, di arricchire la propria sezione dedicata con ancora più immagini e soprattutto
video promozionali. A ciò, si unisce l’uso mirato di Facebook e Linkedin, dove i profili
“Leather & Luxury” stanno diventando canali di comunicazione sempre più immediati,
importanti e complementari con la classica carta stampata.
Quindi sfogliateci, leggeteci, guardateci, cliccateci...insomma: seguiteci! L&L è pronto
per un’altra annata di lavoro insieme a voi.
Here we are at the 6th issue of
, the first of 2016.
Once again, as with every issue, we need to note several new developments, but first
here is the list of 2016 not-to-be-missed appointments where Leather&Luxury will be
distributed:
Milan – Mipel “The Bagshow”: February 14 – 17, 2016
Milan – theMicam: February 14 – 17, 2016
Paris - Premiére Vision Leather: February 16 – 18, 2016
Milan - Lineapelle: February 23 – 25, 2016
Milan – Simac Tanning Tech: February 23 – 25, 2016
To our great satisfaction, our renewed work combined with an increasingly attentive
and widespread distribution of Leather&Luxury at the sector trade fairs, have led to a
positive corroboration on the market and on the activities of L&L advertisers. This is a
sign that we are on the right path, but does not mean that we will stop here. In fact,
our objective is to facilitate all of our clients’ work. This is why we try to offer something
extra in every issue of L&L, to continue growing.
We hinted at new developments. In addition to continuously evolving graphics, this
time the most important news comes from the web and social media. In fact, our
website www.leatherluxury.it will always be more interactive, giving companies the
opportunity to enrich their section with even more pictures and particularly with
promotional videos. This is combined with a targeted use of Facebook and LinkedIn,
where “Leather&Luxury” profiles are becoming increasingly important communication
channels that are immediate, important and complementary to traditional print media.
So leaf through L&L, read it, consult it, and click it ... in short: just follow us! L&L is
ready for another year of working together with you.
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VERSO
81°
ST
TOWARDS THE 81 EDITION OF
Appuntamento fisso del fashion business
internazionale, theMICAM torna a Milano dal 14 al
17 febbraio 2016, per stupire e precorrere stili e
tendenze. Saranno svelati in anteprima i must per la
prossima stagione fredda, presentando le migliori
collezioni per le calzature autunno/inverno del
2016/2017.
La manifestazione, giunta alla sua 81esima edizione,
si conferma a livello globale quale appuntamento
imprescindibile per il settore calzaturiero, grazie
alla presenza di marchi di riferimento del settore
a livello internazionale che portano nella vetrina
fieristica milanese qualità, innovazione e moda.
Le calzature invernali donna, uomo e bambino
saranno protagoniste delle sfilate di theMICAM:
i modelli verranno selezionati tra le collezioni in
mostra e saranno presentati negli show seguendo
le tendenze moda delle prossime stagioni. La
passerella
sarà ancora una volta quella di
theMICAMsquare, punto di riferimento per la
fashion community presente alla manifestazione,
che ospiterà le sfilate moda calzatura puntando
i riflettori sui modelli presentati delle aziende
espositrici e selezionati da WGSN in collaborazione
con lo studio Rosemary Ferrari.
Confermata anche per questa edizione l’area

theMICAMacademy dove sarà attivo un servizio
di distribuzione gratuita delle più importanti
riviste fashion e verrà dato ampio spazio alla
formazione, settore fondamentale per il futuro del
comparto calzaturiero, oggi più che mai nell’ottica
di commistione e inclusione sempre crescente fra
tradizione artigianale e nuove tecnologie digitali.
Le nuove frontiere dello sviluppo e della formazione
rimangono al centro delle attenzioni di theMICAM,
che garantisce loro sempre più spazio e visibilità
all’interno della manifestazione.
E ancora, presso theMICAMmedialounge su Corso
Italia, gli speaker di RDS – Radio Dimensione
Suono animeranno la manifestazione con interviste
e workshop con importanti fashion blogger.
theMICAM sarà anche l’occasione per lanciare la
nuova piattaforma digitale del settore voluta da
Assocalzaturifici e pensata come uno spazio virtuale
dove si potranno consultare i trend, le novità del
settore e i servizi alle aziende e le iniziative della
fiera e dell’Associazione.
Sulla scia dei positivi segnali emersi dalla sinergia
con MIPEL si conferma anche il percorso espositivo,
concepito per consentire la valorizzazione di
entrambi i segmenti di prodotto delle due
manifestazioni.
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A set appointment for the international fashion
industry, theMICAM returns to Milan from February
14th to 17th 2016, to amaze and anticipate styles
and trends. The absolute musts for next winter will
be revealed at the preview, presenting the best
2016/2017 fall/winter footwear collections.
The event, now in its 81st Edition, has been
confirmed globally as a not-to-be-missed event
for the footwear industry, thanks to the presence
of international brands of reference in this sector
that bring quality, innovation and fashion to this
Milanese trade fair showcase.
Winter footwear for women, men and children will
be the highlight at theMICAM fashion shows: the
models will be selected from the collections on
display and will be presented in the shows following
the fashion trends of the upcoming season. Once
again, the catwalk will be at theMICAMsquare,
a point of reference for the fashion community
present at the event, which will host the fashion
footwear shows by focusing the spotlight on models
presented by the exhibitors and selected by WGSN
in collaboration with the Rosemary Ferrari studio.
This edition also confirms theMICAMacademy area
where the most important fashion magazines will

be freely distributed and an ample space will be
dedicated to training, an essential sector for the
future of the footwear industry, now more than ever
in the growing perspective of mixing and including
traditional artisanship and new digital technologies.
The new frontiers of development and training
remain the focus of attention at theMICAM, which
always gives them more space and visibility within
the event.
Moreover, the radio hosts of RDS – Radio
Dimensione Suono will liven up the show with
interviews and workshops with leading fashion
bloggers at theMICAMmedialounge on Corso
Italia.
theMICAM will also be the occasion to launch the
new digital platform for the industry wanted by
Assocalzaturifici, perceived as a virtual space where
one can consult trends, industry news, business
services, and trade fair and Association initiatives.
In the wake of the positive signals that emerged
from the synergy with MIPEL, the exhibition path
has been confirmed, having been conceived
to consent to the appreciation of both product
segments of the two events.
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TREND IN MOSTRA
TRENDS ON DISPLAY
La prossima stagione fredda sarà all’insegna della
complementarietà, una nuova epoca che trova
la sua ragion d’essere nell’unione degli estremi.
Ecco dunque le anticipazioni sui trend che saranno
presentati all’81a edizione di theMICAM, a Fiera
Milano Rho dal 14 al 17 febbraio 2016.
Artisan
Un ritorno all’artigianato, in grado di celebrare
passione e autenticità in una concezione di calzatura
espressa con toni caldi, apparenze rustiche,
silhouttes fuori misura tanto inattuali quanto
inattesi. Materiali: pelle liscia o martellata, effetto
invecchiato, lacci di scarpe tradizionali, suole sottili,
alle volte in legno; Colori: toni autunnali, marrone e
beige, grigio e verde brunastro, kaki; cenni di giallo
senape e borgogna scuro e blu grigiastro.
Elemental
Epicità e intimità trovano perfetta sintesi in
questa tendenza dal gusto ricercato e raffinato,
caratterizzato da uno spirito solitario ed esploratore
di realtà naturali intrise di calma e asprezza allo
stesso tempo, che sfociano in un prodotto elegante
e morbido grazie alla palette dai colori neutri.
Materiali: pelle liscia, vinile lucido, tagli minimalisti,
materiali di copertura, suole di gomma; Colori:

The next cold season will be full of complementarity,
a new era that finds its raison d’être in the union
of extremes. Here are the trend previews will be
presented at the 81st Edition of theMICAM, at
Fiera Milano Rho from February 14th to 17th, 2016.
Artisan
A return to artisanship, capable of celebrating
passion and authenticity in a conception of footwear
rendered with warm tones, rustic appearances,
and silhouettes that are as old-fashioned as they
are unexpected. Materials: smooth or hammered
leather with an aged effect, traditional shoelaces,
thin soles that are sometimes made of wood;
Colours: autumn tones, brown and beige, grey and
brownish green, khaki; hints of mustard yellow, dark
burgundy and grey blue.
Elemental
Epic and intimate qualities find a perfect synthesis in
this sophisticated and refined trend, characterized
by a solitary spirit and an explorer of natural realities
seeped in calm and bitterness at the same time,
resulting in a soft and elegant product thanks to
the neutral palette of colours. Materials: smooth
leather, glossy vinyl, minimalist cuts, covering
materials, and rubber soles. Colours: soft pastels,

pastelli tenui, colori neutri e toni autunnali della
terra, dal marrone che sbiadisce verso il beige
guscio d’uovo, sino ai contrasti con i grigi e con i
neri.
Remaster
Tra il passato e futuro nasce un nuovo stile unico,
caratterizzato da un sentimento di sopravvivenza
legato al romanticismo dei costumi d’epoca. Un
lusso feroce, un trend proiettato in dimensioni
futuristiche. Materiali: dettagli metallici, open-toes,
pelli opache, suole in gomma, scarpe a punta, strap
e lacci; Colori: toni forti, ricchi rossi scuro, blu e
grigi, pallette di marroni, borgogna, con cenni di
blu e giallo senape.
Off Beat
Un connubio irresistibile tra arte e moda che
racconta uno stile che non conosce tempo né
stagioni, in cui il colore è elevato alla sua massima
espressione. Questa tendenza si sviluppa in
creatività avvolgente con design stimolanti che
accendono i sensi. Materiali: Reti grafiche, superfici
morbide, suole alte, lacci bicolore, materiali
double-face, consistenze ruvide, effetto patchwork;
Colori: intensi colori Pantone sui toni sgargianti del
verde, giallo e rosso bilanciati da neutri sartoriali,
nostalgici rosa e giallo acido.

neutrals and earthy autumn tones, from brown that
fades to eggshell beige, up to contrasts with the
greys and blacks.
Remaster
A new unique style is born between the past
and the future, characterized by a feeling of
survival associated with the romanticism of period
costumes. A fierce luxury, a trend projected towards
a futuristic dimension. Materials: metallic details,
open-toes, matte leathers, rubber soles, pointedtoe shoes, straps and laces. Colours: strong tones,
rich dark reds, blues and greys, a palette of browns
and burgundies, with hints of blue and mustard
yellow.
Off Beat
An irresistible combination between art and fashion
that narrates a style that knows neither time nor
season, where colour is raised to its maximum
expression. This trend develops into an enveloping
creativity with inspiring designs that ignite the
senses. Materials: graphic grids, soft surfaces, tall
soles, two-toned laces, double-sided materials,
rough textures, patchwork effects. Colours: intense
Pantone colours with garish tones of green, yellow
and red balanced by sartorial neutrals, nostalgic
pinks and acid yellows.
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LA BANCA DELLA TOSCANA
THE BANK OF TUSCANY

Carismi si definisce la Banca della Toscana. Quali
sono le caratteristiche principali che la rendono
tale?
Questo Istituto di Credito nasce nel 1830 con
il preciso intento di essere di supporto alla
popolazione, con il chiaro obiettivo di favorire nel
territorio la formazione del risparmio familiare per
ogni classe di cittadini, con la voglia di fare banca
senza mai perdere di vista i valori etici.
Nel corso dei molteplici anni di attività, quindi, la
Banca prima e la Fondazione poi si sono ispirate ai
valori fondamentali dell’etica, della solidarietà, della
sussidiarietà, della sostenibilità e della crescita del
territorio. Tutto ciò in continuità con i principi dettati
nel 1830 dal fondatore: il Vescovo di San Miniato
Torello Pierazzi. Da allora, la Banca si è evoluta e si
è trasformata, ma ha proseguito la propria attività
continuando nella originaria missione di sostenere
lo sviluppo economico del proprio territorio. Oggi
la Banca ha 86 Filiali che, tranne 2 situate 1 a Roma
e 1 Milano, sono distribuite su tutto il territorio
toscano proprio per poter assolvere nel migliore
dei modi la propria missione e la propria attività.
Come procede Bancadinamica, il vostro servizio
online?
Il panorama bancario è notevolmente mutato nel
corso degli anni e anche la Cassa di Risparmio di
San Miniato, pur se legata alle tradizioni, ha cercato
nuovi modi di fare Banca per poter rimanere
sul mercato. Uno di questi è la creazione di
Bancadinamica, la nostra Filiale virtuale che è stata
una grande scommessa vinta. Oggi Bancadinamica
conta quasi tremila conti correnti e numerose sono
le richieste di ulteriori aperture. Grazie a questi
importanti risultati la banca online sta ampliando
i propri servizi puntando a diventare una banca
virtuale a tutti gli effetti. Il futuro è questo. La
tecnologia avanza e noi non possiamo esimerci.

Secondo i vostri indicatori, la situazione
economica relativa al contesto generale è in
ripresa?
Il panorama economico, a partire da quello
internazionale per arrivare a quello nazionale e poi a
quello locale, è molto complesso. La volatilità delle
Borse a causa dei rischi geopolitici e dell’incertezza
sull’andamento dell’economia globale fanno
quindi propendere per una certa cautela nella
formulazione di previsioni.
Le autorità creditizie europee stanno comunque
dimostrando grande sensibilità nel sostenere e
favorire la crescita nell’UE attraverso misure di
stimolo dell’economia, volte a migliorare l’accesso
ai finanziamenti e la competitività delle imprese,
nell’intento di creare occupazione.
Il quadro generale non è semplice, ma voglio
pensare come Henry Ford: “Quando tutto sembra
essere contro, ricorda che l’aereo decolla contro
vento, non con il vento in coda”. Quindi auspico
che, da questi venti contrari, l’economia mondiale
e quindi quella nazionale, possa decollare
nuovamente.
Carismi e il rapporto con le imprese
La Cassa di Risparmio opera a supporto
dell’economia e del territorio e ha uno stretto
legame con le imprese che in esso insistono. Ha
con loro un rapporto inscindibile di collaborazione
e di sostegno. La nostra Banca è sempre stata a
fianco delle aziende anche quando i momenti bui
dell’economia avrebbero richiesto, forse, di non
esserlo o di esserlo in maniera diversa.
Per spiegare meglio la nostra filosofia, sono solito
dire che il nostro presente è la somma del nostro
passato e la somma dei nostri presenti sarà il
nostro futuro. Penso che in queste poche parole
sia racchiuso il nostro destino: cresceremo e a
rimarremo sul mercato solo se opereremo al meglio.
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Carismi considers itself to be the Bank of
Tuscany. What main features can attest to this?
This Credit Institution was founded in 1830 with the
specific intent of supporting the community and
had the clear objective of promoting the formation
of family savings for every class of citizen in the
territory, with the desire to create a bank that never
lost sight of its ethical values.
Therefore, over the course of many years, the Bank
first and the Foundation later, were inspired by the
fundamental values of ethics, solidarity, subsidiarity,
sustainability and growth of the territory. All this in
continuity with the principles stipulated in 1830
by its founder: Torello Pierazzi, the Bishop of San
Miniato.
Since then, the Bank has evolved and transformed,
while continuing its original mission to support the
economic development of its territory.
Today, the Bank has 86 branches that, with the
exception of two, one located in Rome and one in
Milan, are spread out over all of Tuscany in order
to fulfil its mission and its work in the best way
possible.
How is your online Bancadinamica service
progressing?
The banking panorama has changed greatly over
the years as has the Cassa di Risparmio di San
Miniato. Although it is bound to traditions, it has
sought new banking methods in order to remain
on the market. One of these was the creation of
Bancadinamica, our virtual branch, which was a
big wager that we won. Today, Bancadinamica
has nearly three thousand accounts and there
are numerous requests for future accounts being
opened. Thanks to these important results, the
online bank is expanding its services aiming to
become a virtual bank in every respect. This is the

future. Technology advances, and we cannot ignore
it.
According to your indicators, is the general
economic situation in recovery?
The economic panorama, from the international to
the national level down to the local level, is very
complex. The volatility of stock exchanges given
geopolitical risks and an uncertain global economy
tend towards a certain caution in formulating
predictions.
European lending authorities are however showing
great sensitivity to support and promote growth
in the EU through economic stimulus measures,
aimed at improving access to financing and the
competitiveness of enterprises, with the intent of
job creation.
The overall picture is not easy, but as Henry Ford
said, “When everything seems to be against you,
remember that a plane takes off in a headwind, not
with a tail wind.” That is why I hope that, from these
headwinds, the world economy and as a result, the
national one can take off again.
Carismi and its relationship with enterprises
The Cassa di Risparmio di San Miniato supports the
economic development of its territory and has a
close relationship with the businesses that persist.
It has an inseparable relationship of collaboration
and support with them. Our Bank has always stood
by the enterprises, even when the darker moments
of the economy would have perhaps required that
it not be that way or that it be in a different manner.
To better explain our philosophy, we are fond of
saying that our present is the sum of our past and
the sum of our present will be our future. I think
that these few words hold our destiny: we will grow
and will remain on the market only if we work at our
best potential.
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FRANco bAccANi
VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA FIRENZE E PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO
ANTICONTRAFFAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE.
VICE PRESIDENT OF CONFINDUSTRIA FLORENCE AND PRESIDENT OF THE ANTICOUNTERFEITING OBSERVATORY OF THE FLORENTINE CHAMBER OF COMMERCE
Dott. Baccani, lei è stato per
quasi quattro anni il rappresentante del settore pelletteria
di Confindustria Firenze, quali
sono le sue riflessioni in merito
al settore e quali i suoi nuovi
impegni associativi?
Nel settore del lusso, l’Italia è
fra i primi hub manifatturieri
del mondo. Il nostro Paese ha
vissuto anni di crisi che hanno
portato a profondi cambiamenti economici e sociali
e adesso, che si intravede qualche spiraglio di ripresa, è necessario saper cogliere tutte le opportunità.
La ripresa può partite anche da qui, dai territori del
made in Italy come quello di Firenze.
Oggi nel mondo vince chi produce più qualità e valore. Ma le confesso che sono preoccupato perché
le nostre imprese sono chiamate a sfide sempre più
difficili e queste non arrivano solo dai mercati. I nemici da combattere, soprattutto nel settore in cui
opero, si chiamano contraffazione e illegalità.
Ci soffermiamo con il Dott. Baccani, che è anche
Presidente dell’Osservatorio anticontraffazione
della Camera di Commercio di Firenze, proprio sul
tema della legalità. Intanto voglio chiare subito e
sfatare qualche mito: oggi nessun settore è immu-

ne da contraffazione e illegalità. I numeri del mercato del falso elaborati – recentemente - dal Ministero dello Sviluppo economico parlano chiaro: sei
miliardi e mezzo di fatturato, 105 mila posti di lavoro ed un maccato gettito fiscale pare a 5,3 miliardi
di euro. Ma c’è un ulteriore dato che è ancora più
allarmante: il 75% dei giovani consumatori acquista
consapevolmente prodotti contraffatti.
Stiamo parlando di un fenomeno fino ad oggi ancora troppo sottovalutato. Agroalimentare, farmaceutica, meccanica, pelletteria, moda è tutto il made
in italy a essere duramente colpito. E non dimentichiamo che la vendita di merce contraffatta rappresenta solo l’ultimo anello della filiera dell’illegalità.
Siamo parte rilevante di un sistema produttivo,
unico, eccellente, invidiato, ma in questo momento bisognoso di attenzione per preservarlo dalla
contro-legalità e migliorarlo come merita. Come
imprenditori possiamo e dobbiamo fare molto ma il
lavoro è delicato. L’obbiettivo principale sarà quello di diffondere una “Cultura della legalità” partendo dai giovani, dalle scuole, ma anche dai consumatori. Possono diventare ancora più consapevoli
dei loro acquisiti. Abbiamo il dovere di tutelare i
nostri prodotti, le nostre eccellenze, il nostro saper
fare ma anche di tutelare la nostra salute e la salute
dei nostri figli.

Mr. Baccani, having been the leather industry representative of Confindustria Florence for almost four
years, what are your thoughts about the sector and
what are your new Association commitments?
In the luxury sector, Italy is among the first manufacturing hubs in the world. Our country has experienced years of crisis that have led to profound
economic and social changes and now that some
glimmer of recovery is visible, we must understand
how to seize every opportunity. Recovery can also
start from here, from the Made in Italy territories
like that of Florence. In today’s world, those who
produce more quality and value win. However, I
must confess that I am concerned because our enterprises are up against increasingly difficult challenges that do not only come from the markets.
The enemies, especially in this field, are known as
counterfeiting and illegality. We dwell on the issue
of illegality with Mr. Baccani, who is also President
of the Anti-Counterfeiting Observatory of the Florentine Chamber of Commerce.
In the meantime, I want to immediately clear and
debunk some myths: today, no sector is immune
from counterfeiting and illegality. The counterfeit
market numbers recently processed by the Ministry

of Economic Development are clear: six and a half
billion in revenue, 105 thousand jobs and the equivalent of 5.3 billion in tax revenues.
However, there is other even more alarming data:
75% of young consumers knowingly buy counterfeit
goods.
We are talking about a phenomenon that has been
too underestimated until now. The agricultural and
food industry, pharmaceuticals, machinery, leather
goods, fashion, and everything Made in Italy has
been hard hit. Moreover, let us not forget that the
sale of counterfeit goods only represents the last
link in the chain of illegality.
We are an important part of a unique, wonderful,
and envied production system, which, right now,
is in need of attention to preserve it from illegality
and improve it, as it deserves.
As entrepreneurs, we can and must do much, but
the work is delicate. The main objective will be to
spread a “Culture of Legality” starting from young
people, schools, but also consumers. They can become even more aware of what they purchase.
We have a duty to protect our products, our excellences, and our expertise but also to protect our
health and the health of our children.
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DAViD RULLi
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PELLETTERIA DI CONFINDUSTRIA FIRENZE
GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE CHE SEGNERANNO IL FUTURO DELLA
PELLETTERIA FIORENTINA
PRESIDENT OF THE LEATHER GOODS SECTION OF CONFINDUSTRIA FLORENCE
THE OBJECTIVES AND STRATEGIES THAT WILL MARK THE FUTURE OF
THE FLORENTINE LEATHER GOODS SECTOR
Sviluppo della rete della filiera della pelletteria
sul territorio fiorentino, lotta alla contraffazione e
richiamare nuovi marchi affinché anche le aziende
più piccole abbiano chance di continuare l’attività e
non essere inglobate dalle più grandi.
Queste le sfide del nuovo presidente della sezione
Pelletteria di Confindustria Firenze: David Rulli,
titolare di Tripel Due. Lo abbiamo incontrato per
porgergli alcune domande sull’andamento e le
prospettive future del settore della pelletteria
fiorentina.
Nonostante la crescita occupazionale nel
distretto sembra essersi stabilizzata negli ultimi
tempi, i grandi marchi stanno continuando a
investire sul territorio. Come si sviluppa questo
rapporto?

Sappiamo che nuove firme stanno raggiungendo
i colleghi sul territorio, allo stesso tempo stiamo
notando una tendenza da parte delle griffe
all’acquisizione di aziende del distretto.
Bisogna quindi valutare se è un fenomeno
momentaneo dovuto alla necessità di avere punti
di riferimento più stabili o se c’è una ricerca di
assorbire, all’interno del marchio, la produzione
che viene attualmente fatta da liberi imprenditori.
Tutto ciò ci pone davanti a un quesito importante:
se il modello che caratterizza l’economia italiana
e questo settore, fondato sulle micro, piccole e
medie imprese, non sia ancora economicamente
vantaggioso e sostenibile come lo è stato in
passato. Ma le risposte che cerchiamo le troveremo
solo nel lungo periodo.
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Un tema che ha segnato la scorsa presidenza,
dove lei era vice-presidente, è stato quello della
legalità e della lotta alla contraffazione. In che
modo è possibile continuare in questo impegno?
Collaborando con le istituzioni, soprattutto
segnalando eventuali casi anomali che possiamo
vedere nei nostri dintorni, e fare in modo che anche
chi lavora per noi lo faccia in maniera regolare.
Se continuano le attività di contraffazione e vendita
del falso, sono convinto che prima o poi i brand
stranieri e ci metteranno poco ad andarsene.
È già accaduto nel passato ed è una problematica
che potrebbe sussistere, anche se, c’è da dire,
la manodopera che trovano qui è difficile da
raggiungere in altri paesi.
Una manodopera appunto unica al mondo.
Ma è ancora possibile attrarre i giovani nella
pelletteria?
È possibile, ma non è affatto semplice. È sempre

Network development of the leather goods
chain in the Florentine area, the battle against
counterfeiting, and drawing attention to new brands
so that even small companies have the chance to
continue producing and not be swallowed up by
larger companies.
These are the challenges that David Rulli, owner
of Tripel Due and new President of the Leather
Goods section of Confindustria Florence must face.
We met with him to ask some questions about the
trends and future perspectives of the Florentine
leather goods industry.
Despite the fact that growth in employment in
the district seems to have stabilized in recent
times, the big brands continue investing in the
territory. How is this relationship developing?
We know that new labels are reaching out to
colleagues in the territory; however, we are
noticing the tendency of fashion brands to acquire
companies in the district. We must therefore assess
whether this is a temporary phenomenon due to
the need of having more stable points of reference,
or if there is a pursuit for the brands to absorb
the production that is currently being created by
independent entrepreneurs.
All this poses an important question: is the model
that characterizes the Italian economy and this
industry, founded on micro, small and medium-sized
enterprises, not yet as profitable and sustainable as
it has been in the past? The answers we seek will
only become clear in the long term.
A theme that marked the last presidency, when
you were vice-president, was that of legality and

più difficile reperire manodopera.
La nostra fortuna è però quella di avere scuole
sul territorio che si occupano dell’inserimento e
dell’avviamento a questo tipo di lavoro.
Il nostro compito come Associazione è quello di
fare in modo che queste scuole si integrino l’una
con l’altra e che siano maggiormente in contatto
con i datori di lavoro.
L’ultima riforma della scuola va proprio in questa
direzione: integrare meglio scuola e aziende, per
formare figure che siano pronte a lavorare, proprio
grazie alle esperienze fatte durante gli anni di
formazione.
Le scuole dovrebbero collaborare con le aziende
per capire quella che è oggi la produzione della
pelletteria, come è fatta e le sue tecnologie, che
sono cambiate in maniere sostanziale rispetto a
venti anni fa.

the battle against counterfeiting. How can this
endeavour be continued?
Through collaboration with the institutions,
especially by reporting any abnormal cases that are
visible in our surroundings, and ensuring that even
those who work for us to do this on a regular basis.
If counterfeiting and selling fakes continues, I am
convinced that foreign brands will eventually just
leave.
It has already happened in the past and is a problem
that could continue to subsist, even if, it must be
said, the workforce that can be found here is difficult
to attain in other countries.
A workforce that is truly unique worldwide. Is it
still possible to attract young people to leather
goods manufacturing?
It is possible, but not at all simple. It is increasingly
difficult to find workers.
Our good fortune though is to have schools in the
territory that are involved with the integration and
professional training for this sector.
Our task as an Association is to ensure that these
schools integrate with each other and that they be
more in touch with employers. The latest school
reform goes in this direction: better integration
between schools and companies, to train workers
ready to join the workforce, thanks to the experience
gained during the formative years.
Schools should collaborate with companies to
understand what the production of leather goods
entails today, how it is made, and its technologies,
which have changed substantially compared to
twenty years ago.
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MAssiMo MARchi
PResiDeNte cNA FeDeRMoDA FiReNze
CNA FEDERMODA FIRENZE: RISPOSTE CONCRETE PER IL SISTEMA MODA
CNA FEDERMODA FLORENCE: CONCRETE SOLUTIONS FOR THE FASHION INDUSTRY

CNA Federmoda Firenze è l’associazione di
categoria, rappresentanza e promozione delle
PMI del settore moda di Firenze e provincia,
che associa circa 700 aziende artigiane che
operano per conto terzi e/o per il proprio brand,
di cui il 60% sono aziende di pelletteria. Le
altre categorie rappresentate sono pellicceria,
calzatura, abbigliamento, accessori moda, tessile,
sartoria, maglieria, bigiotteria, occhialeria e tutti i
professionisti di design in ambito moda.
Ne parliamo con Massimo Marchi, Presidente di
CNA Federmoda Firenze.
Sig. Marchi, qual è l’obiettivo di Federmoda
Firenze?
MM: Federmoda Firenze nasce con l’obiettivo di
fornire una gamma di servizi completi a supporto
delle aziende artigiane del settore moda, dalla fase
di start-up allo sviluppo. Il ruolo di Federmoda è
quello di fare chiarezza all’interno del complesso

mondo imprenditoriale, fornendo risposte concrete
alle esigenze delle PMI.
Attraverso quali servizi CNA Federmoda Firenze
supporta le PMI del settore moda?
MM: Consulenza, formazione e promozione
sono i tre ambiti d’intervento di CNA Federmoda
Firenze. L’associazione fornisce assistenza alle
imprese su tutti gli aspetti della legislazione di
settore e conseguenti obblighi in campo tecnico,
gestionale, ambientale e di sicurezza. Inoltre punta
sulla formazione per attrarre le nuove generazioni
verso le professioni artigiane a tutti i livelli. Affianca
e promuove le imprese nel loro rapporto con il
mercato nazionale ed internazionale, proponendo
la partecipazione a fiere di settore, aderendo ad
iniziative che puntano sulle nuove tecnologie
di comunicazione, come il commercio online, e
selezionando i bandi più interessanti della Regione
Toscana.

CNA Federmoda Florence is the trade association
that represents and promotes SMEs in the fashion
industry of Florence and its province. Its associates
number approximately 700 artisan companies that
work on behalf of third parties, of which 60% are
leather goods companies, and/or produce their
own brand. Other categories that are represented
include the fur, footwear, clothing, fashion accessory,
textile, tailoring, knitwear, jewellery, and eyewear
sectors as well as every other professional in the
fashion industry. We interviewed Massimo Marchi,
President of CNA Federmoda Florence.
Mr. Marchi, what is the objective of Federmoda
Florence?
MM: Federmoda Florence was founded with the
objective of providing a complete range of services
to support companies in the fashion industry, from
the start-up phase to development. The role of
Federmoda is to clarify the complex entrepreneurial
world, providing concrete solutions to meet the
needs of SMEs.
What services does the CNA Federmoda
Florence offer to support SMEs in the fashion
industry?
MM: Consultancy, training and promotion are the
three fields of competency of CNA Federmoda
Florence. The association provides companies with
every type of assistance related to specific legislation
and consequent obligations in the technical,
management, environmental and safety fields.

It also focuses on training to attract the younger
generations to artisan professions at every level.
Federmoda supports and promotes businesses in
their relationship with the national and international
markets, proposing their participation in trade
fairs, participation in initiatives that focus on new
communication technologies such as e-commerce,
and assistance in selecting the most interesting
tenders offered by the Region of Tuscany.
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ANDReA cAListRi
PResiDeNte cNA FiReNze
LA STRATEGIA DI CNA FIRENZE PER LE AZIENDE DEL LUSSO: LINEE PROPRIE E
CONTATTO DIRETTO CON IL MERCATO INTERNAZIONALE
THE CNA FLORENCE STRATEGY FOR LUXURY GOODS MANUFACTURERS:
DISTINCT LINES AND DIRECT CONTACT WITH THE INTERNATIONAL MARKET

Il 2015 si è chiuso confermando la crescita delle
esportazioni del Made in Italy di lusso. L’Export
è il futuro per le PMI del distretto fiorentino?
AC: Questa crescita ha avuto come driver principale
le grandi griffe, che hanno un’importanza strategica
per consolidare il Made in Italy all’estero, ma che

2015 closed with a confirmed growth in Made in
Italy Luxury exports. Is exporting the future for
SMEs in the Florentine district?
AC: The famous brands have been the driving factor
of this growth due to their strategic importance in
consolidating “Made in Italy” abroad, albeit they
alone are not sufficient to ensure a long-term
business period. This is why I think that the time
has come for SMEs in the district to reconquer the
market directly with their own production: the world
of artisanship on our territory cannot exclusively
be focused on third party manufacturing. CNA
Florence is implementing a series of initiatives to
support companies in the Luxury market sector to
commercially penetrate the market directly and on
an international level.

da sole non bastano ad assicurare un business di
lungo periodo. Per questo credo che per le PMI
del distretto sia venuto il momento di riconquistare
direttamente il mercato con le proprie produzioni:
il mondo dell’artigianato del nostro territorio non
può essere esclusivamente quello per conto terzi.
CNA Firenze sta attuando una serie di iniziative
per supportare le aziende del settore luxury nella
penetrazione commerciale del mercato in modo
diretto e nell’internazionalizzazione.
Ci parli di alcune di queste iniziative
AC: Nella seconda metà del 2016, organizzeremo
a Firenze un evento speciale per promuovere la
produzione artigianale di lusso in tutti i settori,
coinvolgendo imprenditori e opinion leader.
L’obiettivo è creare una vetrina che vada al di fuori
dei confini nazionali per catturare l’attenzione degli
operatori mondiali: un’importante opportunità
commerciale per tutte le nostre aziende associate.
Inoltre CNA Firenze fa parte di “Amazon & Firenze
per il Made in Italy”, progetto realizzato con uno
dei maggiori colossi del commercio elettronico e
pensato per favorire l’accessibilità delle aziende
proprio nei mercati internazionali. Attraverso i
18 sportelli territoriali di CNA Firenze, le imprese
possono trovare assistenza e consulenza sulle
pratiche logistiche, legali, fiscali e burocratiche
per aprire il proprio negozio virtuale all’interno del
progetto.

Tell us about some of these initiatives
AC: In the second half of 2016, we will organize a
special event in Florence to promote Luxury artisan
production in every sector, involving entrepreneurs
and opinion leaders. The goal is to create a
showcase that passes beyond national borders
to capture the attention of operators worldwide:
an important business opportunity for all of our
associated companies. Moreover, CNA Florence is
part of “Amazon & Florence for Made in Italy”: this
project is carried out with one of the greatest giants
of e-commerce and was created to help companies
access international markets. Through 18 territorial
branches of the CNA Florence, businesses can
find logistic, legal, taxation and bureaucratic help
and advice on how companies can open their own
virtual store within the project.

PELLEPIÙ
PELLEPIÙ
La La
tecnologia
deldel
lusso
nella
pelle
tecnologia
lusso
nella
pelle
LE ECCELLENZE DELLA PELLETTERIA TOSCANA IN MOSTRA A FIRENZE
THE EXCELLENCES OF TUSCAN LEATHER GOODS ON DISPLAY IN FLORENCE

Il 12, 13 e 14 maggio 2016 alla Fortezza da
Basso di Firenze, andrà in scena la 1° edizione di
PellePiù, esposizione fieristica dedicata alla filiera
della pelletteria in Toscana. Per avere anticipazioni
sull’evento abbiamo incontrato David Rulli,
presidente di PellePiù nonché presidente della
sezione Pelletteria Confindustria Firenze e titolare
di Triple Due.
Da quale idea nasce PellePiù?
Dal desiderio di valorizzare a livello internazionale il
territorio e le capacità artigianali della nostra regione.
La pelletteria è un settore trainante dell’economia
regionale e nazionale, ben conosciuto dai grandi
marchi che hanno sede sul territorio, ma ancora
non abbastanza da tante realtà più piccole di altre
nazioni che potrebbero rivelarsi interessate. Inoltre,
altro argomento importante che ci ha spinti in
questa avventura è la formazione: ci rivolgiamo ai
giovani ed alle scuole per far capire com’è e cosa
vuol dire lavorare nel nostro settore.
A proposito degli espositori, chi vedremo in
questa prima edizione?
Tutti i protagonisti della filiera: concerie, produttori
di macchinari per la tecnologia applicata alle
nostre lavorazioni e laboratori del prodotto finito.
Insomma, l’intera filiera toscana che partecipa alla
realizzazione del prodotto (borse, piccola pelletteria,
cinture…) dalla nascita della materia prima, agli
accessori, fino alla creazione del prodotto finale.
Incontreremo aziende che lavorano per le grandi
griffe ma anche quelle minori e indipendenti.
Ci saranno eventi collaterali speciali legati a
PellePiù?
Certamente, ci saranno tavole rotonde e momenti
di incontro con specialisti del settore e istituzioni.
Si sta smuovendo un grandissimo interesse nella
manifestazione anche perché parleremo molto
di integrazione scuola-lavoro. La presenza e la
mission delle scuole di pelletteria sul territorio
interessano a molti perché è fondamentale poter
dare un ricambio generazionale alle nostre attività,
per non perdere l’eccellenza che ci rende famosi e
apprezzati in tutto il mondo.

On May 12, 13 and 14, 2016, the Fortezza da Basso
in Florence will host the First Edition of PellePiù, a
trade fair dedicated to the leather goods industry
in Tuscany. For a preview of the event, we met
with David Rulli, president of PellePiù, as well as
president of Confindustria Firenze Leather Goods
Section and owner of Tripel Due.
Where did the idea for PellePiù come from?
From the desire of promoting the territory and
the artisan skills of our region at an international
level. Leather goods are a leading sector of the
regional and national economy, well known by the
famous fashion brands based in the territory, but
still not enough by many other smaller companies
in other countries that could be interested.
Moreover, another important topic that prompted
us to embark on this adventure is training: we turn
to young people and schools to show them what
working in our industry is like.
What about the exhibitors, who will see at this
first edition?
All the companies on the supply/distribution
chain: tanneries, manufacturers of machinery for
the technology applied to our processes and
finished product workshops. In short, the entire
Tuscan supply/distribution chain that participates
in the creation of a product (bags, small leather
goods, belts ...) from the birth of raw materials, to
accessories, up to the creation of the final product.
We will meet companies that work for big fashion
brands but also for smaller and independent
brands.
Will there be special events related to PellePiù?
Definitely, there will be panel discussions and
meetings with industry experts and institutions.
There is also a great interest in this event because
we will talk a great deal about school-to-work
integration. The presence and mission of leather
goods schools on the territory is interesting to many
because a generational change in our activities is
essential, to not lose the excellence that makes us
famous and appreciated worldwide.

Ph. William Di Lauro
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sANDRo FALLANi
siNDAco Di scANDicci
ALTA MODA E AZIENDE DEL LUSSO: SCANDICCI, UN DISTRETTO D’ECCELLENZA
HIGH FASHION AND LUXURY BRANDS: SCANDICCI, A DISTRICT OF EXCELLENCE
Scandicci si è affermata come uno dei poli mondiali
più importanti per la produzione di articoli di
pelletteria di lusso e alta moda.
Ne parliamo con il sindaco di Scandicci Sandro
Fallani.
SF: Scandicci è il cuore produttivo di Firenze.
La nostra città si è identificata con l’operosità e
l’innovazione delle aziende del territorio, per questo
da sempre supporta lo sviluppo del distretto.
L’amministrazione ha lavorato per garantire facilità
di accesso attraverso il potenziamento del sistema
urbanistico infrastrutturale; ha instaurato un dialogo
diretto con le imprese; ha lavorato sulla formazione
per innovare la professionalità del settore.
Qual è il rapporto del Comune con le imprese
del territorio?
SF: C’è un rapporto stretto e costante. Con gli
imprenditori condividiamo l’ambizione di tenere
alta la qualità del lavoro e accogliamo le esigenze
di sviluppo delle imprese. Al momento ci sono
cantieri aperti per 150mila mq di recupero urbano:
Il Comune supporta le imprese con l’agevolazione
dei procedimenti amministrativi, sempre nella
legalità. Questo porta ad un riscatto ambientale e
ad un miglioramento qualitativo dell’edilizia, che si
traduce anche in un servizio alla comunità.
Qualche anticipazione a sostegno dello sviluppo
del distretto per il 2016?
SF: Stiamo lavorando su scala internazionale. Molte

aziende del distretto sono a capitale francese,
per questo, in virtù del rapporto privilegiato
con l’ambasciata e il consolato francese, stiamo
organizzando un meeting a livello nazionale sulle
proposte di distretto sul modello francese. Inoltre a
primavera ci sarà un incontro con tutti gli imprenditori
e Confindustria, per coordinare le politiche di
sviluppo del territorio. In programma c’è anche
l’allungamento della tramvia e l’inaugurazione del
parcheggio scambiatore, prevista per la fine del
2016.

Scandicci has established itself as one of the world’s
most important centres for the production of luxury
and high fashion leather goods.
We interviewed Sandro Fallani, the Mayor of
Scandicci.
SF: Scandicci is the productive heart of Florence.
Our city identifies with the industriousness
and innovation of its local companies, and has
always supported the district’s development. The
administration has worked to ensure the ease of
access through the development of the city’s urban
infrastructure system, has set up a direct interchange
with the companies, and has worked on training to
innovate the industry’s professionalism.
What is the municipality’s relationship with the
local companies?
SF: We have a close and constant relationship. We
share the entrepreneurs’ ambition to maintaining
high quality work standards and we sustain the
companies’ development needs.
At the moment, there are 150,000 m2 of urban

redevelopment construction sites: the municipality
supports the companies with streamlined
administrative procedures that are always within
the law.
This leads to an environmental recovery and a
qualitative improvement in construction, which also
translates into a community service.
Would you like to share your forecast in support
of the district’s development in 2016?
SF: We are working on an international scale as
many companies in the district are backed by French
capital. In virtue of the special relationship with the
French Embassy and Consulate, we are organizing
a meeting at the national level regarding proposals
for the district based on the French model.
Moreover, there will be a meeting with all of the
entrepreneurs and Confindustria in spring, to
coordinate the land development policies.
The agenda also includes the extension of the
tramway and the Park & Ride inauguration,
scheduled for the end of 2016.

Milan
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LA stoRiA
STORIA DELLA PELLETTERIA E DINTORNI…
THE LEATHER INDUSTRY HISTORY AND THE SURROUNDING AREAS …

S

i distinguono più poli industriali in Toscana legati al mondo della pelle e a tutto il suo indotto: Santa
Croce sull’Arno per le concerie, Pontassieve e Scandicci per le pelletterie produttrici di marchi, così
come l’emergente zona dell’Aretino oppure il distretto amiatino di Piancastagnaio, sede di alcune filiere
produttive molto importanti. Un Made in Italy ribattezzato sempre più spesso “Made in Tuscany”, vista l’alta
concentrazione di aziende ed eccellenze proprio in Toscana. In particolare, il polo della pelletteria che si è
insediato a Scandicci, nell’immediata provincia di Firenze, è uno dei distretti industriali più in crescita in Italia.
Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Dopo l’Alluvione del ‘66 a Firenze, molti artigiani persero l’attività,
mentre chi riuscì a rimettersi in piedi, decise di trasferirsi nella vicina Scandicci dove il Comune aveva lottizzato
terreni ad uso industriale proprio per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali. Una area molto ampia,
logisticamente migliore rispetto al centro storico di Firenze, che ha conosciuto uno sviluppo costante, fino
a diventare ciò che conosciamo oggi. Di seguito, lasciamo la parola ad alcune testimonianze di personaggi
legati al polo industriale fiorentino della pelletteria. Artigiani diventati imprenditori che, dedicando la vita alla
proprie aziende, hanno fatto la Storia della pelletteria fiorentina degli ultimi cinquant’anni.

I

n Tuscany, there are several industrial leather and ancillary production centres: tanneries in Santa Croce
sull’Arno, fashion leather goods production in Pontassieve and Scandicci, as well as the emerging area
around Arezzo, or the Amiata district of Piancastagnaio, home to some very important production chains.
A ‘Made in Italy’ increasingly dubbed ‘Made in Tuscany’, given the high concentration of companies and
excellences in Tuscany. In particular, the leather district that is established in Scandicci, in the immediate
vicinity of Florence, is one of the fastest growing industrial districts in Italy. But let’s take a step back. After the
Flood of 1966 in Florence, many artisans lost their businesses, while those who managed to get back on their
feet, decided to move to nearby Scandicci where the municipality had parcelled out land for industrial use in
order to encourage the creation of new entrepreneurial activities. Logistically better than the historical centre
of Florence, this very vast area experienced a constant growth to become what we know today. Here, we pass
the word on to some accounts of those linked to the Florentine leather goods industrial area. Artisans that
became entrepreneurs who, having dedicated their lives to their businesses, have written the history of the
Florentine leather industry over the past fifty years.
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Gli artigiani del Lusso: i maestri pellettieri

The artisans of Luxury: the master leather goods
manufacturers

Luigi Limberti, fondatore dell’azienda Limberti srl
«Iniziai ad imparare il mestiere da giovanissimo, subito
dopo la Guerra, nel 1944. Il mio primo datore di lavoro
fu la pelletteria Redi & Rossi di Firenze, specializzata
nella produzione di valigeria, borse e portafogli. In
seguito, nel ‘52 passai a lavorare per Nello Poggesi,
un pellettiere molto conosciuto allora per aver fondato un laboratorio Gucci a Firenze già nel 1932. Grazie
a questa esperienza imparai molto ed affinai le mie
competenze tanto da farmi notare proprio dal capostipite della famiglia Gucci, il Dott. Aldo Gucci. Me lo ricordo come un uomo straordinario: prevedeva le cose
dieci anni prima degli altri.
Nel 1960, mi misi in proprio e di lì, il resto è storia. Mi
sono tolto tante soddisfazioni facendo il pellettiere, ho
persino prodotto personalmente borse per la Regina
Elisabetta d’Inghilterra. Però, ciò che ancora mi gratifica di più, è trasmettere il mestiere ai più giovani per
dimostrare loro che nella pelletteria possono trovare
un futuro».

Luigi Limberti, founder of Limberti Srl
«I began to learn the trade when I was very young,
immediately after the war in 1944. My first employer
was Redi & Rossi in Florence, specialized in the
production of suitcases, bags and wallets. Later, in
1952 I went to work for Nello Poggesi, a very wellknown leather manufacturer who had already founded
a Gucci laboratory in Florence in 1932. Thanks to this
experience, I learned a great deal and honed my skills
enough to be noticed by the head of the Gucci family,
Dott. Aldo Gucci. I remember him as an extraordinary
man: he foresaw things ten years before anyone else.
In 1960, I set out on my own and from that point on,
the rest is history. My work in the leather industry has
been very fulfilling; I even personally made handbags
for Queen Elizabeth of England. However, what
gratifies me more is transmitting this trade to the
younger generations showing them that they can find
a future in leather goods production».

Gianfranco Lotti, fondatore dell’azienda BMB Bottega Manifatturiera Borse
«Negli Anni Sessanta, in giro c’era fame. Non la fame
per il poco cibo, ma una voglia furente di imparare a
fare qualcosa con le proprie mani: tutti volevano diventare bravi operai e bravi artigiani.
A quel tempo erano tre i mestieri che andavano per la
maggiore: l’orafo, il pellettiere ed il meccanico.
Quando avevo quattordici anni, mio padre Pietro mi
portò in giro per Firenze in sella alla sua bicicletta, in
cerca di una bottega che mi desse l’opportunitàlavorare. L’importante era imparare un mestiere, non
importava quale. Trovai ciò che cercavo in Via Santo
Spirito 7, presso la pelletteria “Lucadrì”. A quei tempi,
l’apprendistato per diventare pellettiere era lungo. In
questa ditta mi tennero per due anni consecutivi a masticiare taschine delle fodere delle borse!
Tra i giovani come me, inoltre, c’era molta competizione sul posto di lavoro. Volevamo fare tutti colpo sul
principale, perciò c’impegnavamo al massimo per realizzare le borse al meglio delle nostre capacità. Era un
atteggiamento che si riscontrava un po’ dappertutto e
questo, durante la mia generazione, ha facilitato la nascita di bravi pellettieri. Anzi, bravissimi: averne oggi!».

Gianfranco Lotti, founder of BMB Bottega
Manifatturiera Borse
«In the 1960s, people were starving. They were not
starving for the lack of food, but had a furious hunger
for learning how to make something with their own
hands: everyone wanted to become skilled workers
and skilled artisans.
At that time, three trades were very popular: becoming
a goldsmith, a leather artisan and a mechanic.
When I was fourteen, my father Pietro took me around
Florence on his bicycle, looking for a workshop that
would give me the opportunity to work. The important
thing was to learn a trade, no matter what. I found what
I was looking for in Via Santo Spirito, 7 at the “Lucadrì”
leather workshop. At that time, the apprenticeship
to become a leather artisan was long. They had me
applying adhesive to the inner pockets of handbags
for two consecutive years! Among young people like
me, there was a great deal of competition at work.
We all wanted to impress the boss, so we applied
ourselves to making the best handbags possible. It
was an attitude that you perceived everywhere, and
this is what facilitated my generation’s formation of
good leather workers. Better still, very good: if only
we had some like that today! ».
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Franco Baccani, fondatore dell’azienda B&G
“Frequentavo l’azienda di famiglia, nata negli anni ’70,
grazie allo Zio, il fondatore, uomo di grande creatività ed ideatore del logo di uno dei più famosi brand
internazionali, ancora oggi sul mercato. È stato lui a
trasmettermi il sapore ed il piacere di lavorare in un
ambiente fatto di eleganza e creatività.
Decisi di intraprendere il lavoro del pellettiere. Capii
che quella eccellenza tanto ricercata poteva essere
raggiunta solo attraverso l’esperienza, la creatività e
l’organizzazione di artigiani sapienti e decisi di fare
parte di questo mondo fatto di studio, di attenzione ai
dettagli, di tradizione e di innovazione.
La B&G, che si fonda su una lunga tradizione familiare,
ha oggi una conformazione ampia, è un luogo dove,
grazie all’equilibrato mix fra tradizione ed innovazione,
riusciamo a dare forma alle idee degli stilisti.
In un’epoca in cui tutto tende alla globalizzazione, noi
abbiamo deciso di porre maggior attenzione alla qualità artigianale dei prodotti, consapevoli che la passione e l’amore per questo lavoro ci vede protagonisti
nel mantenimento della professionalità e della formazione del know-how nelle nuove generazioni, che
avranno la fortuna di lavorare in questo settore”.
Mauro Bellini, fondatore della pelletteria Tripel Due
Mauro Bellini ha intrapreso la sua attività di pellettiere
più di mezzo secolo fa, nel 1953.
«Si trattava di un lavoro diverso allora, sia per numeri
che per tecnica: in quegli anni la produzione era incentrata sui souvenir per i visitatori stranieri, soprattutto americani. Eravamo dei veri artigiani e anche la
tecnica di lavorazione era estremamente diversa: lavoravamo la pelle con la cera e poi passavamo la chiara
dell’uovo sopra la pelle stessa. Era un procedimento
che utilizzavamo per creare il cosiddetto “fiorentino”,
una decorazione in oro sulle pelli.
L’Alluvione di Firenze fu un duro colpo per il settore
della pelletteria: arrivò proprio durante il periodo un
cui stavamo preparando le spedizioni per le feste. Ci
ritrovammo a cercare a tastoni i macchinari nella mota,
per recuperarli e pulirli. In seguito, il vero cambio di
mentalità da settore artigiano ad industriale, avvenne
verso la metà degli anni Settanta. Fu quando abbiamo iniziato a conoscere i compratori di magazzini stranieri: quasi tutti i pellettieri di Firenze, anche se non
contemporaneamente, cominciarono a rivolgersi verso i mercati esteri».

Franco Baccani, founder of B&G
“I began working in the family business, founded in
the 1970s, thanks to my uncle, its founder, who was
an extremely creative man and the designer of one
of the most famous international brand logos, still on
the market today. He was the one who conveyed the
taste and the pleasure of working in an environment of
elegance and creativity to me.
I decided to take up leather manufacturing. I realized
that that much sought-after excellence could only
be achieved with the experience, creativity and
organization of skilled artisans, and I decided to
become part of this world composed of studying,
attention to detail, tradition and innovation.
B&G, which is founded on a long family tradition, has
now become a vast organization, and is a place where,
thanks to the balanced mix between tradition and
innovation, designers’ ideas can take shape.
In an era where everything leans towards globalization,
we have decided to place greater emphasis on the
quality craftsmanship of our products, conscious of
the fact that our passion and love for this work makes
us protagonists in maintaining professionalism and
forming expertise in the new generations that will
have the fortune to work in this sector.”
Mauro Bellini, founder of Tripel Due
Mauro Bellini began his activity as a leather
manufacturer more than half a century ago, in 1953.
«It was a different type of work at the time, both
for numbers as for technique: during those years,
production was focused on souvenirs for foreign
visitors, particularly Americans. We were true artisans
and even the processing technique was extremely
different: we worked the leather with wax and then
brushed egg white over the leather itself. It was
a procedure that we used to create the so-called
“fiorentino”, a gold decoration on the leather. The
Flood in Florence was a hard blow to the leather
goods sector: it happened at a time when we were
preparing shipments for the holidays. We found
ourselves groping in the mud trying to find machinery,
in order to retrieve it and clean it. As a result, the real
change of attitude from artisanal to industrial sector,
took place in the mid-1970s. This was when we started
meeting buyers for foreign department stores: almost
every leather manufacturer in Florence, although
not all at the same time, began turning to foreign
markets».
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Leonardo Ciampi, titolare Pelletteria Happening
«L’avventura come pellettiere di mio padre cominciò
nel 1955 e, come tutti gli artigiani dell’epoca, in una
piccola bottega. Anzi, in una dimensione ancora più
familiare: proprio in una casa». Leonardo Ciampi, uno
dei titolari della Pelletteria Happening di Scandicci,
specializzata nella produzione di portafogli, ricorda
con passione gli inizi del padre Luigi, fondatore della
stessa azienda.
Anche Leonardo ha intrapreso l’avventura di pellettiere da giovanissimo, nel 1976: «Quando iniziai, avevamo già vissuto la transizione ad una dimensione più
industriale – racconta Ciampi – Il passaggio più significativo che ho visto in prima persona, però, è stato
quello che ci ha portati a lavorare per le grandi firme
della moda. Da allora la lavorazione è stata ancora
meno artigianale: ma oggi ci siamo adattati a questa
realtà, inevitabile per proseguire nel nostro lavoro».
Dino Migliorini, MD Pelletterie
La storia di Dino Migliorini, fine artigiano e vero
maestro di piccola pelletteria, parte nel 1964 quando
inizia a creare i primi oggetti in pelle direttamente in
casa sua. Oggi, MD Pelletterie è un’azienda di lunga
tradizione, affermata e apprezzata dagli addetti ai
lavori.
Ecco la testimonianza del sig. Migliorini, non solo
pellettiere ma anche “tecnico” di pelletteria:
“Fin dagli Anni ‘70 ho collaborato proficuamente con
una nota azienda fiorentina produttrice di macchinari

Leonardo Ciampi, owner of Pelletteria Happening
«My father’s adventure as a leather manufacturer began
in 1955 and, like all artisans at the time, it was done in a
small workshop. Actually, in a more familiar dimension:
in a house». Leonardo Ciampi, one of the owners of
Pelletteria Happening in Scandicci, specialized in the
production of wallets, fondly recalls the beginnings
of his father Luigi, the founder of the same company.
Even Leonardo undertook the adventure of leather
production when he was very young, in 1976: «When
I began, we had already experienced the transition to
a more industrial dimension – recounts Ciampi – The
most significant step that I saw first-hand, though, was
the one that led us to working for the famous fashion
brands. Since then, the production was even less
artisanal: but today we have adapted to this reality,
which was inevitable to continue in our work».
Dino Migliorini, MD Pelletterie
Dino Migliorini’s story began in 1964, when this fine
artisan and true small leather goods master started
creating his first leather items directly from his house.
Today, MD Pelletterie is a company with a longstanding tradition that is established and appreciated
by industry professionals.
Dino Migliorini, who is not only a leather artisan but
also a leather “specialist”, says:
“Since the 1970s, I collaborated profitably with a
well-known Florentine company that manufactured
machinery to develop equipment for small leather
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per lo sviluppo di strumentazioni per la piccola
pelletteria che potessero essere utili per il mio lavoro.
Alcuni apparecchi me li sono costruiti anche da solo
per poi suggerire l’idea alla casa costruttrice. Ha
presente – mi chiede sorridendo – quelle macchine
con le guide dall’alto che si vedono in tutte le
pelletterie del mondo? Ecco, sono state inventate qui,
nella mia ditta!”.
Mario Coccoluto Ferrigni , titolare MCF Pelletterie

goods production that could be useful to my work. I
even built some of the devices myself to then suggest
my ideas to the manufacturer. Are you familiar with
those machines that have guides above them that you
see in every leather manufacturing plant worldwide? –
he asks me grinning – Just think, they were invented
here in my company!”

Negli Anni Sessanta fui costretto a trasferirmi dalla mia
città natale, Livorno, a Firenze per motivi familiari. Ero
molto giovane e con tutta la mia famiglia mi ritrovai
catapultato prima a Scandicci e in seguito a Firenze.
Non fu un periodo semplice per me: ero un “emigrato”
di fatto e molto presto, in seguito alla malattia di mio
padre, dovetti per necessità iniziare a lavorare.
Da lì cominciò la mia storia come artigiano. Inizialmente,
tra le altre cose, realizzavo bigiotteria e bottoni in
legno, destinati alle confezioni. Servivo diversi negozi
del centro di Firenze, tipo la Casa della Moda e la
Casa della Sposa; oltre ai commercianti del mercato di
San Lorenzo, allora composto esclusivamente da veri
fiorentini.
Era veramente uno spasso consegnare gli ordini
passeggiando per Firenze. Ho avuto l’opportunità
di entrare in luoghi bellissimi e anche l’aria che si
respirava tra quelle vie era qualcosa di particolare.
Un ricordo dell’Alluvione? Ho in mente la scena dei
miei bottoni di legno che galleggiano sull’acqua
all’interno dei negozi dei miei clienti. Tanto lavoro
andato in fumo!

In the 1960s, I was forced to move from my hometown
of Livorno, to Florence for family reasons. I was very
young and together with my entire family, I found
myself catapulted to Scandicci first and then Florence.
It was not an easy period for me: I was a de facto
“emigrant” and shortly after, following my father’s
illness, I had to start working out of necessity.
That marked the beginning of my story as an artisan.
Initially, among other things, I made costume jewellery
and wooden buttons destined for packaging. I served
several shops in the centre of Florence, such as the
Casa della Moda and the Casa della Sposa, as well
as the merchants at the San Lorenzo market, serviced
exclusively by authentic Florentines.
It was really fun walking around Florence delivering
orders. I had the opportunity to enter very beautiful
places and even the atmosphere was truly special.
A memory of the Flood in 1966? I remember the scene
of my wooden buttons floating on the water inside my
clients’ shops. So much work had gone up in smoke!

Andrea Calistri, titolare Sapaf Srl
Mio padre Silvano e mia madre Valdivia fondarono Sapaf (Società Artistica Pellettieri e Affini Fiorentina) nel
lontano 1954. L’attività prese il via da un piccolo fondo
in Via del Baluardo a Firenze. Mia madre si occupava
dell’amministrazione, mentre mio padre era artigiano
pellettiere fin dal 1945. I nostri primissimi clienti furono alcuni negozi di Firenze come Pineider, Geronico e
la cartoleria Pec.
Negli anni, mio padre Silvano si era specializzato
nell’applicazione della foglia d’oro sulla pelle: la materia prima veniva acquistata dal famoso battiloro
Manetti di Firenze ed era raccolto in singoli libretti da
venticinque fogli, con misure diverse a seconda delle
battiture. Era fondamentale conoscere tutti i segreti
dei battiloro per poter fare al meglio questa lavorazione. Applicare quei fogliolini d’oro sulla pelle era un
supplizio: bastava un minimo movimento per rovinare
il lavoro di una giornata, non si poteva neanche starnutire! Era un lavoro massacrante ma allo stesso tempo molto bello. Questi sono stati i nostri i primi passi e
questa eredità così preziosa fa ancora parte del DNA
aziendale di Sapaf.

Mario Coccoluto Ferrigni, owner of MCF Pelletterie

Andrea Calistri, owner of Sapaf Srl
My father Silvano and my mother Valdivia founded
Sapaf (Società Artistica Pellettieri e Affini Fiorentina) in
1954. The business began in a small workshop in Via
del Baluardo in Florence.
My mother took care of the administration, while my
father was a leather artisan since 1945. Our earliest
clients were certain shops in Florence such as Pineider,
Geronico, and Pec, the stationery shop.
Over the years, my father Silvano specialized in the
application of gold leaf on leather: the raw material was
purchased from the renowned gold beater Manetti of
Florence and was collected into individual booklets of
twenty-five sheets, in different sizes depending on the
beating.
It was fundamental to know all the secrets of the
gold beater to do this work well. Applying gold leaf
to leather was a torment: all it took was the slightest
movement to ruin a day’s work … you couldn’t even
sneeze! It was a gruelling job, but at the same time,
very beautiful. These were our first steps, and this
precious inheritance is still part of the corporate DNA
of Sapaf.
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I gioielli di metallo del Lusso: gli specialisti dell’
accessorio Made in Italy

The jewels of Luxury metals: the specialists of
Made in Italy accessories

Monica Morini, titolare ABC Morini
La nostra azienda è stata fondata nel 1969 da mio
padre Marcello Morini. Lui aveva già esperienza nel
settore avendo lavorato in officina fin da giovane. In
seguito, però prevalse il suo spirito d’indipendenza e
decise di portare avanti la scommessa di mettersi in
proprio. All’inizio, la nostra era un’attività prettamente commerciale specializzata nella vendita di minuterie metalliche destinate al settore della pelletteria. La
prima sede dell’azienda era in via Il Prato a Firenze,
dove siamo rimasti fino al 2012 quando poi ci siamo
trasferiti a Scandicci. Negli Anni Settanta il lavoro era
molto diverso dai giorni nostri: mio padre Marcello si
occupava in prima persona di andare ad acquistare gli
articoli da vendere. Si prediligeva il rapporto umano
anche sul lavoro mentre, adesso, con la tecnologia,
questa è un’abitudine che si è andata un po’ a perdere. Negli Anni Ottanta, l’inizio dell’esportazione dei
nostri prodotti è stata una vera e propria svolta che
ha cambiato la dimensione della nostra realtà. Negli
ultimi anni, ABC Morini si è trasformata in una realtà
di produzione, diventando un’azienda completa. La
nostra crescita è sempre stata costante ed il culmine
è avvenuto nel 2010 quando abbiamo realizzato il
sogno di mio padre: l’inaugurazione di una galvanica
tutta nostra per poter offrire ai clienti un servizio a 360
gradi.

Monica Morini, owner of ABC Morini
Our company was founded in 1969 by my father
Marcello Morini. He already had acquired experience
in the sector, having worked in workshops since his
youth. Later on, his independent spirit prevailed
and he decided to pursue his own business. At the
beginning, ours was a purely commercial activity,
specialized in the sale of small metal findings destined
to the leather sector. The company’s first headquarters
was in Via Il Prato in Florence, where we remained
until 2012, when we moved to Scandicci. In the 1970s,
our work was very different from today: my father
Marcello dealt with purchasing items to sell, first-hand.
He was fond of interpersonal relationships at work.
Today, technology has changed all of this. We began
exporting our products in the 1980s, which marked a
true turning point that changed the dimension of our
company. In recent years, ABC Morini has turned into
a manufacturer, consequently becoming a complete
company. Our growth has always been steady and it
climaxed in 2010 when we realized my father’s dream:
the inauguration of our very own galvanizer to be able
to offer our clients full-scale service.

Silvio Massetani, titolare dell’azienda
Il Crogiolo
“Tutto è cominciato nel 1984, gli anni del boom del
Made in Italy nel mondo. La voglia di scommettere
su di un settore in crescita, unita ad un grande entusiasmo e ad un pizzico di ambizione, ha spinto noi
fratelli Massetani, non ancora ventenni, a fondare
l’azienda Il Crogiolo. La prima sede era nel cuore di
Firenze, culla dell’artigianalità, vicino alla “bottega
del babbo” Enrico Massetani, noto incisore. E’ lui
che ci ha trasmesso la passione e il know how per

Silvio Massetani, owner of Il Crogiolo
“It all began in 1984, a period of economic boom
for Made in Italy worldwide. The desire to wager
on a growing industry, combined with boundless
enthusiasm and a hint of ambition, drove us not
yet twenty-year-old Massetani brothers to found
Il Crogiolo. The first location was in the heart
of Florence, the cradle of artisanship, near the
workshop of our father, Enrico Massetani who was
a renowned engraver. He is the one who handed
down the passion and expertise for this work to us.
In 1992, our ability to intercept the market’s
evolutions prompted us to relocate in Pontassieve,
which was, at the time, a prosperous district for
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questo lavoro.
La capacità di intercettare le evoluzioni del mercato, nel 1992 ci ha spinto a trasferirci a Pontassieve,
all’epoca comune prospero per il settore della pelletteria, dove implementammo la produzione con la
prototipazione 3D, macchinari a laser e CNC.
Dal 2012 siamo a Scandicci e posso dire che ne abbiamo fatta di strada: un equilibrato mix tra tradizione e innovazione ci permette di produrre accessori
di alta qualità per il settore moda, guardando ancora verso il futuro, sulla scia di ogni nostro obiettivo
raggiunto, giorno per giorno, da più di 30 anni”.
Andrea Pezzatini, titolare CDC srl
“Il primo contatto con il mondo delle catene ornamentali l’ho avuto negli Anni ‘70, quando collaborai
all’apertura della filiale di Firenze della storica azienda
Zanardi, con la quale ho avuto rapporti fino al 1990.
Nel 1991, con la collaborazione del mio socio Enzo
Parenti, titolare della OBA , che produce accessori metallici dal 1963, costituiamo la prima società: la
Casa Della Catena sas , che si trasforma successivamente nella CDC srl.
Sono lontani i tempi in cui andavo a visitare i clienti con due pesantissime valigie campionario. Adesso
per trasportarlo sarebbero necessarie più di 20 valigie!
Fortunatamente i tempi sono cambiati e i nostri clienti possono visionare ed, eventualmente, stampare il
nostro catalogo dal nostro sito web, oltre a vedere la
nostra collezione nelle Fiere più importanti del settore
a cui partecipiamo e nei nostri showroom di Campi
Bisenzio (Firenze) e di Parigi.
Fin dalla nascita della CDC, abbiamo puntato sulla
produzione di qualità, pertanto siamo sempre stati attenti alle novità nel campo dei macchinari: la nostra
attenzione all’innovazione è tesa a cercare di realizzare
in pratica ciò che disegnano gli stilisti delle griffes nostre clienti”.
Lorenzo e Franca Pinzauti, titolari e fondatori
dell’azienda Leofrance S.r.l.
«Il settore degli accessoristi è nato in seguito ai primi
insediamenti del polo fiorentino della pelletteria: si
trattava di piccoli fabbricanti che lavoravano su ordinazione del cliente. Negli Anni Sessanta, l’accessorio
era prettamente artigianale. Il pellettiere realizzava il
modello di cartone della borsa e il compito dell’accessorista era quello di trovare la soluzione per chiuderla
o per attaccare una maniglia. Noi, insieme alla ditta Pescini, siamo stati tra i primi del settore ad avere
un’azienda a Firenze. Leofrance è stata pioniera anche
nell’utilizzo delle prime macchine a controllo numerico, connotandosi presto come un’azienda moderna.
Perché le griffe si rivolgono quasi esclusivamente ad
aziende toscane? Credo che essere nati in questa
Regione ci dia la possibilità di vivere immersi quotidianamente nella bellezza. Questo sicuramente ci dà
uno stimolo in più, rendendoci ingegnosi e creativi per
definizione».

the leather industry, where we implemented 3D
prototyping, laser, and CNC machine production.
Since 2012, we have been located in Scandicci and
have come a long way: a balanced mix of tradition
and innovation enables us to manufacture high
quality accessories for the fashion industry, still
looking towards the future, in the wake of each goal
we have reached, day after day, for more than 30
years.”
Andrea Pezzatini, owner of CDC srl
“My first experience in the world of ornamental chains
dates back to the 1970s, when I collaborated with the
opening of the historic Zanardi company division in
Florence, with whom I cooperated until 1990. With
the help of my partner Enzo Parenti, owner of OBA,
which has produced metal accessories since 1963, we
set up our first company in 1991: Catena Sas, which
later became CDC srl.
Gone are the days when we would visit clients with
two heavy suitcases full of samples. Today, we would
need more than 20 suitcases! Thankfully, times have
changed and our clients can view, and if necessary,
print our catalogue from our website, besides seeing
our collection at the most important trade fairs where
we participate, and in our showrooms in Campi
Bisenzio (Firenze) and Paris.
Ever since we founded CDC, we have focused on
quality production and on the newest machinery: our
attention to innovation is aimed at trying to put our
clients’ fashion drawings into practice.”
Lorenzo e Franca Pinzauti, owners and founders of
Leofrance S.r.l.
«The accessory sector was created following early
settlements in the Florentine leather goods district:
they were small manufacturers that did custom work
for their clients. In the 1960s, accessories were entirely
artisanal. The leather manufacture made a cardboard
model of the handbag and the accessory maker’s task
was to find a solution for closing it or attaching a handle
to it. Along with the Pescini company, we were among
the first in the industry to have a company in Florence.
Leofrance was also a pioneer in the use of the first
numerical control machines, quickly establishing itself
as a modern company.
Why do fashion brands turn almost exclusively to
Tuscan companies? I think that being born in this
Region gives us the good fortune of living immersed in
beauty daily. This definitely gives us an extra incentive,
making us resourceful and creative by definition».
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Il mondo dei produttori di accessori e delle minuterie
metalliche destinati ad ornare i prodotti del Lusso, è uno
dei fiori all’occhiello del Made in Italy.
Aziende strutturate, ma anche realtà più artigianali,
portatrici di denominatori comuni importanti come knowhow, creatività, tecnologia, innovazione, ricerca, sviluppo
e, non ultima, la tutela del cliente. Un aspetto molto
importante questo, poiché, gli accessoristi sono sempre
più all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo di
processi di lavorazione anallergici per prodotti metallici
nickel free e senza piombo.
Aziende che producono minuterie che sono piccole,
grandi opere di ingegneria in grado di aggiungere valore
con i loro dettagli preziosi agli oggetti di pelle, e non
solo, più ambiti del mercato del Lusso. Un mestiere in cui
i particolari fanno realmente la differenza.

The world of accessories and metal findings for
embellishing Luxury products is one of the flagships of
Made in Italy.
This sector comprises prestigious companies and artisans
with common denominators such as expertise, creativity,
technology, innovation, research, development and,
finally yet importantly, the safeguard of its clientele. This
is a very important aspect since accessory producers are
increasingly in the forefront in regards to the development
of hypoallergenic nickel-free and lead-free metallic
manufacturing processes.
These companies, which produce metal findings that are
small, impressive works of engineering capable of adding
value with their fine details to Luxury market leather
goods and more. A trade in which details truly make the
difference.
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c.D.c. s.R.L.
I CREATIVI DELLE CATENE
THE CREATIVE CHAIN PRODUCERS

La C.D.C. Srl, azienda toscana apprezzata per la
sua produzione di catene ornamentali, è una realtà
che sta attraversando una fase espansiva grazie
ad un campionario esclusivo che comprende oltre
5000 articoli utilizzati nei settori della pelletteria,
della bigiotteria, dell’abbigliamento e dell’interior
design. Il forte impegno verso l’innovazione
mostrato dall’azienda ha attirato l’attenzione anche
delle grandi firme della moda, che, alla C.D.C.,
sanno di poter sviluppare articoli personalizzati,
il cui originale processo di fabbricazione è stato
spesso brevettato nel corso degli anni.
Ma quali sono i segreti ed i punti di forza che
rendono questa realtà del mondo degli accessori
così florida? Lo abbiamo chiesto a Chiara Pezzatini,
una delle titolari dell’azienda.
Chiara, di cosa si occupa precisamente la CDC e
quali sono le vostre produzioni? Noi produciamo
principalmente catene ornamentali, complete, se
richiesto, di moschettoni, terminali e altri particolari
metallici; inoltre, per poter dare ai nostri clienti un

migliore servizio, ci siamo dotati di una galvanica
interna, per cui possiamo fornire le nostre catene
con diverse finiture galvaniche.
Dal 2014 vi siete anche dotati di un laboratorio
interno: quali sono i vantaggi che ne sono
derivati per la vostra clientela? Con l’ausilio di
macchinari avanzati, il nostro personale tecnico
riesce a verificare lo spessore dei preziosi depositati,
la quantità di nichel e cadmio contenute nei metalli
e la conformità dei nostri prodotti alla normativa
REACH.
Avete sempre sostenuto che la ricerca sia il
vostro punto di forza: come si traduce questo,
in concreto, nel lavoro svolto dal personale e
nelle vostre produzioni? Cerchiamo di anticipare,
quando possibile, le esigenze dei clienti,
informandoci su nuove tecnologie e procurandoci
macchinari su misura esclusivamente per la nostra
azienda. Puntiamo a far diventare ciò che nasce
“nella testa” un qualcosa che non solo sia bello, ma
anche funzionale e industrializzabile.
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goods, costume jewellery, clothing and interior design industries. The company’s strong commitment
towards innovation has also attracted the attention of the famous fashion brands. They know that
C.D.C., with its unique manufacturing process that
has often been patented over the years, can develop their custom items.

C.D.C. Srl is a Tuscan company appreciated for
its production of ornamental chains that is experiencing an expansive phase thanks to its exclusive
collection of over 5000 articles used in the leather

But what are the secrets and strengths that
make this company in the world of accessories
so prosperous? We asked Chiara Pezzatini, one of
the owners of the company.
Chiara, what exactly does CDC deal with and
produce? We mainly produce ornamental chains,
complete with spring closures, terminals and other
metal details upon request. As well, in order to offer our clients a better service, we have an in-house
galvanic bath, so that we can provide our chains
with different galvanic finishes.
As of 2014, you also have an in-house laboratory: what are the advantages for your clientele?
With the help of advanced machinery, our technical
staff can verify the thickness of precious metal deposits, the amount of nickel and cadmium contained in metals, and the compliance of our products
with REACH legislation.
You have always claimed that research is your
strong point: how does this specifically translate
into the work of your staff and your production?
Whenever possible, we strive to anticipate the
needs of our clients, keeping up to date with new
technologies and having machinery custom made
exclusively for our company. Our goal is to make
the idea “in our minds” become something that is
not only beautiful, but also functional and that can
become industrialized.

C.D.C. S.r.l. Via F.lli Cervi, 80 - Loc. Capalle - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8949511 - info@cdcsrl.net - www.cdcsrl.net

42 ACCESSORI

itALiANA AccessoRi s.R.L.
PASSIONE E COMPETENZA PER LE DECORAZIONI
PASSION AND EXPERTISE FOR DECORATIONS

Un’evoluzione costante, che ha permesso
all’azienda di triplicare i propri dipendenti ed il
proprio fatturato negli ultimi cinque anni: stiamo
parlando di Italiana Accessori, impresa specializzata
nelle decorazioni di prodotti dei settori pelletteria,
abbigliamento, calzaturiero e molti altri ancora.
“Decorazione” è lo stesso termine utilizzato dal
titolare di Italiana Accessori, Rudi Migliorini, per
descrivere con una sola parola l’attività della
sua azienda: ma è una parola che racchiude tra
le sue lettere molteplici valori aziendali, come
organizzazione, estrema competenza dei suoi
dipendenti, qualità del lavoro, attenzione all’impatto
ambientale e costanti investimenti in innovazione.
Fondata ormai venticinque anni fa, nel 1990,
l’azienda è specializzata nella personalizzazione di
accessori per la moda con applicazioni termoadesive
e di minuterie metalliche.
Italiana Accessori S.r.l è agente esclusivo, per il
mercato italiano, della C&C METAL USA (www.
ccmetal.com), motivo di grande vantaggio, anche
nei confronti della concorrenza, in merito alle
forniture e allo sviluppo continuo di nuovi prodotti
e finiture.
Per quanto riguarda le macchine a controllo
numerico, l’azienda ha sviluppato una partnership
con Sagitta (www.sagitta.it), società che ha investito

notevolmente in nuove tecnologie per applicazioni
di minuterie metalliche.
Grazie ai loro macchinari innovativi, molti lavori
possono
essere
automatizzati,
garantendo
campionature e produzioni pressoché perfette in
tempi decisamente più rapidi.
Ogni anno a luglio presso la sede di Italiana
Accessori, viene organizzata insieme a Sagitta
una Open House dove vengono presentati i nuovi
prodotti e le nuove tecnologie di lavorazione:
una soluzione molto apprezzata da clienti,
industrializzatori e dagli addetti del settore.
Altro punto di forza dell’azienda è il controllo
sulla produzione, che avviene totalmente negli
stabilimenti aziendali nei due laboratori interni,
permettendo al team di lavoro una supervisione
sempre precisa della produzione e la possibilità di
intervenire in qualsiasi momento.
Infine, da non dimenticare, la scelta di Italiana
Accessori S.r.l di garantire il rispetto degli standard
internazionali e dei principi di sostenibilità,
dotandosi di un rigido codice etico gestionale
che investe la qualità del prodotto; il rispetto e
la tutela del personale; la lealtà e la riservatezza
nel rapporto con i clienti; la sicurezza sul lavoro e
l’impatto ambientale.
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A constant evolution that has enabled the company
to triple its employees and its turnover during
the past five years: we are talking about Italiana
Accessori, a company specialized in the decoration
of leather goods, clothing, footwear and much
more.
“Decoration” is the same word used by Rudi
Migliorini, owner of Italiana Accessori, to describe
the company’s activity.
However, this singular word brings together
multiple corporate values such as organization,
the extreme competence of its employees, quality
work, attention to environmental impact, and
continuous investments in innovations.
Founded over twenty-five years ago in 1990,
the company specializes in customizing fashion
accessories with embroidered thermo-adhesive
applications and small metal findings.
Italiana Accessori S.r.l is the exclusive agent for
C&C METAL USA (www.ccmetal.com) in Italy,
which offers a considerable competitive advantage
concerning supplies and continuous development
of new products and finishes.
As for CNC machinery, the company has developed
a partnership with Sagitta (www.sagitta.it), a

company that has invested substantially in new
technologies for the application of small metal
findings.
Thanks to their innovative machinery, many
processes can be automated, guaranteeing virtually
perfect samples and production in less time.
Every July, Italiana Accessori organizes an
open house at its headquarters in collaboration
with Sagitta, where the new products and new
technologies are presented: a solution that is
greatly appreciated by our clientele, producers,
and industry specialists.
Another strength of the company is its control
over production, which takes place entirely in two
in-house workshops, thus allowing the production
team to have a constant precise control over
production, enabling it to intervene at any time.
Finally yet importantly is the Italiana Accessori
S.r.l. choice of guaranteeing compliance with
international standards and principles of
sustainability by following a strict code of ethics that
invests in product quality, respect and safeguard
of its personnel, loyalty and discretion in client
relations, occupational safety, and environmental
impact.

Italiana Accessori S.r.l. Piazza Donatori di Sangue, 13 - Montevarchi (AR)
Tel. +39 055/901870 - info@italianaccessori.com - www.italianaccessori.com
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MbA F.LLi LANDi
TRADIZIONE ARTIGIANA D’AVANGUARDIA
AVANT GUARD ARTISAN TRADITION

Specializzata nella progettazione e nella produzione
di accessori per la pelletteria, MBA F.lli Landi
è un’azienda che si fa notare dove tradizione
artigiana e design si incontrano in un progetto
contemporaneo.
Dinamica e audace, l’azienda ha saputo far tesoro
del suo passato e con lo sguardo rivolto al futuro,
investe in ricerca e innovazione per migliorare i
suoi settori di produzione e offrire al cliente una
soluzione puntuale che coniuga qualità e stile
creativo.
Orientamento al cliente, tensione innovativa e
amore per l’eccellenza, questi i valori su cui ha
poggiato le fondamenta, in cui crede ancora oggi,
e che l’hanno resa un punto di riferimento nel
mondo delle minuterie metalliche.
Ne è stata fatta di strada da quando nel 1963
i fratelli Landi decidono di avviare un piccolo
laboratorio artigiano nella campagna fiorentina,
dove la MBA ha sede ancora oggi, mantenendo

vivo il suo legame con il distretto locale, culla della
manifattura degli accessori per la pelletteria. Oltre
cinquant’anni di storia che hanno visto l’azienda
crescere ed evolversi, rispondendo con successo a
ogni sfida, fedele al suo approccio innovativo.
Nell’ultimo decennio, l’azienda ha colto ancora una
nuova opportunità e ha iniziato a collaborare con le
maggiori case di moda.
MBA è in grado di effettuare internamente la
quasi totalità delle fasi di lavorazione a garanzia
di autenticità e professionalità, e può contare sulla
collaborazione di partner altamente qualificati
mettendo a disposizione della sua clientela un
servizio globale.
Qualità, design d’avanguardia e una produzione
attenta garantiscono al cliente la sicurezza di un
progetto unico, che interpreta il suo gusto. MBA è
la possibilità di concretizzare in un oggetto un’idea,
la filosofia che ogni brand vuole comunicare, dando
modo a ciascuno di manifestare il proprio stile.

Specialized in the design and manufacturing of
accessories for leather goods, MBA F.lli Landi is a
company that distinguishes itself, and where artisan
tradition and design meet in a contemporary
project.
This bold and dynamic company has known how to
build on its past while looking towards the future,
investing in research and innovation to improve its
production sectors, offering clients a timely solution
that combines quality and creative style.
The company’s focus on its clients, innovation, and
passion for excellence are the values it has laid
the foundations on, and in which it still believes,
making it a point of reference in the world of small
metal findings.
It has come a long way since 1963 when the Landi
brothers decided to open a small workshop in
the Florentine countryside, cradle of accessory
manufacturing for the leather goods sector, and

where MBA is still based, keeping its bond with the
local district alive. Over fifty years of history have
born witness to the company’s growth and evolution,
responding successfully to every challenge, true to
its innovative approach.
Over the past decade, the company has seized yet
another opportunity and has begun working with
the major fashion houses.
Almost every phase of production is manufactured
in-house to ensure authenticity and professionalism,
and MBA can count on the collaboration of highly
qualified partners to offer its clients a complete
service.
Quality, innovative design, and precise production
guarantee clients a sole project that interprets their
taste. MBA can transform an idea into a reality, a
philosophy that every brand wants to communicate,
giving everyone the opportunity to express his or
her own style.

MBA F.lli Landi Via di Meleto, 1 - int. 13/15/17 - Strada in Chianti (FI)
Tel. +39 055/8547372 - info@mbalandi.it - www.mbalandi.it
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MAcUz
ACCESSORI AL TOP
AT THE HEIGHT OF ACCESSORIES

«Dal 1952 la nostra azienda è specializzata nella
produzione di accessori metallici di altissima qualità
per le più importanti case di moda. Siamo una
realtà autonoma e completa, capace di realizzare
campionature di ogni tipo e piccole/medie
produzioni.
La sede storica, legale e produttiva di via delle
Forbici 25 a Firenze, nel 2001 si è trasferita negli
storici locali ex Tipografia Vallecchi in Viale dei Mille,
n. 90 a Firenze. Qui si realizzano la progettazione,
lo sviluppo, parte della produzione, il controllo
qualità finale e la spedizione al cliente. Abbiamo
una filiale produttiva presso la località La Torre,
Scarperia (FI), dove gestiamo il reparto di tornitura
con torni automatici CNC di ultima generazione.
All’interno di questa sede, inoltre, è presente il
reparto pulimentatura e lucidatura con macchine
automatiche alternate a macchine manuali, dove si
esprime l’esperienza ed il profondo know - how del
personale».
A parlare è Auro Macuz, titolare e figlio di Marcello,

il fondatore dell’omonima azienda. La gamma degli
articoli prodotti da Macuz è molto ampia: accessori
in ottone, chiusure, fibbie, viteria di precisione,
guarnizioni e applicazioni varie per pelletteria,
abbigliamento e calzature, con materiali e finiture
che rispettino i regolamenti REACH e le ultime
normative vigenti in materia di sicurezza e ecologia.
L’azienda è in grado di affiancare il proprio cliente
per realizzare un accessorio a partire dallo schizzo
dello stilista, fino alla consegna al cliente in ogni
parte del mondo.
Nel 1997, Macuz ha inserito nel gruppo societario
una propria azienda galvanica: M.A.L.V.A. srl che,
nel 2012, ha inaugurato il nuovo moderno impianto
(2500 mq di stabilimento) in Viuzzo di Porto 38/40,
Badia a Settimo, Scandicci (FI) - Tel: 055/3424721
- Fax: 055/3029540. Qui gli accessori acquisiscono
le finiture dei metalli preziosi in base alle esigenze
dei clienti. Complessivamente le aziende occupano
locali per circa 5000 mq e una forza lavoro con più
di 100 collaboratori.
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«Since 1952, our company has specialized in the
production of metal accessories of the highest
quality for the most important fashion houses. We
are an independent and complete reality, capable
of making samples of any kind for small/medium
productions.
The historic office and production plant at Via delle
Forbici 25 in Florence, moved to the former historic
Tipografia Vallecchi at Viale dei Mille 90 in Florence
in 2001, where the design, development, a of part
production, final quality control and shipping to the
client occur.
We have a production branch at Via la Torre 14h
in La Torre, Scarperia (FI), where we manage the
lathing department with latest generation automatic
CNC lathes. This is also where the polishing is done
with automatic machines alternated with manual
machines, which express the experience and
profound expertise of the staff. »
Auro Macuz, the owner and son of Marcello, the

founder of the company shared his thoughts. The
range of articles produced by Macuz is very vast:
brass accessories, closures, buckles, precision
screws, gaskets and various applications for leather
goods, clothing and footwear, with materials and
finishes that respect the REACH regulations and the
latest safety and environmental regulations. The
company can offer support to its clients by creating
an accessory from a designer’s sketch to the final
delivery worldwide.
In 1997, Macuz introduced its own galvanic
company, M.A.L.V.A. Srl, into the corporate group
in 2012. It has inaugurated its new modern plant
(2500 m²) at Viuzzo di Porto 38/40, in Badia a
Settimo Scandicci (FI) - Tel: 055/3424721 - Fax:
055/3029540.
Here accessories acquire a precious metal finish
according to the clients’ needs. Altogether, the
companies occupy about 5000 m² with a staff of
more than 100 employees.

Macuz Viale dei Mille, 90 - Firenze
Tel. +39 055/576691 - macuz@macuz.it - www.macuz.it
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bLUcLAD®
IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA GALVANOTECNICA DI QUALITÀ
A POINT OF REFERENCE FOR QUALITY ELECTROPLATING
Il partner ideale per l’alta moda.
Nonostante la sua giovane età, Bluclad® è una
società che vantando un grandissimo patrimonio
di esperienza nel settore della galvanotecnica
per la moda collabora con le principali maison
internazionali. In un settore come quello del fashion
di lusso, nel quale l’eccellenza è richiesta in ogni
fase della lavorazione, Bluclad® rappresenta un
partner professionale e sempre affidabile.
In continua evoluzione.
Bluclad® ha la capacità di affrontare il mercato
in maniera propositiva, fornendo risposte e
suggerendo soluzioni innovative, create su
misura per ogni cliente. Questa attitudine le ha
consentito di affermarsi sia in Italia che all’estero e
di affiancare i propri clienti nella risoluzione dei loro
problemi, soddisfacendo pienamente i requisiti
tecnici specifici del settore. All’estrema velocità
di sviluppo del settore corrisponde in Bluclad®
una costante propensione all’investimento in
formazione, tecnologie e strumentazioni di ultima
generazione.
Servizi e soluzioni top class.
Bluclad® fornisce alle case di moda un servizio
puntuale di assistenza nella messa a punto delle
finiture per gli accessori ed analisi qualitative di
conformità del prodotto finito. Per le aziende
che producono gli accessori, inoltre , effettua
anche l’installazione dei bagni galvanici fornendo
qualificate assistenze postvendita con relativi servizi
di controllo analitico.
Il valore delle persone.
Professionalità e spirito innovativo; questo
connubio è uno dei punti di forza di Bluclad®.
Potendo contare su un solido know-how, l’azienda
si presenta al futuro con un team di giovani tecnici
altamente formati e specializzati. Un gruppo
dinamico, fortemente legato al mercato ed alla
clientela, che affronta brillantemente le varie
richieste con impegno e creatività.
Cura artigianale con spirito internazionale.
La profonda conoscenza del settore e la minuziosa
attenzione prestata ai dettagli consentono a
Bluclad® di personalizzare il servizio in maniera
puntuale, riuscendo comunque a rispondere a
esigenze di produzione internazionele su larga
scala.

The ideal partner for high fashion.
Despite its young age, Bluclad® is a company
with a vast wealth of experience in the field of
electroplating for fashion brands, and collaborates
with leading international fashion houses. In a
sector like that of luxury fashion, where excellence
is expected in each processing phase, Bluclad ® is
a professional partner that is always reliable.
In continuous evolution.
Bluclad ® approaches the market proactively,
providing answers and suggesting innovative
solutions tailored to each client. This aptitude has
enabled it to establish itself both in Italy and abroad,
and to assist clients in resolving their problems, fully
satisfying the technical requirements specific to the
industry. The constant propensity of Bluclad ® to
invest in training, technology and state of the art
equipment enables it to keep up with the extremely
fast pace of the industry’s development.
Top class services and solutions.
Bluclad ® provides fashion houses with punctual
assistance in the development of finishes for
accessories and the qualitative analysis of
conformity of the finished product. For companies
that produce accessories, Bluclad ® also installs
galvanic baths, providing post-sales assistance with
qualified analytical control services.
The value of human capital.
Professionalism and innovative spirit; this
combination is one of the strengths of Bluclad ®.
Relying on a solid expertise, the company looks
to the future with a team of young highly trained
and skilled technicians. A dynamic group strongly
connected with the market and clientele, addressing
various requests brilliantly with commitment and
creativity.
Artisanal care with an international spirit.
A profound knowledge of the sector and a
meticulous attention to detail enable Bluclad ®
to customize its service in a timely manner, always
being capable of responding to the needs of largescale international production.

Bluclad®
Via di Popolino, 1 - Prato (PO) - Sede operativa: Via del Molinuzzo 8/G, Prato (PO)
Tel. +39 0574/623525 - info@bluclad.it - www.bluclad.it
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Lbs
SOLUZIONI AVANZATE DI ANALISI
ADVANCED ANALYSIS SOLUTIONS
LBS è un laboratorio accreditato in grado di eseguire controlli di qualità sui prodotti realizzati per
tutti i settori della moda: abbigliamento, calzature,
pelletteria, ed accessori.
Ciò che rende LBS diversa dai suoi concorrenti è
la capacità di andare oltre il semplice risultato di
esame, fornendo al cliente, nei diversi ambiti di intervento, una expertise qualitativa e procedurale.
Grazie alla lunga esperienza e alla minuziosa preparazione, i tecnici LBS conoscono quali situazioni reali possono essere simulate con i test, interpretando
al meglio i dati raccolti per trovare soluzioni efficaci
a problemi di quotidiana criticità. LBS effettua co-

stantemente analisi chimiche e tossicologiche su
prodotti e materiali al fine di valutare l’impatto ambientale e sulla salute del consumatore. Nei laboratori sono inoltre condotte prove fisico-meccaniche
per stabilire i parametri di performance e collaudi
per valutare in anticipo la reazione all’uso del prodotto. Il laboratorio LBS si avvale di strumentazione
all’avanguardia prodotta dalle migliori aziende internazionali, con un servizio costante di supporto,
aggiornamento e ricerca. Per questo, e per molto
altro ancora, LBS rappresenta la scelta affidabile
per un controllo qualità capace di attendere alle più
esigenti normative internazionali.

LBS is an accredited laboratory capable of performing quality controls on products made for every
fashion sector: clothing, footwear, leather goods,
and accessories. What sets LBS apart from its competitors is its ability to go beyond a simple examination result, providing clients with a qualitative
and procedural expertise in various areas of intervention. Thanks to their vast experience and meticulous preparation, LBS technicians know which realistic situations can be simulated through testing,
interpreting collected data to find effective solutions to critical daily problems. LBS constantly carries out a chemical and toxicological analysis of products and materials in order to assess the impact
on the environment and on consumer health. The
laboratories also conduct physical and mechanical
testing to determine performance parameters, as
well as carrying out trials to assess the reaction to

the use of the product in advance. The LBS laboratory uses innovative equipment produced by the
best international companies, as well as offering a
constant support service, updating and research.
These are just a few reasons why LBS represents a
reliable choice for a quality control that can address
the most demanding international standards.

LBS Via del Molinuzzo, 8/G - Prato (PO)
Tel. +39 0574/870610 - info@luxurybrandservices.it
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sPAzzoLiFicio tiRReNo
LE SPAZZOLE NATURALI MADE IN ITALY
NATURAL ‘MADE IN ITALY’ POLISHING BRUSHES

Lo Spazzolificio Tirreno è un’azienda con sede
a Santa Maria a Monte (PI), specializzata nella
produzione di spazzole per il settore calzaturiero,
la pelletteria, l’abbigliamento in pelle e i settori
annessi.
Fondata nel 1972 dal Sig. Scarlatti Marcello,
prosegue oggi con i figli Sandro e Stefania. Grazie
alla loro dedizione, professionalità e capacità
imprenditoriale, hanno portato lo Spazzolificio
Tirreno ad essere uno dei punti di riferimento del
settore.
Lo Spazzolificio Tirreno fonda il cuore del proprio
lavoro in una dimensione artigiana che lo rende
una realtà molto apprezzata dagli addetti ai lavori,
sia in Italia che all’estero. In un mercato globale in
continua evoluzione i titolari creano e sviluppano
gli articoli che soddisfano al meglio le esigenze dei
committenti. Qualità è la parola d’ordine, perciò
l’ampia gamma di spazzole dell’azienda è realizzata
utilizzando prodotti esclusivamente naturali:
cotone, panno lana, crine di cavallo, legno, tanto
per citarne alcuni. Eccellenza, artigianalità e unicità
tipici del prodotto Made in Italy.

Spazzolificio Tirreno is a company based in Santa
Maria a Monte (PI), specialised in the production of
polishing brushes for the footwear, leather, leather
clothing and related industries. Founded in 1972
by Mr. Marcello Scarlatti, his children Sandro and
Stefania continue running it today. Thanks to their
dedication, professionalism and entrepreneurial
ability, Spazzolificio Tirreno has become one of the
industry’s benchmarks.
Spazzolificio Tirreno founds the heart of its work in
an artisan dimension that makes it a company that
is very appreciated by insiders, both in Italy and
abroad. In a constantly evolving global market, the
owners create and develop articles best suited to
their clients’ needs.
Quality is the password, so the wide range of
the company’s polishing brushes are made using
exclusively natural products: cotton, woollen cloth,
horsehair, and wood, just to name a few.
Excellence, artisanship and uniqueness, typical of
‘Made in Italy’ products.

Spazzolificio Tirreno Via G. Galilei, 17 - loc. Ponticelli Santa Maria a Monte (PI)
Tel. +39 0587/704006 - info@spazzolificiotirreno.com - www.spazzolificiotirreno.com
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itALFibbiA
ACCESSORI DI QUALITA’ DAL 1971
QUALITY ACCESSORIES SINCE 1971
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Da oltre quarant’anni, da quando, nel 1971,
Mario Pieralli fondò l’azienda, Italfibbia disegna
e produce accessori per calzature, pelletteria
e abbigliamento, oltre a bigiotteria di lusso, in
ottone.
Un’azienda a gestione familiare, oggi guidata
dalla figlia di Mario, Cristina, che negli anni ha
saputo rimanere un punto di riferimento nel
settore e che, con orgoglio, continua a portare
in giro per il mondo la tradizione fiorentina.
La grande forza di Italfibbia è quella di aver
saputo scegliere e mantenere la qualità del
prodotto finale, rimanendo però, al contempo,
leader in Italia e a livello internazionale per la
produzione e la commercializzazione di accessori
per la moda.
Tradizione, abilità tecniche, creatività e
sperimentazione si fondono in quest’azienda,
che riesce a garantire un’assistenza continua
al cliente in ogni fase, grazie alla presenza
dell’intera filiera produttiva al suo interno:
dal progetto cartaceo alla realizzazione del
prodotto, tutto il ciclo di produzione, infatti,
si svolge sia all’interno dello stabilimento che
attraverso qualificate aziende partner.

Since Mario Pieralli founded the company over
forty years ago in 1971, Italfibbia has designed
and manufactured accessories for footwear,
leather goods and clothing, as well as luxury
costume jewellery in brass.
A family-run company, it is now led by Mario’s
daughter, Cristina who, over the years has
known how to endure as a point of reference in
the sector, and who proudly continues to spread
the Florentine tradition around the world.
Italfibbia’s great strength is having known
how to choose and maintain the quality of the
final product, while remaining a leader in the
production and marketing of fashion accessories
in Italy and internationally.
Tradition, technical skill, creativity and
experimentation come together in this company,
which manages to guarantee continued
assistance to the client at every phase. Thanks
to the presence of the entire production chain
within its organization, from the paper project to
the creation of the product, the entire production
cycle, is in fact carried out both in-house and
through qualified partner companies.

Italfibbia Via Adige, 36/38 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055/374741 - FAX. +39 055/300203 - Info@italfibbia.it - www.italfibbia.it
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LG s.P.A.
LA HOLDING MADE IN ITALY PER GLI ACCESSORI DEL LUSSO
THE MADE IN ITALY HOLDING COMPANY FOR LUXURY FASHION ACCESSORIES
LG S.p.a.
(Lem Group) è la holding toscana che raggruppa al
suo interno alcune aziende di livello internazionale
come L.E.M. S.r.l., Zamak S.r.l., Deluxe Brass S.r.l.,
Teknomet S.r.l. e Tre A S.r.l.
Queste aziende, che in totale contano 300
dipendenti, operano tutte nel mondo degli
accessori dell’alta moda e dell’oreficeria, spaziando
dalla galvanica alla verniciatura fino alle operazioni
di assemblaggio e confezionamento dei singoli
componenti.
Analizziamole nel dettaglio:

Teknomet S.r.l.
La Teknomet S.r.l. viene fondata nel 2013 per poter
introdurre nel mondo della moda una lavorazione
innovativa come la verniciatura degli accessori,
arricchendolo, così, di nuove varietà di finiture ed
effetti: dalle semplici verniciature trasparenti fino a
quelle semitrasparenti, coprenti e gommati.
Teknomet S.r.l. è in grado inoltre di effettuare
verniciature metallizzate, iridescenti, perlate,
con effetti sfumati regolari e irregolari, effetti
personalizzati e sviluppati su specifiche esigenze
del cliente su oggetti e materiali di diversi tipi.

Deluxe Brass S.r.l.
Deluxe Brass S.r.l. prende forma nel 2009 per
soddisfare la richiesta di assemblaggio e controllo
degli articoli per l’alta moda e della bigiotteria, sia
nella parte grezza che in quella finita. Fin da subito
si è distinta per la qualità dei controlli e l’affidabilità
sulle lavorazioni effettuate e nel breve tempo
si aggiungono la fase di confezionamento nelle
varie sfaccettature (impellicolatura, imbustatura
automatica, incartatura), la strassatura e la
smaltatura degli accessori.

Tre A S.r.l.
Tre A S.r.l. è nata nel 1977 ad Arezzo e si occupa
di tutti i settori legati all’oreficeria, alla bigiotteria
e dei trattamenti galvanici per metalli preziosi in
particolare. I trattamenti galvanici spaziano dalle
normali dorature alle placcature e ai depositi su
metalli quali oro, argento, bronzo, ottone, rame e
acciaio e rispettano le normative relative al rilascio
del Nichel in base ai nuovi parametri fissati dalla
normativa UNI EN 1811:2011, in vigore dal 1 Aprile
2013. I bagni galvanici effettuati da Tre A S.r.l.,
infine, sono “esenti cadmio” come richiesto dal
REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011

L.E.M. S.r.l.
L.E.M. S.r.l. è un’azienda con un’esperienza
quarantennale nel settore degli accessori moda
e si propone con una gamma di oltre 500 finiture
differenti: dalla lucida all’opaca, passando per
le satinate e quelle vintage. L.E.M. S.r.l. fornisce
accessori di qualità ad oltre 50 marchi di alta
moda, ed è in grado di produrre 200mila pezzi al
giorno, garantendo un prodotto artigianale a ritmi
industriali. La qualità del processo produttivo è
assicurata da una unità interna apposita che esegue
un monitoraggio continuo delle qualità chimicofisiche dei bagni galvanici.
Di recente, L.E.M. S.r.l. ha realizzato un
nuovo stabilimento con impianti galvanici
tecnologicamente molto avanzati.

Zamak S.r.l.
Zamak S.r.l. nasce come azienda satellite di L.E.M.
S.r.l. nel 2008 per fronteggiare l’elevato grado di
specializzazione nel processo di galvanizzazione
degli accessori in zama per l’alta moda, ereditandone
tutto il know how e le best practices. La finitura
superficiale degli accessori per l’alta moda è la
fase più delicata e ne differenzia la qualità del
prodotto finito: i trattamenti galvanici sulla lega di
zama, ma anche su ferro ed ottone, richiedono una
forte specializzazione per essere realizzati in modo
appropriato ed ai prezzi di mercato. Per Zamak
S.r.l. il principio cardine della filosofia aziendale
è la cura della qualità del processo produttivo e,
conseguentemente, del prodotto finale.
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LG S.p.a.
(Lem Group) is the Tuscan holding company that
comprises certain international companies such
as L.E.M. S.r.l., Zamak S.r.l., Deluxe Brass S.r.l.,
Teknomet S.r.l. and Tre A S.r.l.
These companies, which count 300 employees
in total, all operate in the world of high fashion
accessories and goldsmith work, ranging from
electroplating to glazing up to product assembly
and packaging of individual components.
Let’s analyse them in detail:

Teknomet S.r.l.
Teknomet S.r.l. was founded in 2013 to introduce
an innovative glazing process of accessories for
the fashion world, thus embellishing them with
new varieties of finishes and effects: from simple
transparent glazes to semi-transparent, opaque and
rubberized glazes. Teknomet S.r.l. can also apply
metallic, iridescent, and pearly glazes, with regular
and irregular gradation, as well as customized
effects developed to meet specific client needs on
various types of objects and materials.

Deluxe Brass S.r.l.
Deluxe Brass S.r.l. was founded in 2009 to satisfy
the need for assembly and quality control of high
fashion and costume jewellery accessories, both in
the unfinished and finished phases.
The company immediately stood out for its quality
control and reliable work, and in a short time,
added its multi-faceted packaging phase (plastic
wrapping, automatic bagging machines, paper
wrapping), as well as the application of rhinestones
and enamelling of accessories.

Tre A S.r.l.
Tre A S.r.l. was founded in 1977 in Arezzo and
deals with every area related to goldsmith work,
costume jewellery and electroplating, particularly
on precious metals.Galvanic treatments range from
normal gilding to plating and deposit work on
metals such as gold, silver, bronze, brass, copper
and steel, while complying with the regulations
concerning nickel, based on the new parameters
set by UNI EN 1811:2011, effective as of April 1st
2013. Moreover, the galvanic baths employed by
Tre A S.r.l. are “cadmium free” as required by the
(EC) N. 494/2011 regulation.

L.E.M. S.r.l.
L.E.M. S.r.l. is a company with a forty-year-long
experience in the sector of fashion accessories,
and proposes a range of over 500 different finishes:
from glossy to matt and from satin to vintage.
L.E.M. S.r.l. supplies high quality accessories to
over 50 high fashion brands, and is able to produce
200,000 pieces per day, guaranteeing an artisanal
product at an industrial pace.
A special internal team constantly monitors the
chemical and physical quality of the galvanic baths
to assure the quality of the company’s manufacturing
process.
Recently, L.E.M. S.r.l. has set up a new facility with
highly technologically advanced galvanic systems.

Zamak S.r.l.
Zamak S.r.l. was founded as a satellite company
of L.E.M. S.r.l. in 2008 to meet with the highly
specialized galvanizing process of high fashion
accessories in zama alloy, having inherited all of
the expertise and best practices from L.E.M. S.r.l.
The surface finishing of high fashion accessories
is the most delicate phase and distinguishes the
quality of the finished product: galvanic treatments
on a zama alloy, but also on iron and brass,
require a considerable specialization to be created
appropriately at market prices.
For Zamak S.r.l., the basis of its corporate philosophy
is its attentiveness to quality production processing
and, consequently, final product quality.

LG S.p.a. Via Leo Valiani, 55/59 - 52025 - Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/9180827 - Fax. +39 055/9788677 - amministrazione@lgspa.it - www.lgspa.it
Deluxe Brass S.r.l. Via Leo Valiani, 55/59 - 52025 - Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/0513623 - Fax. +39 055/0942114 - deluxe@deluxebrass.it - www.deluxebrass.it
Lem S.r.l. Via Leo Valiani, 55/59 - 52025 - Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/9180827 - Fax. +39 055/9788677 - amministrazione@lemgalvanica.it
www.lemgalvanica.it
Teknomet S.r.l. Via Ponte all’Esse Vertighe, 6 - 52048 - Monte San Savino (AR)
Tel. +39 0575/1651236 - Fax. +39 0575/1480280 - info@teknomet.it - www.teknomet.it
Tre A S.r.l. San Zeno, Zona Industriale, Strada C 32 - 52040 - Arezzo
Tel. +39 0575/998251 - Fax. +39 0575/998251 - info@treagalvanica.it - www.treagalvanica.it
Zamak S.r.l. Via Leo Valiani, 55/59 - 52025 - Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/0513293 - Fax. +39 055/0513355 - info@zamaksrl.it - www.zamaksrl.it
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AstRA s.R.L.
L’EVOLUZIONE DEI BOTTONI MADE IN ITALY
THE EVOLUTION OF BUTTONS MADE IN ITALY
Astra S.r.l. non è un’azienda che semplicemente commercializza accessori per la produzione di
abbigliamento e pelletteria, ma è un’impresa che
offre prestazioni sartoriali alla propria clientela, affiancandole sempre un referente dedicato che ne
segua tutte le fasi dell’ordine. Gli stessi articoli proposti da Astra S.r.l. vengono messi a punto all’interno della propria struttura per soddisfare particolari richieste del cliente. Astra S.r.l. garantisce un
servizio pensato su misura, con personalizzazioni e
campionature, anche senza minimi d’ordine, con
puntualità delle consegne, grazie ad un magazzino
sempre rifornito e capace di soddisfare le richieste
in tempo reale.
La gamma di prodotti tra cui scegliere è molto
vasta: chiusure lampo, filati cucirini, chiusure magnetiche, bottoni a pressione, prodotti chimici e

tinture per bordi. Una linea che soddisfa ogni tipo
di richiesta per il mercato del lusso e dell’alta pelletteria. Inoltre, Astra S.r.l. è provvista di un intero
settore dedicato allo sviluppo e alla produzione di
chiusure magnetiche: la divisione Astra Magnetic
Snaps. Qui vengono realizzati prodotti di alta qualità con la possibilità di fare stock di materie prime
o semilavorati. Un servizio esclusivo, caratterizzato
dalla possibilità di personalizzare al massimo gli articoli con galvaniche e loghi ad hoc.
Infine, nell’ottica di una costante evoluzione aziendale, Astra S.r.l è in procinto di finire l’ampliamento
della nuova sede in cui si sono trasferiti già da più
di un anno. Una mossa strategica che contribuirà
ad accrescere lo status di eccellenza di Astra S.r.l.
all’interno del settore manifatturiero del Made in
Italy.
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Astra S.r.l. is not a company that simply sells accessories for the clothing and leather goods industries,
but is a company that delivers products tailored its
clients’ needs, always assisting them with a dedicated contact person that follows every stage of
their orders. The articles proposed by Astra S.r.l.
are developed in-house to meet specific client requirements.
Astra S.r.l. guarantees custom-made service, with
personalized work and sample production, no minimum order, and prompt delivery, thanks to its fully stocked warehouse always capable of meeting
client demands in real time. The range of products
to choose from is very extensive: zippers, sewing
threads, magnetic snaps, snap fasteners, and chemicals and dyes for borders. A line that meets any

need for the luxury market and high-level leather
goods. In addition, Astra S.r.l. has an entire sector
dedicated to the development and production of
magnetic snaps: the Astra Magnetic Snaps division
where high quality products are made with the possibility of stocking raw materials or semi-finished
products. An exclusive service, characterized by
the option of personalizing items with customized
electroplating and logos.
Finally, in view of a constant industrial evolution,
Astra S.r.l is about to complete the expansion of its
new premises where the company has transferred
to more than a year ago.
A strategic move that will contribute to increasing
the status of excellence of Astra S.r.l. within the
Made in Italy manufacturing sector.

Astra S.r.l. Via di Casellina, 48 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7310731 - info@astrasrl.it - www.astrasrl.it
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jokeR s.R.L.
IL FASCINO DELLE IDEE
THE ALLURE OF IDEAS
Joker Srl è un’impresa fiorentina, erede di affermate
tradizioni nel settore della produzione di accessori
e minuterie metalliche destinati al settore della
pelletteria.
L’azienda con sede a Scandicci all’interno del
distretto industriale della pelle Made in Italy, riesce
ad offrire una vasta gamma di servizi finalizzati alla
realizzazione di accessori dalla qualità elevata.
Prodotti cuciti addosso alle esigenze dei clienti,
perlopiù brand del Lusso.
Grazie alla sua affidabilità e competenza conquistata
in anni di lavoro, Joker Srl si è guadagnata una ricca
schiera di clienti ormai fidelizzati anche da oltre
decenni. Un’attitudine che certo non scoraggia
l’intenzione dell’azienda di conquistarsi nuove ed
importanti nicchie di mercato.
La freschezza delle idee dello staff di Joker Srl
e l’indiscussa nonché consapevole capacità
operativa sono un mix vincente che rende possibile
la realizzazione di campionari top di gamma:
prerogativa affascinante quanto irrinunciabile per i
prestigiosi committenti dell’alta moda.

Joker Srl is a Florentine company that is the heir
of time-honoured traditions in the production of
accessories and small metal parts destined to the
leather industry.
The company, based in Scandicci within the
industrial district of Made in Italy leather, offers a
wide range of services oriented to creating high
quality accessories. The products are customized
to satisfy clients’ requests, mostly Luxury brands.
Thanks to the reliability and expertise gained
through years of work, Joker Srl has earned a vast
array of loyal clients over the decades. An attitude
that certainly does not discourage the company’s
intention to conquer new and important market
niches.
The fresh ideas of the staff at Joker Srl as well as
the undisputed conscious operational capability
are a winning combination that makes it possible
to create top-of-the-range samples: an alluring
yet indispensable prerogative for prestigious high
fashion clients.

Joker S.r.l. Via San Colombano, 189 B - Loc. Granatieri - Scandicci (Fi)
Tel. +39 055/7221619 - mail@joker-group.com

Via San Colombano 189 int., Scandicci (FI)
Tel: +39 055/7221619 – fax +39 055/7222394 - mail@joker-group.com
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Abc MoRiNi
LA COOPERATIVA DEGLI ACCESSORI DI LUSSO
THE LUXURY ACCESSORY COOPERATIVE

ABC Morini è un’azienda con sede a Scandicci,
leader nella rivendita all’ingrosso di accessori
metallici destinati al settore della pelletteria, della
calzatura e dell’alta moda.
Fondata a Firenze nel 1969 da Marcello Morini,
imprenditore che ha saputo circondarsi di valenti
collaboratori che hanno portato ABC Morini al livello
attuale. Un po’ di numeri: con l’inaugurazione nel
2002 dell’attuale sede di Scandicci, ABC nel giro
di una dozzina d’anni ha quasi triplicato il proprio
fatturato. Un vero colpo d’ala che ha reso questa
realtà, un’eccellenza da vertici europei.
Attualmente ABC Morini è guidata da Monica
Morini, figlia del fondatore che detiene la
maggioranza delle quote della società. Il resto
è suddiviso (per volere del sig. Marcello) tra le
figure chiave che hanno contribuito al successo
dell’azienda: una sorta di cooperativa creata con
l’obiettivo di responsabilizzare e mantenere alta la
produttività ed il bel clima che si respira qui dentro.
Ecco alcune parole di Mirco Bucci, dirigente di
ABC: “Il nostro mestiere prevede di acquistare
sia il materiale grezzo che il prodotto finito per
poi metterlo in commercio all’ingrosso. I settori
di riferimento sono quelli della moda del Lusso: la
nostra gamma prodotti offre tutto lo scibile della
pelletteria ed affini, dalla A alla Z. Inoltre possediamo
un’azienda satellite, la DEF Galvanica a Barberino
del Mugello, di cui sono Amministratore Unico
coadiuvato dal mio collega Michele Pieralli, che ci
serve per offrire un servizio ancora più completo ai
nostri clienti”.

The ABC Morini company is based in Scandicci
and is a leading wholesaler of metal accessories
for the leather goods, footwear and high fashion
industries.
The company was originally founded in Florence in
1969 by Marcello Morini, an entrepreneur who knew
how to surround himself with skilful co-workers who
brought ABC Morini to its present level.
Since opening its current location in Scandicci in
2002, ABC has nearly tripled its turnover within
about a twelve-year period. This brilliant decision
has made this company a European excellence.
Currently ABC Morini is led by the founder’s
daughter, Monica Morini, who holds the majority of
shares in the company. The rest has been divided (at
the behest of Mr. Marcello) among the key figures
who have contributed to the company’s success:
a type of cooperative that was created with the
objective of encouraging the staff to maintain a
high level of productivity and a harmonious working
atmosphere.
Mirco Bucci, manager of ABC says, “Our job is
to buy both the raw materials and the finished
products to sell wholesale. The sectors of reference
are those of Luxury fashion: our product range
offers everything related to leather, from A to
Z. In addition, we own a satellite company, DEF
Electroplating, in Barberino del Mugello, of which
I am the sole director assisted by my collaborator,
Michele Pieralli, who assists us in offering a more
complete service to our clients.”

ABC Morini Via I. Barontini, 15/B - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/722571 - abcmorini@abcmorini.it - www.abcmorini.it
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Les bijoUx
METALLI...PREZIOSI
PRECIOUS METALS
Les Bijoux è una solida realtà fiorentina, affermatasi
nella produzione di accessori moda di metallo
destinati ai settori della pelletteria, della calzatura
e dell’abbigliamento. Attiva da oltre quarant’anni
e fondata dai due soci Alfiero Bolognesi e Paolo
Fanciullacci, oggi, l’impresa è portata avanti con
successo dai i due figli dei fondatori (entrambi di
nome Fabio).
Les Bijoux emerge come un’azienda d’esperienza,
arricchita da un know-how di prestigio, capace di
realizzare ogni tipologia di lavorazione riguardante
la metalleria di fascia alta.
All’interno della sede in località Osmannoro, zona
industriale di Firenze, Les Bijoux è organizzata
per svolgere l’intero processo produttivo: dalla

pulimentatura, passando per la galvanica fino ad
arrivare al prodotto finito. La struttura è snella e
dinamica grazie ad uno staff giovane e competente.
Queste caratteristiche permettono all’azienda
di poter sviluppare campionature e prototipi
di ogni tipo in tempo reale, affiancando passo
dopo passo il cliente, fino ad arrivare al momento
dell’industrializzazione del prodotto. Ogni progetto
è affrontato con professionalità ed estrema cura
del dettaglio per poter garantire al committente
la perfezione in termini di qualità e il rispetto dei
termini di consegna. Il tutto è svolto nel pieno
rispetto delle normative internazionali relative a
sicurezza ed ambiente. Les Bijoux: un’azienda dai
valori tipici del Made in Italy.

Les Bijoux is a solid Florentine company that is
established in the production of metal fashion
accessories destined for the leather, footwear and
clothing industries. It has been active for over forty
years and was founded by two partners, Alfiero
Bolognesi and Paolo Fanciullacci, and the founders’
two sons (both named Fabio) now run the company
successfully.
Les Bijoux emerges as an experienced company
with a prestigious expertise, capable of creating
every type of process regarding high-end metal
accessories.
Inside its plant in the Osmannoro industrial area
of Florence, Les Bijoux is organized in such a way
as to carry out the entire production process: from

polishing, to galvanic baths through to achieving
the finished product. The structure is streamlined
and dynamic thanks to a young and competent
staff. These characteristics permit the company to
develop samples and any type of prototype in real
time, accompanying every client to the moment
of the product’s industrialization. Every project
is approached with professionalism and extreme
attention to detail in order to guarantee the client
perfection in terms of quality and compliance with
deadlines. The entire process is carried out in full
respect of international standards related to safety
and the environment. Les Bijoux: a company with
typically ‘Made in Italy’ values.

Les Bijoux Via Chiari, 8 (FI)
Tel. +39 055/7097151 - lesbijoux@virgilio.it - www.lesbijoux.it
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itALFiMet
IL VANTAGGIO DI INVESTIRE NELLA RICERCA
THE ADVANTAGE OF INVESTING IN RESEARCH
Un’azienda all’avanguardia, che investe notevolmente in ricerca e sviluppo. Un’azienda in grado di
collaborare con i più importanti brand della moda
internazionale, che negli ultimi cinque anni ha avuto un incremento medio del 10% sul numero dei
propri dipendenti: Italfimet è tutto questo. Ma non
solo. Per Italfimet il prodotto offerto è rappresentato da un insieme di servizi e processi galvanici, che rappresentano una soluzione tecnica per
soddisfare le esigenze di stile delle case di alta
moda: per stile si intende il raggiungimento di un
grado estetico di un accessorio metallico nella sua
composizione e colore, nel rispetto del corretto uso
dei materiali, delle normative di riferimento e delle richieste delle case di alta moda. Esperienza
e know-how sono i punti di riferimento di questa
solida realtà, stanziata adesso nel suo nuovo imponente stabilimento di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Laboratori interni forniti di strumenti
analitici di ricerca, assieme a personale altamente

qualificato, permettono lo studio di nuove tecniche, colori e stili innovativi; ogni procedimento è
curato fino al minimo dettaglio, perché nei processi
galvanici la gamma di opzioni possibili è davvero
vasta, sia nelle finiture che nelle resistenze alla corrosione. Per questo le aziende clienti si rivolgono
sempre con grande fiducia alla Italfimet: perché qui
non mancano gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Ed i risultati si vedono.
Come nel caso del nuovo processo di bronzatura
BRINOX ™. Una soluzione galvanica nichel-free,
anallergica, che consenta agli accessori moda di
avere ottime resistenze all’usura, alla corrosione ed
all’ossidazione; ma senza fare affidamento al nichel,
metallo dalle ottime qualità ma allergico e con alcuni composti cancerogeni all’interno del proprio
processo. Italfimet è una realtà in continua evoluzione, capace di coniugare la qualità dei procedimenti con vantaggiosi termini economici.

An innovative company that invests significantly in
research and development. A company capable
of collaborating with the most important international fashion brands and one that has, in the past five
years, experienced an average employment increase of 10%: Italfimet is all this. But not only.
Italfimet products are represented by a combination of services and galvanic processes that present a technical solution to meet the stylistic needs
of high-fashion houses. The concept of style can
be defined as the achievement of the esthetic degree of a metallic accessory in its composition and
colour, in the respect of the proper use of materials, reference standards and the demands of high-fashion houses. Experience and expertise are
the points of reference of this solid company, now
located in its impressive new factory in Monte San
Savino in the province of Arezzo. In-house laboratories equipped with analytical research tools along

with highly qualified personnel give way to the
study of new techniques, colours, and innovative
styles; the course of each process is monitored to
the smallest detail because in galvanic processes
the range of possible options is truly vast, from the
finishes to corrosion resistance.
This is why client companies always turn to and trust
Italfimet: because there is no lack of investment in
research and development. And the results are visible. As in the case of the new BRINOX ™ bronzing process. A nickel-free hypoallergenic galvanic solution that makes fashion accessories highly
resistant to wear, corrosion and oxidation without
relying on nickel, a metal with excellent qualities
but allergy causing and with some carcinogenic
compounds within its process.
The Italfimet company is in constant evolution, and
is capable of combining the quality of processing
with beneficial economic terms.

Italfimet Via XXV Aprile, 88 - Monte San Savino (AR)
Tel. +39 0575/844688 - info@italfimet.it - www.italfimet.it
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RiVAL
coLoRiFicio sAMMARiNese
EPOLAC, SMALTO ITALIANO AD ALTA TECNOLOGIA PER DETTAGLI DI LUSSO
EPOLAC, HIGH-TECH ITALIAN ENAMEL FOR LUXURY DETAILS
Epolac è una lacca ad alta tecnologia, ideata nel
1970 per la colorazione di minuterie metalliche
e dettagli preziosi per i settori della pelletteria,
calzatura e gioielleria. Il prodotto nasce nei
laboratori del colorificio veneto Rival, entrato da
qualche anno a far parte del gruppo Colorificio
Sammarinese, azienda che dal 1944 produce vernici
e smalti di qualità per edilizia, industria e specifiche
nicchie di mercato, con grande attenzione
all’ambiente.
Innovazione,
personalizzazione
del prodotto e ricerca continua sono i punti di
forza che hanno permesso a Rival di posizionarsi
sul mercato dell’industria del lusso con questo
speciale prodotto Epolac. Epolac è uno smalto ad
elevata brillantezza, utilizzato per la decorazione
di accessori come fibbie, cursori e cerniere ed è
proposto in 150 toni di cartella, in tinte coprenti,

trasparenti, iridescenti o metalliche. Applicato su
supporti puliti, ha una perfetta aderenza su oro,
argento, rame, acciaio, ferro, peltro, alluminio, vetro
e su vari materiali plastici. È durevole e resistente
ai bagni galvanici, inodore, ottimo per fissare le
lavorazioni del metallo o proteggerne le incisioni.
Si catalizza a tiepido e si lavora per 40 minuti in
piccole quantità, essicca in 24 ore o in forno in
un’ora. Epolac può essere levigato con utensile o
carta abrasiva, rilucidato, lavorato “a cattedrale”
con effetto vetro. Nel molato è insuperabile per la
sua tenacia. Sicuro per la pelle di chi lo indossa.
Un ottimo strumento nelle mani di esperti artigiani
che, grazie all’esperienza e creatività, sapranno
esaltare al meglio le caratteristiche del prodotto,
per dare vita ad accessori e dettagli preziosi,
dall’inconfondibile personalità.

Epolac is a high-tech lacquer created in 1970 for
colouring small metal parts and precious details
for the leather goods,footwear and jewelry sectors.
The product was created in the laboratories of Rival,
a colour manufacturer in Veneto, which recently
became part of the Colorificio Sammarinese,
a company that has produced environmentally
friendly quality paints and enamels for the
construction industry and specific niche market
since 1944. Innovation, product customization
and ongoing research are the strengths that have
enabled Rival to position itself in the luxury industry
market with this special product called Epolac.
Epolac is a high-gloss enamel, used for decorating
accessories such as belt buckles, slide fasteners and
zippers, and is available in 150 validated tones of
opaque, transparent, iridescent, or metallic colours.
Applied to clean surfaces, it adheres perfectly to
gold, silver, copper, steel, iron, pewter, aluminium,
glass and various plastic materials. It is durable,
odourless, and resistant to galvanic baths, making
it an excellent product for setting metalwork
or protecting engravings. It catalyses at warm

temperatures and can be worked for 40 minutes
in small quantities. It takes 24 hours to air cure or
one hour in the oven. Epolac can be smoothed
with a sander or sandpaper, re-polished, or worked
with a “cathedral” glass effect. It is unsurpassed
for its tenacity to grinding. Epolac is safe on the
wearer’s skin. An excellent product in the hands
of skilled artisans who, thanks to their experience
and creativity, will bring out its best characteristics
giving life to accessories and precious details of
unmistakable personality.

Ufficio marketing e comunicazione - Colorificio Sammarinese S.p.a. Via del Camerario, 7
47891 Repubblica di San Marino - Tel. +39 0549/905515 - colorificio@colsam.com
Rival S.r.l. Via Rea, 31 - 36020 Pove del Grappa (Vicenza) - Tel. +39 0424/8082412 - info@rivalcolorifcio.com

rivalcolorificio.com

Epolac è progettato per esaltare tutti i particolari. Costruito con pigmenti di altissima qualità,
è l’ideale per smaltare gioielli, accessori e minuteria metallica. Luminoso, intenso, versatile e tenace,
Epolac è uno strumento indispensabile per gli artigiani e i designer che desiderano forgiare oggetti
dal carattere inconfondibile. Epolac, il perfetto connubio fra alta tecnologia ed eleganza.

esploratori dello spazio

diamo vita ad ogni dettaglio

Hi-Tech Italian Enamel for jewelry and luxury details
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ceNtRo sALDAtURA
L’ARTE DELLA SALDATURA UNITA ALLA TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA
THE ART OF SOLDERING COMBINED WITH CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Il Centro Saldatura con
sede a Scandicci è l’azienda fondata nel 1987
dall’imprenditore Giuseppe Squillante. L’impresa
del Sig. Squillante è specializzata in saldatura di
minuterie metalliche, bigiotteria e anche argenteria e da poco si è trasferita
in una nuova e più funzionale sede. Le minuterie
saldate dalle sapienti mani
dello staff del Centro, vanno a comporre gli accessori moda apposti sugli articoli di Lusso della maggior
parte delle firme più prestigiose del mercato.
Know-how, artigianalità ma anche tecnologia all’avanguardia. Infatti, il Centro Saldatura lavora con
generatori ad idrogeno ed ossigeno che utilizzano
acqua ed energia elettrica per i processi di saldatura al posto di propano e metano. Questa scelta,
ha permesso all’azienda di elevare gli standard di
sicurezza sul lavoro, oltre a garantire precisione e
prestazioni qualitativamente migliori.
La grande affidabilità del Centro Saldatura, gli ha
fatto guadagnare la fiducia di numerosi clienti che
negli anni hanno premiato e continuano a premiare
l’assoluta efficienza dei servizi dell’azienda del Sig.
Squillante.

The Centro Saldatura company is based in Scandicci
and was founded in 1987
by the entrepreneur Giuseppe Squillante. Mr. Squillante’s company, which has
recently moved into a new
and more functional location, specializes in the welding of metal minutia, costume jewellery and silver.
The minutia, welded by the
skilful hands of the Centro
Saldatura staff, will compose the fashion accessories
placed on the Luxury items of the majority of the
most prestigious brands on the market.
Expertise, artisanship but also state-of-the-art
technology. In fact, Centro Saldatura works with
hydrogen and oxygen welding generators that use
water and electricity instead of propane and natural
gas for welding processes. This choice has enabled
the company to raise the occupational safety standards, in addition to guaranteeing accuracy and
better qualitative results.
The great reliability of Centro Saldatura has earned
it the trust of numerous clients who have, over the
years, rewarded and continue to reward the absolute efficiency of the services of Mr. Squillante’s
company.

Centro Saldatura Via Ambrosoli, 9/11 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/754772 - postmaster@centrosaldatura.net - centrosaldatura@hotmail.com
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beRti A&P
LA TRADIZIONE DELL’ARTE FIORENTINA
THE TRADITION OF FLORENTINE ART
Berti A&P è ormai una realtà ben affermata nel campo della lavorazione della pietra dura naturale e di
altri materiali, naturali e non, costantemente usati
per la fabbricazione di accessori per il mondo della
moda. Un’azienda che collabora con le più importanti griffe a livello mondiale, ma che ha mantenuto
una realtà prettamente artigianale ed un’attenzione
particolare per la tradizione dell’arte fiorentina.
La produzione di accessoristica per moda è davvero vasta ed è principalmente specializzata nella
creazione di accessori per borse, fibbie per cinture
ed elementi in pietra e legno per calzature: oggetti esclusivi ed unici, disegnati dal cliente stesso o
personalizzati dalla Berti A&P. Inoltre, per la lavorazione del metallo, grazie a modellisti e disegnatori
interni, è possibile per il cliente visionare la produzione in qualsiasi momento e apportare variazioni
in tempo reale. Il punto di forza della Berti A&P?
La minuziosa ricerca dei materiali più adatti, come
resina, rodoide e vetro, per creare applicazioni straordinarie; così come una grande ricerca viene effettuata su circa 60 tipi di legni pregiati che, lavorati
con pietre dure semipreziose provenienti da tutto
il mondo, danno vita alla creazione di accessori
esclusivi per scarpe, fibbie e borse, visibili nelle più
prestigiose boutique di alta moda.

Berti A&P is now a well-established reality in the
working of hard natural stone and other natural and
non-natural materials, constantly used for the manufacturing of accessories for the fashion industry.
A company that collaborates with the world’s most
important fashion brands, while maintaining a distinctly artisanal reality with special attention paid
to the tradition of Florentine art. The production of
accessories for the world of fashion is truly vast and
is primarily specialized in creating accessories for
handbags, belt buckles and elements in stone and
wood for shoes: exclusive and unique objects, designed by the client or custom made by Berti A&P.
In addition, for metalworking, thanks to in-house
designers and modellers, it is possible for the client
to view the production at any time and make changes in real time. What is the strength of Berti A&P?
The painstaking research for the most suitable materials, such as resin, rhodite, and glass to create
unique applications. Just like detailed research is
performed on approximately 60 types of precious
woods that are crafted with semiprecious stones
from around the world to give life to the creation
of exclusive accessories for shoes, buckles, and
handbags, visible in the most prestigious Haute
Couture boutiques.

Berti A&P Via del Padule, 23/D - Scandicci (FI) - Tel. +39 055/756554
patrizio@bertimosaici.it - www.bertimosaici.it - www.bertimosaici.com
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eMMetex
PER RENDERE UNICO IL PROPRIO BRAND
TO MAKE YOUR BRAND UNIQUE

Etichette tessute ed etichette plastiche, nastri,
stemmi, ricami, cartellini, retrotasca in pelle ed in
ecopelle: Emmetex realizza tutto ciò che possa
aiutare un’azienda del sistema moda a rendere
unico il proprio brand. Un aiuto fondamentale per
rendere il proprio marchio un’icona indimenticabile.
Grazie al “Creative packaging solution”, un gruppo
di lavoro estremamente dinamico e creativo, e
grazie a capacità tecniche estremamente raffinate,
rafforzate dai continui investimenti nell’innovazione
tecnologica, l’azienda segue passo dopo passo
il cliente durante tutto l’iter , dall’idea iniziale

alla realizzazione finale, aiutandolo a scegliere la
miglior etichetta possibile sia per qualità estetiche
che di prezzo.
Nata oltre trent’anni fa, nel 1981, l’azienda dispone
di tutta l’attrezzatura per qualsiasi tipologia di
lavorazione, dalla tessitura, alla rifinizione, alle varie
tipologie di stampa: una produzione estremamente
variegata, tanto che Emmetex espone ogni anno i
propri campionari in due collezioni stagionali, per
proporre ed esprimere le proprie idee.
Emmetex: creatività, tecnica e tecnologia, per
valorizzare i brands della moda.

Woven labels and plastic labels, ribbons, patches,
embroidery, hang tags, belt labels in leather and
imitation leather: Emmetex produces everything
that can help a company in the fashion system to
make its brand unique. A fundamental support to
help make a brand become a memorable icon.
Thanks to the “Creative packaging solution”, a
highly dynamic and creative work group, and an
extremely refined technical skill set, intensified by
continuous investments in technological innovation,
the company can follow a client step-by-step
through the entire process - from the initial idea

to the final implementation – offering assistance in
choosing the best possible label for both aesthetic
quality and price.
Founded over thirty years ago, in 1981, the
company is fully equipped to carry out any type of
processing, from weaving to finishing, to various
types of printing. Emmetex offers such a varied
production that it displays its samples in two
seasonal collections, to propose and express its
ideas.
Emmetex: creativity, technique and technology, to
promote fashion brands.

Emmetex Via Tevere, 5 - Loc. Mantignana - Montespertoli (FI)
Tel. +39 0571/676094 - info@emmetex.it - www.emmetex.it
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DeF GALVANicA
ECCELLENZA GALVANICA
GALVANIC EXCELLENCE

DEF Galvanica è una azienda giovane nata nel 2012
e amministrata da esperti del settore, specializzata
nel trattamento galvanico di accessori moda
destinati al settore della pelletteria di Lusso.
Lo stabile di DEF è situato a Barberino del Mugello
(FI) dove operano una decina di operai specializzati,
tutti dotati di un profondo know-how costruito in
anni di esperienza sul campo.
DEF Galvanica è in grado di soddisfare tutte le
richieste dei propri clienti offrendo anche i servizi
di vibratura e pulimentatura dell’accessorio oltre
ad un’ampia gamma di bagni galvanici e relative
finiture: palladio, oro, oro rosa, rutenio, oro nero,
tanto per citarne alcuni.
Inoltre, lo stabilimento di DEF è dotato di alcune
vasche di riserva pronte all’uso per qualsiasi richiesta
specifica in corsa. Un’elasticità di lavorazione
che caratterizza questa realtà come una delle più
apprezzate dagli addetti ai lavori.
Ne parla l’amministratore: “I nostri punti di forza?
Tempistiche veloci e una qualità importante che
punta ad una clientela molto elevata. Esprimiamo
valori come eccellenza, attenzione ai dettagli e
sapienza che, uniti alle tecnologie all’avanguardia
a nostra disposizione, ci rendono competitivi sul
mercato”.

DEF Galvanica, a young company founded in 2012
and administered by industry experts, is specialized
in the galvanic treatment of fashion accessories for
the Luxury leather goods sector.
The company is located at Barberino del Mugello
(FI) with a dozen expert skilled workers who have
acquired their expertise after years of experience
in the field.
DEF Galvanica can meet all of its clients’ requests as
it offers accessory vibration and polishing services
as well as a wide range of galvanic baths and related
finishes: palladium, gold, rose gold, ruthenium, and
black gold, just to name a few.
In addition, DEF also has some reserve tanks
ready-to-use for any specific request. A productive
flexibility that characterizes this company as one of
the most appreciated by insiders.
A few words from the administrator: “Our strengths?
Fast processing and a significant quality whose
target is a very high-level clientele. We express
values such as excellence, attention to detail and
expertise that, combined with the cutting-edge
technologies available to us, make us competitive
on the market.”

DEF Galvanica Via Meucci, Barberino di Mugello (FI)
Tel. +39 055/8420148 - defgalvanica@legalmail.it
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MeoNi & ciAMPALiNi s.P.A.
FORNITURE PROFESSIONALI PER IL MADE IN ITALY
PROFESSIONAL ACCESSORIES FOR MADE IN ITALY

Meoni & Ciampalini S.p.a. è un’azienda di Empoli
(FI) specializzata nella vendita di accessori e
servizi per i settori dell’abbigliamento, calzatura e
pelletteria.
In trentacinque anni di attività sul mercato, questa
realtà toscana è diventata un punto di riferimento
per tutti i professionisti del settore, grazie agli
elevati standard di professionalità, competenza e
flessibilità.
Meoni & Ciampalini S.p.a. è stata fondata nel 1980
da tre soci: i coniugi Sandra Meoni e Leonardo Nesti
insieme a Vasco Ciampalini. Nel 2000, sono entrati
in azienda anche i figli dei fondatori, Marco Nesti
e Francesca Ciampalini, che sono adesso a capo
dell’impresa. Oggi, Meoni & Ciampalini è una realtà
che dispone di oltre 5000 articoli pronti tra chiusure
lampo, bottoni, filati cucirini, fodere, ovatte,

interfodere termoadesive, trapunte, foderami
in cotone, appendiabiti e minuterie metalliche
in genere. Il tutto è disponibile all’interno di un
magazzino di circa 1700 mq, all’interno del quale
il cliente può approvigionarsi quasi in modalità
“self service”, pur essendo seguito all’occorrenza
da uno staff dedicato, pronto a rispondere ad ogni
eventuale richiesta.
Il servizio è preciso e puntuale: dagli ordini
telefonici fino alle spedizioni immediate con
consegna a domicilio in tutta la Toscana. Fuori dalla
regione, vengono effettuate spedizioni giornaliere.
Meoni & Ciampalini è un rivenditore con un occhio
rivolto anche oltre l’Italia, grazie ad un servizio di
commercio on-line - www.meoniciampalini.it utilizzabile solo dall’estero e dedicato ai clienti che
acquistano da fuori i confini nazionali.

Meoni&Ciampalini s.p.a is based in Empoli (FI) and
is specialized in the sale of accessories and services
for the garment, footwear and leather goods
sectors.
During its thirty-five years of experience, this Tuscan
company has become a point of reference for every
sector professional thanks to its high standards of
professionalism, competence and flexibility.
Three partners founded Meoni&Ciampalini s.p.a
in 1980: the spouses Sandra Meoni and Leonardo
Nesti together with Vasco Ciampalini. In 2000, the
founders’ children, Marco Nesti and Francesca
Ciampalini, joined the company and are now at its
helm.
Today, Meoni&Ciampalini is a company that has over
5000 ready to sell articles such as zippers, buttons,
sewing threads, linings, batting, interlinings,
thermos-adhesives, quilted fabrics, cotton linings,
hangers and small metal findings in general. All
this is available inside a warehouse of about 1700
square metres where the client can purchase in an

almost “self-service” fashion, while being assisted
if necessary by a dedicated staff, ready to respond
to any request.
The service is accurate and prompt: from telephone
orders up to immediate shipment with delivery
throughout Tuscany. Outside of the region,
shipments are made every day.
Meoni&Ciampalini is a dealer whose vision is also
directed outside of Italy thanks to an online sales
service -www.meoniciampalini.it – that can only
be accessed from abroad, dedicated to clients
purchasing beyond national borders.

Meoni & Ciampalini S.p.a. Via Rutilio Reali, 32 - Z.I. Terrafino – Empoli (FI)
Tel. +39 0571/930067 - info@meoniciampalini.it - www.meoniciampalini.it
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LiNeA eLLebi
LA COLLABORAZIONE CREATIVA CON IL CLIENTE
CREATIVE COLLABORATION WITH THE CLIENT
Linea Ellebi, erede di una lunga tradizione di
famiglia nelle lavorazioni artigianali sulla pelletteria
e sulla calzatura di lusso, ha incontrato il favore
delle grandi firme della moda grazie alla continua
ricerca in nuove tecniche e applicazioni innovative.
Con i clienti, Linea Ellebi ha instaurato dei rapporti
di vera e propria collaborazione creativa, grazie ai
campionari aziendali, che stimolano la creatività dei
clienti, e alla capacità produttiva, che sa adeguarsi a
piccole e grandi produzioni semi-industriali.
Le lavorazioni tipiche dell’azienda vanno dalle
lavorazioni intermedie su semilavorati (come ricami
manuali, ricami elettronici, applicazioni di borchie
e cristalli termoadesivi), cuciti, uncinetti, macramè,
infilature ed intrecci, alla realizzazione di veri e
propri accessori finiti in pelle o altri materiali.
Sempre aperti a sperimentare nuovi materiali,
come reti, pvc e lattex, lavorati con le tecniche più
tradizionali mixate a quelle più innovative, Linea
Ellebi esplora le infinite possibilità della creatività di
un artigianato tutto italiano.

Linea Ellebi, heir to a long artisan family tradition
of luxury leather goods and footwear, met with the
favour of the famous fashion brands thanks to its
continuous research into new techniques and innovative applications. With its clients, Linea Ellebi
has established a relationship of genuine creative
collaboration, thanks to company samples that stimulate the creativity of its clients as well as having
a productive capacity that can accommodate small
and large semi-industrial production. The company’s typical processes range from intermediate processing on semi-finished products (such as
hand embroidery, electronic embroidery, application of studs and iron-on crystals), sewing, crochet,
macramé, stringing and braiding, to the creation
of finished accessories in leather or other materials. Always open to experimenting with new materials, such as netting, PVC and latex, processed
with more traditional techniques combined with
the more innovative ones, Linea Ellebi explores the
infinite creative possibilities of a completely Italian
artisanship.

Linea Ellebi Via dei Cadolingi, 4 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7311131/51 - info@lineaellebi.it - www.lineaellebi.com
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Gi. MA. s.R.L.
GLI ARTISTI DEL COMPONENTE
THE COMPONENT ARTISTS

GI.MA. S.r.l. viene fondata nel 1984 dai coniugi
Strusi, Giorgio e Gabriella, dando il via alla propria
attività in una piccola bottega nel centro storico di
Firenze.
Con il tempo, GI.MA. è notevolmente cresciuta,
pur rimanendo caratterizzata dallo spirito familiare
degli inizi, grazie anche al contributo dei tre figli
dei fondatori. Negli anni, l’azienda è riuscita a
crearsi una propria clientela affezionata, prima in
Toscana, poi allargata a tutto il territorio nazionale
ed, attualmente, anche internazionale. Uno dei
punti di forza decisivi di GI.MA. (rivenditore ufficiale
dei brand Swarovski e Preciosa – nda) è costituito
dalla vastità dell’offerta. Infatti, l’azienda dispone
di qualsivoglia componente adatto a realizzare
bigiotteria, i diversi tipi di accessori moda per
calzature, borse e abbigliamento, ma anche
bomboniere, lampadari etc: “Si spazia dalla perla
allo strass, dalle filigrane in ottone alle palline di
vetro, dagli stampati in ottone ai cammei, dalle
catene strass alle chiusure, dai castoni alle pietre,
dalle catene in ottone ad i cabochon…”, afferma
uno dei titolari. Oltre alla flessibilità produttiva,
particolare attenzione è riservata alla ricerca dei
materiali. Ancora i titolari: “Il processo creativo
nasce nel momento in cui si scelgono i colori e i
componenti da inserire come news per i mesi
successivi. Un contatto costante con i nostri clienti
stilisti di cui studiamo gli articoli che ci propongono,
cercando di intuirne le esigenze”.

GI.MA. S.r.l. was founded in 1984 by Giorgio and
Gabriella Strusi, the husband and wife team who
started their business in a small workshop in the
historical centre of Florence. Over time, GI.MA.
grew considerably, yet managed to maintain its
original family spirit, also thanks to the involvement
of the founders’ three children. Over the years,
the company has managed to create a loyal
customer base, first in Tuscany, then across Italy
and, currently, even internationally. One of the key
strengths of GI.MA. (official retailer of the Swarovski
and Preciosa brands) is the extent of its selection. In
fact, the company sells every component needed
to produce costume jewellery, as well as different
types of fashion accessories for footwear, bags
and clothing, but also bonbonnières, chandeliers,
and more. “Our selection ranges from: pearls to
rhinestones, brass filigree to glass balls, brass
components to cameos, rhinestone chains to clasps,
clasps to stones, brass chains to flat black stones...”
states one of the owners. In addition to productive
flexibility, particular attention is paid to the research
of materials. Once again, the owners state: “The
creative process begins from the moment that
colours and component trends for the next few
months are chosen. We are in constant contact
with our designer clients, studying their proposed
articles, working towards interpreting their needs.”

GI.MA S.r.l. Via Pistoiese, 153/B (FI)
Tel. +39 055/301117 - info@gima-accessori.com - www.gima-accessori.com
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tekNoMetAL
LA FLESSIBILIA’ DELL’ACCESSORIO
THE FLEXIBILITY OF ACCESSORIES

Dal 1995 Teknometal è un’azienda che produce
accessori metallici per il settore dell’abbigliamento
e della pelletteria, lavorando principalmente con
l’ottone ma anche con altri materiali, come zama
ed alluminio.
Un’azienda che fa della flessibilità il proprio punto
di forza, adeguandosi alle richieste del mercato ed
adattandosi a quelle che sono le esigenze della
clientela.
Teknometal segue tutto il procedimento che porta
alla realizzazione dell’accessorio stesso, dalla
prototipia, seguendo le indicazioni del cliente, fino
all’industrializzazione del prodotto: all’interno dello
stabilimento dell’azienda vengono seguite tutte le
fasi precedenti alla galvanica, per la quale, invece,
Teknometal si appoggia ad aziende esterne fidate
e con cui da anni ormai collabora.
Teknometal è un’azienda che investe su una
formazione costante del proprio personale,
puntuale nelle consegne e che riesce a tradurre in
concretezza le esigenze della clientela.

Teknometal is a company that has produced metal
accessories for the clothing and leather goods
industry since 1995. It works primarily with brass
but also with other materials, such as aluminium
and zama.
A company that makes flexibility its strong point,
adapting to market demands and to clients’ needs.
Teknometal follows the entire process that leads
up to the creation of the accessory itself, from
prototyping, to following the clients’ indications
to the industrialization of the product: every phase
is carried out in-house prior to the galvanic bath
which Teknometal outsources to long standing
trusted companies.
Teknometal is a company that invests in the constant
training of its personnel, delivers punctually, and
can translate the clients’ needs into concrete reality.

Teknometal Via Tevere, 92/2 - Osmannoro - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055 318345 - info@teknometal.com - www.saporitosas.it
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bottoNiFicio LA PeRLA
TRADIZIONE E AVANGUARDIA
TRADITION AND INNOVATION
Abbinare ad ogni capo d’abbigliamento l’accessorio giusto, per esaltarne le caratteristiche: è la
mission del Bottonificio La Perla, azienda capace
di trasformare al meglio la materia prima in piccoli
capolavori, che si completano con i capi ai quali
vengono applicati. Dorati, d’argento, di corno, in
madre perla, metallici, ed in moltissimi altri materiali: i bottoni e gli accessori che qui vengono prodotti riescono ad abbinare la grande tradizione ed
esperienza, di un’azienda leader nel settore ormai
da più di mezzo secolo, alle tecnologie più all’avanguardia, capaci di rispondere alle richieste più particolari. Ogni anno il Bottonificio La Perla presenta
due proprie collezioni, ma la maggior parte del lavoro aziendale viene sviluppata con l’opportunità
di realizzare articoli che nascono da semplici idee o
da temi di collezione dei clienti stessi, per abbinare
bottoni ad hoc ai loro capi. L’azienda, che lavora
per i più importanti brand della moda nazionale ed

internazionale, è nata nel 1955 e oggi sta vivendo
un trend positivo, in continuo sviluppo: ma, nonostante una produzione maggiore e ancor più specializzata, ha mantenuto una struttura snella, tipica
di un’azienda familiare. Una scelta che oggi si conferma più che mai una strategia vincente, perché,
con questa organizzazione, il Bottonificio La Perla è
in grado di venire incontro alla clientela anche con
progetti speciali per serie limitate o per produzioni
più importanti, senza mai compromettere la quantità a discapito della qualità. Un’azienda storica,
legata alla tradizione, che accanto alle tecnologie
e lavorazioni di ultima generazione ha mantenuto
negli anni i suoi macchinari storici: e proprio grazie
a questi, può realizzare lavorazioni esclusive e sofisticate per una maggior personalizzazione, facendo
sì che il semplice bottone o accessorio diventi protagonista del capo di abbigliamento del cliente.

Matching every item of clothing with the right accessory to exalt its characteristics: this is the mission of Bottonificio La Perla, a company capable of
transforming raw materials into small masterpieces
that become complete with the garments they are
applied to. Silver, gold, horn, mother of pearl, metal, and many other materials: for more than half a
century, buttons and accessories that are manufactured here have combined the time-honoured tradition and experience of a leading company in this
sector with cutting-edge technology, capable of responding to the most unique requests. Each year,
Bottonificio La Perla presents two collections, but
most of the company’s work is developed with the
opportunity of creating articles that arise from simple ideas or from the clients’ own collection themes
to match custom-made buttons to their garments.
The company, which works for the most impor-

tant national and international fashion brands, was
founded in 1955 and is currently experiencing a
positive trend in continuous development: however, notwithstanding a greater and more specialized production, it has maintained a lean structure,
typical of a family-run business. A choice that today, more than ever, is a winning strategy, because
with this type of organization, Bottonificio La Perla
is able to cater to clients with special limited series projects or for major production without ever
compromising quality. A historical company bound
to tradition that has maintained its former machinery alongside latest generation technology and
processing. Thanks to this, it can produce exclusive
and sophisticated items with more room for customization, making the simple button or accessory a
protagonist of the clients’ garments.

Bottonificio La Perla Via Livornese, 71/73 - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/80641 - info@bottonificiolaperla.it - www.bottonificiolaperla.com
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MODELLATORI DEL METALLO
METAL MODELLERS

IL CROGIOLO è una ditta fiorentina specializzata nella produzione degli accessori per pelletteria
da più di 30 anni. Fondata dai giovanissimi fratelli
Massetani, attualmente svolge le sue attività nella
sede operativa di Scandicci. La ditta IL CROGIOLO è focalizzata anche nell’esecuzione rapida della campionatura, con modernissimi software CAD,
stampanti 3D di eccellente risoluzione e impianti di
microfusione. “Con la clientela cerchiamo di instaurare sempre una collaborazione fattiva, offrendo la
nostra costante presenza e disponibilità a partire

della realizzazione del prototipo fino ad arrivare al
post-vendita. Cerchiamo di migliorare sempre più
la nostra organizzazione, in modo di poter soddisfare le richieste di produzione e qualità di tutti i
ns. clienti”.
IL CROGIOLO investe su tecnologia e risorse umane e lavora nel rispetto dei parametri di qualità,
delle normative sulla sicurezza del lavoro, delle leggi che regolano il lavoro dipendente e delle normative in materia di ambiente e sostenibilità delle
attività produttive.

The Florentine company IL CROGIOLO has specialized in the production of metal accessories for the
leather goods industry for over 30 years. Founded
by the young Massetani brothers, its production is
now carried out at the company headquarters in
Scandicci. IL CROGIOLO is also dedicated to the
rapid execution of samples using modern CAD software, high-resolution 3D printers, and precision
casting plants.“We always try to establish an active
collaboration with our clients, offering our constant
presence and availability from the creation of the
prototype to after-sales service. We strive to constantly improve our organization in order to meet

our clients’ production and quality
needs.”
IL CROGIOLO invests in technology and human
resources
while
working within the
parameters of quality, occupational
health and safety regulations, the laws governing
employment, and the environmental and sustainability regulations of our productive activities.

Il Crogiolo Via Enrico Conti, 19 - 50018 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/8368265 - info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it

Via Nazionale Est 10/12, 43044 - Cavalli di Colecchio (PR)
Tel. +39 0521/804120 - Fax 0521/804255 - fontana@fontana.it
www.fontana.it

78 ACCESSORI

iNDUstRiA
chiMicA VALDiNieVoLe s.R.L.
DA OLTRE CINQUANT’ANNI NEL SETTORE DEI COLLANTI DI ALTA E RICERCATA QUALITÀ
OVER FIFTY YEARS IN THE FIELD OF HIGH QUALITY ADHESIVES

L’Industria Chimica Valdinievole
(ICV SRL),
specializzata nella produzione di adesivi per il
settore della calzatura e della pelletteria, nasce
grazie all’intraprendenza del Sig. Fabio Di Dente,
che con passione e tenacia fonda il primo nucleo
dell’azienda nel 1959, allora ditta individuale.
Intorno alla metà degli Anni Settanta l’azienda
conosce un discreto sviluppo, trasformandosi in SRL.
Professionalità e know-how vengono tramandati di
padre in figlio, con il passaggio del testimone a
Riccardo e Claudio; oggi in azienda è entrata anche
la terza generazione con la presenza del nipote

Industria Chimica Valdinievole (ICV SRL) specializes
in the production of adhesives for the footwear and
leather goods sectors. Fabio Di Dente founded the
first company as a sole-proprietorship in 1959 with
passion and tenacity.
In the mid-1970s, the company experienced
a reasonable growth, and became a Limited
Company.
Professionalism and expertise have been handed
down from father to son, with the passing of the
baton to Riccardo and Claudio. Today the company
welcomes the third generation, Fabio’s grandson
Andrea, who follows his grandfather’s example with
enthusiasm and dedication.
Family involvement in the management of the
company has always been a strength, a sign of
continuity and reliability, proof that ICV has upheld

Andrea, che con entusiasmo
e dedizione continua la strada
intrapresa dal nonno.
Il coinvolgimento del nucleo
familiare nella guida e gestione
della società è da sempre
un punto di forza, segno
di continuità e affidabilità
dell’ICV che ha mantenuto nel
tempo gli obiettivi conquistati,
prefiggendosi sempre nuove
possibilità di sviluppo.
La gamma dei collanti offerti
è molto ampia e comprende
adesivi neoprenici, poliuretanici,
solventi, adesivi all’acqua e
lattici; fiore all’occhiello della
produzione è tuttavia l’adesivo
a
gomma
naturale,
che
contraddistingue in modo incisivo l’azienda sia sul
mercato nazionale come su quello estero.
Da non dimenticare inoltre l’attenzione e l’impegno
nella continua ricerca di materiali sempre più validi,
per garantire una maggior tutela della salute, della
sicurezza e dell’ambiente.
Qualità dei prodotti, massima attenzione verso
il cliente, rapidità di produzione e consegna e
una completa assistenza: queste da sempre le
peculiarità che contraddistinguono l’Industria
Chimica Valdinievole.

its achieved objectives over time, while always
setting new developmental prospects.
The company’s wide range of adhesives includes
neoprene and polyurethane adhesives, solvents,
water-based and latex adhesives. However, the
company’s crowning achievement is its natural
rubber adhesive that distinguishes the company
incisively both on the domestic and foreign markets.
Moreover, we cannot forget the company’s attention
and commitment to its continuous search for the
most effective materials, in order to ensure a greater
safeguard of health, safety and the environment.
Product quality, maximum focus on the client,
prompt production and delivery, and total
assistance: these qualities have always characterized
Industria Chimica Valdinievole.

Industrie Chimiche Valdinievole S.r.l. Via Fossetto, 1606 - Monsummano Terme (PT)
Tel. +39 0572/617936 - icvsrl@tin.it

www.italianaccessori.com
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MesseRi s.R.L.
L’ACCESSORIO PER ECCELLENZA
THE ACCESSORY PAR EXCELLENCE
L’azienda Messeri Srl, con sede a Scandicci (FI), da
oltre quarant’anni produce bottoni e accessori per
le più famose griffe del Lusso e, ormai, è diventata
uno dei punti di riferimento di tutto il comparto
fiorentino della pelletteria. Una realtà in costante
sviluppo, con una struttura flessibile, in grado di
realizzare campionari sempre più all’avanguardia
grazie al know – how di collaboratori e staff
specializzato. Tramite un’organizzazione meticolosa
dell’iter produttivo, Messeri srl riesce a soddisfare
le richieste di clienti che esigono non meno della
perfezione. Competitività sui prezzi e puntualità
delle consegne chiudono il cerchio di un’azienda
dalle caratteristiche importanti. Grazie ad una

strumentazione all’avanguardia tecnologicamente,
le varie lavorazioni vengono eseguite su diversi
materiali come ottone, acciaio inox o plexiglass.
Inoltre, Messeri Srl dispone di una prototipia che
è in grado di sviluppare ogni tipo di accessorio a
partire dal disegno dello stilista. Ma la perfezione
tecnica del prodotto non emergerebbe senza
quella giusta dose di creatività tipica del Made in
Italy: gli addetti specializzati di Messeri Srl sono in
prima linea per ricerca, stile e rigoroso controllo
dei materiali. Questo elemento è anche ciò che,
da sempre, caratterizza l’azienda Messeri Srl nel
mondo: capacità, tradizione e competitività per una
delle aziende più stimate e longeve del settore.

The Messeri Srl company located in Scandicci (FI),
has produced buttons and accessories for the most
famous luxury brands for over forty years, so much
so that it has become one of the points of reference
of the entire Florentine leather goods sector.
Messeri Srl is in constant development, with a
flexible structure capable of producing cutting-edge
samples thanks to the knowhow of collaborators and
specialized staff. Through meticulous organization
of the production process, Messeri Srl is able to
satisfy the requests of clients who expect no less
than perfection. Competitive pricing and punctual
deliveries complete the circle of a company with
important characteristics. Thanks to state-of-the-art

equipment, various processes are performed on
different materials such as brass, stainless steel, or
Plexiglas®. In addition, Messeri Srl has a prototyping
that can develop any type of accessory starting
from the designer’s drawing. However, the technical
perfection of the product would not emerge without
the right dose of creativity, distinctive of Made in
Italy. The Messeri Srl specialised personnel is at
the forefront of research, style and rigorous control
of materials. This element is also what has always
characterized the Messeri Srl company in the world:
ability, tradition and competitiveness for one of the
most respected and longstanding companies of
this sector.

Messeri S.r.l. Via dei Pratoni, 9/23 - Borgo ai Fossi - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/790099 - info@messeri.biz - www.messeri.biz
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FRAteLLi ANDRei
I MAESTRI DEI METALLI PREZIOSI
THE MASTERS OF PRECIOUS METALWORKING
La ditta Fratelli Andrei è stata fondata nel 1956 da
Ademaro Andrei, a cui si è aggiunto nel 1963 il fratello Alberto. Ad oggi l’azienda, nella sua sede di
Scandicci nel cuore del distretto della pelle, conta
circa quaranta dipendenti e una dotazione di macchinari all’avanguardia per la lavorazione dei metalli. Uno sviluppo continuo, testimoniato anche dalla
presenza in azienda di Anna Andrei, figlia di Alberto e appassionata erede di seconda generazione
che ci ha spiegato i segreti della sua azienda.
Quali servizi proponete ai clienti?
AA: Noi realizziamo l’oggetto richiesto dal cliente
a partire dal disegno. Progettiamo e sviluppiamo
l’accessorio realizzando i prototipi e i campioni totalmente a mano.
Nella fase di industrializzazione del prodotto faccia-

The Fratelli Andrei company was founded in 1956
by Ademaro Andrei, who was joined by his brother
Alberto in 1963. Today the company, based in the
heart of the leather district in Scandicci, has about
40 employees and state-of-the-art metalworking
machinery.
Continuous development is key, as attested to by
the presence of Anna Andrei, Alberto’s daughter
and passionate second-generation heir, explained
her company’s secrets to us.
What services do you offer your clients?
We produce items on the client’s request starting
from the drawing.
We design and develop the accessory by creating
prototypes and samples entirely by hand, and every industrial phase of production is done in-house.
We are “famous” for accepting any type of production, from the smallest client to the most famous
fashion brands, believing in the principle that every
client is welcome.

mo tutto internamente. Siamo “famosi” per accettare ogni tipo di lavorazione, dal cliente più piccolo
alla griffe più famosa, partendo dal principio che
ogni cliente è ben accetto.
Qual è il segreto per restare competitivi sul mercato per oltre cinquant’anni?
AA: È necessario rivolgersi sempre più all’industrializzazione e alla tecnologia senza però dilapidare
o scordarsi il bagaglio di artigianalità che a questi
livelli fa la differenza. La nostra grande esperienza
nel mestiere unita alla conoscenza dei materiali, l’elasticità mentale nel ricorso alla tecnologia e l’uso
dei materiali migliori sono gli elementi che ci rendono apprezzati. Le piccole e medie aziende del
nostro Paese che resistono sono quelle che hanno
questo atteggiamento nei confronti del mercato.

What is your secret for having remained competitive on the market for over fifty years?
It is becoming increasingly necessary to turn to
industrialization and technology without however,
squandering or forgetting the wealth of artisanship
that makes the difference at this level of production. Our vast experience in this trade combined
with the knowledge of materials, mental elasticity
in the use of technology, and the use of the best
materials, are the elements that we are appreciated
for. The small and medium-sized enterprises in our
country that survive are the ones that have this attitude towards the market.

Fratelli Andrei Viuzzo del Piscetto, 13 - 50018 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/751680 - www.andreisnc.it
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sMALt ARt
LA GRANDE TRADIZIONE DELLA SMALTATURA
A GREAT ENAMELLING TRADITION
La grande velocità nell’esecuzione dei lavori, unita all’eccelsa qualità della lavorazione, rende la Smalt
Art un partner di sicura affidabilità.
La smaltatura è un’arte. Una grande tradizione che
Gabriele Puccini, titolare della Smalt Art dal 2002,
è stato capace di apprendere direttamente dai
grandi maestri fiorentini.
La passione artistica, che viene messa in ogni
smaltatura, può essere ritrovata nell’eccellenza
qualitativa dei lavori dell’azienda, che oggi
può contare su dodici dipendenti e che opera,
soprattutto, nel mondo dell’accessorio per la
pelletteria, senza, però, aver abbandonato il settore
della gioielleria.
La professionalità, acquisita negli anni, ha portato
l’azienda ad offrire un servizio realmente completo

alla propria clientela: grazie alla perizia e al controllo
della fase produttiva, infatti, la Smalt Art è capace
di fornire prodotti di alta qualità. Con esperienza,
è in grado di fornire supporto e collaborazione al
proprio cliente, dalla concezione del pezzo fino alla
fine del processo produttivo. Ma, oltre a qualità e
conoscenza , è la velocità nell’eseguire le lavorazioni
la caratteristica che contraddistingue l’azienda:
una caratteristica che la rende unica, in un mondo,
come quello degli accessori per la pelletteria, dove
la numerosità è elevata e la velocità di esecuzione,
unita ad un’eccellente qualità, può fare davvero la
differenza.

An efficient speed of completion combined with excellent workmanship quality makes Smalt Art a
dependable partner.
Enamelling is an art. A great tradition that Gabriele
Puccini, who has owned of Smalt Art since 2002, has
learned directly from the great Florentine masters.
The artistic passion put into each glazing, can be
found in the qualitative excellence of the company’s
work, which now counts twelve employees, and
works, above all as an accessory to the world of
leather goods, without, however, having abandoned
the jewellery sector.
The professional competence acquired over
the years, has led the company to offer a truly
comprehensive service to its clients: thanks to

expertise and controls of the production phase,
Smalt Art can provide high-quality products. The
company’s experience enables it to support and
collaborate with its clients, from the conception of a
piece to the completion of the production process.
However, what sets Smalt Art apart, besides quality
and knowledge, is its speed of completion: a
characteristic that makes it unique in a world like
that of accessories for leather goods, where the
quantities are many and the speed of completion,
combined with excellent quality, can truly make a
difference.

Smalt Art Via de’ Cattani, 188/9 (FI)
Tel. +39 055/316971 - info@smaltart.com - www.smaltart.com
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QUALITA’ ARTIGIANALE PER PRODOTTI D’ECCELLENZA
ARTISANAL QUALITY FOR PRODUCTS OF EXCELLENCE

Toscana Mignon nasce nel 1980, da un’idea dei due
soci Fondatori Fabio e Paolo, come azienda che
opera nella produzione di accessori per calzature,
pelletterie, abbigliamento, oreficeria, arredamento
e bigiotteria, sempre a servizio della clientela,
proponendo e realizzando articoli diversificati per
ogni esigenza. Nel corso degli anni, l’esperienza
acquisita, la ricerca sempre più accurata dei
particolari, la manualità e la professionalità, hanno
permesso di poter annoverare, tra la clientela
di Toscana Mignon, le più note griffe presenti
sul mercato internazionale. La produzione è

specializzata nella realizzazione di mignon piatti, a
libro o ripiegati, mignon tondi, mignon tondo con
cucitura strobel, cordini in pelle, profili, fettucce,
frange, elastici fasciati e cuciti, intrecci e scoubidou
fatti a mano o meccanici, pannelli e stuoie intrecciate
delle più vaste composizioni. Il vero punto di forza
dell’azienda è la continua ricerca della perfezione,
oltre ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e alla
puntualità delle consegne: questo è l’elemento
fondamentale di Toscana Mignon, che tiene alto il
valore della lavorazione artigiana e valorizza il suo
ineguagliabile Made in Italy.

Toscana Mignon was founded in 1980 as the
brainchild of its two founding members Fabio and
Paolo, to produce accessories for footwear, leather
goods, clothing, jewellery, furnishings and costume
jewellery, always at the service of its clientele,
proposing and creating diversified articles to meet
every need.
Over the years, thanks to acquired experience,
increasingly accurate research of details, manual
skill and professionalism, Toscana Mignon can
now include the best-known fashion brands on the
international market amongst its clientele.
The production is specialized in the realization of

flat or folded mignon, round mignon, round mignon
with strobel seams, leather cords, trimming, binding,
fringes, wrapped and sewn elastic, braiding, and
hand-made or machine-made scoubidou, woven
panels and mats of the vastest compositions.
The company’s real strong point is its continuous
pursuit of perfection, in addition to an excellent
quality/price ratio and punctual deliveries: this
is the fundamental element of Toscana Mignon,
which holds the value of artisan workmanship high
and increases the value of its unparalleled ‘Made
in Italy’.

Toscana Mignon Via G. Deledda, 3/9 - Loc. Cetinale - Cavriglia (AR)
Tel. e Fax +39 055/961712 - info@toscanamignon.it - www.toscanamignon.it
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iPeL sRL
LA PELLETTERIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LEATHER WITH A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

Fondata nel 2009, la società Ipel Srl rappresenta la
diretta continuazione dell’attività della storica IPCA
Spa, azienda pioniera nella produzione di cuoio rigenerato. Ancora oggi la Ipel si impone sul mercato internazionale come un’azienda all’avanguardia,
attenta come poche altre realtà all’ambiente.La filosofia di produzione della Ipel, infatti, si fonda sul
recupero e sul riutilizzo di una materia prima seconda. Destinati, altrimenti, direttamente alla discarica,
questi scarti pre-consumo di lavorazioni conciarie
vengono riutilizzati, secondo dinamiche del riutilizzo post-industriale, con grandi conseguenze positive per l’ambiente. I prodotti della Ipel Srl trovano
utilizzo nelle calzature, nella pelletteria, nell’arredamento ed in rilegatoria: nelle calzature sono utilizzati come rinforzo interno o come sottopiede a
vista, mentre nella pelletteria sono articoli di vasto
impiego, universali, per la piccola pelletteria o per
borse di tutte le qualità, che necessitano di un rinforzo tra la fodera e la pelle esterna. Possono quindi trovare uso anche come rinforzo nelle cinture o
nei cinturini per orologi. Ipel, un’azienda dinamica
e all’avanguardia su cui investire: non fosse altro
per l’attenzione rivolta alle tematiche ambientali,
troppo spesso invece dimenticate.

Founded in 2009, the Ipel Srl company represents
the direct continuation of the historic IPCA Spa, a
pioneer company in the production of regenerated
leather.
To this day, Ipel imposes itself on the international
market as a frontline company as one of the most
vigilant regarding environmental issues.
In fact, the Ipel production philosophy is based on
the recuperation and reuse of a first second material, which would otherwise be directly destined to
landfill. These pre-consumer tanning scraps are reused according to the dynamics of post-industrial
reuse, with an extremely positive impact on the environment.
Ipel products are used in shoes, leather goods, furnishings and in bookbinding. In footwear, they are
used as internal reinforcements or as visible insoles, while they have a broad universal application in
small leather goods and handbags of any category
requiring reinforcement between the lining and the
outer leather. They can therefore also be used as
reinforcement in belts or watchstraps.
Ipel is a dynamic and cutting-edge company to invest in, even if only for the attention paid to environmental issues that are too often forgotten.

Ipel srl Via della Cartiera, 44 - Fraz. S.Allucio Uzzano (PT)
Tel. +39 0572/452693 - ipel@ipelsrl.it - www.ipelsrl.it
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VibeRt itALiA
SERVIZIO E QUALITÀ
SERVICE AND QUALITY
Da oltre trent’anni, la Vibert Italia Srl svolge attività
di commercio e rappresentanza di accessori per
calzature e pelletteria. A capo dell’azienda, nata nel
1979 - ma con la denominazione attuale dal 1991
- ci sono i due soci, Stefano Bercigli e Maresco
Scardigli.
La Vibert Italia opera sul mercato per le migliori
marche e firme, ed è specializzata in chiusure
lampo; inoltre, il magazzino dell’azienda dispone
di un vasto assortimento di filati, elastici, nastrini e
tessuti da rinforzo.
“Il nostro punto di forza? Senza ombra di dubbio
la capacità di saper coniugare un efficientissimo
servizio con prodotti di qualità”. Stefano Bercigli
non esita ad indicare quale sia la caratteristica più
importante della propria azienda.
Quindi, uno dei due soci della Vibert Italia, continua:
“Riusciamo a garantire materiali di assoluta qualità
alla nostra clientela. In più, il servizio che offriamo
ci contraddistingue maggiormente: le consegne
giornaliere sono il nostro marchio di fabbrica”.
Vibert Italia: per consegne in breve tempo e di
marchi di assoluta qualità. Una garanzia per i suoi
clienti.

For over thirty years, Vibert Italia Srl has carried out
the commerce and representation of footwear and
leather goods accessories. Two partners, Stefano
Bercigli and Maresco Scardigli, have headed the
company that was founded in 1979, but has had its
current denomination since 1991.
Vibert Italia operates on the market for the best
fashion brands and labels, and specializes in zippers.
In addition, the warehouse has a wide selection of
threads, elastic, ribbons and reinforcing fabrics.
“Our strength? Without a doubt, the ability of
knowing how to combine highly efficient service
with quality products.” Stefano Bercigli does
not hesitate to indicate what the most important
characteristic of his business is.
So, one of the two partners of Vibert Italia
continues, “We can guarantee the highest quality
materials to our clients. In addition, the service we
offer distinguishes us the most: daily deliveries are
our trademark.”
Vibert Italia: for short delivery times and the highest
quality brands. A guarantee for its clients.

Vibert Italia Via Pratella, 10 - Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571/541658 - info@vibertitalia.it - vibertitalia@pec.it - www.vibertitalia.it
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ARGeNteA
ESPERIENZA DINAMICA
A DYNAMIC EXPERIENCE

Vent’anni di esperienza nella saldatura: era il 1994
quando Oliviero Bifulco, il titolare e fondatore di
Argentea, cominciò a lavorare nel settore degli
accessori. Oggi la sua azienda è una solida realtà,
grazie alla qualità delle produzioni che si combina
perfettamente con la puntualità nelle consegne.
Un’esperienza di lungo corso, testata dalle prestigiose griffes del mondo della moda, che si rivolgono ad Argentea per precisi lavori di saldatura degli
accessori. Ma non è solo la grande esperienza a
contraddistinguere questa azienda: la continua voglia di innovarsi e di sperimentare, per rimanere al
passo con i tempi, è la costante che accompagna
Argentea. Basta dare uno sguardo al nuovo sito,
www.argenteafirenze.it, per rendersene conto. Così
come non può passare in secondo piano il nuovissimo reparto per il montaggio degli accessori moda,
che, per esigenza del Cliente, riconoscendo la minuziosa attenzione che viene dedicata ai particolari, è stato creato appositamente: tutto questo per
dare una risposta di efficienza e professionalità.

Twenty years of experience in welding: it was 1994
when Oliviero Bifulco, the owner and founder of
Argentea, began working in the accessory sector.
Today his company is a solid reality, thanks to the
quality of its products perfectly combined with punctual deliveries. This company has a long-running
experience that has been tested by designer brands in the fashion industry that turn to Argentea for
the precise welding of their accessories.
However, this company does not only distinguish
itself on account of its vast experience: its continuous desire to innovate and experiment while keeping pace with the times is the enduring quality
that accompanies Argentea. All it takes is looking
at the new website, www.argenteafirenze.it. Just
as the brand new fashion accessory assembly department cannot be overlooked. It was specially
created to meet the needs of Clients who recognize the painstaking attention that is paid to every
detail: all this to give a response of efficiency and
professionalism.

Argentea Via delle Cantine, 27 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8878295 - info@argenteafirenze.it - www.argenteafirenze.it

Il valore e la qualità di un accessorio moda di pelle si
misurano a partire dalle materie prime. La Toscana è in pole
position anche in questo settore, grazie alle eccellenze
di livello mondiale espresse dal distretto conciario della
provincia di Pisa. Centinaia di aziende moderne ma
con un’importante connotazione artigianale, riunite
negli importanti consorzi di settore come l’Associazione
Conciatori di Santa Croce sull’Arno e il Consorzio dei
Conciatori di Ponte a Egola. Comuni come Santa Croce,
Castelfranco di Sotto, Montopoli e San Miniato sono fulcri
vitali di un mestiere antico e adesso quanto mai importante
per lo sviluppo del Made in Italy.
Il settore conciario è in prima linea per quanto riguarda
formazione, ricerca ed innovazione, offrendo pellami
sempre più evoluti e conformi alle severe leggi in materia
di tracciabilità e tutela ambientale.

The value and quality of a leather fashion accessory is
measured by the choice of raw materials. In this sector,
Tuscany is in the pole position thanks to the worldclass excellence expressed by the tanning district in the
province of Pisa. Hundreds of companies with a strong
artisan characteristic have been brought together in
the important industry associations such as the Tanners
Association of Santa Croce sull’Arno and the Tanners
Consortium of Ponte a Egola. Municipalities such as Santa
Croce, Castelfranco di Sotto, Montopoli, and San Miniato
are vital hubs of an ancient trade, and now more than ever,
are important to the development of Made in Italy.
The tanning industry is at the forefront in relation to
training, research, and innovation, offering leathers that
are increasingly superior in quality which comply with strict
laws regarding traceability and environmental protection.
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coNceRiA oPeRA
DINAMISMO, ENTUSIASMO E INNOVAZIONE
DYNAMISM, ENTHUSIASM AND INNOVATION

Situata nel cuore del distretto conciario di Santa
Croce sull’Arno, la Conceria Opera è un’azienda
che porta con sé tutto l’entusiasmo di un’impresa
giovane – essendo stata fondata nel 2010 – ma anche un grande bagaglio di know-how del settore,
grazie all’esperienza accumulata dai titolari, i fratelli
Gabriele e Caterina Di Sandro, nella conceria del
padre Renato. Opera è una conceria specializzata
nella lavorazione di croste scamosciate, ovvero di
pelli che hanno una resa molto buona al taglio e
con caratteristiche davvero ottime per le calzature,
sia da uomo che da donna, in special modo per gli
stivali. Tra le altre lavorazioni ad alto tasso di competenza tecnica ed artigianale offerte da Opera ci
sono gli intrecci personalizzati realizzati con le croste, tramite infilatura a mano.
Artigianalità ma anche innovazione: Conceria Opera infatti è un’azienda che sta continuando ad investire sulla ricerca tecnologica dei materiali ma anche sulla comunicazione. Un’azienda che esprime
dinamicità in tutte le direzioni per restare sempre
competitiva sul mercato. Ma quali sono le caratteristiche che rendono la Conceria Opera un partner
di sicura affidabilità? “Senza ombra di dubbio la
qualità dei nostri prodotti unita ad un servizio alla

clientela davvero eccellente – afferma il titolare di
Opera, Gabriele di Sandro, che poi continua – Selezioniamo infatti tutte le tipologie di grezzo, operando già una preselezione al cliente: in questo modo,
siamo in grado di garantire un lotto già uniforme.
Non dobbiamo però dimenticare un altro dei nostri
veri punti di forza: i colori precisi di botte. Ovvero,
senza rifinizioni e senza l’ausilio di un servizio esterno, che possa falsificare l’aspetto naturale della pelle, riusciamo ad avere una colorazione ugualmente
precisa, grazie alla tintura anilina in botte”. A questo proposito, l’azienda segnala che è presente alla
fiera Anteprima di Milano con la propria cartella colori definitiva.
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Located in the heart of the tannery district of Santa Croce sull’Arno, Conceria Opera was founded in
2010 and has all the enthusiasm of a young enterprise.
Gabriele and Caterina Di Sandro, the current owners, have also accumulated a great deal of experience and expertise in the sector thanks to their
father Renato’s tannery.
Conceria Opera is a tannery that specializes in the
processing of suede splits, which are skins with a
very good cutting yield and excellent characteristics for both men and women’s footwear, particularly boots.
Among other types of highly technical skilled processes and artisan workmanship, Conceria Opera
offers personalized hand braiding made from splits.
Artisanship but also innovation: Conceria Opera is
a company that continues to invest in the technological research of materials as well as in communication technology.
A company that expresses dynamism in every

aspect in order to remain competitive on the market.
What are the characteristics that make Conceria
Opera a secure reliable partner?
“Without a shadow of doubt, the quality of our products combined with excellent customer service”
says the owner of Conceria Opera, Gabriele Di Sandro, who continues, “In fact, we select every type of
raw skin, carrying out a pre-selection for the clients
beforehand: in this way, we can guarantee a readily
uniform lot.
“However, we mustn’t forget another one of our
true strengths: accurate barrel colours.
Specifically, without finishing, and without the aid
of an external service, which could falsify the natural appearance of the skin, we manage to have
an equally precise colour, thanks to in-barrel aniline
dye.”
On this note, the company announces that will be
present at the Preview of the Milan tradeshow with
its own definitive colour chart.

Conceria Opera Via Emilia Romagna, 4 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/360381 - info@conceriaopera.it - www.conceriaopera.it
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cUoiFicio bisoNte
IL CUOIO, UN MATERIALE VIVO
LEATHER - A LIVING MATERIAL

Nata nel 1956, il Cuoificio Bisonte si inserisce in una
prestigiosa tradizione: il pellame grezzo proveniente
dalle migliori pelli bovine e la concia lenta in vasca
a base di puro estratto di castagno, consentono di
ottenere un cuoio di qualità assolutamente genuina
che è il prescelto da molti calzaturifici italiani ed
esteri di fascia alta.
L’azienda, conosciuta ormai in tutto il mondo, si è
inoltre arricchita negli Anni Novanta di una divisione
interna denominata “Cuoioarredo”, portando
l’azienda nel mercato dell’arredamento in cuoio per
yacht, boutique, rivestimenti di pareti e pavimenti
per i brand più importanti del globo.
Per Cuoioarredo, sono state sviluppate tecniche di
lavorazione delle formelle con standard elevatissimi
di precisione ed affidabilità, grazie all’utilizzo di

laser e pantografi a controllo numerico. Questa
ricerca ha inoltre permesso di produrre oggetti
unici nel loro genere per qualità, facilità di utilizzo,
resistenza e manutenzione.
Grazie ai suoi moderni impianti e all’avanzata
tecnologia, il Cuoificio Bisonte attualmente è tra i
cuoifici più efficienti ed affermati d’Italia, riuscendo
a produrre gropponi di diversi spessori, da 3 a
6mm, per scarpe di ogni tipo. Gropponi tinti in
botte nei colori moda, gropponi vellutati “Nabuk”,
gropponi superflex “Guanto” e gropponi “Idrorep”
ad elevato grado di impermeabilità.
Alla guida di questa S.P.A. ci sono i sig.ri Giuliano
Novelli e Mario Caponi, che perpetuano la
tradizione del cuoio con un occhio all’innovazione.

Founded in 1956, Cuoificio Bisonte has become
part of a prestigious tradition: rawhide from the
best bovine skins and a slow tanning process in vats
of pure chestnut extract, enable this company to
obtain an absolute genuine quality leather that has
become the choice of many high-end Italian and
foreign footwear manufacturers.
In the 1990s, the now world renowned company
underwent an expansion, with the creation of an
internal division known as “Cuoioarredo”, which led
the company into the market of leather furnishings
for yachts, boutiques, and wall and floor coverings
for the most important global brands.
The highest-standard panel processing techniques
have been developed for Cuoioarredo. Their
precision and reliability is thanks to the use of

lasers and numerically controlled pantographs. This
research has also given way to producing objects
that are unique in their genre for quality, ease of
use, durability and maintenance.
Thanks to its modern production plants and
advanced technology, Cuoificio Bisonte is currently
among the most efficient and successful tanneries
of Italy, producing hides of various thicknesses, from
3 to 6 mm, for shoes of all descriptions. Barrel-dyed
hides in fashion colours, velvety “Nubuck” hides,
superflex “Glove” hides, and “Idrorep” hides with
an elevated degree of impermeability.
Giuliano Novelli and Mario Caponi, who lead this
company, perpetuate the tradition of leather with
an eye towards innovation.
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Cuoificio Bisonte S.p.a. Via Masini, 36 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/30036/31184 - info@cuoificiobisonte.it - www.cuoificiobisonte.it
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FeRRADiNi bRUNo
L’ARTE DI NON FERMARSI MAI
THE ART OF NEVER STOPPING

L’azienda Ferradini Bruno, specializzata in progettazione e realizzazione di stampatura personalizzata su pelle, nasce nel 1959 a Santa Croce sull’Arno
su iniziativa dei due cugini Terzilio Pretini e Bruno
Ferradini. Attualmente, l’azienda è guidata da Patrizia Ferradini, (figlia di Bruno deceduto nel 2006
– nda) che si avvale del prezioso aiuto del figlio
Luca Niccolai, responsabile commerciale. Chiude il
cerchio Ugo Vincenzo Melena, collaboratore stret-

to dell’azienda fin dal 1970, esperto stampatore e
direttore tecnico dei quindici operai specializzati
della “Ferradini Bruno”.
Parla Patrizia Ferradini:
“Forniamo ai nostri clienti, principalmente griffe
del mercato del lusso, un servizio completo con
lavorazioni ad alto tasso tecnologico, frutto di investimenti continui per adeguarci alle innovazioni del
settore. Il nostro fiore all’occhiello: la stampatura
con oltre mille disegni/fantasie (cocco, rettile, floreale), i settori di riferimento sono la conceria, la pelletteria e i calzaturifici. Lo studio, la progettazione
e la realizzazione e il collaudo dei disegni avvengono tutti internamente. Oltre ad ogni tipologia di
pellame trattiamo anche stoffe, finta pelle, tessuti per arredamento”. L’entrata in azienda di Luca
Niccolai, nipote del capostipite Bruno Ferradini, ha
portato idee e nuova linfa all’azienda del nonno, sia
dal punto di vista della strategia commerciale che
della comunicazione.
Con prospettive così, la signora Ferradini ha le idee
chiare a proposito:
“Facciamo ricerca continua, studiamo nuove tecniche di lavorazione per tessuto, materiale sintetico
e pelle per cercare nuove possibilità di lavoro. Ci
vogliamo espandere: non ci fermeremo mai!”.

The Ferradini Bruno company, which specializes in
the design and creation of custom printing on leather, was founded in 1959 in Santa Croce sull’Arno
thanks to the initiative of two cousins, Terzilio Pretini and Bruno Ferradini.
Currently, the company is run by Patrizia Ferradini,
(the daughter of Bruno who passed away in 2006),
who makes use of the valuable help of her son Luca
Niccolai, the sales manager. The circle closes with
Ugo Vincenzo Melena, a close collaborator of the
company since 1970, print expert and chief technical officer of the fifteen skilled workers at “Ferradini
Bruno”.
Patrizia Ferradini says:
“We provide our clients, mainly luxury fashion
brands, complete service with highly technological
processes, the result of continuous investments to
adapt to innovations in the industry.”

“Our pride: printing with more than a thousand designs/patterns (coconut, reptile, floral); the sectors
of reference are the tanneries, leather goods and
footwear factories. The study, design and implementation, and testing of the designs are all done
in-house. Aside from every type of leather we also
treat fabrics, imitation leather, and upholstery fabrics.”
When Luca Niccolai, grandson of the company’s
founder Bruno Ferradini, joined the company, he
brought new energy and ideas, from both a commercial and communication strategy perspective.
With such prospects, Ms. Ferradini has clear ideas
in this regard:
“We do continuous research, exploring new techniques for fabric, man-made materials and leather
to look for new work opportunities. We want to expand: we will never stop!”

Ferradini Bruno Via del Bosco, 288 - Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/32274 - Fax. +39 0571/30631 - bruno@ferradini.it - www.ferradinibruno.it
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texPoL s.R.L.
TESSUTI SPALMATI D’ECCELLENZA
COATED FABRICS PAR EXCELLENCE
Texpol Srl è un’azienda toscana leader nella lavorazione di tessuti spalmati in poliuretano per conto
terzi, destinati a diverse tipologie di settori: abbigliamento, arredamento, pelletteria e calzatura.
“La crisi ci ha resi più forti, più flessibili, c’è la consapevolezza di essere attrezzati per puntare ad una
clientela di fascia alta. Riveditori e produttori di tessuti che hanno come riferimento il mercato del lusso, il Made in Italy da far valere in tutto il mondo”
– afferma l’amministratore dell’azienda.
Molti sono i punti di forza che determinano l’alta
qualità dei prodotti di Texpol: l’estrema precisione nelle lavorazioni, l’alto livello di organizzazione
produttiva, la profonda competenza sul prodotto,
il prezioso know-how di uno staff iper-qualificato
e, non ultima, una rimarcabile efficienza nel soddisfare le esigenze del cliente prima, durante e post
vendita.
Texpol Srl, infine, è anche un’azienda tecnologicamente all’avanguardia, con strumenti, materiali e
tipologie di lavorazioni all’insegna della ricerca e
dell’innovazione.
Tutti elementi che fanno di Texpol Srl una delle
aziende più affidabili e ricercate del comparto della
spalmatura dei tessuti.

A Tuscan company, Texpol Srl is a leader in the
processing of polyurethane coated fabrics for third
parties, destined to different sectors: clothing, furnishings, leather goods and footwear.
“The crisis has made us stronger, more flexible; there is an awareness of being equipped to aim for
a high-end clientele. Textile dealers and manufacturers whose reference is the luxury market, that
Made in Italy which asserts itself worldwide” - states the company’s director.
Many are the strengths that determine the high
quality of Texpol products such as: extremely precise processing, a high level of productive organization, a vast product competence, valuable expertise of its highly qualified staff and, last but not least,
a remarkable efficiency in meeting client needs before, during, and after sales.
Texpol Srl is a technologically advanced company,
with means, materials and types of processing dedicated to research and innovation.
All these elements make Texpol Srl one of the most
reliable and sought-after fabric coating
manufacturers.

Texpol S.r.l. Via Prato 76, Montemurlo - (PO)
Tel. +39 0574/683693/686867 - info@texpol.it - www.spalmaturatexpol.it
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ecoPeLL 2000
LA TRADIZIONE IN CONTINUA EVOLUZIONE
TRADITION IN CONSTANT EVOLUTION

La conceria Ecopell 2000 produce una vasta gamma di pellami, conciati secondo i dettami della concia al cromo e concia al vegetale. Situata a
Santa Croce sull’Arno, nel cuore pulsante del settore conciario, Ecopell 2000 è in grado di garantire articoli 100% Made in Italy (certificazione UNI
11239:2007). Ecopell recupera l’antico processo
produttivo, frutto dell’esperienza di una famiglia

che da quattro generazioni affonda le proprie radici
nel settore conciario, coniugandolo con tecnologie
all’avanguardia e moderni processi di lavorazione,
per dare vita ad un fatto a mano di qualità. Grazie
ad una struttura di 8500 mq ed al personale altamente specializzato, Ecopell 2000 riesce a coprire
l’intero ciclo produttivo internamente, dalla fase di
preparazione del pellame grezzo fino alle fasi finali di finitura, garantendo, oltre alla produzione di
articoli prestigiosi, affidabilità, assistenza completa,
e tracciabilità del prodotto. L’attenzione per i dettagli e l’amore per il bello, spingono l’azienda ad
un miglioramento continuo verso la creazione di
una materia prima di qualità eccellente, in grado
di incontrare le aspettative dei maestri pellettieri e
calzaturieri più esigenti. Da non dimenticare anche
l’impegno dell’azienda nel rispetto degli standard
di riferimento, delle leggi e dei regolamenti ambientali.

The Ecopell 2000 tannery produces a wide range of
leathers, tanned according to the dictates of chrome and vegetable tanning.
Located in Santa Croce sull’Arno, in the heart of the
tanning sector, Ecopell 2000 can guarantee production to be 100% Made in Italy (UNI 11239:2007).
Ecopell has recovered an age-old production process, the fruit of a family’s four-generation-long experience with its roots in the tanning sector, and
has combined it with the latest innovative technology and modern manufacturing processes, giving
life to a hand-made quality product.
Thanks to an 8500 m2 structure and a highly skilled

staff, Ecopell 2000 is able to cover the entire production cycle in-house, from the raw-hide preparation phase to the final stages of finishing, guaranteeing reliability, support, and product traceability,
in addition to the production of prestigious articles.
The attention to detail and love for beauty drive
the company to constantly improve its creation of
excellent quality raw materials capable of meeting
the expectations of discerning Master leather goods and footwear manufacturers.
All this while remembering the company’s commitment to complying with reference standards, laws,
and environmental regulations.

Ecopell 2000 Via del Trebbio Nord, 41 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/366168 - info@ecopell.it - www.ecopell.it
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iNDUstRie PeLLAMi

Il trattamento dei pellami con agenti chimici all’interno del processo produttivo è materia molto
sensibile e delicata quando si parla dei preziosi
prodotti Made in Italy. Realizzare questo tipo di materiali coniugando le richieste di clienti prestigiosi
con i severi parametri su responsabilità ambientali
e sociali previsti dalla legge, è molto impegnati-

vo ma assolutamente necessario. Industrie Pellami, a tal proposito, è in prima linea su più fronti:
garantendo assoluta accuratezza nella scelta della
materia prima; perseguendo la strada della qualità
e della ricerca per immettere sul mercato prodotti
innovativi che rispecchino al 100% le richieste dei
clienti; effettuando una produzione esclusivamente Made in Italy, senza compromessi, utilizzando
tinture e processi produttivi rispettosi dell’ambiente. Un impegno sociale e ambientale costante fin
dall’adozione, anni fa, di un sistema fotovoltaico
ad energia pulita per il fabbisogno dell’azienda e
nell’adesione da parte di Industrie Pellami al regolamento europeo REACH. Tale protocollo attribuisce alle aziende l’onere di verificare e farsi certificare la conformità a norma di legge di ogni singola
sostanza chimica utilizzata durante il trattamento
del pellame. L’ennesima garanzia di professionalità
e qualità di un’azienda top Made in Italy.

Treating leather with chemical agents within the
production cycle is a very sensitive and delicate
matter when speaking of refined Made in Italy products. Producing this type of material combining
our prestigious clients’ requests, while abiding to
the strict parameters of environmental and social
responsibility laws, is very challenging but absolutely necessary.
Industrie Pellami is at the vanguard on several
fronts: it ensures absolute accuracy in the choice
of raw materials, it pursues quality and research for
the innovative products it puts on the market that
reflect clients’ requests by 100%, its production is

exclusively Made in Italy, without compromise, and
it uses environmentally friendly dyes and manufacturing processes.
Moreover, the company made a social and environmental commitment years ago, since it adopted a green energy photovoltaic system to satisfy
the needs of the company, along with its endorsement of REACH, the European regulation. This
protocol assigns companies the burden of verifying
and certifying compliance according to law of each
chemical used during the treatment of leather. Yet
another guarantee of professionalism and quality
of a top Made in Italy company.

Industrie Pellami Via Giuntini, 66/68 - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/99101 - info@industriepellami.com - www.industriepellami.it

Ph. S. Martorana

PELLAMI ETICAMENTE CORRETTI
ETHICALLY CORRECT LEATHERS
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cLAssic LeAtheR
L’IMPORTANZA DI ESSERE INDIPENDENTI
THE IMPORTANCE OF BEING INDEPENDENT
La storia della conceria Classic Leather Italia con
sede a Fucecchio merita di essere conosciuta. Con
alle spalle una consolidata esperienza trentennale
sul mercato del grezzo americano, che li ha portati
a coltivare rapporti stretti ed esclusivi con gli
allevamenti statunitensi più grandi e conosciuti, i
soci hanno fondato l’azienda nel 2013. Un progetto
atipico nel mondo della pelle esotica del lusso,
intrapreso indipendentemente dalle firme del
panorama del mondo della moda proprio grazie
all’accesso privilegiato a questa materia prima così
difficile da reperire. In una nicchia di mercato molto
rara ed ultra-specializzata, Classic Leather Italia ha
attirato l’attenzione di una clientela privilegiata ed
importante. Lo staff mette a disposizione un know–
how di altissimo livello, necessario per poter lavorare
pelli pregiate come quelle di alligatore. Il processo

produttivo avviene tutto internamente: dal grezzo,
vista la presenza di una cella frigo privata, al prodotto
finito. Un produzione completa che ha la capacità
di soddisfare le richieste della pelletteria di Lusso,
dei cinturini per orologi, dell’abbigliamento, della
calzatura e dell’arredamento. Ogni anno Classic
Leather Italia produce 40000 pelli di alligatori taglia
farm e wild, con una forza lavoro di 35 persone. La
disponibilità di scelta in Crust è illimitata, e in sede
di rifinizione si realizzano colori e finiture standard
ma anche e soprattutto campionature esclusive su
Master del cliente, garantendo privacy assoluta.
I punti di forza e le eccellenze di ogni reparto
contribuiscono alla piena riuscita del processo
produttivo: controllato e tecnologicamente
tracciato al 100% e contraddistinto da una cura del
dettaglio maniacale.

The history of the Classic Leather Italy tannery,
headquartered in Fucecchio, deserves to be known.
With thirty years of consolidated experience on the
American rawhide market, where they cultivated
close and exclusive relationships with the largest
and best-known American cattle farms, the partners
founded the company in 2013. An atypical project
in the world of exotic luxury leather, undertaken
independently of the designer labels of the fashion
world thanks to their privileged access to this raw
material, which is so hard to come by. On a very
rare and ultra-specialized niche market, Classic
Leather Italy has drawn the attention of a privileged
and important clientele. The staff provides a highlevel expertise, necessary to working fine leathers
such as alligator skins. The production process is

completely carried out in-house: from the raw
hides, given the presence of a private cold store,
to the finished product. A complete production
that can meet the demands of the Luxury leather
goods sector: wristwatch straps, clothing, footwear
and furnishings. Every year Classic Leather Italy
produces 40,000 farm and wild size alligator skins,
with a workforce of 35 people. The availability of
Crust choice is unlimited and at the finishing stage,
standard colours and finishes are applied, as well
as exclusive samples based on the client’s Master,
guaranteeing absolute privacy. The strengths and
excellences of each department contribute to the
complete success of the production process: 100%
controlled and technologically tracked, entirely
distinguished by a maniacal attention to detail.

Classic Leather Italia Via Sardegna, 4/6/8 - fraz. Ponte a Cappiano - Fucecchio (Fi)
Tel. +39 0571/287416 - +39 0571/297854 - info@classicleatheritalia.com
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coNceRiA teMPesti s.P.A.
LA PELLE AL VEGETALE: UNA STORIA CHE CAMBIA NEL TEMPO
VEGETABLE LEATHER TANNING: A HISTORY THAT HAS CHANGED OVER TIME
La Conceria Tempesti ha sede a Ponte a Egola (PI)
e da oltre cinquant’anni è specializzata nella concia della pelle al vegetale, lavorazione che ha reso
l’azienda punto di riferimento per le griffes della
pelletteria e della calzatura. La Conceria Tempesti,
offre una gamma di prodotti in linea con le ultime
tendenze stilistiche, nel pieno rispetto delle regolamentazioni sulla tutela ambientale indicate dal
“Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale”, di cui l’azienda è membra e socia fondatrice.
Come nasce la Conceria Tempesti? L’azienda nasce nel 1946 per volontà dei fratelli Osvaldo e Tullio Tempesti, che dopo un’esperienza come operai
nelle concerie della zona si mettono in proprio. A
cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, periodo in
cui il timone dell’azienda passa ai figli Giovanni e
Giovanna, l’azienda conosce un importante sviluppo grazie alla partecipazione a fiere di settore e
all’introduzione di macchinari tecnologici. Oggi la

conceria ha due stabilimenti ed è riuscita a consolidare la sua posizione sia sul mercato italiano che
su quello estero.
Quali sono i vantaggi della concia al vegetale?
Le pelli conciate al vegetale esprimono l’arte, l’attenzione e l’esperienza dei mastri conciai. L’innovazione si sposa con i trattamenti a base di tannino
vegetale nel rispetto della tradizione e dell’ambiente. Inoltre la pelle conciata al vegetale non rimane
inalterata nel tempo, ma cambia e assorbe le tracce
del vissuto, dando vita a prodotti unici ed inimitabili.
Quali sono le caratteristiche distintive dell’azienda? Oltre ad un prodotto di ottima qualità, il
punto di forza dell’azienda è il servizio al cliente:
abbiamo un magazzino ben assortito con una serie
molto ampia di rifinizioni e colori. Questo ci permette di fornire anche piccoli quantitativi in pronta
consegna e rifinizioni personalizzate in tempi brevi.

The Conceria Tempesti headquarters are located
in Ponte a Egola (PI). The company has specialized
in vegetable leather tanning for over fifty years, a
process that has made it a point of reference for
leather goods and footwear fashion brands. Conceria Tempesti offers a range of products in line with
the latest fashion trends, in full compliance with
environmental protection regulations specified by
the “Real Italian Vegetable Tanned Leather Consortium” of which the company is a founding and
current member.
When was Conceria Tempesti founded? The
company was founded in 1946 by the brother team
of Osvaldo and Tullio Tempesti, who opened their
own company after gaining experience working for
tanneries in the area. Between the 1980s and 1990s,
when the Giovanni and Giovanna, the founders’
children, took the company’s helm, Conceria Tempesti experienced a major development thanks to
its participation in trade fairs and the introduction

of technological equipment. Today, the tannery has
two plants and has managed to consolidate its position on both the Italian and foreign markets.
What advantages does vegetable tanning offer?
Vegetable tanned leathers express the art, attention and experience of master tanners. Innovation
combined with vegetable tannin treatments respect tradition and the environment. In addition,
vegetable tanned leather does not remain unchanged over time, as it varies and absorbs the traces
of a well-worn look, creating unique and inimitable
products.
What are the company’s distinctive characteristics? Besides creating a product of excellent quality, the strength of the company is the service it
offers to its clientele: we have a well-stocked warehouse with a very wide range of finishes and colours. This enables us to provide a prompt delivery
of even small quantities and custom finishes.

Conceria Tempesti S.p.a. Via del Cuoio, 6/10 - Ponte a Egola (PI)
Tel. +39 0571/485333 - info@tempesti.com - www.tempesti.com
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ALbeRto Rosi
FLESSIBILITÀ E MERCATO ESTERO
FLEXIBILITY AND FOREIGN MARKETS

Un’azienda prettamente familiare, flessibile ed in
continua crescita, che lo scorso anno ha festeggiato
i suoi quarant’anni di attività: stiamo parlando della
Alberto Rosi Srl, una realtà ormai consolidata capace
di mettere in contatto l’Italia con il mercato estero.
Un’agenzia di rappresentanza di pellami, sempre al
servizio dei clienti: dalla ricerca del materiale alla
messa a punto dell’articolo, dall’ordine al controllo
qualità in conceria, fino alla consegna della merce
a destinazione. Il vero punto di forza della Alberto
Rosi è il suo saper coniugare perfettamente qualità
e ottimi prezzi. E com’è possibile tutto ciò? Grazie
all’esperienza e alle conoscenze maturate in oltre
40 anni, ad una rete capillare di collaboratori,
all’aver saputo fare da ponte tra concerie estere ed
il mercato europeo ed extraeuropeo: l’azienda ha
saputo esportare tutto il know-how tipico italiano
oltre i confini nazionali, facendo crescere le concerie
che rappresenta, in particolar modo per quanto
concerne i pellami da calzatura. E dall’estero –
ma con un’attenzione ed una cura del dettaglio
tipicamente italiane – la Alberto Rosi distribuisce
sia in Italia che nuovamente all’estero. L’azienda,
estremamente flessibile, da ormai tre anni ha aperto
anche un suo nuovo ufficio rappresentativo in Cina,
a Dongguan, punto di riferimento strategico per
tutti i produttori asiatici.

A typical family company, flexible and in continuous
growth, celebrated its fortieth anniversary last
year: we are talking about Alberto Rosi Srl, a wellestablished reality capable of connecting Italy with
foreign markets.
A leather agency, always at the service of its clients:
from material research to the development of an
article, from the order to quality control in the
tannery, up to the delivery of goods at destination.
The real strength of Alberto Rosi is its ability to
seamlessly combine quality and excellent prices.
How is this possible? Thanks to the experience
and knowledge gained over more than 40 years,
a widespread network of collaborators, and having
acted as a liaison between foreign tanneries and the
European and non-European markets: the company
has known how to export all the typically Italian
expertise beyond national boundaries, helping the
tanneries it represents grow, in particular those that
tan shoe leather. From abroad – but with attention
and care to typically Italian detail – Alberto Rosi
distributes both in Italy and once again, abroad.
For three years now, this extremely flexible
company also has a new office in Dongguan China,
a strategic reference point for all Asian producers.

Alberto Rosi S.r.l. Via Lazio, 42 - Pieve a Nievole (PT)
Tel. +39 0572/80285 - info@albertorosi.it - www.albertorosi.it
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VARoMA
CONSEGNE ISTANTANEE
INSTANT DELIVERIES

Una vastissima gamma di colori a disposizione, magazzini sempre riforniti e pronti a soddisfare le esigenze del cliente, anche per tempistiche davvero
strette: Varoma è un’azienda specializzata nel commercio di pellami caprini e ovini, rivolti al settore
calzaturiero. Un’azienda che ha la propria sede principale a Santa Croce sull’Arno, ma che può vantare
altri depositi non solo in diverse parti d’Italia, ma
anche in Europa, per un servizio ancor più capillare.
I novanta colori di mazzetta, di cui l’azienda dispone, offrono un ventaglio di scelta davvero ampio
alla clientela, che da Varoma può trovare fodera di
capra di elevata qualità. Qui nessun dettaglio viene tralasciato, dalla qualità del pellame ai prodotti
chimici utilizzati, ma a rendere unica questa azienda
è la sua capacità di poter rispondere ad ogni esigenza della clientela, anche nella stessa giornata,
con consegne merci immediate, grazie a magazzini
costantemente riforniti.

A vast range of colours available, fully stocked warehouses, and ready to meet the clients’ needs,
even for with limited timing. The Varoma company
specializes in the commerce of goat and sheepskins for the footwear industry. A company whose
headquarters is in Santa Croce sull’Arno, but also
boasts other deposits in different parts of Italy, as
well as in Europe, for a more extensive service.
The 90 colour samples that the company has in
stock offers a truly wide choice to its clients, who
can find a high quality goat lining at Varoma.
No detail is neglected here, from the quality of leather to the chemical products used, but what makes
this company unique is its ability to respond to every client need, even on the same day, with immediate delivery of goods thanks to its fully stocked
warehouses.

Varoma Via del Bosco, 300 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/360129 - varoma.srl@libero.it - www.varomapellami.it
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GRUPPo VecchiA toscANA s.P.A.
ESPERIENZA, RICERCA ED ECCELLENZA
EXPERIENCE, RESEARCH AND EXCELLENCE

Luglio 2015 è stato un mese di importanti novità
per GVT, storica conceria di Fucecchio che dal 1957
si occupa della lavorazione di pellami con il metodo della concia al cromo e al vegetale. L’azienda,
guidata oggi dal sig. Valerio Testai che ha imparato
dal padre Guglielmo i segreti del mestiere, ha acquisito definitivamente una nuova sede produttiva
a Torino, gestita in affitto con ottimi risultati già a
partire da gennaio 2014: la Conceria Ilcea, realtà
con oltre 60 anni di storia, specializzata nella produzione artigianale di pellame di vitello di alta qualità,
destinato ai migliori produttori di scarpe da uomo
nel mondo. Alla sede toscana, di oltre 15000mq di

superficie, dove il processo produttivo avviene internamente per controllare tutto l’iter di trasformazione delle pelli, dal grezzo fino al prodotto finito,
si aggiunge così la nuova sede piemontese, forte di
un know-how artigianale e di personale con esperienza ultraventennale nella lavorazione di vitello
pregiato. Una scelta strategica che ha permesso a
GVT di raggiungere un duplice obiettivo: aggiungere una divisione che rappresenta un’assoluta
eccellenza di settore e allargare il proprio mercato
di riferimento, completando la già vasta gamma di
prodotti offerti, quali pelli bovine, vitelli e vitelloni
acquistati esclusivamente presso macelli europei,
con il vitello pregiato per calzature. Un gruppo che
guarda al futuro e che rappresenta la sublimazione
del Made in Italy, producendo con esperienza, cura
e dedizione pellami destinati al mercato del Lusso internazionale. Parte fondamentale dell’attività
dell’azienda è l’ufficio stile e sviluppo dove, ogni
anno, almeno il 3% del fatturato viene investito in
ricerca di nuovi materiali. L’azienda, inoltre, è certificata ISO 9001 ed adotta il codice etico sulla responsabilità sociale.

July 2015 was an important month for GVT, a historic tannery in Fucecchio that has processed leather with vegetable and chrome tanning methods
since 1957. Valerio Testai, who learned the secrets
of the trade from his father Guglielmo, now heads
the company. GVT definitively acquired a new manufacturing facility in Turin, which it had managed
with excellent results since January 2014: Conceria Ilcea, a company with over 60 years of history, specialized in the artisanal production of high
quality calf leather for leading manufacturers of
men’s shoes worldwide. The new Piedmontese location, with its consolidated artisan expertise and
personnel with over 20 years of experience in the
processing of high quality calfskin has been added
to the Tuscan location with its over 15,000 m2 inhouse production to control the entire process of
hide transformation, from the raw material to the

finished product. A strategic choice that has permitted GVT to achieve a double goal: the addition
of a division that represents an absolute excellence
and the expansion of its market of reference, completing its already vast range of products, such as
cowhides and calfskins purchased exclusively from
European slaughterhouses, along with high quality
calfskin for footwear.
A group that looks to the future and that represents
the sublimation of Made in Italy, processing leathers destined to international Luxury markets with
experience, care and dedication. A key component of the company’s activity is its style and development department where, every year, at least 3%
of the turnover is invested in new material research.
Moreover, the company is also certified ISO 9001
and adopts a corporate social responsibility code
of conduct.

Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. Via Sicilia, 1 - Loc. Ponte a Cappiano - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/297252 - info@vecchiatoscana.com - www.gruppovecchiatoscana.it
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MiMAR s.A.s.
UN MAZZETTIFICIO DI VERI ARTIGIANI
A TRULY ARTISANAL COLOUR SAMPLE PRODUCER
Mimar Sas è un’azienda nata nel 1976 e che nel
corso degli anni ha saputo modernizzarsi, senza,
però, mai perdere di vista quello che è il proprio
carattere fondamentale: un artigianato di elevatissima qualità.
Sorta inizialmente come puro mazzettificio, con la
produzione esclusiva di “mazzette” - ovvero quelle che sono state le prime forme di promozione
pubblicitaria delle pelli lavorate – l’azienda ha poi
saputo allargare e raffinare la propria produzione,
aggiungendo ai propri lavori il taglio e la timbratura
di manufatti in pellame, oltre alle cosiddette “cartelle”, grazie alle quali viene raggiunto un livello

davvero eccellente nella presentazione di colori e
stile delle aziende clienti.
I servizi offerti dall’azienda sono sempre più ad hoc,
venendo incontro a tutte le esigenze della clientela, con una raffinata e variegata produzione: pur
mantenendo un profondo orgoglio per essere nati
come un puro mazzettificio e portando avanti, ancora, il vero artigianato, la Mimar Sas è diventata
anche “Azienda di servizi alle imprese”, proprio per
il fatto che la comunicazione, la promozione e qualsiasi forma di pubblicità dei prodotti di un’azienda,
vengono organizzati dalla stessa Mimar Sas.

Mimar Sas, a company that was founded in 1976,
has known how to modernise over the years, without, however, losing sight of its fundamental character: exceptional quality artisanship.
Initially, it began as a basic leather sample producer, with the exclusive production of “sample
blocks”, that is, those first forms of the promoted
publicity of worked leather. The company expanded and refined its production, adding the cutting
and stamping of leather to its work, as well as the
so-called “folders”, thanks to which a true level of
excellence is achieved in the presentation of client
company colours and styles.
The services offered by the company are increasingly customized, to meet all the needs of its clientele, with a refined and varied production. While
maintaining a deep pride in being founded as a

basic sample producer and continuing to carry
forth true artisanship, Mimar Sas has also become a
“business services company”, precisely for the fact
that communication, promotion, and any form of
advertising of a company’s products, are organised
by Mimar Sas.

Mimar S.a.s. Via Bernini, 35 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/480713 - info@mimar2010.it - www.mimar2010.it
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FLAbi s.R.L.
TRADIZIONE E QUALITÀ PER PELLAMI DI LUSSO
TRADITION AND QUALITY FOR LUXURY LEATHER GOODS
Flabi S.r.l. è un’azienda specializzata nella lavorazione di pelli e pellami destinati al comparto conciario della pelletteria e calzatura di lusso.
Fondata nel 1976 a Ponte a Cappiano partendo da
un nucleo di quattro persone, ad oggi Flabi S.r.l.
conta circa venti addetti. Un’evoluzione importante
che ha progressivamente trasformato l’impresa da
realtà prettamente artigianale ad azienda strutturata con un ciclo produttivo industriale. Un passaggio fondamentale che ha come filo conduttore la
qualità delle lavorazioni come priorità e garanzia
assoluta dell’operato di Flabi S.r.l.
Entrando nello specifico, la gamma delle lavorazioni proposte dall’azienda toscana comprende tra
le altre: smerigliatura, palissonatura, spaccatura a
secco, laminatura, laminatura con pailettes, disegni
tramite macchiature e ogni tipologia di stampatura
sia su pelle che su tessuto. Il processo produttivo
avviene tutto internamente per garantire un controllo totale su l’intero iter di lavorazione. Lo staff
esperto di Flabi S.r.l. esprime un prezioso knowhow che rappresenta il vero valore aggiunto di
un’impresa che nel corso degli anni è diventata una
delle più stimate del settore.

Flabi S.r.l. is a company that specializes in the processing of hides and skins destined to the tanning
sector of luxury leather goods and footwear industries.
Founded in 1976 at Ponte a Cappiano, initially with
a staff of four, Flabi S.r.l. now employs about 20 people. An important evolution that has progressively
transformed it from being essentially artisanal to
becoming a structured company with an industrial
production cycle. A fundamental step where quality workmanship is the priority and absolute guarantee of the work done at Flabi S.r.l.
Specifically, the range of work proposed by the Tuscan company includes sanding, staking, and dry
splitting, laminating, laminating with sequins, stain
designs, and every type of printing on both leather
and fabric. The production process is done entirely
in-house to guarantee total control of the complete manufacturing process. The expert staff at Flabi
S.r.l. articulates a precious expertise, which represents the true added value of a company that has,
over the years, become one of the most respected
in the industry.

Flabi S.r.l. Via del Puntone, 1E - Ponte A Cappiano - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/297127 - flabilavorazione@tiscali.it
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coLibRì s.A.s.
MACCHIATURE ALL’AVANGUARDIA
INNOVATIVE STAINING
Sempre pronta, all’avanguardia, capace di anticipare le mode: si tratta di Colibrì Sas, un’azienda che,
grazie all’esperienza del suo titolare, Nicola Falcone, è sempre avanti di due stagioni. E non è solo
un modo di dire, ma un dato concreto: le tendenze
moda che avremo tra due anni, sono già state sviluppate dalla Colibrì. La Colibrì Sas è un’azienda di
rifinizione, che effettua macchiature, anche a mano
a spruzzo, sia per le pelli lavorate dalle concerie che
per i prodotti della pelletteria. Le fantasie proposte sono innumerevoli: in azienda si può contare su
più di cinquecento rulli, ognuno dei quali effettua
una macchiatura diversa. Se le fantasie militari, ad
esempio, vi sembrano tutte uguali, alla Colibrì si
effettuano quindici disegni di camouflage. Inventiva: è questa la caratteristica della Colibrì che l’ha
portata ad avere oltre cinquecento clienti. Perché la
macchiatura e le pelli da rifinire sono un’arte.

Always ready, innovative, capable in anticipating
fashions: this is Colibrì Sas, a company that, thanks
to the experience of its owner, Nicola Falcone, is
always two seasons ahead. This is not just a figure
of speech, but a concrete fact: Colibrì has already
developed the fashion trends that we will see in two
years. Colibrì Sas is a finishing company that does
staining, even hand sprayed, for both tanned skins
as well as for leather products. The proposed designs are countless: in-house, more than five hundred
reels can be counted, each of which performs a different staining effect. Even if, for example, military
designs all look the same, Colibrì produces fifteen
camouflage designs. Creativity: this is the characteristic of Colibrì that has led it to having more than
five hundred clients. Because staining and finishing
skins is an art.
Colibrì S.a.s. Via S. Tommaso, 161 - Santa Croce sull’ Arno (PI)
Tel. +39 0571/459111 - info@colibrisas.it - www.colibrisas.it

In questa sezione sono presenti tutti quegli attori del
distretto manifatturiero Made in Italy specializzati nella
produzione, commercializzazione ed utilizzo di quello che
potremmo considerare l’hardware della pelletteria e della
calzatura.
È universalmente riconosciuto che il mondo della pelle
esprime il suo valore aggiunto nell’artigianalità dei propri
prodotti. Ma la produzione in larga scala, per mantenere
gli standard qualitativi d’eccellenza richiesti dal mercato
del Lusso, necessita degli strumenti e dei macchinari
giusti, all’insegna di tecnologia ed innovazione.
In questa sezione, perciò potete conoscere fustellifici,
officine meccaniche, aziende stampatrici, imballatrici e
concessionarie di macchinari all’avanguardia. Un mondo
variegato, in grado di offrire strumenti e servizi sempre più
personalizzati ed evoluti.

This section contains all those who are involved in the Made
in Italy manufacturing area, specialized in the production,
marketing, and use of what could be considered the
hardware of leather goods and footwear.
It is universally known that the world of leather expresses
its added value in the artisanship of its products. However,
to maintain the quality standards of excellence required
by the Luxury market, large-scale production needs the
right equipment and machinery, dedicated to technology
and innovation.
Therefore, in this section you can become acquainted with
die makers, mechanic workshops, printing companies,
packing machines, and cutting edge machinery dealers.
A diversified world, capable of offering increasingly
personalized and advanced services.
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LMt sAtURN
RICCHEZZA D’INGEGNO MADE IN ITALY
THE WEALTH OF INGENUITY MADE IN ITALY

L’azienda fiorentina di macchinari per pelletteria LMT Saturn, nata oltre quarant’anni fa grazie
a Danilo Sasselli e guidata attualmente dal figlio
Francesco, è il frutto della ricchezza d’ingegno e
d’intraprendenza del suo fondatore e ancora oggi
risulta leader nel settore di competenza. La gamma
del parco macchine per pelletteria targate LMT Saturn e Sada (marchio distribuito dall’azienda di casa
Sasselli) è ampia: soluzionatrici per l’incollaggio,
tingibordo a pompa, tingibordo a rotella semplici
e speciali per applicazioni difficili per borsetteria in
genere e tingicinture automatica, rimboccatrici per
ogni esigenza, timbratrici manuali e pneumatiche,
applicatrici di biadesivo, pressatrici per borse, cinture e cerniere, stenditori per asciugare, forni auto-

matici, spazzolatrici e lissabordi per rifinire e rifilatrici per manici di borse e calzature. È presente anche
un’ampia sezione dedicata ad accessori specifici
per le macchine da cucito. Il sistema organizzativo
e produttivo di LMT Saturn è certificato secondo
le norme europee, così come lo sono i suoi primi
fornitori. Ogni macchina è fabbricata, controllata e
testata esclusivamente in Italia, con uno staff tecnico sempre a disposizione per assistere i clienti e i
fornitori di turno. L’azienda di Francesco Sasselli è
sempre all’avanguardia per la ricerca e la concezione di nuove soluzioni per migliorare le performance produttive delle imprese ed è costantemente
presente presso importanti fiere del settore come
Lineapelle e Simac Tanning Tech.

Scheda macchinario novità:
FORNO AUTOMATICO TOUCH IBRIDO “THE KING” mod. 7001

di15mm/sec (contro i 3 mm/sec dei forni in commercio). Queste
straordinarie prestazioni determinano un drastico abbattimento
dei tempi di asciugatura (di 5 volte) e un risparmio energetico
pari a 4 volte (risparmio energetico stimato annuo 2000 Euro ) .

Mod. 7001 HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN
Il fiore all’occhiello che ha completato ,in modo definitivo e
innovativo ,la gamma dedicata alla lavorazione della costola.
Il nuovissimo forno di casa SATURN è il connubio perfetto tra
l’innovazione tecnologica e il risparmio energetico .Unico nel
suo genere ad essere completamente programmabile da touch
screen, ormai un marchio di fabbrica SATURN; con il controllo
delle porte elettronico senza necessità di aria compressa. La
grande e straordinaria novità è il sistema IBRIDO composto
dal classico riscaldamento ventilato e l’infrarossi. Il forno può
funzionare in 3 diverse modalità: la classica ventilazione riscaldata
da resistenze, solo con infrarossi e addirittura entrambi. La
straordinaria capacità di questo forno è quella di poter asciugare
a circa 1000 watt (a differenza dei comuni forni che lavorano
a 4000 watt) riuscendo a far correre il nastro ad una velocità

EVOLUZIONE CONTINUA... a nemmeno un anno dall’uscita
in commercio il FORNO SATURN ha ottenuto una risposta
importantissima dal mercato in termini di recepimento del
nuovo sistema di asciugatura , tanto che sono stati effettuati
significativi avanzamenti tencologici come il Controllo minimo
e massimo delle posizioni dei portelloni in modalità automatica,
l’inserimento della TECNOLOGIA STEP BY SATURN ®
per l’asciugatura con il sistema a vasche, e il nuovissiomo
schermo TOUCH SCREEN DA 7 POLLICI con la posssibilità
di memorizzazione dei cicli/modalita’ di asciugatura con
l’innovativo sistema MEMORY BY SATURN ®.

LA QUALITÀ RACCHIUSA NELL’ INNOVAZIONE
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LMT Saturn, the Florentine leather machinery
company, was founded over forty years ago by
Danilo Sasselli, and is currently run by his son
Francesco. It is the result of the wealth of ingenuity and resourcefulness of its founder and,
still today, is a leader in its field of expertise.
The range of LMT Saturn and Sada (distributed by the Sasselli family company) machinery for leather goods is vast: gluing machines,
pump edge dyeing machines, simple wheel
and special edge dyeing machines for difficult
applications for handbags in general and automatic belt dyeing machines, folding machines
for every need, manual and pneumatic stamping machines, double sided tape applicators,
presses for handbags, belts and zippers, dryer
racks, automatic ovens, brushing and hot edge
setting machines to finish and trim handles on
handbags and footwear. There is also a large
section dedicated to accessories for sewing
machines. The organizational system and productive system of LMT Saturn is certified according to European standards, as are its first
level vendors. Each machine is manufactured,
inspected and tested exclusively in Italy, with a
technical staff always available to assist customers and suppliers.
Francesco Sasselli’s company is always at the
forefront of research and the conception of
new solutions to improve productive performance of enterprises. It is also always present
at important sector trade fairs such as Lineapelle and Simac Tanning Tech.
New machinery specifications:
7001 “THE KING” HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN
7001 HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN
This showpiece will complete the range dedicated to rib
processing definitively and innovatively. The brand new oven
in the SATURN line is the perfect combination of technological
innovation and energy savings. The only one of its kind that is
fully programmable by touch screen, which is now a SATURN
trademark, with electronic door control without the need for
compressed air. The impressive and remarkable innovation is
its combined classic ventilated heating and infrared HYBRID
system. The oven can operate in 3 different modes: classic
ventilation heated by resistance coils, infrared alone, or even a
combination of both. The extraordinary feature of this oven is its
ability to dry using approximately 1000 watts (unlike common
ovens working at 4000 watts), with the conveyor belt running at

a speed of di 15 mm/sec (compared to 3 mm/sec of the common
ovens on the market). These extraordinary characteristics result
in a drastic reduction of drying time (by 5 times) and an energy
savings equal to 4 times (for an estimated annual energy savings
of Euro 2000).
CONTINUOUS EVOLUTION ... less than a year has passed since
the SATURN OVEN received an outstanding market response
in terms of appreciation of its new drying system. This has led
to significant technological advances such as the minimum and
maximum control of the door positions in automatic mode,
the insertion of STEP BY STEP SATURN TECHNOLOGY® for
tank system drying, and the brand-new 7” TOUCH SCREEN
with a drying cycle/mode memory setting with the innovative
MEMORY BY SATURN ® system.

QUALITY ENCLOSED IN INNOVATION

LMT Saturn S.r.l. Via San Quirico, 264 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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stAMPAtRice LAMi sRL
INCISIONI SENZA SOSTE
NON-STOP INCISIONS
La Stampatrice Lami S.r.l. nasce a Santa Croce
sull’Arno nel 1966, fondata dal signor Lami, e opera
nel settore della pelle da quasi 50 anni. L’azienda
è specializzata nella stampatura, sia a caldo che a
freddo, di ogni tipo di pellame. Nel corso di tutti
questi anni, si è evoluta ed ha proseguito con successo la propria attività nonostante l’alluvione vissuta dal fondatore Lami Renzo, nel novembre del
1966, dove nello stabilimento l’acqua toccava il
metro e mezzo.
Con fatica, impegno, dedizione e volontà l’azienda
riuscì a ripartire dopo diversi mesi. Gli investimenti fatti per la ricostruzione hanno fatto crescere la
stampatrice fino ad oggi, grazie alla seconda generazione della famiglia Lami: gli attuali titolari, nonché i due figli del fondatore, Paolo e Cristina Lami.
Una tradizione portata avanti con grande passione
per il mestiere e con l’obiettivo di mettere sempre
le esigenze del cliente al primo posto.
“Una caratteristica che ci contraddistingue rispetto alla concorrenza? Senza dubbio, la puntualità,
la precisione e la competenza del nostro servizio”.
A parlare è Paolo Lami, che vede nella velocità
di esecuzione un’assoluta garanzia di prestazioni
all’altezza delle aspettative dei prestigiosi clienti

dell’azienda. “Per questo motivo - continua lo stesso Paolo Lami – abitualmente effettuiamo anche un
turno lavorativo notturno. Efficienza e rapidità per
continuare ad ottenere risultati ottimali”. Arriviamo
perciò al core-business dell’azienda. La struttura
produttiva può contare sul supporto di circa venti
dipendenti altamente qualificati che operano all’interno della sede strategicamente situata nel cuore pulsante della lavorazione della pelle, presso il
Comprensorio della Concia di Santa Croce sull’Arno.
La ditta della famiglia Lami esegue tutte le tipologie
di stampatura ed incisione su tutti i tipi di pellami o
materiali alternativi, conferendogli maggior pregio.
Un settore particolare in cui la continua ricerca e
l’evoluzione tecnologica si sposano alla perfezione con l’artigianalità tipica del know-how Made in
Italy. Tutti questi elementi rendono l’azienda della
provincia di Pisa un’impresa all’avanguardia, grazie
anche alla costanza e alla lungimiranza dei propri
investimenti effettuati per adeguarsi alle innovazioni del settore. La Stampatrice Lami ha radici che ne
garantiscono una grande esperienza, ma punta ad
aggiornarsi continuamente per migliorare e recepire le esigenze della clientela.
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Stampatrice Lami Srl was founded by Mr. Lami in
Santa Croce sull’Arno in 1966, and has operated in
the leather sector for nearly 50 years. The company
specializes in both hot and cold printing of all types
of leather.
Over the course of these years, the company has
evolved and continued its activity successfully despite the flood in November 1966, coped with by
the founder Renzo Lami, with the inundation that
had reached a metre and a half in the plant. With
hard work, commitment, dedication, and determination the company managed to start again after
several months. The investments made during the
reconstruction helped Stampatrice Lami grow to
this point, also thanks to the second generation
of the Lami family: the current owners, Paolo and
Cristina Lami, are also the founder’s two children.
A tradition carried forward with great passion for
the trade with the objective of always putting the
client’s needs first.
“What characteristic distinguishes us from the competition? Punctuality, precision and the expertise of
our service, without a doubt.”
Paolo Lami considers the speed of execution an

absolute guarantee of performance to meet the
expectations of the company’s prestigious clients.
“This is why – continues Paolo Lami – we also do
night shifts on a regular basis. It takes efficiency and
speed to continue achieving excellent results.”
So, we get to the core-business of the company.
The structure of the production can count on the
support of about twenty highly skilled employees
that work in-house in the strategically located plant
in the heart of the leather processing area, in the
tanning district of Santa Croce sull’Arno. The Lami
family company produces every form of printing
and engraving on all kinds of leather or alternative
materials, awarding them the utmost distinction. A
particular sector in which continuous research and
technological developments are combined to perfection with the typical artisanship of the “Made
in Italy” know-how. All of these factors place this
company in the Province of Pisa at the forefront,
also thanks to the perseverance and foresight of
investments made to adapt to innovations in the
industry. Stampatrice Lami has roots that guarantee
a vast experience, but aims at continuous updating
to improve and understand the clients’ needs.

Stampatrice Lami S.r.l. Via Umbria, 16/18/20 - Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/32435 - lami1966srl@tiscali.it - www.stampatricelami.com
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FUsteLLiFicio MG
LE FU-STELLE DELLA PELLETTERIA
THE STARS OF LEATHER PRODUCTION

La storia del Fustellificio MG di Certaldo (FI) inizia
nel 1998 quando Giovanni Sarandria e Massimo
Boschini decidono di mettersi in proprio dopo tredici anni spesi a perfezionare il mestiere proprio
come operai di un fustellificio. Questa realtà toscana produce e vende all’ingrosso fustelle di ogni
tipo e forma destinate al taglio di pelle ed altri materiali per la realizzazione di borse, calzature, cinture, guanti, selle, involucri, interni e accessori per
auto e barche, guarnizioni, arredamento e prodotti

The history of Fustellificio MG Certaldo (FI) began
in 1998 when Giovanni Sarandria and Massimo Boschini decided to set up their own business after
thirteen years spent perfecting the cutting die trade as factory workers. This Tuscan company manufactures and sells every type and form of die for cutting leather and other materials to create handbags,
shoes, belts, gloves, saddles, cases, upholstery and
accessories for cars and boats, gaskets, furnishings
and leather products in general. «We use the best
steel available on the European market – says Giovanni Sarandria - and, with the development of
computerized models with CAD systems, we can
create any type of die, offering personalized service
to satisfy every client’s need. »
Cutting die companies are a fundamental link in
the leather production chain and, over the years,
have experienced an important technological development. Giovanni Sarandria explains how:
« In our profession, technology is very important
because it shortens processing times. Some pha-

di cuoio generale. «Utilizziamo il migliore acciaio reperibile sul mercato
europeo – afferma il titolare Giovanni Sarandria – e, tramite lo sviluppo
computerizzato dei modelli coi sistemi CAD, realizziamo qualunque tipologia di fustella, offrendo un servizio
personalizzato per ogni esigenza del
cliente». I fustellifici sono un anello
fondamentale della filiera produttiva
della pelle e, nel corso degli anni,
hanno conosciuto un importante sviluppo tecnologico. Giovanni Sarandria ci spiega come:
«La tecnologia nel nostro mestiere
è importantissima perché accorcia i
tempi di lavorazione. Alcune fasi di
lavoro come la piegatura e la trascinatura si effettuano ancora a mano come facevano gli operai nel
Dopo-Guerra, mentre fasi tipo il taglio e la rifinizione adesso sono completamente automatizzate».
Il Fustellificio MG rifornisce un portafoglio clienti
importante, conquistato negli anni grazie alla professionalità, la qualità delle lavorazioni e la continua
ricerca tecnologica tesa al miglioramento dei servizi dell’azienda.

ses such as folding and dragging are still done by
hand just like workers used to do in the post-war
period, while the cutting and finishing phases are
now completely automated. » Fustellificio MG serves an important client portfolio, acquired over the
years thanks to its professionalism, quality of workmanship and continuous technological research
aimed at improving the company’s services.

Fustellificio MG Via Liguria, 5 - Certaldo (FI)
Tel. +39 0571/664284 - fustellificiomg@tiscali.it - www.fustellificiomg.com
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FUsteLLiFicio toscANo
LA TECNOLOGIA APPLICATA ALLE FUSTELLE
TECHNOLOGY APPLIED TO DIES

Il Fustellificio Toscano nasce nel 1976 nella zona
valdarnese del Matassino, area logisticamente adiacente al casello Incisa – Reggello dell’autostrada
A1. Nell’attuale sede operano diciotto dipendenti altamente qualificati, coordinati da Ugo Naldini,
titolare dell’azienda e sapiente artigiano con una

Fustellificio Toscano was founded in 1976 in the
Valdarnese Matassino area, logistically located
adjacent to the Incisa – Reggello A1 motorway exit.
Eighteen highly trained employees work in the
current venue, coordinated by Ugo Naldini, owner of the company and skillful artisan with a 40year career in the industry. In order to perform its
tasks best, Fustellificio Toscano uses technologically advanced machinery to make dies in blade,
from the simplest to the most complex. The company owns four cardboard cutting machines: two
“SNAP” punch cutters, an “EPC13” blade cutter
and a “PLOTTER GRAPHTEC”. The development
of digitalized models takes place with four graphic
terminals that work with Naxos by Teseo, Shoemaster by Torielli and Autocad 2011 software. Threedimensional production uses DELCAM software.
The latest generation Cad-Cam workstation allows
the realization of pantographic flush dug from solid
punch dies, brass punches of every kind and difficulty, to mark the skins, stamp shoe bottoms and
boxes. The shearing and stamping centre with fire
or with gold, silver and every coloured film is also
worth mentioning. To close the circle is the service

carriera quarantennale nel settore. Per poter svolgere al meglio le proprie mansioni, il Fustellificio
Toscano si avvale di macchinari tecnologicamente
all’avanguardia per realizzare fustelle in lama, dalle
più semplici alle più complesse. L’azienda possiede
quattro macchine di taglio cartone: due “SNAP”
taglio a punzone, un “EPC13” taglio a lama e un
“PLOTTER GRAPHTEC”. Lo sviluppo dei modelli
digitalizzati avviene tramite quattro postazioni grafiche che lavorano con i software Naxos di Teseo,
Shoemaster della Torielli e Autocad 2011. Per le
lavorazioni tridimensionali, vengono utilizzati i software DELCAM. La postazione Cad-Cam di ultima
generazione permette di realizzare fustelle pantografate scavate dal pieno, punzoni in ottone di tutti
i generi e difficoltà per marcare la pelle, timbrare i
sottopiedi e le scatole.Da menzionare anche il centro di tranciatura e stampaggio sia a fuoco che con
pellicola oro, argento e tutti i tipi di colore. Chiudono il cerchio, il servizio di realizzazione loghi in alta
frequenza e rilievi su pelle, demandati ad un collaboratore esterno ed il servizio di consegna giornaliera in tutta Italia e all’estero.

of creating high frequency logos and embossing leather, delegated to an external collaborator, as well
as daily delivery service across Italy and abroad.

Fustellificio Toscano Via Urbinese, 47/49 - Loc. Matassino - Piandiscò (AR)
Tel. +39 055/951735 - info@fustellificiotoscano.com - www.fustellificiotoscano.com

114 MACCHINARI, TAGLIO & PREPARAZIONE

oFFiciNA MeccANicA G.b.L.
L’INNOVAZIONE COME ECCELLENZA
INNOVATION AS A MARK OF EXCELLENCE
L’Officina Meccanica G.B.L. srl nasce nei primi anni
’70 come azienda di riparazione di macchinari destinati al polo industriale conciario toscano di Santa
Croce sull’Arno. Lo sviluppo di questo particolare
polo manifatturiero e le capacità tecniche profuse
nel lavoro hanno portato l’azienda alla realizzazione di macchinari propri destinati alla conceria
al vegetale e per cuoio da suola. La ricerca e l’evoluzione tecnologica di tali prodotti hanno reso
l’Officina Meccanica G.B.L. un’azienda stimata sia
come costruttrice che esportatrice di macchinari in
tutto il mondo con la piena soddisfazione dei propri clienti. Dai primi anni 2000, G.B.L. ha creato e

sviluppato anche una linea esclusiva di macchinari
innovativi per la conceria di pelli pregiate e rettili.
Soluzioni concrete ed avanzate rispetto alle tradizionali strumentazioni che si trovano sul mercato da
oltre 50 anni. Inoltre, grazie al proprio know-how
interno, l’Officina ha rivolto recentemente la sua attenzione anche al comparto della pelletteria per la
rifinizione delle pelli pregiate con risultati soddisfacenti. Oggi la Officina Meccanica G.B.L. è un’azienda che, con la nuova generazione, guarda al futuro
tenendo sempre presente l’artigianalità e la qualità
dei propri prodotti nel totale rispetto del Made in
Italy, così apprezzato dal mercato internazionale.

Officina Meccanica G.B.L. was founded in the early
1970s as a company that repaired machinery for
the leather tanning industry of Santa Croce sull’Arno in Tuscany.
The development of this particular manufacturing
industry and its vast technical competences led the
company to create machinery for vegetable and
sole leather tanning. Research and technological

development of these products have made Officina Meccanica G.B.L. a well-regarded manufacturer
that exports machinery worldwide with the total satisfaction of its clients.
Since the early 21st century, G.B.L. has also developed an exclusive line of innovative machinery for
the tanning of fine leathers and reptile skins. Concrete and advanced solutions compared to the traditional devices available on the market for over 50
years.
Moreover, thanks to the company’s expertise, the
Officina has also recently turned its attention to the
fine leather finishing sector with satisfying results.
Today, Officina Meccanica G.B.L. is a company that
looks to the future with the new generation, without overlooking the artisanship and quality of its
products in the total respect of Made in Italy, which
is so appreciated by the international market.

Officina Meccanica G.B.L. Via A. Gramsci, 145 - Ponte a Egola - San Miniato (PI)
Tel. +39 0571/49656 - info@gblitaly.it - www.gblitaly.it
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FUSTELLE, TECNOLOGIA E SERVIZI
DIES, TECHNOLOGY AND SERVICES
Le fustelle sono strumenti di lavoro che in calzatura
e pelletteria servono a tagliare con precisione la
pelle, i tessuti e qualsiasi altro materiale utilizzato
in questi settori, per ricavarne le singole parti che
andranno a comporre gli oggetti di valore del
mercato del Lusso. In Toscana, uno degli specialisti
più richiesti nella produzione di questi strumenti,
è sicuramente il Fustellificio Due Più, azienda con
esperienza trentennale condotta dai due soci
titolari, Luciano Romano ed Enrico Tedeschi. Il
Fustellificio Due Più ha sede a Certaldo (FI) e può
contare su uno staff specializzato di circa venti
persone. L’azienda è attrezzata con macchinari
a controllo numerico e con postazioni di lavoro
moderne, tecnologicamente avanzate che,
abbinate al know-how artigianale dei suoi addetti,
ne fanno uno dei punti di riferimento del settore.
Questa attitudine si traduce nella produzione di
fustelle di ogni tipologia, dalle forme classiche a
quelle più elaborate e personalizzate (impianti
di centratura dei ripieni in ogni tipo di materiale,
fustelle pantografate, timbri in ottone), anche grazie
ad un reparto di modelleria CAD dedicato. Due Più
offre un’assistenza completa ai propri clienti (ritiro e
consegna a domicilio, modifica e riparazione anche
attraverso il servizio plotter) nonché una scrupolosa
attenzione prestata alla tutela della loro proprietà
intellettuale (ricorrendo alla crittografia sia nella
trasmissione dei modelli sia nella loro conservazione
e rispettando severi protocolli interni per l’accesso
agli stessi da parte del personale).

Dies are tools that are employed in the footwear
and leather goods industries to precision-cut
leather, fabric, and any other material used in these
sectors to obtain the individual parts that will make
up the valuable items of the Luxury market.
In Tuscany, one of the most sought-after specialists
in the production of these tools is definitely the
Fustellificio Due Più, a company with thirty years of
experience, run by two partners, Luciano Romano
and Enrico Tedeschi.
Fustellificio Due Più is located in Certaldo (FI) and can
count on a specialized staff of about twenty people.
The company is equipped with CNC machinery and
modern technologically advanced workstations
which, matched to the artisan expertise of its staff,
make it one of the points of reference of this sector.
This attitude is reflected in the production of every
type of die, from classical forms to more elaborate
and customized ones (centering equipment for
every type of filled material, pantographic dies,
brass stamps), also thanks to a dedicated CAD
modelling department.
Due Più offers a comprehensive service to its clients
such as on site pick-up and delivery, modification
and repairs even through the plotter service. In
addition, scrupulous attention is paid to protecting
the client’s intellectual property by using encryption
in both the transmission of models and their
conservation, as well as respecting strict in-house
protocols for access to them by staff.

Fustellificio Due Più S.r.l Via Toscana, 154 - Certaldo (FI) - Tel. +39 0571/668466
Fax. +39 0571/627410 - info@fustellificioduepiu.it - www.fustellificioduepiu.it
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s.F. oFFiciNA MeccANicA 1930
MACCHINE PER CONCERIA: CON PASSIONE, DA TRE GENERAZIONI
TANNING MACHINES: WITH PASSION, FOR THREE GENERATIONS

La storia della S.F. Officina Meccanica 1930 è una
storia che comincia da lontano, da quando, più di
ottant’anni fa, proprio nel 1930, cominciò la sua
attività Gino Soldani, uno dei primi meccanici nel
settore delle macchine per conceria.
Un racconto che parla anche di Franco Soldani che,
dal 1973 al 2004, ha seguito le orme del padre
e, in un filo narrativo che passa di generazione
in generazione, il testimone e tutta l’esperienza
accumulata sono infine passati ai tre figli, cresciuti
fin da piccoli in questo settore: Enrico, Simone e
Silvia oggi, con fierezza, portano infatti avanti il loro
marchio SF nel campo dei macchinari per conceria.
Oltre 80 anni di esperienza maturata nel settore,
al servizio dei migliori conciatori e contoterzisti del
comprensorio: i prodotti Soldani a marchio SF, sia
nuovi che ricondizionati, vengono così esportati
in tutto il mondo. Lucidatrici, smerigliatrici,
rasatrici per rettili e lisse: la produzione di
macchine per conceria Soldani, a marchio SF, è
completa e si avvale anche di una fornitura alla
clientela di tutti gli accessori e di tutte le parti di
ricambio. Presso l’Officina Meccanica 1930, che
commercializza anche macchinari usati, è possibile
eseguire revisioni: una qualità del lavoro garantita
dall’esperienza di tre generazioni.
S.F. Officina Meccanica 1930: pronta a rispondere
ad ogni richiesta.

The S.F. Officina Meccanica 1930 history dates back
many years. More than 80 years ago, in 1930, Gino
Soldani, one of the first mechanics in the tanning
machine sector, began this activity.
A story that also talks about Franco Soldani who,
from 1973 to 2004, followed in his father’s footsteps. In a narrative thread that passes from generation to generation, the baton and all of the accumulated experience has finally passed down to his
three children, raised in this sector from an early
age: Enrico, Simone and Silvia, who continue their
work, with pride, on the SF brand in the tanning
machine sector.
Over 80 years of experience in the field, serving
the best tanners and sub-contractors in the territory: both new and reconditioned Soldani SF brand
products are exported worldwide. Polishing machines, sanding machines, shaving machines for reptile skins and edge finishers: the production of Soldani SF brand tannery machines is complete and
can also supply clients with any accessory or spare
part. S.F. Officina Meccanica 1930 also sells used
machinery and does servicing with a work quality
that is guaranteed by the experience of three generations.
S.F. Officina Meccanica 1930: ready to respond to
every request.

S.F. Officina Meccanica 1930 Via L. Galvani, 12 - Loc. Capanne - Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. +39 0571/1695160 - +39 0571/467961 - info@soldani.it - www.soldani.it
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sc costRUzioNi MeccANiche
L’AUTOMAZIONE NELLA GESTIONE DEI REPARTI BOTTALI
AUTOMATED MANAGEMENT OF THE DRUM DEPARTMENTS

SC Costruzioni Meccaniche Srl è un’azienda con
pluriennale esperienza nella costruzione di macchine e impianti per l’industria conciaria. Un’azienda
con lo sguardo rivolto al futuro, capace di anticipare le esigenze del settore conciario attraverso
proposte innovative: oggi, grazie alla collaborazione con NEXUS Automation, importante azienda di
sviluppo software, SC Costruzioni Meccaniche, è in
grado di proporre ai propri clienti moderni impianti

SC Costruzioni Meccaniche is a company with several years’ experience in the construction of machinery and systems for the tanning industry. A
company with an eye to the future, capable of anticipating the needs of the tanning sector through
innovative proposals. Today, thanks to the collaboration with NEXUS Automation, a leading software development company, SC Costruzioni Meccaniche can offer its clients modern systems for the
complete and automated management of their
drum departments. Fully automated management
of the distribution and dosage of chemicals in the
drums is a big step forward, because it guarantees
safety in the workplace and an optimization of production times. Other advantages include production repeatability, traceability of all processes, and
the collection of statistical data.

per la gestione completa e automatizzata dei reparti bottali. Automatizzare
completamente la gestione della distribuzione e dosaggio di prodotti chimici
nei bottali, è un grande passo avanti,
perché garantisce sicurezza nel luogo di
lavoro e un’ottimizzazione dei tempi di
produzione. Tra gli altri vantaggi ci sono
la ripetibilità nella produzione, la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate
e la raccolta di dati statistici.
L’automazione è applicata nei reparti
calcinaio, concia e tintura, nelle fasi di
gestione dei tempi di rotazione, dosaggio di acqua, acidi, grassi e polveri, controllo di temperatura bagno, gestione
delle ricette e pesatura assistita. Attraverso un apposito software l’impianto
viene integrato nella rete aziendale, e
tramite Internet, può essere monitorato
in teleassistenza. Il sistema è composto
da un’unità centrale di supervisione, gestita dal responsabile di produzione, e
da unità periferiche dotate d’interfaccia touch-screen: l’unità di supervisione gestisce l’intero impianto tramite le unità periferiche seguendo il ciclo di
lavoro programmato, ma se necessario, ogni unità
periferica può funzionare in modo indipendente.
Una vera rivoluzione che cambia in meglio il sistema di lavoro del settore conciario.

Automation is applied to: the limepit, tanning and
dyeing departments; rotation management; dispensing of water, acids, fats and particulates; bath
temperature control; formula management; assisted weighing.
Using a special software system, the system is integrated into the corporate network, and can be
monitored by remote support via the internet. The
system consists of a central supervision unit, managed by the production manager, and by a peripheral unit equipped with a touch-screen interface: the
supervision unit manages the entire system through the peripheral units following the scheduled
work cycle, but if necessary, each peripheral unit
can operate independently. A true revolution that
has changed the tanning industry’s operations for
the better.

SC Costruzioni Meccaniche Via di Pianezzoli, 10/10A - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/931588 - info@sctech.it - www.sctech.it
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oMis s.N.c.
PIASTRE A STAMPARE ALL’AVANGUARDIA
STATE-OF-THE-ART EMBOSSING PLATES
O.M.I.S. nasce negli Anni Ottanta come un’impresa di pantografisti che, successivamente, si è specializzata nella progettazione e nella realizzazione
di piastre a stampare in alluminio rivolte alla pelletteria e al settore della gomma. All’interno della
moderna sede di Calenzano, opera uno staff tecnico specializzato che mette giornalmente il proprio
know-how al servizio del committente di turno per
sviluppare idee e progetti, sia dal punto di vista
tecnico che da quello dell’esecuzione degli stampi.
Infatti, a testimonianza dell’efficacia dell’azienda,
è presente anche un centro di lavoro totalmente
dedicato allo sviluppo di prototipi e campioni. Nello specifico, da un punto di vista tecnico, i servizi

offerti da O.M.I.S. sono i seguenti: studio e progettazione CAD con software di ultima generazione;
lavorazioni meccaniche tramite centri di lavoro con
campi di fresatura 2000x3000 su lamiere non ferrose e materiale plastico, oppure su materiali ferrosi
a bassi spessori (ca. 3mm). Tra i vari prodotti realizzati dall’azienda, invece c’è un’ampia gamma di
piastre con disegni propri, utilizzabili per la pelle.
Sempre relativamente alla pelletteria, qui vengono
progettati e costruiti anche accessori e minuterie
metalliche. La ricerca continua di nuove soluzioni,
macchinari all’avanguardia, esperienza, flessibilità
e prodotto differenziato per un’azienda che ormai
è una solida realtà.

O.M.I.S. was founded in the 1980s as a pantograph
company that subsequently specialized in the design and creation of aluminium printing plates for
the leather and rubber industries.
At the modern headquarters in Calenzano, a specialized technical staff puts its expertise at the
client’s service to develop ideas and projects, both
from a technical and operational embossing point
of view. In fact, there is also a working area completely dedicated to the development of prototypes
and samples attesting to the company’s efficiency.
More specifically, from a technical point of view, the
services offered by O.M.I.S. are the following: study and design with latest generation CAD software; machining in 2000 x 3000 milling working areas
on non-ferrous and plastic plates, or on ferrous materials with low thicknesses (approx. 3 mm).
Among the products made by the company is a
wide range of plates with their own designs that
can be used on leather. With respect to the leather
industry, O.M.I.S. also designs and manufactures
components and small metal parts.
Continuous research for new solutions, advanced
equipment, experience, flexibility and differentiated products for a company that is now a solid reality.
Omis S.n.c. Via San Morese, 80 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8825265 - info@omisfirenze.it - www.omisfirenze.it
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tRANceRiA
PeLLicANo
SPECIALISTI DEI SOLETTI
THE INSOLE SPECIALISTS

Il nome non inganni: più che una tranceria, Pellicano opera come solettificio. Per qualsiasi tipologia di scarpa - sportiva, classica o elegante – sia da
uomo che da donna, Tranceria Pellicano produce
soletti: una produzione estremamente variegata,
che spazia da lavorazioni più economiche ad altre
più laboriose, sia per clienti con marchi locali che
per le più grandi firme della moda internazionale.
Fondata nel 1994, la Tranceria Pellicano fa dell’affidabilità e dell’elasticità di produzione i suoi punti
di forza: un’azienda estremamente specializzata,
che riesce ad eseguire sui soletti anche speciali cuciture, che richiedono una grande esperienza nel
settore.

Do not let the name be misleading: Pellicano is an
insole company more than a cutting workshop.
Tranceria Pellicano produces insoles for every type
of shoe – sporty, classic, or stylish – for both men
and women. It offers an extremely diverse selection,
ranging from less expensive options to more complex ones, for both local brand clients and for the
biggest names in international fashion. Founded in
1994, Tranceria Pellicano makes reliability and flexible production its strong points. This highly specialized company uses special insole stitching which
requires a great deal of experience.

Tranceria Pellicano Via A. Volta, 27 - Santa Maria A Monte (PI)
Tel. +39 0587/705009 - trancepellicano94@libero.it
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FRoMM iMbALLAGGio
LA NUOVA FRONTIERA DEGLI IMBALLAGGI
THE NEW PACKAGING FRONTIER

La Fromm Imballaggio di San Gimignano è una delle filiali italiane della Fromm Holding AG, azienda
svizzera con sedi dislocate in tutto il mondo e specializzata nei sistemi di imballaggio.
Qui la ricerca è un vero punto di forza e, grazie alle
continue sperimentazioni sulle macchine a cuscini
d’aria per riempimento dei vuoti e di protezione
degli oggetti, la Fromm è riuscita ad immettere sul
mercato macchinari che hanno completamente rivoluzionato gli imballaggi nel settore calzaturiero e
della pelletteria.
Niente più riempimenti di borse e stivali con carta
e cartone, stop al tempo di produzione sprecato
nel preparare questi vecchi imballaggi; e con molto

meno materiale utilizzato - totalmente riciclabile - si
dà una mano all’ambiente. Anche le casse aziendali, per il notevole risparmio, ringraziano sentitamente.
Gli imballaggi ottenuti con le nuove macchine a
cuscini d’aria della Fromm, infatti, sono per il 95%
costituiti da aria e per il 5% da materiale riciclabile. Un bel vantaggio, considerando anche che la
Fromm vende alla propria clientela direttamente il
macchinario per produrre questi imballaggi a cuscini d’aria: la produzione può così essere effettuata
giorno per giorno, evitando di ingombrare inutilmente i magazzini.

Fromm Imballaggio of San Gimignano is one of the
Italian subsidiaries of Fromm Holding AG, a Swiss
company with offices located worldwide, specialized in packaging systems.
Here, research is our strong point and, thanks to the
ongoing experiments with air cushion machines to
fill gaps and protect objects, Fromm has managed
to market machines that have completely revolutionized packaging in the footwear and leather goods
industries.
Gone are the days of filling bags and boots with
paper and cardboard as well as no more wasted
time preparing outdated packaging, which interrupts production. By using much less completely
recyclable material, we can help the environment.
Even the producers are quite grateful for the consi-

derable savings to corporate coffers.
In fact, the packaging manufactured with the new
Fromm air cushion machines consists of 95% air
and 5% recyclable materials. A nice advantage,
considering that Fromm sells its machinery directly
to its customers
for the production
of this air inflatable packaging. In
this way, production can take place day to day without needlessly
cluttering up warehouses.

Fromm Imballaggio Via di Steccaia, 27 - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577/945010 - fromm@fromm-imballaggio.it - www.fromm-imballaggio.it
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oFFiciNA MeccANicA tADDei
UNIMATIK: IL BOOM DEL NUOVO
UNIMATIK: THE BOOM OF INNOVATION

Dopo anni di unità ri-condizionate e la ripresa della
vendita di macchine nuove per piccola produzione
(anche presentate alla fiera Tanning-Tech di Milano
a febbraio 2015), Officina Meccanica Taddei constata la forte ripresa del mercato delle macchine
UNIMATIK nuove di fabbrica, anche per alta produzione nei modelli da 500, 1.000, 1.500, 2.000 kg. di
peso rasato, per la riconcia, tintura ed ingrasso pelli, completamente costruite in acciaio inossidabile,
e principalmente composte da una botte esterna

After years of selling re-conditioned units and having resumed the sale of new machinery for smallscale production (also presented at the TanningTech trade show held in Milan in February 2015),
Officina Meccanica Taddei is seeing a strong market recovery for its brand new UNIMATIK machines.
Its 500, 1000, 1500 and 2000 kg shaved weight
models are also suitable for the high-level production of re-tanning, dying and fatliquoring leather.
They are completely built in stainless steel, and
are mainly composed of a static external barrel
and an internal rotating basket divided into three
compartments – based on the “washing machine”
principle.
Supported by business loans in Italy, Europe and
Asia, many tanning sector companies have decided
to update their dying departments by substituting
the traditional drum tumblers with UNIMATIK machinery. Besides being extremely high-tech, inno-

statica e da un cesto diviso in tre compartimenti
ruotante all’interno - principio “lavatrice”. Aiutati
dai finanziamenti alle imprese, sia in Italia che in Europa ed in Asia, molte industrie del settore conciario hanno deciso di rivedere il loro reparto di tintura
sostituendo i tradizionali bottali con le macchine
UNIMATIK, non solo perché altamente tecnologiche, innovative, automatiche, sicure, ma soprattutto a favore della tutela ambientale: scaricano acque
reflue a impatto ambientale ridottissimo, grazie
all’esaurimento del bagno e al riciclo con mantenimento costante della temperatura, così da evitare
inoltre lo spreco di prodotti chimici.
Le nuove macchine UNIMATIK sono integralmente
gestite da apparecchiature elettroniche, quali PLC
(microprocessore) e touch screen, che ne permettono tutti i comandi e la gestione a risparmio, automatizzando i tempi di lavorazione e conseguentemente i consumi di energia elettrica. Possiedono
inoltre inverter vettoriale per il comando e la regolazione della velocità di rotazione del cesto interno
e delle rampe di accelerazione e decelerazione,
ottenendo così un risparmio energetico considerevole. A completamento, il dispositivo elettronico
denominato “resistenza di frenatura” consente che
le energie indotte dall’arresto della rotazione del
cesto interno vengano dissipate, evitando picchi di
consumo.

vative, automatic and safe, they are also incredibly
environmentally friendly: the discharged wastewater has a minimal environmental impact, thanks to
the drainage and recycling of the bath water, which
maintains a constant temperature to avoid additional waste of chemical substances.
The new UNIMATIK machines are entirely managed by electronic devices, such as a PLC microprocessor and touch screens, which control every
command and energy saving management, as well
as automating processing times and, as a result,
energy consumption. Moreover, they also feature
vector inverters for controlling and regulating the
internal basket’s rotation speed and that of acceleration and deceleration, thus saving a considerable
amount of energy. Upon completion, the electronic
device called the “braking resistance” allows the
energy induced by the halting of the internal basket
to be dispersed, avoiding peaks in consumption.

Officina Meccanica Taddei Via dell’Eucalipto, 5 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/471338 - info@officinataddei.it - www.officinataddei.it
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FUsteLLAtURA eLLeesse
IL TAGLIO DI PRECISIONE PER ECCELLENZA
PRECISION CUTTING, PAR EXCELLENCE

Fustellatura Elleesse è una start-up fondata nel
2013, specializzata nel taglio di precisione soprattutto di tessuti destinati al settore automotive. L’azienda, con sede ad Agliana (PT), è guidata dal fondatore Luca Simonetti, esperto tecnico del settore
che si avvale della collaborazione di uno staff di cinque addetti altamente specializzati. Il sig. Simonetti, negli anni, ha sviluppato un know-how di notevole valore nel mondo del tessile che gli ha permesso
di proporsi in maniera competitiva sul mercato con
Fustellatura Elleesse. Attualmente, il settore automotive è il principale riferimento delle lavorazioni
di Elleesse, ma la flessibilità dell’azienda garantisce
le competenze per potersi rivolgere anche ai comparti produttivi Made in Italy legati al mondo della
pelle e del tessuto. Le lavorazioni di taglio eseguite

dall’azienda del sig. Simonetti sono essenzialmente due. Una è il taglio piazzato con telecamere. Un
tipo di taglio a lama vibrante che, attraverso il riconoscimento ottico, è in grado di riconoscere le
decorazioni sul tessuto da tagliare: loghi, motivi,
texture etc. L’altro è il classico taglio con fustelle
piane. Dal disegno CAD al taglio industriale: il servizio di Fustellatura Elleesse si sviluppa a 360°.

Fustellatura Elleesse, a start-up company founded
in 2013, is specialized in the precision cutting of
fabrics primarily destined for the automotive sector. Based in Agliana (PT), the company is run by
its founder Luca Simonetti, an expert technician
in this sector, together with a team of five highly
specialized workers. Over the years, Luca Simonetti
has developed a considerably valuable expertise in
the textile industry, which has allowed him to offer
his company’s services in a competitive market with
Fustellatura Elleesse. Currently, the automotive industry is the main reference for the production at

Elleesse, but the company’s flexibility warrants that
its expertise can be used for other Made in Italy
productive sectors linked with the world of leather
and fabrics.
There are essentially two cutting processes done
at Luca Simonetti’s company. One type is nested
piece cutting with video cameras. Via optical recognition, a vibrating blade cuts the decorations on
the fabric: logos, patterns, textures etc. The other
type is the classic cut with flat dies. From the CAD
design to industrial cutting: Fustellatura Elleesse offers a full-scale service.

Fustellatura ELLEESSE Via Ugo Foscolo, 67 - Agliana (PT)
Tel. +39 0574/1820263 - www.fustellaturaelleesse.onweb.it

Presentato lo Shoe Report 2015, il rapporto annuale di
Assocalzaturifici sullo stato dell’industria calzaturiera
italiana.
È indubbio che nel 2014 il comparto calzaturiero abbia
affrontato un calo importante nei consumi interni, ma dati
oggettivi sottolineano come questa sia una delle industrie
manifatturiere italiane che meglio di altre ha reagito alla
crisi.
Una delle chiavi di questa tendenza, secondo lo Shoe
Report 2015, è la virata decisa del settore moda calzature
sull’export, che ha registrato un aumento in valore del
20,3%, con un saldo commerciale che si è attestato sul +
17,5%. E il 2014 si è chiuso con un aumento in valore del
3%.
Per ribadire il ruolo primario del calzaturiero italiano
nell’industria nazionale, c’è un altro dato significativo
evidenziato dal rapporto di Assocalzaturieri: nel periodo
Gennaio-Dicembre 2014, il saldo commerciale è stato di
quasi 4,2 miliardi di euro. Un risultato straordinario, tenuto
conto della congiuntura particolarmente sfavorevole, che
riafferma con vigore come il rilancio della manifattura
Made in Italy sia il vero punto di forza del Sistema Paese.

The Assocalzaturifici annual 2015 Shoe Report on the
state of the Italian footwear industry has been presented.
There is no doubt that the footwear sector faced a decline
in domestic consumption in 2014, but objective data
highlights how this is one of the Italian manufacturing
industries that has reacted best to the crisis compared to
others.
According to the 2015 Shoe Report, one of the keys of this
trend is the decisive turn in exports of fashion footwear,
which registered an increase of 20.3%, with a + 17.5%
trade balance. 2014 ended with an increase in value of
3%. To reiterate the primary role of Italian footwear in
the domestic industry, there is another significant factor
highlighted by the Assocalzaturieri report: in the JanuaryDecember 2014 period, the trade balance was nearly 4.2
billion euros. An extraordinary result, given the particularly
unfavourable situation, which strongly reaffirms how the
resurgence of Made in Italy manufacturing is the true
strength of the national economic system.

126 CALZATURE

LADy keNt s.N.c.
I “MERCANTI FIORENTINI” CHE HANNO STREGATO GLI STATI UNITI
THE “FLORENTINE MERCHANTS” WHO BEWITCHED THE UNITED STATES
Il calzaturificio Lady Kent nasce nel 1982 a
Fucecchio (FI) come realtà specializzata nella
produzione di scarpe da donna, ma ben presto
si orientata sull’attuale e storico core business,
ovvero la calzatura maschile. Fin dal 1995, questa
realtà opera nella sede attuale in cui lavorano
venti addetti specializzati che costituiscono il vero
patrimonio di know-how dell’azienda. Grazie a
queste preziose maestranze, il calzaturificio Lady
Kent è in grado di svolgere internamente tutte le
fasi del ciclo produttivo della scarpa. Fin dall’inizio
della propria storia, il mercato di riferimento di
Lady Kent è stato quello statunitense, per il quale
l’azienda produce e commercia tuttora, e in modo
molto importante, scarpe maschili di classe medio
– fine, sotto il marchio “Mercanti Fiorentini”. Altri
mercati in cui sono distribuiti i prodotti di Lady Kent
sono Francia, Germania e Spagna. Un successo
internazionale raggiunto grazie a quelli che sono
i prodotti che rappresentano la vera eccellenza
dell’azienda di Fucecchio: le scarpe intrecciate di
pellame al vegetale con effetto spazzolato/anticato.
Un procedimento artigianale, lavorato a mano, che
dona quel valore aggiunto tipico del Made in Italy.

Lady Kent was founded in 1982 in Fucecchio
(FI) as a company specialized in women’s shoe
manufacturing, but soon focused its production on
the current and historical core business — men’s
footwear.
Since 1995, this company has operated in its present
location where twenty specialized workers constitute
the real wealth of the company’s expertise. Thanks
to these valuable workers, Lady Kent can perform
every phase of the shoe production cycle in-house.
Since its beginning, the market of reference for
Lady Kent has been the American one. To this day,
the company still produces and exports its footwear
to the US, particularly its mid-high quality men’s
shoes under the brand name “Mercanti Fiorentini”.
Other Lady Kent distribution markets are France,
Germany and Spain. An international success that
has been achieved thanks to those products that
represent the true excellence of this company from
Fucecchio: shoes made from vegetable tanned
braided leather with an antiqued brushed effect. A
handcrafted artisanal process that gives that added
value typical of Made in Italy.

Lady Kent S.n.c. Via Enrico Fermi, 1/A - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/242821 - ladykent@ladykent.it - www.ladykent.it
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sA.bA. shoes
SI VINCE CON IL LAVORO DI SQUADRA
TEAM WORK IS THE WINNING COMBINATION

“Mi piacciono le sfide: e quando sono più toste, io
ci trovo maggiore gusto”. Michele Morelli, uno che
ama mettersi in gioco, ha vinto anche quest’altra
sfida. Una sfida cominciata nel maggio 2013 con
la nascita del calzaturificio Sa.Ba Shoes e che
oggi, a distanza di più di due anni e mezzo, può
dirsi stravinta grazie alla stima che l’azienda si è
guadagnata, diventando in pochissimo tempo un
punto di riferimento per tutto il circondario della
zona empolese. Alla guida di Sa.ba Shoes ci sono
il Direttore Amministrativo Michele Morelli, una
vita nel settore amministrativo e finanziario, e i due
titolari Giovanni Salamone e Sandro Bagni, artigiani
sopraffini del settore calzaturiero. L’azienda sta
vivendo un’ascesa continua, confermata ogni anno
da numeri sempre più importanti: aumento del
volume di affari, ampliamento dei brand e clienti di
alta gamma e crescita del numero dei dipendenti
specializzati, che attualmente sono 26. Il successo
dell’azienda si deve ad un’estrema professionalità
ed alla cura artigianale, minuziosa e attenta, nella
produzione delle calzature. “Siamo partiti da zero
– spiega Michele Morelli – ma già oggi, dopo
pochissimo tempo, riusciamo a raccogliere tutti i
frutti di un lavoro studiato nel dettaglio, a tavolino,
e perfezionato manualmente grazie ad un bagaglio
unico di know-how artigianale”.

Perché Sa.ba. Shoes è una squadra in cui ognuno
ha la consapevolezza del proprio ruolo, con una
professionalità specifica; un meccanismo in cui
ogni ingranaggio gira meravigliosamente ed è
interscambiabile, permettendo così di prevenire
qualsiasi tipo di emergenza lavorativa. Una
perfezione del circuito lavorativo che si ritrova
nella caratteristica vincente dell’azienda: l’estrema
precisione e puntualità nelle consegne. Dalla
ballerina allo stivale, Sa.ba. Shoes produce calzature
da donna per le più rinomate marche della moda
internazionale: “dal disegno alla realizzazione della
scarpa completa, fino all’imballaggio definitivo,
tutto viene svolto all’interno dell’azienda - afferma
Sandro Bagni, che poi continua – Abbiniamo
l’estrema precisione delle consegne ad una grande
qualità artigianale delle lavorazioni”. Una precisione
quasi maniacale per i singoli dettagli, confermata
dalle parole di Giovanni Salamone, l’altro titolare
di Sa.ba.: “Il controllo della qualità è capillare ed
avviene passo dopo passo in tutto il processo di
produzione. I macchinari ci possono aiutare nelle
lavorazioni, ma fino ad un certo punto: dopo siamo
noi, con la nostra manualità e la nostra esperienza,
a renderci indispensabili per i nostri clienti”.
Sa.ba. Shoes: un lavoro di squadra, da grande
squadra.
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“I like challenges: and when they are the toughest,
I enjoy them better.”
Michele Morelli likes putting himself to the test, and
has also won this challenge. A challenge that began
in May 2013 with Sa.Ba Shoes, and that today, just
over two and a half years later, has been won,
hands down thanks to the esteem the company
has earned, becoming a point of reference for the
entire Empoli district in no time.
Michele Morelli, who has spent his life in the
administrative and financial sectors and acts as the
company’s administrative director, and Giovanni
Salamone and Sandro Bagni who are first-rate
artisans in the footwear industry head Sa.Ba Shoes.
The company is experiencing a continuous rise that
is confirmed every year by increasingly important
numbers: an intensified volume of business, an
expansion of brands and high-level clients, and an
increase in the number of skilled employees, who
are currently 26. The company’s success is due to a
highly developed professionalism and meticulous
and painstaking artisanship in the manufacturing of
footwear.
“We started from zero,” explains Michele Morelli –
“but already today, after a very short time, we can
collect all the fruits of our labour, which have been

studied in detail, at the table, and perfected by hand
thanks to a unique wealth of artisan expertise.”
Because Sa.ba. Shoes is a team where everyone
is aware of their role, with a specific expertise: a
mechanism where each gear runs smoothly and
is interchangeable, to avoid any type of working
emergency. A working circuit perfection that
is found in the company’s winning feature: the
extreme precision and punctuality in its deliveries.
From flat pumps to boots, Sa.ba. Shoes
manufactures women’s footwear for the most
famous international fashion brands, “from the
design to the creation of the finished shoe, up to
the final packaging, everything is done in-house.”,
says Sandro Bagni, who continues – “We match
the extreme accuracy of deliveries to a significant
artisan quality of workmanship.” An almost maniacal
precision for individual details, confirmed by the
words of Giovanni Salamone, the other owner of
Sa.ba.: “Detailed quality control is done at every
step of the production process. The machines can
help us work, but up to a certain point: then it’s
our turn, with our skills and experience, to become
indispensable to our clients.”
Sa.ba. Shoes: a team effort, from a great team.

Sa.ba. Shoes Via del Lavoro, 43/D - Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571/1738073 - amministrazione@sabashoes.it
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cALzAtURiFicio VictoR
L’ARTE DELLA CALZATURA FATTA A MANO: DOVE OGNI PEZZO È UNICO
THE ART OF HANDMADE FOOTWEAR: WHERE EVERY PIECE IS UNIQUE

Scarpe come opere d’arte, realizzate da mani
esperte che ricercano i materiali più pregiati e
che seguono ogni fase della lavorazione: dal
modello al taglio, dal montaggio al prodotto finito,
intervenendo anche nella realizzazione dei singoli
componenti della calzatura come suola e tacco.
Un know how tramandato di padre in figlio che
dà vita a pezzi unici, interamente Made in Italy e
realizzati a mano secondo la tradizione artigiana.
Un prodotto d’eccellenza che, grazie al giusto
mix di artigianalità ed innovazione, ha permesso
al Calzaturificio Victor di emergere nel mercato
internazionale dei brand della moda.
Il Calzaturificio Victor, nato nel 1989 dalla scissione
del Calzaturificio Bindi, già sorto negli anni
Sessanta, è guidato dal titolare Paolo Bindi, insieme
alle due figlie: Francesca, responsabile del reparto
commerciale, e Federica, a cui è stata affidata la
gestione dell’ufficio stile e modelleria. Il gruppo
si avvale di circa 80 dipendenti e ha una capacità
produttiva di 700 paia di scarpe al giorno.
Tre sono le linee dell’azienda, ognuna con una
propria manovia specializzata e personale addetto:
la scarpa classica con lavorazione Goodyear e
Norvegese, la vintage dall’effetto invecchiato
dovuto a una particolare tecnica di lavaggio tinto
in capo (dip dye) e la casual, una Sneakers di alto
livello realizzata in pelle, con inserti in materiali

pregiati o tecnici.
Ma non c’è limite alla possibilità di realizzazione
stilistica della calzatura. Grazie al know how e alle
diverse tecniche artigianali, il Calzaturificio Victor è
in grado di venire incontro ai più diversi desideri
del cliente, dando vita a un prodotto altamente
personalizzato, qualsiasi sia l’esigenza e la tipologia
dell’articolo richiesto.
Motivo per il quale l’azienda ha fatto una precisa
scelta etica: non produrre una linea a propria firma,
per garantire al cliente maggiore trasparenza, cura
e riservatezza.
“ Il nostro punto di forza – sostiene Paolo Bindi – è
sicuramente aver mantenuto una grande tradizione
artigianale.
I macchinari all’avanguardia di cui siamo dotati
sono un ausilio importante, ma la tecnica di lavoro
rimane manuale e si svolge interamente all’interno
dell’azienda, permettendoci tempestività, elasticità
e controllo costante della produzione.
Essere collocati all’interno di un distretto della
pelle, ci permette di offrire un servizio veloce e
accurato, guidando i clienti nella scelta dei pellami.
Ogni cliente, dal primo contatto alla spedizione,
è seguito da uno specifico team dell’azienda,
che conosce esattamente le sue esigenze ed
aspettative. Da noi c’è una cura e attenzione
continua ai dettagli”.
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Shoes that are like works of art, made by expert
hands that search for the finest materials and
follow each stage of production: from the model
making to the cutting, from the assembly to the
finished product, also working on the creation of
single shoe components like the sole and heel. An
expertise that has been handed down from father
to son and leads to unique pieces, completely
Made in Italy and handmade according to tradition.
A product of excellence that, thanks to the right
mix of artisanship and innovation, has enabled
Calzaturificio Victor to emerge on the international
market of fashion brands.
Calzaturificio Victor was founded in 1989 after
separating from Calzaturificio Bindi, founded in
the 1960s. The company is run by the owner Paolo
Bindi and his two daughters: Francesca manages
the commercial department and Federica manages
the design and modelling department. The group
has about 80 employees and has a production
capacity of 700 pairs of shoes per day.
The company produces three lines of footwear,
each with its own manual conveyor and specialized
personnel: the classic shoe, made using the
Goodyear and Norwegian process, the vintage

shoe with an aged effect achieved with a special
dip dye technique, and the casual shoe, an upscale
leather Sneaker with inserts in fine or technical
materials. Nonetheless, the shoe style possibilities
are limitless. Thanks to the artisan expertise and
various techniques, Calzaturificio Victor can meet
a client’s most varied wishes, creating a highly
personalized product, whatever the need and type
of item requested. This is why the company has
made a clear ethical choice: it does not produce
its own brand in order to guarantee its clients a
greater transparency, care and confidentiality.
“Our strength - says Paolo Bindi – is definitely that of
having maintained an outstanding artisan tradition.
The innovative machinery we use is important, but
the production techniques remain manual and
everything is completely done in-house, enabling
us be prompt, flexible and have constant control of
production. Being located within the leather district
permits us to offer a fast and accurate service,
guiding clients in their leather selection. Every
customer, from their first contact to the shipment,
is taken care of by a particular in-house team that
specifically knows their needs and expectations.
We offer continuous care and attention to details.”

Goodyear flessibili

Calzaturificio Victor Via della Repubblica, 36 - 50050 - Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571/586396 - paolobindi.victor@gmail.com
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UN’AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO
A COMPANY THAT LOOKS TO THE FUTURE
Un giusto mix di know-how artigianale e innovazione
tecnologica: ecco la chiave del successo di
SteelModa, azienda di Fucecchio (FI), altamente
specializzata nella produzione di fustelle e nata
dall’esperienza della Ca-Ba, rinomato fustellificio
fondato nel 1971 da Carlo Battaglia.
Se al capostipite Carlo va riconosciuto il merito di
aver tramandato alla seconda generazione tecniche
e conoscenze della lavorazione delle fustelle, ai figli
Angelo, Alessio e Alessandro, che sono oggi alla
guida dell’azienda, va attribuito il pregio di guardare
al futuro. Grazie ad importanti investimenti l’azienda
ha scelto di puntare su innovazione, formazione
del personale e introduzione di nuove tecnologie.
Caratteristiche che hanno reso SteelModa un
affidabile punto di riferimento per i più importanti
brand della moda internazionale.
L’azienda è in grado di produrre diverse tipologie
di fustelle in varie dimensioni e forme, secondo le
indicazioni dei clienti. Per perfezionare le proprie
lavorazioni, SteelModa si è dotata di macchinari
specializzati a controllo numerico, comandati da
programmi CAD-CAM di ultima generazione,
che consentono di realizzare qualità e massima
precisione. Grazie al reparto interno di modelleria,
inoltre, l’azienda può garantire tutti i procedimenti

nella lavorazione delle fustelle, dal disegno al
prodotto finito.
La grande manualità del personale specializzato
e la profonda conoscenza dei settori calzatura
e pelletteria, sono garanzia di un’attenta
supervisione durante tutte le fasi di lavorazione:
eventuali problemi vengono subito individuati e la
prontezza d’intervento permette la realizzazione di
un prodotto conforme alle aspettative del cliente.
Innovazione per SteelModa, vuol dire anche
impegno nella formazione di nuove e giovani
leve, che istruite da personale esperto, imparano
un mestiere e al tempo stesso assicurano il
proseguimento di una professione che altrimenti
rischierebbe di sparire con gli anni.
“Il nostro punto di forza? Sicuramente l’alta
specializzazione che contraddistingue l’azienda
sotto ogni punto di vista: manodopera, macchinari
e conoscenza del settore. – sostiene Angelo
Battaglia, titolare dell’azienda – Già forti di un
know-how artigianale importante, da qualche anno
abbiamo puntato sull’innovazione prendendoci
cura di ogni piccolo dettaglio. Questo ci permette
di offrire un servizio professionale, preciso, in tempi
rapidi e all’altezza degli standard della clientela più
esigente”.
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The right mix of artisan expertise and technological
innovation is the key to success of SteelModa, a
company located in Fucecchio (FI) that is highly
specialized in the production of cutting dies, born
from the experience of Ca-Ba, a renowned cutting
die company founded in 1971 by Carlo Battaglia.
While recognition goes to the company’s founder
Carlo for having passed on the techniques and
knowledge of cutting die work to the second
generation, his sons Angelo, Alessio and
Alessandro, who now run the company, have the
merit of looking to the future. Thanks to significant
investments, the company has chosen to focus on
innovation, training and the introduction of new
technology. Features that have made SteelModa a
reliable point of reference for the most important
international fashion brands.The company can
produce different types of cutting dies in various
shapes and sizes, according to client specifications.
To perfect their processing, SteelModa is equipped
with specialized numerical control machines,
regulated by the latest generation CAD-CAM
programs that facilitate achieving high quality and
maximum precision. Moreover, thanks to its inhouse modelling department, the company can
guarantee every phase in the processing of cutting
dies, from the design to the finished product.
The great artisanship of skilled personnel and the
profound knowledge of the footwear and leather
sectors guarantee a close supervision during every
processing stage: any problems are immediately
detected and a prompt response allows for the
creation of a product that complies with the client’s
expectations. For SteelModa, innovation also
means making a commitment to train new young

talents, who receive instruction by experienced staff
to learn a trade while ensuring the continuation of a
profession that would otherwise disappear over the
years.“Our strength? It is definitely the high level of
specialization that distinguishes the company from
every aspect: manpower, machinery and industry
knowledge.” says Angelo Battaglia, owner of the
company – “Thanks to an important consolidated
artisanal expertise, we have recently focused on
innovation and taking care of every small detail.
This enables us to offer professional, accurate, and
prompt service that meets the standards of the
most demanding clients.”

SteelModa Via Ragazzi del ‘99, 6 - Fucecchio (FI)
Tel. e Fax:+39 0571/261331 - info@steelmoda.it
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RobeRt’s
SPECIALISTI DELLA PREGIATA LAVORAZIONE A SACCHETTO
SPECIALISTS OF THE ESTEEMED ‘SACCHETTO’ TECHNIQUE

La lavorazione a sacchetto, conosciuta anche come
lavorazione Bologna, è un tipo di costruzione della
scarpa che garantisce la massima morbidezza,
flessibilità e comodità. Il procedimento di
costruzione consente di eliminare la soletta di
montaggio, creando così un corpo unico tra tomaio
e suola. La fodera, la parte interna in pelle della
calzatura, viene preparata, tagliata e aggiuntata,
come fosse un guanto, ed unita al tomaio, la parte
esterna in pelle della calzatura, sulla forma di

montaggio che risulta così completamente fasciata.
Suola e tomaio vengono infine assemblati alla suola
tramite una cucitura blake.
La scarpa ottenuta sarà quindi estremamente
flessibile, comoda e robusta.
Per il calzaturificio Robert’s, che da sempre ha
prodotto il mocassino tubolare, è stato un salto
naturale arrivare a produrre calzature con la ben più
pregiata lavorazione a sacchetto, al punto da farne
il proprio attuale punto di forza.

The sacchetto or ‘bag’ technique, also known as
the Bologna process, is a type of shoe assembly
that guarantees maximum softness, flexibility and
comfort. The assembly process eliminates the
insole, thus creating a single body that comprises
the shoe upper and sole. The shoe’s interior leather
is prepared, cut and fixed together, as if it were a
glove, and is attached to the shoe’s leather upper,
fitted on a shoe last so that it completely wraps
around it. The shoe’s sole and upper are then
assembled using a Blake stitch. The finished shoe
is therefore extremely flexible, comfortable and
sturdy. For the Robert’s footwear manufacturer,
which has always produced tubular moccasins, it

was a natural step forward to produce footwear
with the highest quality ‘sacchetto’ workmanship,
to the point of becoming its current strong point.

Robert’s Via Ponte di Monsummano, 37 - Pieve a Nievole (PT)
Tel. +39 0572/1901292 - info@robertshoes.it - www.robertshoes.it
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SUOLE D’ECCELLENZA PER SCARPE DA DONNA
OUTSTANDING SOLES FOR WOMEN’S FOOTWEAR
Il Suolificio Ars Suola è una realtà artigiana facente parte del distretto manifatturiero della provincia
di Pisa, specializzata nella produzione di suole per
calzature femminili di altissima qualità. Fondata nel
1965 dal Sig. Vincenti Tripoli a Castelfranco di Sotto, successivamente l’azienda si è trasferita nella
vicina Montopoli V.no, nell’ottica del costante sviluppo che l’ha caratterizzata specialmente negli ultimi dieci anni. Attualmente, il Suolificio Ars Suola
è condotto da Sergio Buggiani col figlio Daniele e
da Sergio Bertini, nipote del fondatore. Fin dagli
albori degli Anni Duemila, Ars Suola ha conosciuto
i cambiamenti più profondi, grazie soprattutto agli
investimenti fatti per dotarsi di macchinari all’avan-

guardia: pantografi per i modelli in fermo e lavorazioni in genere sulle suole, laser per lavorazioni
particolari, macchinari a controllo numerico. Tecnologia al servizio dell’artigianalità, un mix di competenze che si espleta nei numerosi servizi offerti dal
Suolificio Ars Suola: modelleria interna con sistemi
CAD, realizzazione di campionari in tempi brevissimi, precisione di lavorazione, rapidità nelle consegne e assistenza al cliente a 360°. Tra i vari prodotti:
fondi a coda, suola Jordan e lavorazioni esclusive
che mettono in risalto l’eleganza della scarpa femminile. Suole d’eccellenza, vero simbolo del Made
in Italy.

The Suolificio Ars Suola is an artisanal company in
the manufacturing district of Pisa and is specialized
in the production of soles for women’s footwear of
the highest quality. Founded in 1965 by Mr. Vincenti Tripoli in Castelfranco di Sotto, the company
moved to nearby Montopoli V.no, with the perspective of constant development that has characterized it especially over the past decade. Currently,
Sergio Buggiani with his son Daniele and Sergio
Bertini, the founder’s grandson, run the Suolificio
Ars Suola. Since the dawn of the twenty-first century, Ars Suola has experienced profound changes,
primarily thanks to investments on state-of-the-art

machinery: pantographs for still modelling and general work on the soles, special machining lasers,
and CNC machinery. Technology at the service of
artisanship, a mix of skills that complete the many
services offered by Suolificio Ars Suola: in-house
modelling with CAD systems, creation of samples
in a very short time, precision work, quick deliveries
and 360°customer service. Among the various products: Louis XV style, Jordan soles, and exclusive
processes that emphasize the elegance of women’s
shoes. Outstanding soles, a true symbol of Made
in Italy.

Suolificio Ars Suola S.r.l. Via Barsanti, 12/14 Z.I. Fontanelle - Loc. Capanne
Montopoli V.no (PI) - Tel. +39 0571/467653 - info@ars-suola.it
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sUoLiFicio PRisMA s.R.L.
LE SOLETTE GOODYEAR PER ECCELLENZA
GOODYEAR INSOLES PAR EXCELLENCE

Il Suolificio Prisma è un’azienda di Fucecchio (FI),
fondata nel 1992 da tre soci provenienti da lunghe
esperienze nel settore calzaturiero. Questa realtà
ha una vocazione prettamente artigianale ed è specializzata nella produzione di sottopiedi per calzature con cucitura Goodyear, un prodotto di nicchia
che si rivolge al segmento delle calzature di lusso e
al settore delle calzature militari. Come è ben noto,
il soletto è la base essenziale della costruzione Goodyear, ad esso vengono cuciti la tomaia ed il guardolo e di seguito la suola al guardolo, per questo
motivo il sottopiede deve avere quale requisito primario la robustezza ed il Suolificio Prisma nei lunghi

anni di esperienza ha messo a punto vari tipi di cuoi
veramente affidabili sotto questo punto di vista. La
lavorazione Goodyear, negli ultimi anni è stata inserita nelle collezioni di calzature di alta gamma per le
sue caratteristiche uniche di comodità, flessibilità,
morbidezza e robustezza. Il Suolificio Prisma riesce
a gestire tutto il ciclo produttivo, approvvigionandosi di cuoi vegetali, tutti assolutamente Made in
Italy, particolari ed adatti per ogni specifico tipo
di sottopiede. Ciò permette di ottenere il miglior
risultato possibile e soddisfare le esigenze sia di robustezza che di flessibilità o di morbidezza, che i
clienti richiedono.

Three partners with extensive experience in the footwear industry founded Suolificio Prisma in 1992
in Fucecchio (FI).
This company has a purely artisanal vocation and
specializes in the production of insoles for shoes
with Goodyear seams, a niche product that interests the segment of luxury footwear and the military footwear sector.
As it is well known, the insole is the essential basis
of the Goodyear construction: the upper and welt
are sewn to it and the sole is then sewn to the welt.
This is the reason why the primary requisite of the
insole must be durability. During its many years of
experience, Suolificio Prisma has identified various
types of leather that are truly reliable from this point
of view.
In recent years, the Goodyear process has been

included in the footwear collections of high-end
shoes for its unique characteristics of comfort, flexibility, softness and durability.
Suolificio Prisma can handle the entire production
cycle, stocking absolutely Made in Italy vegetable
leathers that are special and suitable for every specific type of insole. This allows for the best result
possible and meets the clients’ requirements for
strength and flexibility or softness.

Suolificio Prisma S.r.l. Viale Colombo, 136 - Fucecchio (FI)
Tel. e Fax:+39 0571/242518 - info@suolificioprisma.it - www.suolificioprisma.it
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AtLANtiDe
DALL’ALTO DEI TACCHI MADE IN ITALY
FROM THE TOP OF ‘MADE IN ITALY’ HEELS

Il Tacchificio Atlantide con sede a Montopoli
Valdarno (PI) è un’azienda fondata nel 1975 dai soci
Vincenzo Barbato e Rocco Cavallo, due artigiani
legati al mondo del calzaturiero. Nata come realtà
artigianale, Atlantide, negli anni ha conosciuto
un’importante evoluzione che l’ha portata ai
numeri di oggi. Inizialmente l’azienda focalizzava
la sua produzione solo sulla fasciatura di tacchi in
cuoio per poi ampliare lo spettro delle lavorazioni
in direzione della pelle, delle applicazioni suola,
plantari, zeppe e soletti.
Adesso, qui si realizzano fasciature con materiali di
ogni genere: pelle, tessuto, cuoio, legno, sughero
e così via. Grazie al know-how degli addetti
specializzati, il Tacchificio è in grado di proporre
articoli sempre all’avanguardia per soddisfare il
mercato del Lusso. Da quindici anni, l’azienda si
è trasferita all’interno di un moderno stabilimento
di oltre 1000mq, organizzato con le più moderne
tecnologie per svolgere l’intero ciclo produttivo
dentro l’azienda. Ciò consente un controllo
dettagliato della produzione e garantisce gli
standard di qualità richiesti dal Made in Italy. Tacchi
e lavorazioni di alto livello tecnico che sfiorano la
perfezione, resi possibili grazie ai punti di forza
del Tacchificio Atlantide: qualità, fantasia, ricerca,
tecnica e stile. Tacchi alti, senza soffrire di vertigini.

Tacchificio Atlantide is based in Montopoli Valdarno
(PI), and was founded in 1975 by the partner team
of Vincenzo Barbato and Rocco Cavallo, two
artisans bound to the footwear industry. While
it began as an artisanal company, over the years,
Atlantide has experienced an important evolution
leading to today’s numbers. Initially, the company
only focused its production on wrapping heels in
leather but then widen its spectrum to work with
leather, the application of soles, plantar supports,
wedges and insoles.
Now, Tacchificio Atlantide wraps heels with a
variety of materials: leather, fabric, wood, cork, etc.
Thanks to its specialized personnel’s’ expertise, the
company is capable of offering innovative products
to satisfy the Luxury fashion market.
Fifteen years ago, the company moved into a
modern establishment of over 1000 m², organized
with the most modern technologies to complete
the entire production cycle in-house. This permits a
detailed control of production and guarantees the
requisite quality standards of ‘Made in Italy’. Heels
and high-level technical processes that verge on
perfection, made possible thanks to the strengths
of Tacchificio Atlantide: quality, creativity, research,
technique and style. High heels, without feeling
dizzy.

Atlantide Via Corta 12, Montopoli - Val d’Arno (PI)
Tel. +39 0571/45403 - +39 0571/450076 - atlantide@atlantide1sas.191.it
tacchificioelmo@alice.it - www.tacchificioatlantide.it
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GUARDoLiFicio
oMbRettA s.R.L.
PRODUZIONI MADE IN ITALY AL 100%
100% MADE IN ITALY

GUARDoLiFicio
M.G. & c. s.N.c.
L’ARTIGIANALITÀ CHE FA
LA DIFFERENZA
ARTISANSHIP THAT MAKES THE
DIFFERENCE
Da oltre quarant’anni il Guardolificio Ombretta è
specializzato nella lavorazione di pellami, ma anche
di materiali sintetici e tessuti: mignon, cucitura
strobel, bordini ed intrecci, sono tutte lavorazioni
che l’azienda effettua per prodotti di calzature,
borse, cinture, portachiavi, cappelli, abbigliamento,
divani, poltrone, tendaggi, bigiotterie e molti altri
ancora.
Una varietà di produzione straordinaria, con
la possibilità di eseguire lavorazioni anche su
campioni, dietro richiesta del cliente. Lavorazioni
che avvengono totalmente in maniera artigianale,
per una produzione Made in Italy al 100%.

For over forty years, Guardolificio Ombretta has
specialised in working with leather, but also with
synthetics and fabrics: mignon, Strobel stitch,
trimming and braiding are all products that the
company makes for footwear, bags, belts, key
chains, hats, clothing, sofas, armchairs, curtains,
costume jewellery, and more.
While the company produces a variety of
extraordinary articles, it can also work on samples,
upon client request. Every process is done entirely
in an artisanal fashion for a 100% “Made in Italy”
product.

Guardolificio Ombretta S.r.l. Via Alessandro Landucci,14
Lastra a Signa (FI) - Tel. +39 055/8724023 - info@guardolificio.eu
www.guardolificio.eu

Il Guardolificio MG è un’azienda toscana con sede
a Gambassi Terme (FI). Un’attività a conduzione familiare con alle spalle una storia di piccola/grande
imprenditoria artigianale, iniziata nel 1996 grazie
a Mauro Galgani. MG è specializzato nella produzione di semilavorati e prodotti finiti in pelle per
i settori della calzatura, abbigliamento, pelletteria, borsetteria, arredamento, bigiotteria e anche
gioielleria. L’azienda è parte integrante della filiera produttiva al servizio dei brand del mercato del
Lusso. Il profondo know-how di cui è sapiente portatore lo staff del Guardolificio MG si traduce in lavorazioni di alto livello tipiche della genuina qualità
Made in Italy: taglio, tingiture classiche e speciali,
tranciatura, forature, cuciture, ricami, mignon di varie tipologie. Tutto viene svolto internamente per
mantenere sotto controllo la qualità delle operazioni ed evitare dispersioni del lavoro.
Artigianalità, flessibilità ed efficienza di...Lusso.

Guardolificio MG is a Tuscan company based in
Gambassi Terme (FI). This family-owned business
with its small/large artisanal history began in 1996,
thanks to Mauro Galgani. MG is specialized in the
production of semi-finished and finished leather
items for the footwear, clothing, leather goods,
handbag, furniture, costume jewellery and even
jewellery sectors. The company is an integral part
of the production chain serving the Luxury market brands. The considerable expertise of the MG
Guardolificio staff results in superior work typical
of genuine Made in Italy quality: cutting, classical
and special dyes, shearing, piercing, stitching, embroidery, and various types of mignon. Everything
is done in-house to maintain quality control of production and avoid labour dispersal.
Artisanship, flexibility and efficiency of ... Luxury.
Guardolificio M.G. & C. S.n.c. Via Gioberti ,18 - Loc. Badia a
Cerreto Gambassi Terme (FI) - Tel. +39 0571/656612
guardolificiomg@gmail.com
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toMAiFicio NUoVA cAboR
IL DETTAGLIO FA LA DIFFERENZA
DETAILS MAKE THE DIFFERENCE
Mantenere standard qualitativi elevati nel settore
manifatturiero per circa quarant’anni non è un’impresa per tutti. Il tomaificio Nuova Cabor è una di
quelle aziende che si può fregiare di questo merito
e per questo si connota tra i veri specialisti che fanno parte della filiera del calzaturiero.
Nella sua moderna e rinnovata sede di Santa Maria a Monte (PI), Nuova Cabor offre ai propri clienti
una completa gamma di lavorazioni che abbinano
il fine know-how dell’artigianato con l’innovazione
tecnologica necessaria per restare competitivi ad
alti livelli.
Fasi produttive come taglio, aggiunteria e cambratura sono i veri fiori all’occhiello del tomaificio
Nuova Cabor. A queste si aggiungono anche altre
pregiate e sapienti lavorazioni della tomaia come
tintura, lissatura e righello a caldo oltre a speciali
rifinizioni come l’effetto cintura.
Ognuna di queste delicate operazioni richiedono la
cura di ogni minimo dettaglio, un’altra delle caratteristiche che rende questa realtà toscana una delle
più apprezzate del settore.
Con queste credenziali, il mercato di riferimento di
Nuova Cabor è sicuramente quello delle grandi firme, l’ennesima garanzia di uno dei veri alfieri del
Made in Italy.
La Regione Toscana ha riconosciuto nel 2015
all’imprenditore di riferimento della Nuova Cabor,
la qualifica di “Maestro Artigiano” ed all’azienda
quella di “Bottega Scuola”, in base alla normativa
regionale vigente.

Maintaining high qualitative standards in manufacturing for about forty years is not an easy task.
The Nuova Cabor uppers manufacturer is one of
the companies that can boast this distinction. This
is why it ranks amongst the true specialists that are
part of the footwear industry.
In its modern and renewed headquarters in Santa
Maria a Monte (PI), Nuova Cabor offers its clients
a complete range of processes that combines fine
artisan expertise with technological innovation,
which is necessary to remaining competitive at a
high level.
Production processes such as cutting, sewing and
lasting are the true satisfactions of the Nuova Cabor uppers manufacturer. In addition, there are also
other valuable and time-honoured upper processes
such as dyeing, glazing and hot grooving as well as
special finishes such as the belt effect.
Each of these delicate processes requires special
attention to each small detail, another characteristic that makes this Tuscan company one of the
most esteemed in the industry.
With these credentials, the fashion brands are definitely the target market for Nuova Cabor, and yet
another guarantee of one of the real captains of
Made in Italy.
In 2015, the Region of Tuscany conferred the owner
of Nuova Cabor with the qualification of “Master
Artisan” and the company with the “Bottega Scuola” qualification, in compliance with current regional regulations.

Tomaificio Nuova Cabor S.a.s. Via Provinciale Francesca, 126/A - Santa Maria a Monte (PI)
Tel. +39 0587/706432 - nuovacabor@oliservice.it

La sezione dell’abbigliamento in pelle racchiude eccellenti
aziende produttrici che mettono a disposizione delle
griffe del Lusso le proprie strutture ed un know-how di
primo livello per lo sviluppo e la produzione di pregiate
collezioni d’indumenti Made in Italy. Ma non solo.
Tra le imprese intervistate infatti, ce ne sono anche
alcune che propongono prodotti a marchio proprio,
conquistando mercati di nicchia molto proficui e di fascia
alta. Un settore in cui, più che in altri, emergono le realtà
con basi solide che, nonostante le difficoltà del momento
globale, riescono a distinguersi e ad affermarsi grazie alla
qualità e alla perfezione dei loro capi d’Alta Moda.

The leather garment section includes outstanding
manufacturers that place their organisations and a first
rate expertise at the disposal of Luxury brands for the
development and production of Made in Italy fine clothing
collections. But not only. In fact, among the companies
interviewed, there are even some that propose their own
brand of products, conquering very profitable and highend niche markets. This is a sector where, more than in
others, companies with solid foundations emerge, despite
the current global difficulties, and are able to distinguish
themselves and be successful thanks to the quality and
perfection of their garments.
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IL LUSSO CHE FA TENDENZA
TREND-SETTING LUXURY
La Missardi Spa è una solida e affermata azienda
toscana che produce abbigliamento in pelle, tessuto
e pellicceria. L’azienda è guidata da Massimo e
Alessandro Calugi, fratelli e soci in affari, che negli
anni hanno saputo ampliare, strutturare ed innovare
il contesto aziendale, per rispondere alle esigenze
del settore moda in continua evoluzione.
Grazie al know-how di matrice sartoriale, l’azienda
è oggi in grado di affrontare progetti di sviluppo
di linee ready to wear, garantendo la gestione
snella ed efficiente delle fasi produttive totalmente
Made in Italy. Svolgendo internamente le attività
di sviluppo prodotto e modelleria, prototipia e
campionatura fino alla vera e propria produzione e,
avvalendosi della collaborazione e la competenza di
artigiani esperti e appassionati, l’azienda garantisce
tempestività, elasticità e un controllo costante della
produzione.
La Missardi ha inoltre al suo interno un settore
specializzato in ricerca e sviluppo, dove si effettuano
continue prove di lavorazione sui pellami: grazie al

know-how dei collaboratori e alle più innovative
tecniche messe a punto attraverso macchinari di
ultima generazione, (lavatrici industriali, bottali,
ecc.), l’azienda realizza prodotti altamente
personalizzati, in linea con i più diversi desideri del
cliente. Da non dimenticare l’apparato pellicceria,
che ricopre un ruolo fondamentale per Missardi:
la continua ricerca di pregiate materie prime e la
sperimentazione su colorazioni, intarsi e disegni,
lo rende davvero un efficace strumento di sviluppo
per i clienti dell’azienda. Grazie alla rete di contatti
nel territorio toscano, l’azienda è inoltre in grado
di realizzare una vasta gamma di accessori in pelle:
dalla piccola pelletteria alle borse, dalle cinture alle
calzature.
Ogni singolo dettaglio rappresenta un tassello del
ciclo produttivo, un ingranaggio che concorre al
perfezionamento del risultato finale, motivo per il
quale sono numerosi i brand di fama internazionale
che affidano a Missardi la creazione e la produzione
delle proprie linee moda.
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Missardi Spa is a solid established company in
Tuscany that produces leather, fabric and fur
clothing. The company is run by the brothers and
business partners Massimo and Alessandro Calugi
who, over the years, have been able to expand,
organize, and innovate their corporate context to
meet the needs of the constantly evolving fashion
industry.
Thanks to the expertise built on sartorial origins,
the company is now capable of developing projects
for ready-to-wear lines, ensuring a streamlined and
efficient management of the production phases,
entirely Made in Italy. All of the production processes
are carried out in-house: project development
and modelling, prototype and sample making, up
to the actual production. With the collaboration
and competence of experienced and enthusiastic
artisans, the company guarantees promptness,
flexibility and a constant control over production.
Missardi also has its own specialized in-house
research and development department where

continuous testing is done on leather processing.
Thanks to the expertise of its collaborators and
the most innovative techniques developed using
innovative machinery (industrial washing machines,
drums, etc.), the company manufactures highly
customized products, in line with the clients’ most
varied needs. We must not forget the fur apparatus,
which plays a key role at Missardi: the continuous
search for fine raw materials and experimentation
with colours, intarsia, and designs makes it a truly
effective development tool for the company’s
clients. Thanks to the network of contacts in the
Tuscan region, the company is also capable of
producing a wide range of leather accessories,
from small leather goods to handbags, from belts
to footwear. Every single detail represents a piece
of the production cycle, a cog that contributes to
perfecting the final result. This is why numerous
internationally renowned fashion brands rely on
Missardi for the creation and production of their
fashion lines.

Missardi S.p.a.
Pelle eTessuto: Via Vittime del Fascismo, 9/A - Terrafino - Empoli (FI) - Tel. +39 0571/930244
Pellicceria: Via Lucania, 22/24 - Montecatini Terme (PT) - Tel. +39 0572/904014
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iNNoVAtioN
NON SOLO ABBIGLIAMENTO IN PELLE
NOT JUST LEATHER GARMENTS

Innovation Srl è, come dice il nome stesso,
un’azienda innovativa. Un’azienda che porta con sé
la freschezza dell’essere nata nel 2013 e la grande
esperienza dei suoi - quaranta - addetti ai lavori, che
in questa realtà hanno portato con sé tutto il loro
bagaglio ultradecennale di know-how artigianale.
Innovation produce abbigliamento in pelle e
pelliccia per i migliori brand italiani e internazionali,
oltre ad avere un ramo dedicato alla lavorazioni
su alta pelletteria. L’azienda, che svolge al suo
interno le attività di sviluppo prodotto, modelleria,
prototipia e sartoria, ha un grande valore aggiunto,
che la contraddistingue dalla concorrenza: la
verticalità, ovvero l’avere all’interno dei suoi 3.000
metri quadri di struttura anche un settore dedicato
alla lavanderia ed un altro per la concia e rifinizione

sulle pelli.
Innovation è capace di effettuare internamente
servizi di ricerca e realizzazione di particolari
lavorazioni e trattamenti sui pellami: e proprio
da queste sue competenze, è stato possibile
creare Dropfly®, una pelle pratica, confortevole
e sartoriale, che esiste in differenti pesi specifici,
tanto da ottenere una giacca finita del peso di soli
150 grammi, lavabile con acqua e sapone, a mano
o in lavatrice.
Innovation, oltre ai propri laboratori del
comprensorio dove produce il Made in Italy, ha un
polo produttivo all’estero interamente di proprietà,
direttamente controllato in loco da propri tecnici
italiani, con una capacità produttiva di ventimila
capi annui.

Innovation Srl is, as its name suggests, an innovative
company. A company that transmits the freshness
of being founded in 2013 combined with the vast
experience of its forty employees that brought
their more that ten-year long wealth of artisanal
expertise with them.

Innovation produces leather and fur garments for
the best Italian and international fashion brands, in
addition to having a branch dedicated to working
fine leatherwear. The company, whose product
development, modelling, prototyping and sewing
is all done in-house, has a great added value that
distinguishes it from the competition:
its verticality, that is, having an area
dedicated to laundry and another to
leather tanning and finishing in its
3,000 square meter structure.
Innovation does in-house research
and creates specific processes and
treatments for leather, which has
made it possible to create Dropfly ®,
a practical, comfortable, and garmentworthy leather that exists in various
specific weights, so much as to make a
jacket with a finished weight of only 150
grams, washable with soap and water,
by hand or in the washing machine.
In addition to the workshops where it
produces its ‘Made in Italy’, Innovation
has a productive development centre
abroad entirely owned by the company,
directly controlled on-site by its Italian
technicians, with a production capacity
of 20,000 garments per year.

Innovation S.r.l. Via F. Turati, 1/3/5 - Ponte a Egola - San Miniato (PI)
Tel. +39 0571/1721711 - info@innovationsrl.net
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FAbio beLLAGAMbi
PASSIONE PER LA PELLICCIA
PASSION FOR FUR

La cura del dettaglio e la qualità artigianale si
toccano con mano, si respirano nell’aria: varcando

The attention to detail and quality artisanship can
be seen first-hand: entering Fabio Bellagambi’s
workshop, you can understand the passion and
dedication that Fabio and his wife Elisabetta, put
into their work every day. Each article is unique;
every fur coat is specially made in an in-house
workshop that expresses all of the seriousness
and precision of one who can boast a 50-year
experience in this field. Half a century of artisanship,
that has passed amid the rise of other techniques
and new technologies: but in this long productive
journey, the creativity and manual ability that has
always been a constant factor at Fabio Bellagambi
have remained the pillars of the fur trade. Only the
experienced eye of one who has spent a lifetime
in this sector can follow all the procedures step by
step that lead to the finished products. It is a long

la porta dell’atelier di Fabio Bellagambi, si riescono
a capire la passione e la dedizione che, ogni giorno,
i coniugi Bellagambi, Fabio ed Elisabetta, mettono
nel loro lavoro. Ogni capo è diverso dall’altro, ogni
pelliccia è lavorata ad hoc in un laboratorio interno
che esprime tutta la la serietà e la precisione di
chi può vantare un’esperienza di cinquant’anni
in questo settore. Mezzo secolo di artigianalità,
passato tra il sorgere di altre tecniche e delle
nuove tecnologie: ma in questo lungo viaggio di
lavorazioni e produzioni, l’estro e la manualità, che
si ritrovano continuamente da Fabio Bellagambi,
sono rimasti i capisaldi della pellicceria. Serve un
occhio clinico, di chi solo ha passato una vita in
questo settore, per seguire passo dopo passo
tutte le procedure che portano ai prodotti finiti: è
un processo lungo, che necessita attenzione e cura
maniacale, ma che si ritrova infine nella perfezione
di ogni singolo dettaglio di ogni singolo prodotto.
L’azienda Fabio Bellagambi è una realtà dal
2003, da quando ha cominciato ad avere l’attuale
denominazione, ma porta con sé, inevitabilmente,
una tradizione ed un’esperienza che vengono da
molto più lontano. Qui si producono artigianalmente
capi pronti e su misura in pelliccia, accessori come
borse, sciarpe, coprispalle e cappelli, sempre ed
esclusivamente di pellicceria; si collabora anche
con altre aziende, nella realizzazione di accessori,
borse e quant’altro necessitino di decorazioni in
pelliccia, per rendere il prodotto unico. Da lasciare
senza fiato. Qua non si seguono tendenze, ma si
cerca di proporle. Fabio Bellagambi: passione e
cura del dettaglio, da ammirare e da toccare con mano.

process that requires careful and maniacal attention,
which can be ultimately found in the perfection of
every single detail of each and every product. The
Fabio Bellagambi company has been a reality since
2003, when it took its current name, but brings with
it the inevitable tradition and experience that come
from much farther. Here, handcrafted fur coats are
ready and custom-made, along with accessories
like handbags, scarves, shrugs, and hats, always
and exclusively made of fur. It also collaborates
with other companies in the creation of accessories,
handbags and anything else that needs fur
decorations to make the product unique. To leave
you breathless. Here, we do not follow trends, but
try to propose them. Fabio Bellagambi: passion
and attention to detail, to admire and touch.

Fabio Bellagambi
fabio@bellagambi.com - www.bellagambi.com
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NotoRiUs s.R.L.
I PIONIERI TOSCANI DELLA MAGLIERIA
THE TUSCAN PIONEERS OF KNITWEAR
Notorius è un’azienda con sede nel distretto
artigianale di Fucecchio (FI), fondata nel 1976 come
maglificio dall’imprenditore Piero Micheletti. Grazie
a questa posizione strategica, il Sig. Micheletti
ebbe la pionieristica idea di dare vita ad un tipo
di maglieria ancora poco conosciuto: capi prodotti
con filati pregiati e rifiniti con motivi in pelle.
Fu una vera svolta nella storia di Notorius che,
nel giro di qualche anno, acquisì esperienza,
affidabilità e successo sul mercato grazie ai suoi
capi d’abbigliamento esclusivi.
Nel 2001, la conduzione dell’azienda passò al
figlio Marco che con estro, fantasia e coraggio, ne
cambiò la filosofia. Venne cessata la produzione
di capi in maglia e grazie alla passione di Marco

per l’accessorio, Notorius si dedicò esclusivamente
alla produzione di costine a metraggio, polsini, colli
polo, balze, maniche, inserti ed ogni altro articolo
in maglia, classico o sportivo.
Le rinnovate attrezzature elettroniche unite al
know-how artigianale dello staff, con la riconosciuta
capacità di offrire al cliente, non solo un prodotto,
ma soprattutto una qualificata assistenza (scelta
dei filati, realizzazione tecnica dell’articolo con
l’apporto di soluzioni nuove e personalizzate da
suggerire agli stilisti) fanno di Notorius una delle
più apprezzate e stimate aziende che operano a
sostegno dell’industria dell’abbigliamento, della
calzatura e della pelletteria.

Notorius is a company based in the artisanal district
of Fucecchio (FI), founded by Pietro Micheletti in
1976 as knitwear company. Thanks to this strategic
position, Mr. Micheletti had the pioneering idea of
giving life to an almost unknown type of knitwear
at the time: knitted garments produced with fine
yarns and finished with leather designs.
It was a true turning point in the company’s history.
Within a few years, Notorius acquired experience,
reliability and success on the market thanks to its
exclusive clothing production.
Since 2001, the company has been run by his son
Marco, whose talent, imagination and courage,
changed the company’s philosophy. Production
of knitted garments ceased and thanks to Marco’s

passion for accessories, production at Notorius
was exclusively devoted to making ribbing by the
metre, cuffs, polo necks, frills, sleeves, inserts, and
every other classic or sporty knitwear accessory.
New electronic equipment combined with its staff’s
artisanal expertise has made Notorius one of the
most highly regarded and respected companies
that support the garment, footwear and leather
goods industries. Not only does the company offer
the client a quality product, it is also, above all,
able to offer qualified assistance in the choice of
yarns, in the technical creation of the articles, as
well as providing new and personalized solutions
to recommend to designers.

Notorius S.r.l. Via Grandi ,16 - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/20130 - info@notorius.it
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LANiFicio ARcA
L’INCONFONDIBILE KNOW-HOW DEL MADE IN ITALY
THE UNMISTAKABLE EXPERTISE OF MADE IN ITALY
Leather&Luxury incontra Marco Cini, titolare
del Lanificio Arca (PO) e imprenditore di terza
generazione di una realtà fondata addirittura agli
albori del Dopoguerra: - “Fu mio nonno Cino Cini ad
avviare il lanificio, proponendo un prodotto cardato,
legato soprattutto al mondo della confezione.
Successivamente è subentrato in azienda mio
padre Fabrizio” - ci racconta il sig. Cini. Dopo una
prima fase di industrializzazione che, negli Anni
‘70, ha portato il Lanificio Arca ad affacciarsi con
successo sui mercati esteri, con l’arrivo degli Anni
‘80/’90 e della prima grande crisi del manifatturiero
nazionale, le strategie dell’azienda sono cambiate.
Il Lanificio Arca decise di ri-artigianalizzarsi per
produrre solo articoli di altissima qualità per l’alta
moda in Italia e all’estero. Da allora, l’azienda ha
collaborato e tuttora collabora con tutte le griffe
più prestigiose del mercato del Lusso: dalla A

alla Z! Il vero valore aggiunto del Lanificio Arca è
il suo prodotto totalmente artigianale e Made in
Italy che prende vita da antichi telai a navetta in
legno e da esperte lavorazioni manuali. Le fibre
utilizzate sono il top della gamma del settore:
seta, lino, cashmere e cashmere misto ad oro 24K.
Prosegue il Sig. Cini: “Recentemente, sulla messa
in moto del Lanificio Arca è nato un altro progetto
indipendente molto importante, grazie all’iniziativa
di Andrea Bardelli e di mio fratello, Andrea Cini: la
Valbisenzio srl che produce articoli con il proprio
marchio “19ANDREA’S47”. Le lussuose sciarpe del
nostro brand sono distribuite in negozi prestigiosi
di dieci paesi diversi, con rete di vendita propria.
Un progetto che, in linea col nostro stile, dà valore
al prodotto più che all’immagine. Espressione del
nostro prezioso know-how che non è né esportabile
né riproducibile”.

Leather&Luxury met with Marco Cini, the owner of
Lanificio Arca (PO) and third-generation entrepreneur of a company founded post-World War II: “My
grandfather Cino Cini started the wool mill, offering
a carded wool product intended for the garment industry. Subsequently, my father Fabrizio took over
the company”, recounts Mr. Cini. In the 1970s, following an initial phase of industrialization, Lanificio
Arca appeared on foreign markets with success.
With the arrival of the 1980s/1990s and the first
great crisis of the national manufacturing industries,
the company’s strategies changed. Lanificio Arca
decided to go back to artisan workmanship and
to produce only the highest quality items for high
fashion in Italy and abroad. Since then, the company has worked and still works with all of the most
prestigious brands of the Luxury market: from A to
Z! The real added value of Lanificio Arca is its entirely artisanal Made in Italy production, which comes
alive with old wooden shuttle looms and expert manual processing. The fibres used are the best of the
industry range: silk, linen, cashmere, and cashmere
blended with 24 k gold. Mr. Cini continues: “Recently, another very important independent project
has been added to Lanificio Arca, thanks to my
brother Andrea Cini and Andrea Bardelli’s initiative: the Valbisenzio srl company, which manufactures articles under its own brand “19ANDREA’S47”.
The luxurious scarves of our brand are distributed
in stores in ten countries with its own sales network.

A project that, in line with our style, gives value to
the product rather than the image. An expression
of our precious expertise that is neither exportable
nor reproducible.”

Lanificio Arca Via Calatafimi, 22/B - Prato
Tel. +39 0574/660780 - siriana@lanificioarca.it - www.valbisenzio.net

STRADA DEI SELVOLINI s.n. - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

Tel.0577 329496 / Fax 0577 327036 / Cell. 333 1638079
Email: fattorialegallozzole@tiscali.it - Website: www.agriturismolegallozzole.it
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botticeLLi
I CAPI IN PELLE CON UNA STORIA DA RACCONTARE
LEATHERWEAR WITH A STORY TO TELL

Le aziende con l’X Factor, tanto per restare nella
contemporaneità, si riconoscono subito. Botticelli,
impresa senese specializzata nella produzione di
abbigliamento in pelle uomo/donna, è una di queste.
Il fattore X, quel qualcosa in più che fa emergere
Botticelli come una delle realtà più apprezzate
del settore, è fatto di tanti piccoli ma basilari

dettagli: l’importanza della tradizione, l’assiduità
della passione, la sapienza dell’artigianato. Tutti
elementi che incarnano l’eccellenza manifatturiera
del Made in Italy, così radicata soprattutto in
Toscana. La storia di Botticelli inizia cinquant’anni
fa e l’evoluzione costante di questa azienda così
longeva è frutto dell’assoluta valorizzazione della
qualità dei capi d’abbigliamento come primo passo
verso il successo.
Qualità ottenuta tramite il Made in Italy dei propri
addetti specializzati, l’affidabilità nelle consegne
al cliente e, non ultimi, gli investimenti sulle
nuove tecnologie di lavorazione, fondamentali
per ottimizzare la produzione. L’iter produttivo
è minuzioso e viene svolto e monitorato tutto
internamente a partire dalla progettazione
dei campioni fino ad arrivare alla produzione
degli ordini. Un mix perfetto di artigianalità e
innovazione: così i prodotti di Botticelli non si
caratterizzano solamente come dei raffinati capi di
moda ma anche e soprattutto come degli oggetti
che possono raccontare una storia.
La storia di chi li ha pensati e creati: le sorelle
Antonella e Sandra che hanno fatto proprio il
mestiere dei genitori elevandolo ad un’altra
dimensione, collaborando con le griffe del mercato
internazionale. Lassù dove, se non hai l’X Factor,
non puoi restare così a lungo.

Just to be current, you can recognize companies
that have an “X Factor” immediately. Botticelli, a
company from Siena specialized in the production
of leather clothing for men and women, is one of
them.
The X factor, that extra something that has helped
Botticelli emerge as one of the most esteemed
in the industry, is made up of many small but
fundamental details: the importance of tradition,
a dedicated passion, and artisan expertise. All of
these elements embody the excellence of Made in
Italy that is so entrenched, especially in Tuscany.
The Botticelli company’s story began fifty years
ago. The continuous evolution of this long-lived
company is the result of absolute optimization of
quality clothing as the first step to success.
A quality that has been achieved thanks to its Made

in Italy specialized personnel, reliable delivery to
the client and, last but not least, investments in new
manufacturing technologies, critical to optimizing
production. The production process is very
thorough and is entirely conducted and monitored
in-house, from the designing of samples to the
production of orders.
A perfect blend of artisanship and innovation:
the reasons why Botticelli products are not only
characterized as refined fashion garments, but
also as objects that can tell a story. The story of
those who conceived and created them: the sisterteam of Antonella and Sandra who embraced their
parents’ work and raised it to another dimension,
collaborating with the fashion brands of the
international market. Up there where, if you do not
have an X Factor, you won’t last long.

Botticelli Via Enrico Fermi, 5 - Sinalunga (SI)
Tel. +39 0577/630837 - bottic12@bottianto.191.it

Eccovi arrivati alla novità assoluta dell’odierna edizione di
Leather&Luxury: la sezione Tessuti e Ricami. Sfogliando
le prossime pagine, v’imbatterete in aziende con
specializzazioni diverse ma che hanno in comune la
lavorazione, ad alti livelli, dei tessuti, dai più naturali a
quelli più tecnici.
Realtà a 360°, in cui la tradizione si fonda con l’innovazione
per realizzare lavorazioni senza tempo e non riproducibili
altrove: aziende tessili, passamanerie, sacchettifici,
etichettifici, ricamifici.
Un tesoro inestimabile che fa parte con tutti i crismi della
prestigiosa famiglia delle aziende produttrici Made in Italy.

You have now reached the absolute new development
of the current Leather&Luxury edition: the Textile and
Embroidery section. Leafing through the next few pages,
you will discover companies with different specialized
skills that share high processing standards of textiles, from
the most natural to the most technical.
Comprehensive companies where tradition merges with
innovation to create timeless processes that no one
else can reproduce: textile, trimming, bag, label, and
embroidery companies.
An inestimable treasure that is part of the prestigious
family of Made in Italy companies.

www.sacchettificiotoscano.it

TESSUTI & RICAMI 155

sAcchettiFicio toscANo
L’AZIENDA ECO-FRIENDLY CHE CUSTODISCE IL LUSSO
THE ECO-FRIENDLY COMPANY THAT PRESERVES LUXURY

Fondato nel 1977 dalla famiglia Tempesti a Cerreto Guidi, Sacchettificio Toscano è oggi uno dei
principali produttori di sacchetti destinati alla protezione di articoli di pelletteria, calzature del lusso,

argenterie, accessoristica e cristallerie: i sacchetti,
realizzati in cotone, tnt, jacquard, velluto, raso e cotone biologico, proteggono e custodiscono i prodotti delle principali griffes della moda. Un tema
molto importante nell’etica aziendale è il rispetto
per l’ambiente. La produzione, infatti, è organizzata
in modo da ottenere il minimo impatto ambientale,
utilizzando energia da fonti rinnovabili e materiali e
tessuti certificati e sostenibili. L’azienda è certificata
ISO 9001:2000 e SA8000.
Sacchettificio Toscano è una realtà divenuta leader
nel settore puntando su innovazione tecnologica,
personale altamente qualificato e ottimizzazione
del servizio al cliente. Nel nuovo e moderno stabilimento ogni fase del processo produttivo viene
attentamente curata e vagliata, per continuare a
garantire la realizzazione di sacchetti di alta qualità
in grado di coniugare funzionalità e design.

Founded in 1977 by the Tempesti family in Cerreto Guidi, Sacchettificio Toscano is now one of the
leading manufacturers of bags designed to protect
leather goods, luxury footwear, silverware, accessories and glassware. The bags, made of cotton, disposable fabric, jacquard, velvet, satin and organic
cotton, protect and preserve the products of major
fashion brands. Respect for the environment is a
very important corporate ethical issue. In fact, the
production is organized to produce the minimum
environmental impact by using energy from renew-

able sources and certified and sustainable materials
and fabrics. The company is ISO 9001: 2000 and
SA8000 certified.
Sacchettificio Toscano has become a leader in the
sector by focusing on technological innovation, highly qualified personnel and customer service optimization. Every production phase in the new and
modern establishment is carefully supervised and
assessed in order to continue ensuring the production of high-quality bags, which combine functionality and design.

Sacchettificio Toscano Via della Costituzione, 1/3/5 - Zona Ind. Stabbia - Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571/586976 - info@sacchettificiotoscano.it - www.sacchettificiotoscano.it

PAoLetti tessUti
LA STOFFA DELLA GRANDE AZIENDA
THE SUBSTANCE OF A GREAT COMPANY
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La storia dell’azienda Paoletti Tessuti parte da lontano quando, negli anni Settanta, Adolfo Paoletti,
si affacciò sul mercato del commercio tessile. Da
allora il percorso della Paoletti è stato costante ed
inarrestabile: una posizione consolidata negli anni
e proseguita fino al 2000 quando in azienda è entrata la seconda generazione, nella persona di Andrea Paoletti. Una presenza importante, piena di
novità, un cambio non solo nel nome, ma anche
nelle caratteristiche aziendali, oggi incentrate non
più sulla sola commercializzazione ma, soprattutto,
sulla produzione. La Paoletti Tessuti produce infatti
tessuti, lavorati e non, per i settori della pelletteria,
calzature ed arredamento.La gamma di articoli spazia dalla produzione di fodere jacquard personalizzate, intrecciati e rafie, tessuti uniti e disegnati in
fibre naturali quali cotone, lino, lana e loro mischie
con nylon e poliestere.Tra gli altri servizi, c’è anche

la realizzazione di stampe su progetto partendo
dalle basi di tessuto in possesso dell’azienda. Infine, recentemente, è stata sviluppata una nuova
linea di tessuti: la “P.Move” dedicata al settore tecnico e sportivo. Dai fili ai tessuti: un processo che
si sviluppa totalmente all’interno dell’azienda, con
un’attenta progettazione e programmazione della
produzione, con lavorazioni finali di alta qualità.
Punti di forza: l’elasticità, la capacità di venire incontro al cliente in ogni sua esigenza - il rapporto
qualità/prezzo e la tempistica nella progettazione e
realizzazione dei campioni. La Paoletti Tessuti collabora con alcuni tra i più importanti brand della
moda internazionale, proponendosi sempre dal
punto di vista creativo e innovativo, distinguendosi
per il servizio offerto e per la qualità delle proprie
lavorazioni, sintomo di una rigorosa produzione
tutta Made in Italy.

The history of the Paoletti Tessuti company dates
back many years when, in the 1970s, Adolfo Paoletti appeared on the textile market scene.
Since then, Paoletti’s journey was constant and relentless: a position that was consolidated over the
years until 2000, when the company entered into
its second generation with Andrea Paoletti.
An important presence, full of originality, that
brought a change not only in name but also in its
corporate characteristics. Today, the company no
longer solely focuses on commerce but above all,
on production. In fact, Paoletti Tessuti produces
textiles, decorated or not, for the leather goods,
footwear and furnishing sectors. The range of items
spans from the production of customized jacquard
linings, interwoven and raffia articles, and solid coloured and designed fabrics in natural fibres such
as cotton, linen, wool and their blends with nylon

and polyester.
Another service that the company offers is the creation of customized prints starting from the company’s fabric resources.
Recently, Paoletti Tessuti has developed a new line
of fabrics: the “P.Move” dedicated to the technical and sporting sectors. From threads to textiles:
a process that is developed entirely in-house, with
a careful design and production schedule, with finished high quality work. Strong points: flexibility,
the ability to cater to the client’s every need - the
quality/price ratio and the time involved in the design and production of samples. Paoletti Tessuti
collaborates with some of the most important international fashion brands, always proposing creativity
and innovation, standing out for its service and for
the quality of its processes, a sign of a meticulous
production completely Made in Italy.

Paoletti e Tessuti Via Domenico Ginanni, 19/21/23 - Quarrata (PT)
Tel. +39 0573/774101 - +39 0573 774102 - info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it
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MAtiLDA RicAMi
RICAMARE IL FUTURO
EMBROIDERING THE FUTURE
Lo Studio Matilda Ricami è una di quelle aziende
vanto della manualità artigianale che, grazie ai loro
prodotti sempre di altissima qualità, non hanno risentito della crisi economica. Un’azienda, anzi, in
continua crescita, che, nata nell’agosto del 1999
dalla passione di Elio Orlando, oggi può contare su
circa quaranta persone tra i propri addetti ai lavori e
la prospettiva è quella di aumentarne ancora.
L’azienda opera nel settore dei ricami e dell’applicazione di borchie e strass, lavorando su qualsiasi
tipo di tessuto, spaziando dai lavori sui tappeti a
quelli sulla pelle: e proprio l’incidenza della pelle, nei lavori portati avanti dalla Matilda Ricami, è
aumentata esponenzialmente negli ultimi anni, arrivando a rappresentare una parte più che consistente del lavoro totale dell’azienda. Tutti i lavori
avvengono con i macchinari ma, ciò che contraddistingue l’azienda, sono le rifiniture, che avvengono
rigorosamente a mano: tocchi di elevata capacità
artigianale, che mettono in risalto quelle che sono
le competenze della manodopera italiana, rinoma-

ta in tutto il mondo. Una qualità del prodotto che
si coniuga alla perfezione con la celerità dei servizi
offerti dall’azienda. Un perfetto equilibrio ottenuto
anche grazie ad un ciclo produttivo completamente verticalizzato, con una struttura produttiva estremamente versatile e che svolge tutte le proprie
attività nella sua sede, ad Empoli: il lavoro svolto
completamente dentro la sede di Matilda Ricami
diventa così la garanzia di un prodotto italiano
completo, al 100%. Le creazioni di Matilda Ricami
sono poliedriche e destinate ai più svariati settori:
dall’abbigliamento alla pelletteria, dalle calzature ai
complementi d’arredo e agli accessori. Le esclusive collezioni di Matilda Ricami godono di un continuo sviluppo, con un’impareggiabile ricchezza del
proprio archivio: materiali diversi vengono accostati e reinventati, garantendo, in questa maniera, un
abbinamento vicino alla tradizione, ma sempre al
passo con i tempi. Il binomio tradizione/modernità,
infatti, è il fulcro delle creazioni di Matilda Ricami,
dove passato e presente si incontrano e si intersecano, mantenendo inalterato il fascino dell’artigianalità italiana.

Studio Matilda Ricami is one of those companies
that boasts an artisan skill that, thanks to its consistently high quality products, has not felt the effects
of the economic crisis. In fact, this company is in
continuous growth. It was founded in August 1999
thanks to the passion of Elio Orlando, and can now
count on a staff of approximately forty people with
the perspective of increasing their numbers.
The company works in the field of embroidery
and the application studs and rhinestones, as well
as working on any type of material ranging from
rugs to leather. Actually, the prevalence of leather
in the work done by Matilda Ricami has increased
exponentially in recent years, to the point of repre-

senting a more than consistent portion of the company’s total work. All the work is done by machine,
but the company’s distinguishing factor is the finishing, which is strictly done by hand: a touch of superior handcrafted ability that highlights the skill of
the Italian workforce, which is renowned worldwide.
A product quality that combines perfectly with the
promptness of the services offered by the company. A perfect balance is also obtained thanks to a
completely vertical production cycle, with a highly
versatile productive structure that carries out all its
work in-house, in Empoli. Everything is completely
done in-house and this is how Matilda Ricami has
become the assurance of a completely 100% Italian product. The creations at Matilda Ricami are
diverse and destined for a wide range of sectors:
from clothing to leather goods, from footwear to
furnishings, and accessories. The exclusive collections of Matilda Ricami undergo continuous development, with an unrivalled wealth of ideas from its
archives: different materials are combined and reinvented, ensuring a combination close to tradition,
but always in step with the times. The combination
of tradition/modernity is in fact the centrepiece of
the Matilda Ricami creations, where the past and
present meet and intersect, preserving the charm
of Italian artisanship unaltered.

Matilda Ricami Via Partigiani d’Italia, 99/101 - Zona Ind. Terrafino - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/978929 - info@matildaricami.it
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LANiFicio biGAGLi s.P.A.
IL LANIFICIO HI-TECH MADE IN ITALY
THE HI-TECH MADE IN ITALY WOOL MILL
Il Lanificio Bigagli s.p.a. fondato nel 1973 a Montemurlo (PO), è una delle aziende tessili del distretto
pratese più all’avanguardia del settore.
Il core business del Lanificio è la produzione propria di feltro e tessuti destinati ai settori di calzatura, pelletteria, abbigliamento per ogni tipologia di
applicazione.
Parlano i soci: “La parola chiave del successo del
Lanificio Bigagli è innovazione. Da qui lo sviluppo
e il brevetto di materiali per linee produttive di tessuto non tessuto, linee di accoppiatura a lattice,
poliuretano reattivo e finissaggi idrorepellenti e antibatterici. È allo studio, inoltre, lo sviluppo di fibre
tessili ad impatto ambientale ridotto, in particolare,
e già in vendita da due stagioni, la serie di feltri ottenuti da fiocco di PET proveniente dal riciclo delle
bottiglie di plastica”.
Nel corso degli anni, il prezioso bagaglio di knowhow sviluppato dall’azienda, unito ai cospicui investimenti in tecnologie sempre più avanzate, hanno
reso il Lanificio Bigagli un’azienda evoluta ed ipercompetitiva sul mercato.
Attualmente, nell’unica sede produttiva di Montemurlo, operano circa una cinquantina di addetti
specializzati, su una superficie di 10mila mq. Lo stabile, fin dal 2011, in un’ottica di responsabilità am-

bientale, è dotato di un impianto fotovoltaico che
produce circa il 50% del fabbisogno energetico del
Lanificio, con conseguente risparmio e riduzione di
emissioni di CO2 nell’ambiente.

The Lanificio Bigagli company was founded in 1973
in Montemurlo (PO), and is now one of the Prato
district’s most advanced textile sector companies.
The company’s core business is its in-house production of felt and fabric for the footwear, leather
goods, and clothing sectors to be used for any type
of application.
The Lanificio Bigagli business partners say, “Innovation is Lanificio Bigagli’s key word to success. This
is followed by the development and patenting of
materials for production lines of non-woven fabric,
latex laminating lines, reactive polyurethane, and
waterproof and antibacterial finishes. Furthermore,
textile fibres with a reduced environmental impact
are being studied and developed, in particular, the
felt series made from PET flakes that come from

recycled plastic bottles, already being sold for two
seasons.”
Over the years, the precious expertise acquired
and developed by the company, combined with
substantial investments in increasingly advanced
technologies, have made Lanificio Bigagli an evolved and hyper-competitive company on the market.
Currently, the Montemurlo site employs about fifty specialized workers, in an area of 10,000 square
metres. Driven by environmental responsibility, the
production site has been equipped with a photovoltaic system since 2011. It produces about 50%
of the wool mill’s energy requirements, which result
in savings and reduced CO2 emissions.

Lanificio Bigagli S.p.a. Viale Labriola, 179 - Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574/652681 - info@bigagli.it - www.bigagli.it
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RicAMiFicio esseMMe
TRAPUNTIFICIO DI SICURA AFFIDABILITA’
RELIABLE QUILTING

Il nome non inganni: perché Essemme è un
ricamificio, ma non solo. Essemme è anche e
soprattutto un trapuntificio, dotato anche di
macchine elettroniche Juki.
Trapunte, traforature, ricami, applicazioni di borchie,
strass e paillettes: queste, e molte altre ancora, sono
le lavorazioni che vengono eseguite da Essemme,
tutte rigorosamente all’interno dell’azienda. Una
produzione che avviene soprattutto sugli accessori
moda della pelletteria, su borse e portafogli, ma
anche sull’abbigliamento in pelle.
Dall’idea alla realizzazione: il cliente viene
accompagnato, passo dopo passo, nella sua scelta
di trapunta o ricamo, grazie anche al prezioso
apporto dell’ufficio stile all’interno di Essemme.
Perché la tecnologia è essenziale in questo
settore, come dimostrano gli ingenti investimenti
sui macchinari effettuati dal Ricamificio Essemme,
ma è la parte creativa a rendere questa azienda un
partner di sicura affidabilità.

Do not be deceived by the name: because Essemme
is an embroidery company, but not only. Essemme
is also and above all a quilting company, equipped
with electronic Juki machines.
Quilting, cutwork, embroidery, application of
studs, rhinestones and sequins: these, and many
others, are the processes that Essemme performs,
all rigorously in-house. A production that is mainly
done on leather fashion accessories, handbags and
wallets, but also on leather garments.
From the idea to the creation: the client is
accompanied step by step, through his/her
choice of quilting or embroidery, also thanks to
the precious contribution of the style office at
Essemme. Because technology is essential in this
area, as demonstrated by the substantial machinery
investments made by Ricamificio Essemme, but it
is the creative aspect that makes this company a
reliable partner.

Ricamificio Essemme Via Cassia per Siena, 40/c - San Casciano Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055/8249342 - info@ricamificioessemme.com - www.ricamificioessemme.com
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tADDei s.R.L.
SOLUZIONI SU MISURA PER IL PACKAGING DELLE GRIFFE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR FASHION BRAND PACKAGING

L’azienda Taddei, situata a San Miniato (PI), da quasi cinquant’anni è specializzata nella produzione e
rifinizione di nastri e corde per il packaging destinato a custodire i prodotti delle grandi griffe della
moda. Gianfranco Taddei rileva la ditta, che risale ai
primi del Novecento, nel 1968 e trasmette al figlio
Giovanni, oggi alla guida della l’azienda, tutta la
passione ed il know-how per questo lavoro.
Grazie ad una struttura di 1000 mq ed al
personale altamente
specializzato, Taddei
Srl riesce a coprire l’intero ciclo produttivo
internamente,
dove
l’innovazione
gioca
un ruolo fondamentale: grazie all’utilizzo di
macchinari di ultima
generazione l’azienda
garantisce un’ampissima gamma di prodotti
e lavorazioni di qualità, dal taglio alla stiratura, per soddisfare le
esigenze della clientela più esigente. La capacità di dar vita ad un
prodotto ad hoc, che
rispecchi
fedelmente le aspettative dei
brand della moda, è la
missione dell’azienda.
Taddei Srl si distingue
per un servizio al cliente attento e curato e garantisce rapidità e continuità
delle consegne, recapitando gli ordini direttamente alla sede dei clienti più volte durante la stessa
giornata. Tutte caratteristiche che sanciscono il successo di Taddei Srl, un’azienda in costante crescita
che vede aumentare il fatturato del 30% all’anno.
L’azienda, nel rispetto degli alti standard qualitativi delle griffe, lavora solo ed esclusivamente con
prodotti certificati Made in Italy, che osservano le
normative sulla provenienza e lavorazione del prodotto, nonché sulla sicurezza del personale sui luoghi di lavoro e sulla tutela dell’ambiente.

For almost fifty years, the Taddei company located
in San Miniato (PI) has specialized in the production and finishing of ribbons and cords for packaging destined to the products of important fashion
brands. Gianfranco Taddei took over the company,
which dates back to the early 1900s, in 1968 and
passed it, along with all his passion and expertise
for this job, to his son Giovanni, who is now at the
helm of the company.
Thanks to a 1000 m2
structure and a highly
skilled staff, Taddei
S.r.l can cover the entire production cycle
in-house, where innovation plays a crucial
role: thanks to state of
the art machinery, the
company guarantees
a wide range of quality products and processes, from cutting
to ironing, to meet
the needs of the most
demanding
clients.
Creating a specialized product, which
faithfully reflects the
expectations of the
fashion brands, is the
company’s
mission.
Taddei S.r.l stands out
for its attentive and
accurate
customer
service, and guarantees prompt and uninterrupted deliveries, delivering
orders directly to the client’s company multiple times during the same day. All these characteristics
sanction the success of Taddei S.r.l, a constantly
growing company whose revenue increases by 30%
per year.
In compliance with the high standards of the fashion
brands, the company only and exclusively works
with certified Made in Italy products that respect
the regulations regarding the origin and processing
of the product, as well as personal work safety and
environmental protection.

Taddei S.r.l. Via Villeneuve Les Avignon, 31 - San Miniato (PI)
Tel. +39 0571/400663 - info@taddeinastri.it
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ARPAss s.R.L.
LA PASSAMANERIA APPLICATA AL MONDO DELLA PELLE
TRIMMINGS APPLIED TO THE WORLD OF LEATHER
Arpass Srl è un’azienda che produce passamanerie,
cordoncini, nastri, lacci e frange; articoli lavorati
e decorati che possono avere un vasto campo di
applicazione, dall’arredamento di interni al mondo
della pelletteria.
Arpass è stata fondata nel 1987 dai due soci
Giovanni Latini e Stefano Poggiali, ma la sua
storia è ben più longeva: Latini e Poggiali, quando
decisero di mettersi in proprio, avevano infatti, già
all’epoca, un’esperienza ventennale nel mondo
della passamaneria. Gli oltre 45 anni di esperienza

sul campo si ritrovano tutti nella cura dei dettagli e
nelle variegate produzioni che l’azienda offre alla
propria clientela: lavorazioni che vengono eseguite
anche su progetto del cliente, per venire incontro
ad ogni tipo di esigenza con ogni tipo di materiale.
A conferma dell’eccezionale cura e della grande
maestria manuale che accompagnano ogni
singolo prodotto lavorato, Arpass è partner dei più
importanti brand della moda internazionale ed ha
collaborato al restauro ed alle riproduzioni di arredi
di rilevanza mondiale.

Arpass Srl is a company that
manufactures trimmings, piping,
ribbons, laces and fringes, all
manufactured and decorated
articles that can have a wide
range of applications, from
interior design to the world of
leather goods.
Two partners, Giovanni Latini and
Stefano Poggiali, founded Arpass
Srl in 1987, but its history is much
more long-lived: when Latini and
Poggiali decided to start their
own, they had already acquired
a twenty-year-long experience in
the world of trimmings.
Their over 45 years of experience
in the field can be seen in the
attention to details and in the
varied production that the
company offers its clients: work
that can also be custom made
to meet any of the clients’
requirements.
Arpass Srl collaborates with
some of the most important
international fashion brands, as
well as having collaborated in
the restoration and reproduction
of furnishings of international
importance. All this corroborates
the
exceptional
attention
and great manual skill that
accompanies each single product
produced.

Arpass S.r.l. Via delle Fonti, 10/A - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/721756 - arpass@arpass.it - www.arpass.it
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MUst RicAMi PeR LA MoDA
L’ARTE DEL RICAMO A MANO
THE ART OF HAND EMBROIDERY

“Must Ricami per la moda” è un ricamificio con
sede a Scandicci (FI), fondato nel 2009 da Giovanni
Multinu, imprenditore con una lunga esperienza nel
settore.
L’azienda è situata strategicamente nel distretto
manifatturiero fiorentino del Lusso, una posizione
logisticamente importante e a portata di mano per
ogni di tipo di collaborazione.
La cifra specialistica di Must Ricami risiede tutta
nell’artigianalità delle sue lavorazioni: l’esecuzione
a mano di preziose tecniche di ricamo, grazie all’importante know-how dello staff specializzato dell’a-

“Must Ricami per la moda” is an embroidery company based in Scandicci (FI) and was founded in
2009 by Giovanni Multinu, an entrepreneur with
extensive experience in the field.
The company is strategically located in the Florentine Luxury manufacturing district, a logistically important position that is close by for every type of
collaboration.
The number of specialists at Must Ricami is entirely
based on the artisanship of its work: the execution
of precious hand embroidery techniques, thanks to
the important expertise of the company’s specialized staff. A team of sixteen people where versatility
and creativity are the key words. The right mix of
experience and youth, since some workers at Must
Ricami come directly from training experiences in
special fashion institutes.
The embroidery at Must Ricami is characterized by
a meticulous attention to detail. The sectors of reference that the company works for are all those
related to manufacturing: leather goods, garments,
furniture, accessories, footwear.
The owner, Giovanni Multinu says, “What sets us
apart on the marketplace? The quality of our materials and production techniques. We can satisfy
the needs of our clients by following the designers

zienda. Un team composto da sedici persone dove
versatilità e creatività sono le parole chiave. Un giusto mix di esperienza e gioventù, visto che alcuni
addetti di Must Ricami provengono direttamente
da esperienze formative in istituti di moda ad hoc.
Le lavorazioni di Must Ricami sono caratterizzate da
un’attenzione maniacale per il dettaglio. I settori
di riferimento per i quali opera l’azienda sono tutti
quelli relativi al manifatturiero: pelletteria, abbigliamento, arredamento, accessori, calzatura.
Parla il titolare, Giovanni Multinu: “Cosa ci distingue sul mercato? La qualità dei materiali e la tecnica realizzativa. Riusciamo a soddisfare le esigenze
dei nostri clienti, seguendo passo passo gli stilisti
che di volta in volta vengono a proporci le loro creazioni. Sviluppiamo i motivi proposti cercando di
adattarli al gusto del committente. Offriamo consulenza stilistica e di prototipia, ogni tipologia di ricamo, rifinitura capi, textile design, aerografo, ricamo
su pelle, con pietre e ogni tipo di tessuto”.

every step of the way when they propose their creations to us from time to time. We develop the proposed motifs trying to adapt them to the client’s
taste. We offer design and prototyping consultancy,
and can propose every type of embroidery, garment
finishing, textile design, airbrushing, embroidery on
leather, with stones and every type of fabric.”

Must Ricami per la moda Via Stagnaccio Baccio, 26/B - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/720440 - mustricami@gmail.com - www.mustricami.it
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tisses by bANeLLi
DIAMO CONCRETEZZA AD UN SOGNO
WE MAKE DREAMS A REALITY
Ci sono clienti che non sanno accontentarsi, che
vogliono esprimere idee e sperimentare intuizioni.
Così nasce l’originalità della moda Made in Italy,
complesso crogiuolo di saperi e pensieri spesso più
vicino all’arte che al fashion.
Ecco le parole di Daniele Banelli, imprenditore tessile e titolare del progetto TISSES: “…sono i clienti
che preferiamo: i loro desideri sono i nostri stimoli maggiori. Dallo scambio di idee, dal confronto,
dall’intreccio delle professionalità nascono ogni
volta dei capolavori unici, per originalità e freschezza creativa. Di ciò ci sentiamo orgogliosi, da ciò vogliamo partire per fare sempre meglio…”
È grazie a questo spirito che si sviluppa l’idea di
TISSES by Banelli: tessuti lavorati e semilavorati
per scarpe, borse e accessori, per poi completare
il trattamento (finissaggio o colore) sul capo finito,
con unicità e personalizzazione. Spalmati, resinati, naturali e sintetici, antimacchia, antibatterici e
antipilling: ogni tessuto racconta una storia particolare, mai fine a sé stessa, e mai disgiunta dal
rispetto dell’ambente e del consumatore. Questi
valori sono gli obiettivi che il Sig. Banelli condivide
con i propri clienti: grazie ad un ciclo di lavorazione
completo, svolto quasi totalmente all’interno della
sua azienda di Prato e alla garanzia di un prodotto
esclusivamente Made in Italy.

There are clients who want more. Those who want
to express their ideas and experiment their intuitions. This is the strength of the originality of Made
in Italy fashion, a complex melting pot of expertise
and thoughts often closer to art than fashion.
Here are the words of Daniele Banelli, a textile entrepreneur and owner of the TISSES project: “...
these are the clients we prefer: their wishes become
our major motivation. From the exchange of ideas
and comparisons and from the entwining of professionalisms, uniquely original and innovative masterpieces are created each time. This fills us with
pride, the basis of our constant improvement ...”
It is thanks to this spirit that Banelli’s TISSES idea
has developed: fabrics for shoes, bags and accessories, whose unique and personalized treatment
(finishing or colour) is completed on the finished
product. Natural or synthetic fabrics coated or treated with resin to be stain-resistant, antibacterial
and anti-pilling. Each tells its own unique story and
is never an end in itself, never separate from respecting the environment and the consumer. These values are the goals that Mr. Banelli shares with
his clients: a complete production cycle, almost
entirely done in-house in Prato that guarantees an
exclusively Made in Italy product.

TISSES by Banelli Via del Molinuzzo, 63 - Prato (PO)
Tel. +39 0574/625554 - tisses@banelli.it - www.tisses.it
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seAb
COMBINAZIONI ESCLUSIVE DI TESSUTO E PELLAME
EXCLUSIVE FABRIC AND LEATHER COMBINATIONS

Un’azienda con più di 30 anni d’esperienza, punto
di riferimento per le grandi griffe della moda, grazie
ad un servizio impeccabile, alla capacità di sperimentare e anticipare le tendenze. Seab guarda verso il futuro e attraverso una continua ricerca di materiali e soluzioni innovative, ha saputo consolidare
la sua presenza all’interno dei settori pelletteria e
calzatura di alto livello, proponendo lavorazioni
d’eccellenza che coniugano tessuto e pelle.
Un approccio al mondo del lusso con la canottiglia
ricamata a mano sui prodotti in pelle. Questa tecnica richiede manualità e artigianalità e ha reso Seab
una delle aziende più apprezzate per questo tipo di
lavorazione. Oggi Seab continua l’espansione nel
settore pelletteria e calzatura, ampliando la gamma

delle lavorazioni decorative su pelle, proponendo
ricami speciali a macchina con punti particolari: il
feutrage, che attraverso la penetrazione del tessuto
nella pelle genera effetti di grande fascino; il taglio
a spazzola ed il ricamo con punti ad alta densità.
Tutte tecniche che danno vita a suggestive combinazioni tra tessuto e pellame, ispirando la creatività
degli stilisti più esigenti. L’azienda si distingue per
un servizio al cliente personalizzato, curato ed attento. Grazie allo sviluppo stilistico di queste applicazioni ed alla collaborazione con designer e creativi, le proposte di Seab diventano protagoniste nei
settori più avanzati della moda.
Punta sul codice QR per entrare nel magico mondo della canottiglia!

A company with more than 30 years of experience
and a point of reference for major fashion brands
thanks to an impeccable service, and the ability to
experiment and anticipate trends. Seab looks to the
future, and with its continuous search for innovative
materials and solutions, it has consolidated its
presence in the high-level leather goods and
footwear sectors, proposing outstanding processes
that combine fabrics and leathers.
An approach to the Luxury world with handembroidered bullion wire insertions on leather
products. This technique requires great dexterity
and artisanship, making Seab one of most highly
esteemed companies for this type of process.
Today, Seab continues to develop its work in the
leather goods and footwear sectors, expanding
its range of decorative processes on leather,
proposing special machine-made embroideries
with unique stitches: feutrage or needle felting fabric and leather merged together - which creates
fascinating effects, the brush cut technique, and
embroidery with high density stitching. All these

techniques to create impressive fabric and leather
combinations, inspiring the creativity of the most
demanding designers.
The company distinguishes itself for its personalized
accurate and attentive client service. Thanks to the
design development of these applications and
its collaboration with designers, the company’s
proposals have made Seab a key player in the most
advanced sectors of the fashion industry.
Scan the QR code with your smartphone and
discover the magical world of hand-embroidered
bullion wire insertions!

Seab S.r.l. Via Gora e Barbatole, 148B - Pistoia
Tel. +39 0573/402756 - info@seab.it - www.seab.it

Since 1981 with
www.dermacolor.it

Apriamo il sipario su un mondo eterogeneo, che noi
abbiamo etichettato come “Sezione Servizi”, che a
dispetto di una definizione generica, è composto da
aziende con peculiarità e caratteristiche molto importanti.
Scatolifici che progettano il packaging per i prodotti del
Lusso; società che offrono consulenze di software ed
information technology per la gestione e l’ottimizzazione
delle fasi di produzione; industrie chimiche impegnate nel
recupero di metalli preziosi o nella progettazione di impianti
per la depurazione di acque reflue di lavorazione; aziende
di trasporti e imprese che producono e commercializzano
prodotti per la lavorazione della pelle; infine, last but not
least, studi professionali in grado di prestare consulenze di
varia natura, relative alla gestione legale e amministrativa
delle imprese.
Servizi, appunto, che aggiungono qualità all’eccellenza
tipica del Made in Italy.

We raise the curtain on a heterogeneous world that we
have labelled “Services Section”, which in spite of a
generic definition, is composed of companies with very
important particularities and characteristics.
Box factories that design the packaging for Luxury products;
companies that offer software and information technology
consulting for the management and optimization of
production processes; chemical industries engaged in the
recovery of precious metals or in the design of plants for
the purification of waste water; transport companies and
enterprises that produce and market products for leather
processing; and finally, last but not least, professional
firms capable of providing various types of consultations
related to the legal and administrative management of
companies.
Services that add quality to the excellence typical of Made
in Italy.
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MANNUcci PAckAGiNG
CREATIVITÀ IN SCATOLA
CREATIVITY IN A BOX

Mannucci Packaging e l’Alta Moda: un incontro
ai vertici. I grandi marchi italiani (Gucci, Fendi,
Valentino…) si sono affidati da anni alla nostra
creatività per presentare i loro prodotti. I contenitori
(non sono mai solo scatole) diventano quasi una
seconda pelle, che esalta e protegge il contenuto.
Mannucci Packaging presta risorse e attenzione
in particolare al settore della ricerca e sviluppo.
Progettisti e designer, nel Reparto di Progettazione
Interno, studiano nuovi materiali e creano tecnologie
di produzione in grado di adattarsi alle diverse
esigenze della Clientela. Questo costante impegno
ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi
e d’avanguardia, come ad esempio il cartone
impermeabile all’acqua, in grado di proteggere il
contenuto dall’umidità, mantenendolo integro nella
sua bellezza e funzionalità. Ma non solo. Grazie
alle sue caratteristiche, questo particolare tipo di
prodotto consente di impiegare meno cellulosa,
con una ricaduta positiva sull’impatto ambientale.
Pur mantenendo, naturalmente, le caratteristiche
di resistenza strutturale necessarie al rispetto delle
esigenze di alta qualità richieste.

Siamo un’azienda moderna, attenta alle esigenze
del cliente, ma anche alle problematiche legate
all’ambiente, alle persone che lavorano con noi, al
mondo che ci circonda e nel quale operiamo.
Per questo abbiamo raggiunto le nostre
Certificazioni, in collaborazione con gli Enti esterni
preposti a rilasciarle, dopo i necessari miglioramenti
in azienda e le scelte da affrontare; all’inizio difficili
e costose, ma con l’attenta applicazione e il rispetto
delle regole, che diventano disciplina e continuità,
abbiamo visto salire i livelli di percezione della
qualità e delle nostre capacità di rispondere ai
bisogni dei nostri Clienti. Ogni Certificazione
ottenuta è un valore aggiunto che mettiamo a
disposizione di tutti. Di chi lavora con noi, del nostro
ambiente e dei Clienti che ci chiedono soluzioni
per le loro esigenze.
Insieme alle Aziende che ci affidano da anni la
realizzazione dei contenitori per i loro prodotti,
questi sono il nostro migliore biglietto da visita
per chi vorrà conoscerci da vicino. Noi e la nostra
creatività.
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Mannucci Packaging and High Fashion: an
encounter at the summit. The famous Italian
brands (Gucci, Fendi, Valentino ...) have relied
on our creativity for years to present their
products. The containers (they are never just
boxes) become almost like a second skin,
which enhance and protect their contents.
In particular, Mannucci Packaging pays
attention to and invests resources in research
and development. Designers in the Internal
Design Department study new materials
and create production technologies capable
of adapting to clients’ specific needs. This
ongoing commitment has led to the creation
of innovative, cutting-edge products such as
waterproof cardboard, capable of protecting
its contents from moisture while preserving its
beauty and functionality intact. But not only.
Thanks to its functional features, this particular
type of product uses less paper pulp, which
results in a positive environmental impact. All
this while maintaining an essential structural
resistance to meet the demands of high
quality.
We are a modern company, focused on
client needs, but also on issues related to the
environment, to the people who work with us,
and to the world around us where we work.
We obtained Certifications in compliance with
the competent authorities that issue them.
The necessary in-company improvements
and the choices that had to be made were
difficult and expensive at first, but with careful
implementation and abidance of the rules,
which have become discipline and continuity,
we saw the levels of perceived quality and our
ability to respond to the needs of our clients
improve. Each Certification that we obtain is
an added value that is available to everyone:
to those who work with us, to our environment,
and to our clients who come to us for solutions
to their needs.
The best calling card for those who want to
know more about us and our creativity are the
companies that have entrusted us with the
creation of containers for their products for
years.

Mannucci Packaging Via Partigiani d’Italia, 52 - Z. Ind. Terrafino - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/676282 - info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it
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scAtoLiFicio isA s.R.L.
LA PERFEZIONE APPLICATA AL PACKAGING
PERFECTION APPLIED TO PACKAGING
Il 2016, lo Scatolificio Isa di Malmantile (FI) compie
ben ottanta anni di attività. Un traguardo storico
per una delle realtà più apprezzate del territorio.
Lo Scatolificio Isa, infatti, nasce nel 1936 a
Malmantile (FI) grazie a Ferdinando Santetti che, in
seguito alla comparsa in zona di molti calzaturifici,
iniziò a procacciarsi clienti producendo scatole
fasciate da scarpe. Da allora, la crescita dello
Scatolificio Isa è stata costante ed ha attraversato
ben tre generazioni: dal 1998 i titolari sono i
nipoti diretti del fondatore, Ferdinando e Simone
Santetti, che hanno condotto abilmente l’azienda
fino a farla diventare un’eccellenza assoluta del
settore packaging rivolto al mercato della moda.
Lo Scatolificio Isa ha due sedi operative: una a

In 2016, Scatolificio Isa will celebrate its eightieth
anniversary. A milestone for one of the most highly
regarded companies in the area.
Scatolificio ISA was founded in 1936 in Malmantile
(FI) by Ferdinando Santetti who, following the
emergence of many shoe factories, began
procuring clients with his shoes box production.
Since then, Scatolificio ISA has experienced a
steady growth that has spanned three generations:
since 1998, Ferdinando and Simone Santetti,
the founder’s grandchildren, have owned and
ably run the company which has now become an
absolute excellence in the packaging sector for the
fashion market. Scatolificio ISA has three centres

Malmantile, dove c’è lo stabilimento adibito alla
produzione ed allo storage del prodotto, e l’altra a
Rosano, zona Firenze Sud, per la logistica globale
e la produzione e commercializzazione di articoli
complementari alla scatola.
Il servizio che lo Scatolificio Isa offre ai propri clienti
è globale: oltre alla produzione della scatola, c’è
la possibilità di partire dallo studio grafico del
prodotto e, grazie alla tipografia interna, di curare
anche la fase di stampa della carta, così da poter
seguire ogni singolo passo della lavorazione. “A
questo livello tutti i grandi scatolifici utilizzano i
soliti macchinari – affermano i titolari – quello che
però ci contraddistingue è la continua ricerca della
qualità e della perfezione”.

of operations: one in Malmantile, with a plant
dedicated to production and storage, one in Signa
(FI) for production, and a third in Rosano, near the
Firenze Sud area, for global logistics, production
and marketing of additional box accessory articles.
The service that Scatolificio ISA offers its clients
is complete: in addition to box production, the
company offers the graphic layout study of the
product, and thanks to its in-house printing
facilities, it can take care of printing the paper,
and follow each production step. “Although every
major box producer of this calibre uses the same
type of machinery – the owners state – that which
sets us apart is our continuous search for quality
and perfection.”

Scatolificio ISA S.r.l. Via di Poggio, 13 - Malmantile (FI)
Tel. +39 055/878124 - info@scatolificioisa.it - www.scatolificioisa.it
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c&G DePURAzioNe iNDUstRiALe
SOLUZIONI PER IL RISPARMIO AZIENDALE A FAVORE DELL’AMBIENTE
CORPORATE SAVINGS SOLUTIONS IN FAVOUR OF THE ENVIRONMENT
Oltre 2.500 impianti sono stati progettati e
costruiti in Italia e nel mondo da C&G Depurazione
Industriale Srl, azienda che dal 1971 opera nel
settore del trattamento dei reflui industriali. Il team
di C&G è composto da ingegneri e personale
altamente specializzato che segue direttamente il
cliente: dal progetto e costruzione della macchina
all’installazione “chiavi in mano”, fino all’assistenza
e la manutenzione post-vendita. Quest’ultime di
altissimo livello grazie a un fornito magazzino di
pezzi di ricambio e alla massima disponibilità del
team di assistere rapidamente i suoi clienti.
Gli obiettivi che raggiungono le aziende che si
affidano alle soluzioni di depurazione, complete,
uniche e personalizzate, di C&G sono molteplici.
Innanzitutto la capacità di ridurre fino al 95% il costo
di smaltimento e il consumo di acqua utilizzata
dalla aziende, di riciclare l’acqua usata nella linea

industriale, di poter recuperare metalli preziosi e
modernizzare la produzione, eliminando al tempo
stesso il rischio di costose sanzioni da parte delle
Autorità preposte alla tutela dell’ambiente.
Da 37 anni l’azienda è specializzata nel servire
imprese dedite al trattamento delle superfici
metalliche in genere e nella lavorazione dei metalli.
Per le aziende galvaniche installare un evaporatore
C&G significa recuperare materie prime provenienti
dai bagni esausti dell’attività di galvanica. Gli
evaporatori vengono messi in linea, per esempio,
su acque di lavaggio da galvanica che, una volta
concentrate, possono essere re-immesse nel ciclo
di produzione. Il distillato viene riutilizzato come
acqua per effettuare ancora lavaggi. Così non
solo si recupera materia prima, ma anche acqua,
ottenendo quindi la situazione ideale di scarico 0
e quindi il disinquinamento da sostanze inquinanti.

C&G Depurazione Industriale Srl, a company that
has operated in the field of industrial wastewater
treatment since 1971, has designed and built over
2.500 plants in Italy and worldwide. The C&G team
is composed of engineers and a highly skilled staff
that deals with clients directly: from the design and
construction of machinery to turnkey installation,
up to post sales service and maintenance of the
highest quality thanks to a fully stocked spare parts
warehouse and the maximum availability of the

team to assist clients promptly.
The objectives reached by the companies that
rely on complete, unique and personalized C&G
water treatment solutions are many. Firstly, up
to a 95% reduction of the cost of disposal and
water consumption used by companies, recycling
of the water used on the industrial line, recovery
of precious metals, and modernized production,
while eliminating the risk of costly sanctions by the
environmental protection Authorities.
For 37 years, C&G has been specialized in
serving companies committed to the general
treatment of metal surfaces and metalworking.
For electroplating companies, installing a C&G
evaporator means recovering raw materials from
exhausted galvanic baths. The evaporators are
installed, for example, on industrial process lines
where post-electroplating rinse water, once it has
been concentrated, can be re-introduced into the
production cycle. The distillate water is reused for
rinsing. This allows for the recovery of raw materials
as well as water, thus obtaining the ideal pollutionfree zero emission standard.

C&G Depurazione Industriale Via I Maggio, 53 - Rignano sull’Arno (FI)
Tel. +39 055/8303454 - info@cgdepur.it - www.cgdepur.it
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cAbRo s.P.A.
NUOVE APPLICAZIONI PER I METALLI PREZIOSI
NEW APPLICATIONS FOR PRECIOUS METALS
Luce Solare

Luce UV

Fondata nel 1987, la Cabro Spa è un’azienda chimica
con oltre venti anni di attività nella produzione,
trasformazione e recupero di metalli preziosi.
Un’azienda con lo sguardo rivolto al futuro, che
negli ultimi anni ha intensificato gli investimenti in
Ricerca e Sviluppo per progettare nuovi prodotti,
che trovano un’ottima applicazione nel settore
pelletteria e calzatura di lusso.
Grazie alla collaborazione con Enti universitari e
CNR, Cabro Spa ha brevettato un composto a base
di oro fluorescente particolarmente adatto per la
tracciabilità e anticontraffazione degli oggetti.
Il prodotto, invisibile alla luce solare e chimicamente
inerte, può essere applicato con facilità su qualsiasi
materiale: dai filati alla pelle, passando per tessuti,

plastiche e metalli.
L’inchiostro speciale viene letto da un apposito
strumento tecnologico che estrapola un codice
univoco (QR Code, codice a barre, codice
alfanumerico) consentendo di proteggere l’oggetto
con un’impronta digitale invisibile, inimitabile e
totalmente affidabile. Il prodotto ha dato origine al
sistema SAFE 79, marchio depositato, che si integra
con i sistemi informatici grazie ad un’applicazione
per tablet e smartphone.
Trattandosi di un composto realizzato interamente
in azienda, Cabro garantisce al cliente la massima
personalizzazione nell’applicazione del prodotto,
senza particolari interventi nel processo produttivo.

Founded in 1987, Cabro SpA is a chemical company
with over twenty years’ experience in the production,
processing and recovery of precious metals. This
company looks to the future and has intensified
its investments in Research and Development to
design new products for the luxury leather goods
and footwear sectors in recent years. Thanks to
its collaboration with universities and the CNR
(National Research Council), Cabro has patented
a fluorescent gold compound particularly suited to
the traceability and anti-counterfeiting of objects.
The product is invisible to sunlight and chemically
inert and can be applied easily to any material: from

threads to leather, textiles, plastics and metals. The
special ink is read by an appropriate technological
tool that extrapolates an unequivocal code (QR
Code, barcode, alphanumeric code) consenting
the protection of an object with an invisible digital
fingerprint that is unique and thoroughly reliable.
The product has given rise to the trademarked
SAFE 79 system, which integrates with computer
systems through an application for tablets and
smartphones. Since this compound is made entirely
in-house, Cabro guarantees its clients a maximum
customization in product application, without major
interventions in the production process.

Cabro S.p.a. Via Setteponti, 141 - Arezzo
Tel. +39 0575/984 442 - info@cabro.it - www.cabro.it
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scAtoLiFicio PoRciANi e biANchi

Una storia lunga quasi mezzo secolo, per
proteggere e custodire i prodotti e le creazioni di
piccole e grandi aziende. Lo Scatolificio Porciani
e Bianchi prende infatti vita nel 1967, all’indomani
dell’alluvione di Firenze, e da subito si lega a
doppio filo con la grande tradizione della pelletteria
fiorentina: le prime produzioni furono dedicate
proprio alle scatole per i prodotti del settore della
pelletteria, come borse e calzature. Le cosiddette
“scatole fasciate”, come vengono definite le
scatole rivestite con carta personalizzata del cliente

e che spesso caratterizzano le produzioni moda,
ricoprono ancora oggi una parte importante della
produzione dello Scatolificio Porciani e Bianchi:
una lavorazione che richiede grande attenzione e
che avviene in maniera manuale. Ma la produzione
è davvero vasta e complementare: da imballaggi
all’americana fino a grandi dimensioni e con stampa
fino a tre colori, a scatole da vino, sia sdraiate che
non, complete di separatori interni e ancora una
vasta tipologia di scatole fustellate per produzioni
su misura, sia in cartone stampato flexo, che in
accoppiato. L’azienda inoltre, grazie ad un plotter di
grandi dimensioni, riesce a soddisfare la più ampia
tipologia di campionature e piccole produzioni,
lavorando anche materiali diversi dal cartone, come
come lo stratocell. Flessibilità esperienza quasi
cinquantennale ed uso dei migliori materiali, fanno
dello Scatolificio Porciani e Bianchi un partner di
sicuro affidamento.

An almost half a century long history, to protect and
preserve the products and creations of small and
large companies. Scatolificio Porciani e Bianchi was
founded in 1967 in the aftermath of the flood in
Florence, and has gone hand in glove with the great tradition of Florentine leather goods ever since.
Its first production was devoted to boxes for leather
sector products such as bags and footwear. The socalled “wrapped boxes”, as custom paper covered
boxes that often characterize fashion products are
referred to, are still an important part of the Scatolificio Porciani e Bianchi production: a process that
requires great attention and that is done manually.

However, the company’s production is truly vast
and complementary: from American style packaging with up to three colour printing, to wine boxes
- flat or assembled - complete with internal separators, as well as a great variety of die-cut boxes for
custom products, available in Flexo printed cardboard or pasteboard. Thanks to its large plotter, the
company can satisfy the greatest variety of sample
types and small production quantities, as well as
working with other materials besides cardboard,
such as stratocell. Flexibility, an almost fifty-yearlong experience, and use of the best materials make
Scatolificio Porciani e Bianchi a reliable partner.

Scatolificio Porciani e Bianchi Via Dante Alighieri, 14 - Settimello (FI)
Tel. +39 055/8825449 - info@scatolificioporcianiebianchi.it - www.scatolificioporcianiebianchi.it

foto by Gruppo Imago

FLESSIBILITÀ ED ESPERIENZA
FLEXIBILITY AND EXPERIENCE
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DeRMAcoLoR
PRODOTTI CHIMICI DI RICERCA E LAVORAZIONE NEL SETTORE CONCIARIO
CHEMICAL RESEARCH AND PROCESSING FOR THE TANNING SECTOR

Nel 2016 Dermacolor Srl ha in programma di dare
un’impronta ancora più pratica agli articoli sviluppati
per il settore della conceria, sempre nel rispetto
dei capitolati chimico-fisici attualmente richiesti dal
consumatore. Un processo produttivo e di ricerca
qualitativamente importante per il quale l’azienda
si avvarrà, come sempre, dell’esperienza e del
know-how dei propri tecnici. Uno staff qualificato
che, nei laboratori, sarà affiancato da importanti
designer specializzati nella lavorazione della pelle
che contribuiranno con le proprie conoscenze
stilistiche e di moda. Ma le news non sono finite
qui. Dermacolor Srl è di nuovo presente con il
proprio stand all’edizione 2016 di Lineapelle e si
prepara, inoltre, ad accogliere nel mese di Giugno
la propria clientela presso la sede di Castelfranco di
Sotto (PI), dove verranno presentate in anteprima le
novità per l’anno a venire.

In 2016, Dermacolor Srl plans to make an even more
practical impression on its articles developed for
the tanning sector, always respecting the chemicalphysical specifications currently expected by the
consumer. As always, the company will benefit from
the experience and expertise of its technicians in
its production process and qualitatively important
research. A qualified staff that will be joined in
the laboratories by leading designers who are
specialized in leather processing and will contribute
with their style and fashion knowledge.
However, the news does not end here. Dermacolor
Srl is once again present with its own stand at the
2016 Edition of Lineapelle and is also prepared
to welcome its clientele in June at the company
headquarters in Castelfranco di Sotto (PI), where
they will present the new products for the year
ahead.

Dermacolor S.r.l. Viale dell’Industria angolo via del Frassino - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/471313 - info@dermacolor.it - www.dermacolor.it
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L’ARIA COMPRESSA A FIRENZE
COMPRESSED AIR IN FLORENCE

Sali Aria Compressa rappresenta la storia dell’aria
compressa a Firenze.
Rinomato sponsor in ambito calcistico fiorentino,
fin dalla sua fondazione ha rappresentato il punto di riferimento per le forniture di attrezzature e
accessori per l’aria compressa, grazie anche al più
fornito magazzino in Toscana.
SALI dal 1977 è un’azienda specializzata nell’assistenza e nella vendita di compressori, utensili
pneumatici, pompe per vuoto; inoltre grazie all’esperienza maturata, progetta e realizza con le tecnologie più avanzate sale compressori, impianti per
aria compressa e impianti produzione di azoto.
In qualità di officina autorizzata ABAC e BALMA,
l’azienda è in grado di fornire ricambi originali, servizi di noleggio compressori e vendita di macchine
usate.
Da sempre la mission di SALI è quella di dare il
massimo del servizio al giusto prezzo, mantenendo
sempre i più elevati standard di qualità.

Sali Aria Compressa embodies the history of compressed air in Florence.
Renowned sponsors of the coveted Florentine calcio storico, the company has been a point of reference for supplying equipment and accessories for
compressed air since its founding, also thanks to
having the best-stocked warehouse in Tuscany.
Since 1977, SALI has specialized in the servicing
and sale of compressors, pneumatic tools, and vacuum pumps.
Moreover, thanks to our experience, the company
designs and builds compression rooms, and compressed air and nitrogen production installations
using the most advanced technologies.
As an authorised ABAC and BALMA workshop, the
company is able to supply original spare parts, rent
compressors and sell second-hand machinery.
The mission of SALI has always been that of giving
the best service possible at the right price, while
always maintaining the highest quality standards.

Sali AriaCompressori
Compressa Calenzano
CO.LA.P
Calenzano(FI)
(FI)
Tel.
+39
055/8827361
www.saliariacompressa.it
Tel. +39 055/8826680 - www.colapcompressori.it

SERVIZI 177

CO.LA.P. È CONCESSIONARIA E
OFFICINA AUTORIZZATA ATLAS COPCO A FIRENZE
CO.LA.P IS THE OFFICIAL ATLAS COPCO DEALER AND
SERVICE AGENT FOR FLORENCE
Da oltre quarant’anni CO.LA.P. opera nel settore
dell’aria compressa, più precisamente nella vendita e assistenza dei prodotti Atlas Copco, leader
mondiale nel campo dei compressori, degli utensili
pneumatici, impianti di trattamento e distribuzione
aria compressa, tecnologie per il vuoto e produttori
di azoto ed ossigeno, con prodotti di altissima qualità e che utilizzano tecnologie di ultima generazione. CO.LA.P. è concessionaria e officina autorizzata
Atlas Copco. Da sempre l’obiettivo di CO.LA.P.
è quello offrire al cliente il massimo in termini di
risparmio energetico e affidabilità, insieme a professionalità e tempi di intervento adeguati, grazie
a un magazzino fornito di tutti i ricambi e tecnici
specializzati per ogni tipo di riparazione e macchina. CO.LA.P. vanta tra i suoi clienti storici numerose
aziende produttrici di minuterie metalliche e pelletteria, grazie a questa lunga esperienza CO.LA.P.
è in grado di soddisfare le particolari esigenze di
queste aziende.

For over forty years, CO.LA.P. has worked in the
compressed air sector, more precisely in the sale
and service of Atlas Copco products, a world leader in the field of compressors, pneumatic tools,
treatment and compressed air distribution installations, vacuum technologies, and production of
nitrogen and oxygen, with the highest quality products, using the latest technology.
CO.LA.P. is an authorized agent for Atlas Copco.
The goal of CO.LA.P. has always be that of offering clients the most in energy savings and reliability, along with professionalism and appropriate
response time, thanks to a warehouse stocked with
every spare part and specialized technicians for any
type of repair and machinery.
CO.LA.P. boasts numerous long-standing clients
that include metal finding and leather goods manufacturers. Thanks to this extensive experience,
CO.LA.P. can satisfy the special needs of these
companies.

CO.LA.P. Compressori Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8826680 - www.colapcompressori.it
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scAtoLiFicio
sAbAtiNi s.R.L.
I “VESTITI” DEI PRODOTTI DEL LUSSO
THE “DRESS” OF LUXURY PRODUCTS
Lo Scatolificio Sabatini è un’affermata realtà
che opera nel settore della cartotecnica da
oltre quarant’anni. La sede dell’azienda è in
località Gavena, una zona limitrofa al distretto
manifatturiero di Cerreto Guidi (FI). Il core business
dello Scatolificio Sabatini è la produzione di
scatole fasciate destinate a calzaturifici, pelletterie,
gioiellerie e articoli da regalo in genere. La
collaborazione con prestigiosi clienti del settore
della moda, ha spinto l’azienda a specializzarsi
anche in tipologie di packaging più elaborati e di
qualità come astucci e cofanetti adhoc per prodotti
di fascia alta. Inoltre, lo Scatolificio Sabatini mette
a disposizione un puntuale servizio di consegna
con mezzi propri in tutta la Toscana. Il packaging
Made in Italy dalla A alla Z: perché il “vestito” dei
prodotti del Lusso è il primo dettaglio che viene
visto da chi compra. E lo Scatolificio Sabatini è la
“sartoria”giusta.

Scatolificio Sabatini is an established company
that has operated in the paper industry field for
over forty years. The company’s headquarters is
located in Gavena, an area that neighbours with the
manufacturing district of Cerreto Guidi (FI).
The core business of Scatolificio Sabatini is
the production wrapped boxes destined for
shoe, leather goods, jewellery and giftware
manufacturers. Its collaboration with prestigious
clients in the fashion industry has driven the
company to specialize in even more elaborate types
and qualities of packaging such as customized
cases and boxes for high-end products. In addition,
Scatolificio Sabatini provides a punctual delivery
service with its own means throughout Tuscany.
Made in Italy packaging from A to Z: because the
“dress” of Luxury products is the first detail that is
seen by those who buy. And Scatolificio Sabatini
has the right “tailoring”.

Scatolificio Sabatini S.r.l. Via Provinciale Pisana, 59
Loc. Gavena Cerreto Guidi (FI) - Tel. +39 0571/588141
scat.sabatini@gmail.com - www.scatolificiosabatini.com

Non ti perdiamo
mai di vista
Affidarsi all’occhio di SAVITRANSPORT
vuol dire non perdere mai le tracce
della tua spedizione.

We never lose
sight of you
Entrusting your shipments to
SAVITRANSPORT means never
losing track of them.

Oltre all’affidabilità nella cura
e nella gestione della tua spedizione,

As well as the care taken in both
the handling and management

scegliere Savitransport significa
poter seguire online ‘con i tuoi occhi’

of your shipments,
choosing Savitransport means

il percorso della tua merce
in ogni preciso momento,

being able to monitor their
progress online, each step of the way,

senza mai perderla di vista.

without ever losing "sight" of them.

50019 Osmannoro Florence (Italy) - Via Tevere 2 - 12
Tel: + 39 055 30620 - Fax: + 39 055 3062200
E-mail: sthq@savitransport.it - www.savitransport.it

Il settore manifatturiero della pelle si connota come un
comparto leader, specializzato nell’export, con un esercito
di imprese che oggi invadono con i loro prodotti 116 Paesi
nel mondo.
I dati del 2014 diffusi da Aimpes sottolineano proprio
come l’export abbia trainato il settore, rispetto alle
difficoltà del mercato interno. Le esportazioni nei primi
nove mesi dell’anno hanno raggiunto i 4,4 miliardi di
euro, in crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del
2013. E questo nonostante le agitazioni di alcuni mercati
di riferimento per il Lusso, in particolare quello russo e
quello giapponese. Tra Gennaio e Settembre 2014, i
principali mercati di sbocco in Europa sono stati il Regno
Unito, la Spagna, la Germania e la Francia, paesi verso
cui le esportazioni hanno registrato un incremento. Fuori
dall’Europa, bene gli Stati Uniti (+9%), la Cina (+12%),
Hong Kong (+6%) e la Corea del Sud (+5,5%). Un discorso
a parte lo meritano Basile e Croazia dove le esportazioni
volano rispettivamente del 43% e del 36%.
Anche questa è la forza del settore della pelle: poter
contare su un mercato vasto, con un numero crescente di
potenziali clienti, ottenuto sfruttando l’emergere di nuove
categorie di consumatori in Cina, ma anche nei Paesi più
tradizionali come Stati Uniti e Francia.

The leather goods manufacturing sector is denoted as
an industry leader specialized in exports, with an army
of companies that now invade 116 countries around the
world with their products.
2014 data released by Aimpes highlight how exports
drove the sector, compared to the difficulties encountered
by the domestic market. In the first nine months of the
year, exports reached 4.4 billion Euro, an increase of 6.3%
compared to the same period in 2013. All this despite the
unrest of some of the Luxury markets, Russia and Japan
in particular. Between January and September 2014,
the major markets in Europe were the United Kingdom,
Spain, Germany and France, where exports registered
an increase. Outside of Europe, the United States (+9%),
China (+12%), Hong Kong (+6%) and South Korea (+5.5%)
showed a positive trend. Brazil and Croatia are of special
note with exports soaring to 43% and 36% respectively.
This is also the strength of the leather sector: counting on
a vast market, with a growing number of potential clients,
obtained by making the most of emerging new categories
of consumers in China, but also in more traditional
countries like the United States and France.
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cF&P
LA QUALITÀ È DONNA
QUALITY IS FEMALE

Si spendono fiumi di parole sul famoso distretto
della pelletteria a Scandicci, dove le eccellenze
produttive sono tutte concentrate in un fazzoletto
di territorio che rappresenta il centro mondiale
del settore. Aziende artigiane medio-piccole con
storie pluriennali alle spalle, famiglie che hanno
investito risorse e vite intere per lasciare un segno
tangibile in un settore che adesso fa da traino a
tutta l’economia italiana.
Di belle storie così ce ne sono tante da raccontare:
una su tutte è quella di Carmen Paroni, titolare e
socia di maggioranza di CF&P, azienda di Scandicci
a conduzione familiare, nata venti anni fa. Partita
dal nulla insieme ai suoi familiari, Carmen Paroni
adesso può vantare un’azienda dai numeri
importanti: 170 dipendenti su 4000 metri quadrati
circa di stabilimento, una struttura moderna e
funzionale per lo sviluppo e la produzione di borse
destinate al mercato del lusso. Fin dal 2003 la CF&P
collabora per alcuni dei marchi più prestigiosi della
moda, guadagnandosi costantemente credibilità e
spazio sul mercato.
“Non è stato facile partire da zero e acquistare
credito nei confronti dei clienti, ma nel corso di

questi anni ci siamo riusciti – ci confida proprio
Carmen, che poi continua - La difficoltà maggiore?
Farsi largo in un mondo maschile come quello della
pelletteria. Arrivare a guidare un’azienda di questo
livello, per una donna, non è banale. I nostri clienti
hanno creduto in noi e nelle nostre capacità e sono
stati ripagati da un’azienda che è costantemente in
crescita”.
Appena entrati da CF&P colpisce quanto l’azienda
assomigli a chi l’ha plasmata: dinamicità, gioventù
e tante donne all’opera. Una frenesia produttiva
che si respira nell’aria. Qui si costruiscono borse,
senza limiti di materiali o forme, e il vero gioiello
dell’azienda è il reparto modelleria: solo qui
operano ben sessanta addetti allo sviluppo del
prodotto. All’interno dell’azienda sono eseguite
le fasi più delicate del processo produttivo: oltre
alla modelleria, il controllo qualità di alto livello e
la lavorazione del pellame pregiato. Il resto viene
demandato ad un’importante filiera di gruppi
esterni di fiducia ed accuratamente selezionati.
CF&P: un’azienda “in rosa”, ben inserita sul
territorio e nel tessuto produttivo, in cui niente è
lasciato indietro.
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Rivers of words are spent on the famous leather
district in Scandicci, where the excellences of
production are concentrated in a small territory that
represents the world centre of the industry. Small
and medium-sized artisan businesses with a long
history, families who have invested resources and
entire lives to leave a tangible mark on an industry
that is the driving force behind the entire Italian
economy.
There are many beautiful stories to be told: one
above all is that of Carmen Paroni, owner and major
partner of CF&P, a family run company in Scandicci,
founded twenty years ago. Having begun from
scratch along with her family, Carmen Paroni now
boasts a company with important numbers: 170
employees in a 4000 square meters modern and
functional establishment, for the development
and production of handbags for the luxury market.
Since 2003, CF&P collaborates with some of the
most prestigious fashion brands, constantly gaining
credibility and room on the market.
“It wasn’t easy starting from scratch and earning
the credit of its clients, but in the course of these

years, we did” – Carmen confides, who then
continues – “The biggest obstacle? Making it in the
male dominated world of leather goods. Running
a company at this level, for a woman, is not trivial.
Our clients believe in us and in our capabilities and
they were rewarded by a company that is constantly
growing.”
Upon entering CF&P it is striking how much
the company looks like its owner who formed it:
dynamism, youth and many women at work. The
air is thick with a productive frenzy. Here, handbags
are constructed, regardless of the material or form,
and the real gem is the modelling department: in
this area alone, sixty employees work at product
development. The most delicate phases of the
production process are carried out in-house:
besides the modelling department is the high-level
quality control and fine leather processing sector.
The rest is entrusted to important external groups
that are trusted and carefully selected.
CF&P: a “pink” company that is integrated in the
territory and in the productive fabric, where nothing
is left behind.

CF&P Via delle Fonti,10 - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/72961 - info@cfepsrl.com - www.cfepsrl.com
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DoMiNo s.R.L.
UN’AZIENDA ESPRESSIONE DELL’ECCELLENZA MADE IN ITALY
AN EXPRESSION OF MADE IN ITALY EXCELLENCE
L’azienda Domino Srl nasce a Malmantile nel comune di Lastra a Signa (FI), da un’iniziativa del sig.
Adriano Dedisti e dei fratelli Emanuele e Gabriele
Giacomelli, entrambi già facenti parte del settore
pelletteria: il sig. Dedisti per molti anni come Dirigente di una famosa griffe e i fratelli Giacomelli
come soci nell’azienda di famiglia. Il loro incontro
avvenne per caso ad un evento di settore. I tre scoprirono di avere un sogno in comune, così decisero di rincontrarsi per parlare di quel progetto che
stavano pronosticando da tempo, ma di cui il fato
momentaneamente rallentava l’esecuzione. Arrivò
il fatidico giorno dell’incontro e seduti in un ristorante, dopo varie conversazioni, parlarono di quel
sogno che li univa: aprire una propria azienda. Alla
fine della serata il progetto aveva un nome: Domi-

no, un sogno divenuto realtà nel giugno del 2011,
con l’apertura della società fra Dedisti e i fratelli
Giacomelli. Il complesso Aziendale si sviluppa su
uno spazio di 800 mq, dove il personale altamente
specializzato, utilizza i più avanzati sistemi di lavorazione per creare i prototipi, per la ricerca di materiali e lo sviluppo campionatura. I 30 addetti dell’Azienda sono disposti a settori, al fine di creare tra
di essi la più completa sinergia ed ottimizzazione,
per assicurare creatività, perfezione e pregio nella
lavorazione e realizzazione del prodotto. Nel 2013
i soci decidono di creare “LaboratorioToscano”, un
marchio proprio improntato sull’ideazione e sulla
realizzazione di borse e accessori in pelle, tipica
espressione dell’eccellenza Made in Italy famosa in
tutto il mondo.

Domino SRL was founded in Malmantile in the municipality of Lastra a Signa (FI) by Adriano Dedisti, who had managed a famous fashion brand for
many years, and Emanuele and Gabriele Giacomelli who were partners in their family owned leather
company.
They all met by chance at an industry event. The
three discovered that they shared a common dream, so they decided to meet again to discuss the
project they had put on the back burner for a while
because fate had temporarily slowed down its realization.
The fateful day finally arrived and, sitting in a restaurant, they talked about the dream that united
them: opening their own company. By the end of
the evening, the project had a name: Domino, a
dream that became a reality in June 2011, which
formed the partnership between Dedisti and the
Giacomelli brothers.
The corporate complex spreads out over an area of
800 m2, where a highly trained staff uses the most
advanced manufacturing systems to create prototypes, research materials, and develop samples.
The 30 company employees are divided into sectors to create synergetic and optimized teams,
which ensure creativity, perfection, and quality product creation.
In 2013, the partners decided to create their own
brand, “LaboratorioToscano”, based on the design
and production of handbags and leather accessories, a typical expression of Made in Italy excellence,
famous worldwide.

Domino S.r.l. Via delle Vigne, 2 - Lastra a Signa - Malmantile (FI)
Tel. +39 055/878128 - info@dominofirenze.it - www.laboratoriotoscano.it

www.laboratoriotoscano.it
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b&G
TRADIZIONE MADE IN ITALY 2.0
2.0 MADE IN ITALY TRADITION

Apprezzata in tutto il mondo come rappresentante
del miglior Made in Italy, B&G coniuga la più
moderna innovazione tecnologica alla maestria
della tradizione artigianale. L’azienda è in grado
di realizzare produzioni a volume variabile (da
produzioni industriali a pezzi unici), sviluppare
nuovi modelli e prototipi e offrire una vasta gamma
di servizi per la produzione.

“I nostri sono manufatti di altissima qualità e si
apprezzano per l’eccellente artigianalità, per lo
stile e l’innovazione delle forme e per la grande
attenzione in tutte le fasi del processo di produzione
– spiega Franco Baccani, titolare dell’azienda,
che poi continua - La nostra forza è la capacità
di concretizzare le idee degli stilisti attraverso la
creazione di volumetrie e forme, grazie alla ricerca
continua di soluzioni tecnicamente avanzate.
Siamo inoltre in grado di reperire e lavorare
materiali di ogni tipo e genere: dalle pellicce alle
pelli di coccodrillo, di struzzo per arrivare a quelle
di pitone.
La nostra azienda effettua lavorazioni di particolare
pregio, realizzate con l’ausilio di macchinari ad
altissima tecnologia, ma anche con la raffinata
manualità di abili maestri pellettieri che conferiscono
caratteristiche uniche ai prodotti.
Ai nostri clienti offriamo una completa e qualificata
assistenza logistica nelle spedizioni, grazie all’utilizzo
della dogana interna ed alla certificazione A.E.O.
per le esportazioni direttamente dallo stabilimento.
Con il nostro stabilimento produttivo di Arezzo,
abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra
capacità di produzione ed industrializzazione e
siamo in grado di offrire un servizio di Alta Qualità
sottoposto ai nostri attenti controlli etici, di rispetto
delle regole, di garanzia di qualità”.
La B&G è un’azienda che ha costruito le basi del
proprio successo su tradizione, professionalità,
ricerca, innovazione ed etica.
L’azienda guarda al futuro con quell’attenzione alla
formazione, data dalla consapevolezza di essere
tra i fautori della custodia della professionalità
pellettiera di alta qualità e dell’opportunità di
crescita e formazione delle nuove generazioni.
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our company.
With our production facility in Arezzo, we have
further strengthened our production capability
and industrialization and we are able to offer a
High Quality service submitted to our careful
ethical controls, compliance with regulations, and
guarantee of quality.”
B&G is a company that has built the foundations
of its success on tradition, expertise, research,
innovation and ethics.
The company looks to the future with an attention
to training that comes from the awareness of being
among the advocates that uphold high quality
leatherworking professionalism, as well as growth
and training opportunities for the new generations.

Valued worldwide as a representative of the
best of Made in Italy, B&G combines the latest
technological innovation to the mastery of artisan
tradition.
The company can produce variable-volume
productions (from industrial production to single
pieces), develop new models and prototypes, and
offer a wide range of production services.
“We produce the highest quality and our products
are valued for their artisanal excellence, style and
innovation of form, as well as the detailed attention
that goes into every stage of the production
process”, says Franco Baccani, owner of the
company.
“Our strong point is the ability to realize designers’
ideas through the creation of volumes and shapes,
thanks to continuous research of technically
advanced solutions.
We can also find and work on every type and genre
of materials: from fur to crocodile and ostrich skins,
to python skins.
Our company’s processing is of particular value,
carried out with the support of innovative machinery,
but also with the fine artisanship of skilled master
leatherworkers who lend unique characteristics to
our products.
We offer our clients complete and qualified logistic
support in shipping, thanks to our in-house customs
and A.E.O. certification for exports directly from
B&G Via dei Ceramisti, 11/13 - Lastra a Signa (FI)
Tel. + 39 055/8724112 - info@beg-srl.com
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cobRA PeLLetteRie
IL MADE IN ITALY FORMATO CINTURA
BELT-SIZED MADE IN ITALY
Cobra Pelletterie è un’azienda con sede alle
porte di Firenze specializzata fin dai suoi inizi nella
produzione di cinture uomo/donna realizzate con
pellami pregiati e di alta qualità.
Nel corso degli anni l’azienda ha subito numerosi
processi evolutivi, che le hanno permesso di stare
al passo con lo sviluppo e l’innovazione di questo
mestiere. Il percorso di crescita di Cobra Pelletterie
è stato graduale ma significativo, sia in termini di
personale che di ambiente lavorativo. Grazie a
questo, oggi l’azienda del titolare Maurizio Pinzauti
non è una semplice contoterzista, ma riesce ad
offrire ai propri clienti l’intero processo produttivo
partendo dall’acquisto della materia prima, la pelle,
ricercata e selezionata con la massima cura, fino al
controllo qualità e al confezionamento del prodotto
finito. Cobra Pelletterie, perciò, è in grado di
offrire un servizio completo, che si concretizza in
un prodotto finale di altissima qualità, studiato nei
minimi dettagli e realizzato a regola d’arte, 100%
Made in Italy. Tutto l’operato avviene all’interno
dell’azienda, dove spesso le richieste dei clienti
vengono soddisfatte in tempo reale. Un modus
operandi in cui si evidenziano pregi e difetti di un
prodotto che poi verrà eventualmente modificato in

diretta. Grazie al know-how del proprio staff, Cobra
Pelletterie riesce a trattare qualsiasi tipo di pellame,
compresi i più ricercati come coccodrillo, pitone,
struzzo, razza, elefante, squalo; ma anche tessuti di
particolare manifattura, nonché personalizzazioni
a richiesta del cliente. Negli ultimi anni, oltre a
lavorare con le griffe protagoniste del mercato
del Lusso, l’impresa del sig. Pinzauti ha intrapreso
collaborazioni importanti con brand emergenti,
facendo conoscere la propria manodopera anche in
mercati internazionali come America e Giappone.
Questo ha comportato che si ampliasse la gamma
di articoli di piccola pelletteria e accessori in pelle.
Proprio in funzione di questa nuova esigenza,
l’azienda si è messa alla ricerca sul territorio
fiorentino di laboratori specializzati in particolari
lavorazioni come ad esempio stampe a caldo,
digitali, alta frequenza e così via. Collaborazioni
proficue che hanno creato una vera e propria
filiera, basata su legami professionali ben rodati.
Cobra è quindi un’azienda che durante il suo ciclo,
ha sempre esaltato le abilità e la conoscenza di
un mestiere del tutto artigianale, privilegiando la
trasparenza con il cliente, indipendentemente che
sia un grande brand, o uno stilista emergente.
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Cobra Pelletterie is a company located near Florence. Since its beginning, it has specialized in the production of high quality men/women’s belts made of
fine leather.
Over the years, the company has undergone several evolutionary processes, which have enabled it
to keep up with the development and innovation
of this trade.
The growth of Cobra Pelletterie has been gradual
but significant, in terms of both personnel and working environment.
Thanks to this, the company owned by Maurizio
Pinzauti is not simply a commission manufacturer,
but now offers its clients the possibility of completing the entire production process, starting from
the purchase of raw materials – in this case leather
– that are researched and selected with the utmost
care, up to quality control and packaging of the finished product.
Therefore, Cobra Pelletterie is capable of offering a
complete service that results in a finished product
of the highest quality, studied down to the smallest
detail, and made to perfection - 100% Made in Italy.
All the work is done in-house, and client requests
are often satisfied in real time.
This guarantees highlighting the strengths and weaknesses of a product that will be modified on the
spot.
Thanks to the expertise of its staff, Cobra Pelletterie can treat any type of leather, including the most
sought after such as crocodile, python, ostrich, stingray, elephant, and shark, as well as unique fabrics
and personalized client requests.
In recent years, in addition to working with the leading luxury market fashion brands, Maurizio Pinzauti’s company has undertaken important collaborations with emerging brands, thus introducing his
products to international markets such as America
and Japan.
This has broadened the company’s range of small
leather goods and leather accessories.
On account of this new demand, the company has
begun looking around the Florentine area for specialized laboratories that work on particular processes such as hot foil, digital, or high frequency
stamping, etc.
These productive collaborations have created a veritable supply chain, based on professional bonds
that run smoothly.
Therefore, Cobra is a company that has always
exalted the skills and knowledge of a completely
artisanal profession, favouring transparency with
the client, regardless of whether or not the client
be a famous brand or an emerging designer.

Cobra Pelletterie Via di Vacciano, 6/N - 50012 - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. + 39 055/2322273 - www.cobrapelletterie.com
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McF PeLLeteRie sRL
L’ARTE DELLA CINTURA
THE ART OF MAKING BELTS

M.C.F. Pelletterie S.r.l., azienda fiorentina che opera nel settore della pelle, ha mutuato il proprio
nome dalle iniziali del suo fondatore. Si tratta di
Mario Coccoluto Ferrigni, un instancabile artigiano,
appassionato della sua professione, che ha iniziato
a lavorare da solo in una delle botteghe del centro
di Firenze, già agli inizi degli Anni Sessanta. I suoi
manufatti, dapprima in tessuti pregiati, erano apprezzati per la finezza della lavorazione soprattutto
dalle sartorie che operavano attivamente in città in
quell’epoca e che necessitavano di accurate finiture. Si trattava per lo più di bottoni, fibbie e cinture.
In seguito, per assecondare le mutate richieste di
mercato, Mario si orientò principalmente sulla lavorazione della pelle. Quando la qualità dei prodotti,
giunti a livelli di eccellenza, fu notata da un famoso
brand italiano della moda, ebbe inizio una nuova
fase della storia lavorativa di M.C.F. La produzione
della piccola ditta iniziò così una progressiva evoluzione, che ha portato ad una specializzazione nella
produzione delle cinture uomo/donna in pelle. Dal

1995 è cambiata la ragione sociale, con l’’ingresso
dei figli, specialmente di Daniele, oggi principale
referente della società, che ha acquisito nel tempo tutte le competenze del padre, specializzandosi
egli stesso nella produzione e consentendo così la
continuità dell’attività lavorativa iniziata tanti anni
fa. Di recente anche le figlie di Mario, Chiara e Lucia, hanno iniziato ad operare all’interno dell’azienda. La produzione di M.C.F. Pelletterie S.r.l. è oggi
orientata esclusivamente sulla lavorazione di pellami per la realizzazione cinture di alta qualità. Un’evoluzione che ha portato ad accrescere negli ultimi
anni il numero dei dipendenti e la capacità operativa degli stessi.Gli operai specializzati si avvalgono della tecnologia di macchinari all’avanguardia,
senza tralasciare la manualità artigiana che rende
unico ogni pezzo. Ciò consente di garantire sia la
qualità, sia la quantità del prodotto finito. Pertanto,
M.C.F. Pelletterie S.r.l è riconosciuta, ormai, come
una delle eccellenze nel settore, proprio nell’arte
della produzione di cinture.
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M.C.F. Pelletterie S.r.l., a Florentine company that works in the leather sector, modified its name using the initials of its founder
Mario Coccoluto Ferrigni, a tireless artisan
that was passionate about his profession,
which he began in the early 1960s working
alone in one of the workshops in the centre of Florence. His products, originally in
fine fabrics, were particularly appreciated
for their refined quality by dressmakers who
worked actively in the city at that time and
needed accurate finishing. Most of the work
was done on buttons, buckles and belts. To
meet the changing demands of the market,
Mario oriented his production primarily to
working with leather. When a famous Italian
fashion brand noticed the quality of his products, which had reached levels of excellence, a new phase in the history of M.C.F had
begun.
This is how this small company’s production
began a progressive evolution, which led
to a specialized production of men and women’s leather belts. The company changed
its name in 1995 when the children joined
M.C.F., especially Daniel, who is currently
the company’s main contact, having acquired all of his father’s skills over time. He
himself is specialized in production creating
the continuity of work that began so many
years ago. Recently Mario’s daughters, Chiara and Lucia, have begun working within the
company.
Today, the production at M.C.F. Pelletterie
is geared exclusively towards leatherwork to
create high quality belts. An evolution that,
in recent years, has led to an increase in the
number of employees and, as a result, their
operational capacity. The skilled personnel uses the technology of innovative machinery without neglecting the artisanship
that makes each piece unique. This helps to
ensure both the quality and quantity of the
finished product.
As a result, M.C.F. Pelletterie is now recognized as one of the finest in the industry,
specifically in the art of making belts.

MCF Pelletterie S.r.l. Via de’ Cattani, 188/190 - Firenze
Tel. + 39 055/317973 - mcfpelletterie@libero.it
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eMMetieRRe
PRODUZIONI DI PREGIO CHE NON SI POSSONO IMITARE
A HIGH-QUALITY PRODUCTION THAT CANNOT BE IMITATED

Nata nel 1981 come un piccolo laboratorio per
produzione conto terzi, la Pelletteria Emmetierre, ha
conosciuto negli anni un importante sviluppo grazie
sia all’acquisizione di macchinari all’avanguardia nel
settore, sia al continuo accrescimento del know how
artigianale, da sempre punto di forza dell’azienda.
Oggi, grazie al giusto mix di artigianalità e
innovazione, che contraddistingue la qualità delle
sue lavorazioni, Emmetierre è un’azienda affermata
che lavora per importanti e noti brands della moda
internazionale.
L’esperienza e la serietà dei due titolari, Fabio
Tombelli e Stefania Romagnoli, sono garanzia per
il cliente, di un servizio completo e professionale:
dal disegno dello stilista, dalla bozza iniziale o dal
prototipo alla realizzazione del prodotto finito, che
può essere realizzato a partire da qualsiasi tipologia
di pelle, anche pregiata.
L’azienda è specializzata nella produzione di
piccola pelletteria come portafogli, sia da uomo
che da donna, ma anche porta cosmetici, bustine e

similari, tutto rigorosamente Made in Italy. I gruppi
esterni di cui l’azienda si avvale come supporto
nella produzione, sono partner di sicura affidabilità,
selezionati accuratamente in anni di collaborazione,
che utilizzano personale altamente specializzato.
Il personale aziendale, costituito da circa 25
persone con diverse specializzazioni, viene formato
internamente all’azienda proprio per continuare e
tramandare nel tempo quella tradizione artigianale
che, insieme alla passione per il lavoro, è il vero
motore in grado di mettere in risalto il valore del
Made in Italy di pregio, nel territorio toscano e non
solo.
Le lavorazioni, prima messe a punto internamente
poi attraverso l’industrializzazione del prodotto,
vengono effettuate con grande accuratezza,
riuscendo a garantire un’elevata qualità anche in
caso di importanti quantitativi di produzione.
La formula del successo della Pelletteria Emmetierre
è semplice: pezzi pregiati di un artigianato di
qualità.
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Founded in 1981 as a small workshop for
production on commission, Pelletteria Emmetierre
has experienced a significant development over
the years thanks to the purchase of advanced
machinery and the continuous growth of its artisan
expertise, which has always been the company’s
strength.
Today, thanks to the right mix of artisanship
and innovation, which distinguish the quality of
its workmanship, Emmetierre is an established
company that works for important and well-known
international fashion brands.
The experience and professionalism of the two
owners, Fabio Tombelli and Stefania Romagnoli,
are a guarantee for the customer. The company
offers a comprehensive and professional service:
from the fashion design, initial draft or prototype to
the finished product, which can be made from any
type of leather, even fine leathers.
The company specializes in the production of

small leather goods such as wallets for both men
and women, but also, cosmetic bags and the like,
all rigorously Made in Italy. External groups that
the company uses as a production support are all
reliable partners that employ highly skilled staff,
and have been carefully selected over years of
collaboration.
The company staff, consisting in about 25 people
with different specializations, is trained in-house
in order to continue handing down over time that
artisan tradition which, together with passion for
the work, is the true engine that highlights the value
of refined Made in Italy, in Tuscany and beyond.
The production, defined in-house first then through
the industrialization of the product, is created with
great accuracy, to ensure a high quality even for
important production quantities.
The formula for success of Pelletteria Emmetierre
is simple: refined pieces made from quality
artisanship.

Emmetierre Via dello Stagnaccio Basso, 30/A - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/7310088 - info@emmetierre.it - www.emmetierre.it
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bRUNo Rossi bAGs
LA MORBIDEZZA CHE FA TENDENZA
A TREND SETTING SUPPLENESS

Bruno Rossi Bags nasce nel 1973 a Fucecchio, in
Toscana, ed è specializzata nella produzione di
borse in pelle pregiata di una morbidezza estrema
al tatto, grazie all’eccezionale qualità del pellame
di vitello che l’azienda seleziona accuratamente.
È proprio la scelta di un’ottima materia prima,
unita alla creatività del taglio e all’assortimento
particolare dei colori, la ricetta del successo di
Bruno Rossi Bags, che ha saputo posizionare il
proprio marchio nei migliori negozi, accanto alle
griffe più prestigiose della moda.
Oggi, al know-how del capostipite e fondatore
dell’azienda, si affianca la creatività dei figli, Emilio
e Giovanni, che hanno saputo accogliere i trend
più popolari della moda mondiale facendo della
morbidezza, la caratteristica distintiva delle borse
di Bruno Rossi Bags. Con articolazioni stilistiche di
vario genere o semplici al limite dell’essenziale, la
morbidezza non tralascia il carattere e la personalità
dei diversi modelli: dagli zaini alle sacche di varie
misure con tasche e zip, da borse a mano a quelle
con tracolla in vitello o in altri materiali tipo cervo,
vacchetta o alpaca. Ci sono borse con forme e
linee per ogni tipologia di cliente, che soddisfano
esigenze di stile ed eleganza, ma anche di comfort
e praticità. Un prodotto dall’ottimo rapporto
qualità-prezzo e al tempo stesso di tendenza, che
si è guadagnato un posto di rilievo ed in costante
crescita nel mercato del lusso, con picchi d’interesse
in Giappone, Francia, Spagna e Russia.

Bruno Rossi Bags, founded in 1973 in Fucecchio,
Tuscany, specializes in the production of fine leather
handbags that are extremely supple to the touch,
thanks to the high quality calf leather that the
company carefully selects. The choice of excellent
raw materials combined with creative cutting and a
particular assortment of colours are the recipe for
the success of Bruno Rossi Bags that has known
how to position its brand in the best shops, side by
side with the most prestigious fashion brands.
Today, the expertise of the company’s founder joins
the creativity of his children, Emilio and Giovanni,
who have known how to embrace the most popular
world fashion trends with suppleness, the distinctive
characteristic of handbags produced by Bruno
Rossi Bags. With a varied stylistic expression or
simply on the edge of being essential, suppleness
does not overlook the character and personality of
the various models: from backpack purses to bags
in various sizes with pockets and zippers, from
handbags to those with calf leather shoulder straps
or other leathers such as deerskin, cowhide or
alpaca. There are handbags with shapes and models
for every client that not only meet their style and
elegance needs, but also comfort and practicality.
A product with an excellent price-quality ratio that
is also fashionable, having earned it a prominent
position in constant growth on the luxury markets,
with peaks of interest in Japan, France, Spain and
Russia.

Bruno Rossi Bags Via delle Camelie, 38 - Loc. San Pierino - Fucecchio (FI)
Tel. + 39 0571/21011 - info@brunorossibags.it - www.brunorossibags.it
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DReAMPeLL
IL SEGRETO DEL SUCCESSO: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
THE SECRETS OF ITS SUCCESS: TRAINING AND INNOVATION
Dreampell, azienda specializzata in piccola
pelletteria di lusso per conto terzi, nasce nel 2001
grazie all’intraprendenza e alla passione dei tre soci:
Matteo Rutilensi, responsabile del taglio; Lorenzo
Fallani, che si occupa dei rapporti con i clienti e
dell’organizzazione del ciclo di lavoro e Francesco
Cammelli, a capo del controllo qualità del prodotto
e del montaggio dei portafogli. L’azienda ha sede a
Scandicci ed è oggi tra le più qualificate del settore,
punto di riferimento per le più importanti firme
italiane. Dreampell opera in un moderno stabile
di 1200 mq, dotato di macchinari all’avanguardia,
reparti comunicanti e ben organizzati e un ambiente
di lavoro estremamente accogliente, che premia la
produttività dei 64 dipendenti. Un’azienda che punta
molto sui giovani e sulla formazione interna: ci sono
figure che appena uscite da scuola sono approdate
in azienda e adesso sono responsabili di reparto.
La produzione viene realizzata internamente ed è
suddivisa in quattro reparti: taglio, preparazione,
montaggio e rifinitura, oltre alle sale collaudo per

il controllo qualità del prodotto con il cliente. Negli
ultimi anni, per esigenze di mercato, Dreampell si
è specializzata anche in cuciture e ricami particolari,
realizzati con macchine automatiche di ultima
generazione. Un’azienda che guarda al futuro,
capace di anticipare le evoluzioni del mercato. Tra
i punti di forza, spiccano i continui investimenti
per perfezionare la professionalità delle risorse
umane e il livello tecnologico della lavorazione, con
l’obiettivo di ottimizzare sempre di più le capacità
produttive dell’azienda.

Dreampell is a company specialised in third party
luxury leather goods production and was founded
in 2001 thanks to the initiative and enthusiasm of
three partners: Matteo Rutilensi, cutting manager,
Lorenzo Fallani, customer relations and work cycle
organization manager, and Francesco Cammelli,
head of product quality control and wallet assembly.
The company, whose headquarters is in Scandicci,
is now among the most qualified in the industry, a
point of reference for the most important Italian
fashion brands. Dreampell operations are situated
in a modern building of 1200 m2 that is equipped
with innovative machinery, communicating and
well organized departments, and an extremely
welcoming work environment to reward the
productivity of its 64 employees. This company
focuses greatly on young people and on in-house

training: some employees joined the company
fresh out of school are now department managers.
All production is done in-house and is divided into
four departments: cutting, preparation, assembly
and finishing. There are also testing facilities for
product quality control with the client. In recent
years, driven by market demand, Dreampell has
also become specialized in unique stitching and
embroidery details, done with automatic state
of the art machines. A company that looks to the
future, capable of anticipating the evolution of
the market. What stands out among its strengths
are the continuous investments to improve the
professionalism of its human resources and the
technological level of production, whose objective
is to continue optimizing the company’s production
capacity.

Dreampell Via del Padule, 56 - 50018 - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/720415 - direzione@dreampell.it - www.dreampell.it

www.dreampell.it
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PeLLetteRiA GRAziA
MAESTRIA ARTIGIANA ED INNOVAZIONE
ARTISANSHIP AND INNOVATION

La Pelletteria Grazia, fondata a Borgo San Lorenzo
(FI) nel 1989 dalla famiglia Rapezzi, lavora per conto terzi per alcune delle griffe internazionali della
moda più importanti ed è specializzata nel perfezionamento di articoli di piccola pelletteria di lusso,
in prevalenza cinture ma anche bracciali, accessori,
portachiavi e portadocumenti. Un’azienda di professionisti che, grazie al giusto mix di artigianalità e innovazione tecnologica, è in grado di offrire
al cliente un servizio di assistenza completo: dallo
sviluppo del prototipo all’ingegnerizzazione del
prodotto. Pelletteria Grazia tratta un’ampia gamma
di materiali quali pelle, tessuti, nastri ma anche il
cosiddetto pregiato come i rettili o il cavallino e
può garantire la produzione di qualsiasi tipologia di
cintura o altro accessorio. Le varie fasi di lavorazio-

ne vengono eseguite internamente all’azienda, da
personale specializzato, garanzia di totale affidabilità e di precisione e flessibilità nelle lavorazioni.
L’innovazione tecnologica gioca un ruolo importante per la Pelletteria Grazia: il reparto modelleria, è
dotato di un sistema CAD-CAM che permette di
sviluppare modelli a partire da disegni inviati dal
cliente, oppure di plottare i modelli in dxf. Inoltre il
sistema di taglio a lama, soprattutto in fase di campionatura, consente di ottimizzare i tempi e costi di
realizzazione del prodotto. Tutto questo senza tralasciare l’arte della lavorazione a mano, che l’azienda continua a praticare per le produzioni di nicchia,
come il pregiato, che necessitano di un’attenzione
e una qualità eccellente, raggiungibili solo attraverso la maestria artigiana.

Pelletteria Grazia, founded in Borgo San Lorenzo
(FI) in 1989 by the Rapezzi family, does third party
work for some of the most important international
fashion brands and specializes in the production
of small luxury leather goods, primarily belts, but
also bracelets, accessories, keychains and folders.
Thanks to the right mix of artisanship and technological innovation, these experts are capable of
offering their clients a complete service: from the
development of a prototype to product engineering. Pelletteria Grace uses a wide range of materials such as leather, textiles, ribbons, but also fine
leathers for instance reptile or pony skins, guaranteeing the production of any type of belt or other

accessory. Specialised staff carries out the various
processing phases in-house, ensuring complete
reliability, accuracy, and flexibility. Technological
innovation plays an important role at Pelletteria
Grace: the modelling department is equipped with
a CAD-CAM system to develop models from drawings sent by the client, or to plot models in DXF.
In addition, the blade cutting system optimizes production times and costs, especially when making
samples. All this without neglecting the art of hand
workmanship, which the company continues for niche productions, like for fine leathers, which require
the attention and excellent quality that only expert
artisans can offer.

Pelletteria Grazia Via del Bagnone, 17 - Loc. La Torre - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. +39 055/8455088 - pelletteriagraziasnc@virgilio.it
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tRiPeL DUe
Tripel Due, azienda produttrice di piccola
pelletteria, nata nel 1981, da anni porta avanti
una proficua collaborazione con importanti griffe
della moda, svolgendo anche un importante
lavoro di ricerca stilistica e di nuove lavorazioni,
per supportare i clienti nella creazione delle loro
collezioni. Alla produzione per conto delle maison
internazionali, Tripel Due - attualmente guidata da
David Rulli, insieme alla moglie Eleonora Bellini e al
socio Mauro Giusti - affianca anche la collezione a
marchio proprio con portafogli, cinture, pochette,
borsette da sera e articoli da viaggio, tutti
caratterizzati dall’utilizzo di pellami pregiati di alta
qualità. Tutte le fasi di lavorazione della produzione
Tripel Due, rigorosamente “Made in Italy” e

svolte quindi sul territorio, vengono controllate
completamente dall’azienda, dall’acquisto delle
materie prime al taglio, fino al controllo qualità
del prodotto finito e alla spedizione al cliente.
Inoltre, le produzioni con pellami esotici, in
particolare con l’alligatore, vengono effettuate
internamente, in modo da evitare il più possibile la
possibilità di danneggiamento dei materiali stessi.
I punti di forza di Tripel Due sono molteplici, ma
una menzione particolare la merita il reparto di
modelleria e sviluppo, strategico per la messa a
punto della produzione aziendale.Qualità. Stile.
Fascino e Prestigio. Questo è il motto dell’azienda:
caratteristiche guadagnate sul campo insieme alla
stima degli addetti ai lavori.

Tripel Due, a small leather goods manufacturer, was
founded in 1981. In addition to its profitable collaboration with major fashion brands, it also carries
out important stylistic and new processing research
to support its clients in the creation of their collections. Besides producing for international fashion
houses, Tripel Due - currently led by David Rulli,
his wife Eleonora Bellini, and his partner Robert
Giusti - also has its own collection of wallets, belts,
clutches, evening bags and travel accessories, all
characterized by the use of high quality leathers.
Every Tripel Due production phase is rigorously
“Made in Italy” and is completely overseen by the
company, from the purchase of raw materials, to
quality control of the finished product, and shipping to the client. In addition, production with exotic skins, particularly alligator, are done in-house to
avoid possible damage to the materials themselves. Tripel Due has several strengths, but a special

mention goes to the modelling and development
department, which is strategic to the development
of the company’s production. Quality. Style. Charm
and Prestige. This is the company’s motto: characteristics earned on the field along with the esteem of insiders.

Tripel Due Via Rossini, 3 - località Le Sieci - Pontassieve (FI)
Tel. +39 055/8328117 - +39 055/8309096 - info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

Ph. William Di Lauro

LA CRESCITA INARRESTABILE DEL LUSSO
THE UNSTOPPABLE GROWTH OF LUXURY
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bRAschi PeLLe
AFFIDABILITÀ DI LUSSO
RELIABLE LUXURY
Braschi Pelle è un’azienda di Scandicci fondata nel
1988 e specializzata inizialmente come fornitore di
taglio e preparazione per il settore della pelletteria.
Nel corso degli anni, l’azienda guidata dal titolare Marco Braschi, si è evoluta per fornire ai propri
clienti una gamma di servizi sempre più vasta e
ad alta specializzazione. Adesso, qui il prodotto è
seguito dall’inizio alla fine: a partire dal prototipo
fino all’imballaggio e alla spedizione. Particolare
attenzione è rivolta al reparto Modelleria, il comparto strategico dove vengono sviluppati i progetti
creativi e i modelli che gli stilisti di turno via via propongono all’azienda. In quest’ottica, Braschi Pelle
si è attrezzata adeguatamente così da poter offrire un servizio evoluto, efficiente e competitivo di
alto livello. Da un punto di vista della manifattura,
l’azienda esprime un know-how che si concretizza
in operazioni molto impegnative dal punto di vista
tecnico, come per esempio le lavorazioni a taglio
vivo con costole a colore. Grazie a queste credenziali, il mercato di riferimento di Braschi è quello
del Lusso, per il quale produce articoli di piccola
pelletteria e anche cartelle da viaggio. Viste le performance, qual è la vera eccellenza di questa realtà
fiorentina? Risponde Marco Braschi: “Se prendiamo
un impegno col cliente, lo portiamo sempre a termine. Accontentiamo tutti: dall’artigiano alla griffe,
senza limitazione di quantità. Diamo spazio e aiuto
alle aziende giovani che si affacciano adesso al mercato”.

Braschi Pelle is a company that was founded in 1988
in Scandicci. It was initially a specialized cutting
and preparation provider for the leather industry.
Over the years, the company, run by Marco Braschi
the owner, became equipped to provide its clients
with a range of increasingly extensive and highly
specialized services. Now, the product is followed
in-house from start to finish, from the prototype
to the packing and shipment. Of particular note is
modelling department, which is the strategic sector
that develops creative projects and patterns that
the designers then propose to the company. With
this in mind, Braschi Pelle is equipped to offer an
advanced service that is efficient and competitive
at a high level. From a manufacturing standpoint,
the company expresses an expertise that takes the
form of technically demanding operations such as
sharp edged cutting with coloured ribbing.
Thanks to these credentials, the luxury market is
the Braschi company’s market reference, for which
it produces small leather goods and travel folders.
Having seen your performance, what is the true
excellence of this Florentine company? Marco Braschi answers: “If we make a commitment with the
client, we always complete it. We only accept work
that we can finish, just out of respect towards our
clients. We satisfy everyone: from the artisan to the
fashion brands, without quantity limitations. We
help and support young companies that are just
starting out.”

Braschi Pelle Via Montepulciano, 7/11 - Firenze
Tel. + 39 055/7310453 - braschipelle@alice.it
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iL MARchio D’oRo
SEMPRE PRONTI A NUOVE SFIDE
ALWAYS READY FOR NEW CHALLENGES

Il Marchio d’Oro è un’azienda d’eccellenza
specializzata nello stampaggio di pellami e tessuti
finalizzati alla produzione di articoli di alta moda.
Nasce nel 1991 e nella sede di Scandicci, oggi conta
diversi dipendenti tutti altamente specializzati e
formati internamente. Una storia di ingegno e di
passione nelle parole di Valerio Brunetti: “Lavoravo
in pelletteria già da un po’ di tempo e compresi
che le aziende che lavoravano nel settore avevano
necessità di essere supportate nello stampaggio
dei pellami e dei vari accessori che dovevano
essere personalizzati. Da lì le prime prove ed i primi
studi per riuscire a mettere a punto un macchinario
che possedesse tutte le caratteristiche necessarie
all’utilizzo che intendevo farne. La prima macchina
era molto artigianale, ma perfetta! Ci sono voluti
vari anni prima di riuscire a superare le diffidenze
degli artigiani che ancora stampavano con le
piccole presse a pedale!”
Continua Susanna Rinaldi: “Abbiamo poco a
poco conquistato la fiducia dei clienti effettuando
quelle lavorazioni che gli artigiani non potevano
fare da soli. Il nostro credo è la continua ricerca
tecnologica per la quale continuiamo a fare
investimenti importanti per fornire ai nostri clienti
una gamma sempre più ampia di servizi”. I metodi
di stampaggio variano dal più tradizionale fino a
quello di ultima generazione come per esempio
l’alta frequenza della quale la Sig. ra Rinaldi
dice: “Questa lavorazione dà sicuramente ottime
soddisfazioni di resa sul pellame e su altri materiali.
Ma la nostra ricerca non si ferma mai. Stiamo
facendo importanti investimenti sul altre tecniche di
lavorazione e siamo sempre pronti a nuove sfide!”.

Marchio d’Oro is a company of excellence
specialized in the moulding of leathers and fabrics
for the production of high fashion items.
The company was founded in Scandicci in 1991,
and now has several highly specialized employees,
all trained in-house.
A story of ingenuity and passion in the words of
Valerio Brunetti: “I had already been working in
the leather goods industry for some time and I
understood that the companies working in this
field needed to be supported in the moulding of
leather and of the various accessories that had to
be customized. From that point, I carried out the
first trials and studies to develop a machine that
had all of the necessary features I wanted. The first
machine was very artisanal, but it was perfect!
It took several years to overcome the mistrust of
artisans who still moulded leather with small treadle
presses!”
Susanna Rinaldi continues: “We have gradually
gained our clients’ trust by carrying out those
processes that artisans could not do alone. We
believe in constant technological research in which
we continue to make major investments in order
to provide our customers with a broader range of
services.” Moulding methods vary from the most
traditional to the latest-generation such as the high
frequency process that Mrs. Rinaldi comments:
“This method certainly gives extremely satisfying
yields of both leather and other materials. However,
our research never stops. We are making important
investments on other production techniques and
we are always ready to take on new challenges!”

Il Marchio d’Oro Via di Porto, 22/A - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/791079 - www.ilmarchiodoro.it

202 MANIFATTURE DI LUSSO

tRiALtek s.R.L.
VERSATILITÀ PER IL LUSSO
VERSATILITY FOR LUXURY
Trialtek Srl è un’azienda specializzata nella
produzione di piccola e media pelletteria con sede
a Scandicci (FI). L’attività risale al 1981, quando i
coniugi Alessandro Tripi e Antonella Malanchi
decisero di mettersi in proprio dopo aver fatto
esperienza nel settore.
Trialtek Srl ha una lunga storia al servizio delle griffe
più importanti del mercato del Lusso per i quali è
in grado di produrre tutta la gamma di prodotti di
pelletteria: dal portachiavi fino al trolley, in ogni
tipologia di pellami, compresi i pregiati e gli esotici.
Attualmente l’azienda conta circa cinquanta
dipendenti, dislocati su una superficie totale
di 3600mq: uno stabile moderno e funzionale
inaugurato nel 2012. Uno staff di esperienza ma con
una buona componente giovanile che permette
all’azienda di proporsi come una realtà dinamica e
innovativa.
Per conoscere qualche dettaglio ulteriore di Trialtek

Srl, abbiamo parlato con il titolare, il sig. Tripi: “Qual
è il punto di forza della nostra azienda? Sicuramente
la versatilità. Non diciamo mai no in partenza
a nessun tipo di richiesta da parte del cliente e
cerchiamo di affrontare con le nostre conoscenze
qualsiasi tipologia di lavorazione. Riusciamo ad
offrire un servizio completo: dallo schizzo dello
stilista arriviamo fino alla consegna del prodotto
finito. Abbiamo un reparto modelleria evoluto,
rapido ed efficace che è in grado di sviluppare
le idee del committente di turno e di realizzare i
campioni nel modo più fedele possibile”.
Ma la dimensione attuale, seppur di alto livello, non
accontenta il sig, Tripi: “Abbiamo recentemente
registrato un nostro marchio e stiamo portando a
termine una prima collezione di borse e portafogli
da lanciare possibilmente sul mercato nel 2016”.
Grandi progetti all’orizzonte: Trialtek Srl non si
ferma più e rilancia per un futuro in grande stile.

Trialtek Srl is a company specialized in the
production of small and medium-sized leather
goods based in Scandicci (Florence). The company
dates back to 1981, when the spouses Alessandro
Tripi and Antonella Malanchi decided to start their
own business after gaining experience in the field.
Trialtek Srl has a long history serving the most
important fashion brands on the Luxury market,
for which it is capable of producing a full range
of leather goods: from keychains to trolley cases,
in every type of leather, including fine and exotic
skins.
The company currently has about fifty employees,
spread out over a total area of 3600m2: a modern
and functional plant that was inaugurated in 2012.
An experienced staff teamed up with a good youth
ratio, which enables the company to propose itself
as dynamic and innovative. In order to get more

details about Trialtek Srl, we spoke to its owner,
Mr. Tripi: “What is the strength of our company?
It is definitely our versatility. We never say no to
any kind of client request, and we try to approach
any type of processing using our expertise. We
offer a complete service: from the designer’s sketch
to delivery of the finished product. We have an
advanced modelling department that is prompt
and efficient, capable of developing the clients’
ideas and creating samples as faithful to the original
idea as possible.” However, the company’s current
dimension, albeit a high-level one, no longer
satisfies Mr Tripi: “We recently registered our own
brand and we are finalising the first collection of
handbags and wallets for a market launch possibly
in 2016.” Big projects on the horizon: there is no
stopping Trialtek Srl, which projects itself towards
a future in style.

Trialtek S.r.l. Via 8 Marzo, 29/31 - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/7351198 - info@trialteksrl.com

www.sapaf54.it
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PeLLetteRie RosANo
IL VERO MADE IN ITALY: UN VALORE CHE NE RACCHIUDE IN SÉ MOLTI ALTRI
REAL MADE IN ITALY: A VALUE THAT ENCOMPASSES MANY OTHERS

Una profonda tradizione artigiana unita ad
un’attenzione meticolosa dei dettagli: queste
le caratteristiche di Pelletterie Rosano, azienda
dedita al Made in Italy e punto di riferimento nella
produzione di borse e accessori in pelle di alto
livello fin dal 1971. Con l’entrata in azienda della
seconda generazione, Pelletterie Rosano, si apre
alle nuove tecnologie - come il commercio online
e la presenza sui canali social - per affacciarsi su
nuovi mercati, ma sempre mantenendo come punti
di forza la dimensione artigianale ed il know how
di lunga tradizione. È infatti il vero Made in Italy
il cavallo di battaglia dell’azienda, un valore che ne
racchiude in sé molti altri: per Pelletterie Rosano
non si tratta di una semplice questione d’immagine,
ma di etica, impegno e professionalità. “Il Made in
Italy 100% è garanzia di un prodotto di eccellenza
totalmente realizzato in Italia da personale
qualificato e dotato di know how specifico. È un
concetto frutto di qualità del prodotto, creatività
stilistica e tecniche artigiane, ma contempla anche
il rispetto di alcune normative inerenti la tutela dei
lavoratori, i sistemi di sicurezza e controllo sulla
produzione ed il rispetto dell’ambiente”, spiega

A profound artisan tradition combined with
meticulous attention to detail. These are the
characteristics of Pelletterie Rosano, a company
dedicated to Made in Italy and a point of reference
for the production of high-quality leather handbags
and accessories since 1971. With the arrival of
the second generation, Pelletterie Rosano has
welcomed new technologies, such as e-commerce
and its presence on social media channels, to reach
new markets, while maintaining its artisan dimension
and long-standing traditional expertise as its
strengths. In fact, real Made in Italy is the strong
point of the company, a value that encompasses
many others. For Pelletterie Rosano, it is not simply a
matter of image, but one of ethics, commitment and
professionalism. “100% Made in Italy guarantees a
product of excellence completely produced in Italy

Simone Masi, titolare dell’azienda insieme al fratello
Marco. È seguendo questi valori che Pelletterie
Rosano fornisce al cliente un servizio completo:
dal disegno stilistico e tecnico allo sviluppo dei
modelli, fino alla confezione del prodotto finito.
L’azienda, già da molti anni impegnata nella
collaborazione con una delle firme fiorentine più
importanti del panorama della moda, oggi continua
la sua strada verso l’affermazione nel mercato
europeo come portavoce del vero Made in Italy,
distinguendosi per gusto e artigianalità.

by qualified personnel with specialized expertise.
The quality of the product is the result of stylistic
creativity and artisan technique concepts that also
comply with certain norms concerning worker
protection, safety systems, production control,
and respect for the environment”, explains Simone
Masi, co-owner of the company with his brother
Marco. By pursuing these values, Pelletterie
Rosano provides its clients with complete service:
from the stylistic and technical designs to the
development of models, up to the packaging of
the finished product. For many years, the company
has collaborated with one of the most important
Florentine fashion brands, and continues towards
affirming its presence on the European market as
a spokesperson of real Made in Italy, distinguishing
itself for good taste and artisanship.

Pelletterie Rosano Via Lisbona, 28/A - Pontassieve (FI) - Tel. + 39 055/8314376
info@pelletterierosano.it - export@pelletterierosano.it - www.pelletterierosano.it
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c.M. PeLLetteRie
UN AFFARE DI FAMIGLIA
A FAMILY AFFAIR

C.M. Pelletterie è un’azienda con sede a Figline Valdarno (FI), specializzata nella produzione di piccola
pelletteria per il mercato del Lusso. Nasce nel 1994
dall’iniziativa di Claudio Monini che, con alcuni ex
colleghi di lavoro provenienti dal mondo della pelletteria, decide di iniziare questa avventura. Successivamente, C.M. diviene a conduzione familiare
con l’inserimento in azienda dei fratelli di Claudio:
Michele, Andrea e Caterina.
Parla Claudio Monini: “Ad oggi contiamo circa venticinque dipendenti e la nostra capacità produttiva
è aumentata costantemente negli anni. Puntiamo
sulla qualità grazie alla nostra organizzazione che
prevede lo svolgimento di tutte le fasi di lavoro
all’interno del nostro stabile. Abbiamo anche qualche subfornitore di fiducia, strettamente della zona,
al quale demandiamo alcune lavorazioni per ottimizzare il processo produttivo”. C.M. Pelletterie è
specializzata nella produzione di piccola pelletteria
e affini per la quale è in grado di svolgere qualsiasi
tipo di lavorazione: in costola, rimboccato, intrecciato, tutto il pregiato ed il cucito a mano. Inoltre,
nell’ottica di una costante evoluzione aziendale,
sono stati potenziati i reparti di sviluppo prodotto
e controllo qualità, ampliando la gamma dei servizi
da offrire ai clienti. Adesso il ciclo è completo: dal
disegno dello stilista fino al prodotto finito.

C.M. Pelletterie, based in Figline Valdarno (FI), is
specialised in the production of small leather goods
for the Luxury market. It was founded in 1994 on
the initiative of Claudio Monini who, with some former colleagues from the leather industry, decided
to start this adventure.
Subsequently, C.M. became a family-run business
with the addition of Claudio’s siblings: Michele, Andrea and Caterina.
Claudio Monini says: “To date, we have about
twenty-five employees and our production capacity
has increased steadily over the years. We focus on
quality, and thanks to our structure, we can carry out
every phase of production in-house. We also have
some trusted subcontractors, strictly from the same
area, which we transfer certain work to, to help us
optimize the production process.”
C.M. Pelletterie is specialized in the production of
small leather goods and similar products for which
we can carry out a variety of processes: in rib, tucked, braided, on every fine material, and all handstitched. In addition, in order to continue our company’s evolution, we have enhanced our product
development and quality control departments, expanding the range of services to offer to our clients.
The cycle is now complete: from the initial design
to the finished product.

C.M. Pelletterie Via Fiorentina, 17D - Figline Valdarno (FI)
Tel. + 39 055/960906 - ufficio@cmpel.it
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PeLLetteRiA beLVeDeRe
I (BUON)TALENTI DI BELVEDERE
THE BELVEDERE TALENTS
Ambizione del Bello ed esperienza pluridecennale: questi gli intenti che caratterizzano la pelletteria fiorentina Belvedere, il cui logo s’ispira all’opera dell’architetto Bernardo Buontalenti, genio del
Granducato di Firenze che costruì il Forte di Belvedere a Firenze. Dal 1945 la Pelletteria Belvedere,
impresa familiare gestita attualmente da Paolo Rossi, rispetta e rispecchia la migliore tradizione dell’artigianato fiorentino nell’unire bellezza ed eleganza.
Il fondatore Enzo Rossi aveva avviato il laboratorio
di pelletteria lanciando una propria linea di portafogli sui mercati nazionale ed estero: una collezione
dal raffinato gusto estetico, secondo un’esperienza

ed una sensibilità artigianale ormai globalmente riconosciute da tutti gli addetti ai lavori.
L’azienda Belvedere ha una struttura snella, composta da operatori altamente qualificati, che permette
lavorazioni specializzate e curate nel dettaglio. Tale
modalità di lavoro, oltre a contraddistinguere i prodotti marchiati Belvedere, si rende particolarmente
funzionale alle richieste delle griffe dell’alta moda:
sapiente servizio di modelleria, artigianalità, attenzione alla rifinitura e rispetto massimo dei tempi
di consegna, rispondono infatti alle richieste dei
brand del lusso, aumentando costantemente l’affidabilità professionale e qualitativa di Belvedere.

Beauty ambition and decades of experience: these
are the intentions that characterize the Florentine
Pelletteria Belvedere, whose logo is inspired by the
work of architect Bernardo Buontalenti, genius of
the Grand Duchy of Florence who built the Forte
di Belvedere in Florence. Since 1945 Pelletteria
Belvedere, a family business currently managed by
Paolo Rossi, respects and reflects the best tradition
of Florentine artisanship in combining beauty and
elegance. Enzo Rossi, the founder, began the leather workshop launching his own line of wallets
on domestic and foreign markets: a collection with
refined aesthetic taste and an artisanal experien-

ce and sensibility that is now globally recognized
by experts. Pelletteria Belvedere is a streamlined
company composed of highly qualified operators,
which makes room for specialized workmanship
and attention to detail. Besides distinguishing the
Belvedere brand, this work approach is particularly
functional in meeting the high fashion brand requests: experienced modelling service, artisanship,
attention to final details, and the maximum respect
of delivery times respond to the luxury brands’
needs, which constantly increases the professional
and qualitative reliability of Belvedere.

Pelletteria Belvedere di Rossi Paolo Via L. Einaudi, 2/b - Loc. Sieci, Pontassieve (FI)
Tel. +39 055/8328784 - info@belvedere-firenze.it - www.belvedere-firenze.it
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eFFeGi
LA PELLE CHE RIVESTE IL LUSSO
LUXURY CLAD IN LEATHER
EFFEGI è un particolarissimo laboratorio artigianale
di pelletteria fondato da Giuliano Fiaschi nel 1980.
Valigie, beauty case, attache case, sacche da golf
erano gli oggetti che caratterizzavano la produzione
di EFFEGI durante i primi anni di attività. Negli ultimi
otto anni l’azienda si è specializzata nel rivestimento
in pelle di oggetti in legno: da complementi di
arredo di lusso per i negozi dei grandi marchi della
moda (pareti, display per la vendita, scaffali, mobili
bar) fino a bauli da viaggio di tutte le dimensioni.
“Sono una nostra specialità. - ci dice Giuliano
Fiaschi - Ci occupiamo di tutto dalla A alla Z:
dagli accessori metallici alle scocche di legno che
dobbiamo rivestire. Il nostro, fortunatamente è un
lavoro di nicchia dove ancora conta molto l’abilità
manuale più dei macchinari, ed è proprio grazie a

questa che siamo capaci di lavorare, oltre alla pelle,
i tessuti più pregiati e delicati come velluti, rasi
e lino.” La produzione di EFFEGI si deve a mani
esperte di artigiani formatesi in azienda fin dalla sua
nascita, abilità oramai sempre più difficili da trovare
e quindi preziose per le boutique internazionali
delle griffe del lusso. Infatti le creazioni di EFFEGI
non conoscono confini: Stati Uniti, Cina, Giappone,
Russia, Malesia, Ucraina, India… in tutto il mondo
richiamano l’attenzione dei brand più prestigiosi.
“I nostri pezzi sono unici - continua Fiaschi - per
questo serviamo anche molti clienti privati e
collezionisti con richieste particolari e di complessa
realizzazione, che ormai sanno che da noi troveranno
una produzione di qualità per vedere realizzata la
propria idea.”

EFFEGI is a unique leather goods workshop
founded by Giuliano Fiaschi in 1980. Suitcases,
beauty cases, attaché cases, and golf bags were
items that characterized EFFEGI production during
the first years of operation. For the past eight years,
the company has specialized in leather covering
of wooden objects: from luxury furnishings for
major fashion brand stores (walls, display cabinets,
shelves, bar fixtures) to travel trunks of all sizes.
“These articles are our specialty.” says Giuliano
Fiaschi. “We take care of everything from A to Z:
from metal accessories to wooden support frames
that need to be covered. Fortunately, ours is a niche
job where manual skill is still more important than
machine work. This is what enables us to work with
the most fine and delicate fabrics like velvet, satin

and linen, as well as leather.”
The expert hands of artisans trained in the company
from its inception carry out EFFEGI production.
Their skills are becoming increasingly difficult to find
and are therefore precious to international luxury
fashion brand boutiques. In fact, EFFEGI creations
know no boundaries and attract the attention of
the most prestigious brands in the United States,
China, Japan, Russia, Malaysia, Ukraine, India and
worldwide. “Our pieces are unique, continues
Fiaschi – and this is why we also offer our service
to many private clients and collectors with specific
requests and complex creations, as we are
known for a quality production that meets their
specifications.”

Effegi Via Charta, 77/10 - 50018 - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/8802778 - pelletteriaeffegi@virgilio.it
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FAbiANi PeLLetteRie
CINTURE CLASSICHE MA MAI BANALI
CLASSIC BUT NEVER ORDINARY BELTS

“La perfezione, specialmente nel mondo della pelle, è un’utopia: ma noi proviamo a raggiungerla”.
All’azienda Fabiani Pelletterie hanno bene in mente la strada da percorrere per essere un punto di
riferimento nel settore: una strada lunga e ricca
di tradizione, cercando di raggiungere il massimo
della qualità in ogni prodotto. L’inizio della storia
della famiglia Fabiani nel mondo della Pelletteria
può essere fatto risalire addirittura ad oltre un secolo e mezzo fa, nel 1838: un rapporto che è rimasto
strettissimo, con l’azienda di famiglia specializzata
nelle cinture e che, negli ultimi anni, ha diversificato
la propria produzione, indirizzandosi anche verso le
tracolle per borse. La lavorazione aziendale avviene
totalmente all’interno dei propri laboratori e questa scelta produce un doppio vantaggio: da un lato
l’ottimizzazione per quel che riguarda il rapporto
qualità/prezzo del prodotto, dall’altra la possibilità
di poter seguire direttamente le eventuali modifiche richieste nella personalizzazione del prodotto.
Cinture eleganti ma che non disdegnano di strizzare l’occhio al mondo sportivo; cinture in pelle, classiche, ma mai banali. Cinture che rendono omaggio
al genere country, all’equitazione e al golf, mantenendo però stretti i loro distintivi tratti tradizionali. Il
tutto seguendo un unico scopo: la qualità.

“Perfection, especially in the world of leather, is a
utopia: nonetheless we aim for perfection.”
The path to being a point of reference in the leather industry is clear to Fabiani Pelletterie: it has
a long and full tradition, trying to achieve the highest quality in every product. In the world of leather, the Fabiani family history can be traced back
to 1838, more than a century and a half ago: a relationship that has remained solid with the family
business specialized in belts, which has, in recent
years, diversified its production, also targeted to
producing shoulder straps for bags. The company’s
workmanship is done entirely in-house and this
choice has produced a double advantage: on the
one hand, it has optimized everything regarding
the quality/price ratio of the product, while on the
other hand, it has provided the company with the
opportunity to follow any changes required in the
customization of a product directly.
Elegant belts that do not disdain winking at sportier
styles; leather belts that are classic but never ordinary. Belts that pay homage to country music, horse
riding, and golf, while holding on to their distinctive traditional features. All in the name of a single
objective: quality.

Fabiani Pelletterie Via Giulio Natta, 26 - Montevarchi (AR)
Tel. + 39 055/9199571 - amministrazione@fabianipelletterie.it - www.fabianicinture.it
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MD PeLLetteRie
LA STORIA DELL’ALTA QUALITÀ
THE HISTORY OF HIGH-QUALITY
La piccola pelletteria è il pane quotidiano di MD
Pelletterie: il portafoglio, inteso come oggetto
unico, non ha segreti per il sig. Dino Migliorini,
titolare e fondatore dell’impresa, che sostiene ancora la fondamentale importanza del lavoro artigianale fatto a mano. Parla il sig. Migliorini: “Fin
dagli Anni ‘70 ho collaborato proficuamente con
una nota azienda fiorentina produttrice di macchinari per lo sviluppo di strumentazioni per la
piccola pelletteria che potessero essere utili per il
mio lavoro. Alcuni apparecchi me li sono costruiti
anche da solo per poi suggerire l’idea alla casa
costruttrice. Ha presente – mi chiede sorridendo
– quelle macchine con le guide dall’alto che si vedono in tutte le pelletterie del mondo? Ecco, sono
state inventate qui, nella mia ditta! MD Pelletterie,
ad oggi, conta una trentina di dipendenti dislocati
su una superficie di seicento mq per una capacità
produttiva di diverse migliaia di pezzi al mese nei
periodi più intensi di produzione. Le fasi di lavoro
più delicate come le campionature e le timbrature dei portafogli vengono eseguite internamente,
mentre il grosso della produzione è demandata ad
una filiera esterna di subfornitori di grande affidamento. Progetti per il futuro di MD? “Sono a fine
carriera – mi risponde bonariamente Dino - ma in
azienda c’è mia figlia, è lei ormai che pensa a tutto. Io mi preoccupo soprattutto di dare sostegno
tecnico ai miei operai quando ce n’è bisogno e di
solito, se vengo interpellato, è solo perché c’è un
problema da risolvere!”.

Small leather goods are the bread and butter of
MD Pelletterie: the wallet, as a single object, has no
secrets for the owner and founder of the company
Dino Migliorini, who supports the fundamental importance of handmade artisanship. Dino Migliorini
says: Since the 1970s, I have worked profitably with
a well-known Florentine manufacturer of machinery to develop machines for the production of small
leather goods that could be useful to my work. I
have even created some devices myself and then
suggested my idea to the machinery company. Are
you familiar with those machines guided from the
top that you see in every leather manufacturing
company in the world? – he asks me grinning – Just
imagine, they were invented here in my company!

MD Pelletterie now has about thirty employees
spread out over an area of 600 m² for a productive capacity of several thousand pieces per month
during the most intense periods of production. The
most delicate work phases such as samples and the
stamping of the wallets are done in-house, while
the bulk of the production is entrusted to a network
of extremely reliant external groups.
Any future plans for MD? I am at the end of my career – answers Dino good-naturedly - but my daughter has joined the company, and now she takes
care of everything. Primarily, I take care of giving
technical support to my workers when it’s needed
and usually, if asked, it’s just because there’s a problem to solve!

MD Pelletterie Via Charta, 77/24 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/720548 - md@mdpelletteriesrl.191.it
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AeFFe MAchiNeRy
LA RIVOLUZIONE DEI MACCHINARI
THE MACHINERY REVOLUTION
Giovane e dinamica: una vera potenza nel settore
dei macchinari per lavorare la pelle.
Stiamo parlando di Aeffe Machinery, l’azienda –
come suggeriscono le stesse lettere del nome - dei
due fratelli Pasqualetti, Alessandro e Federico.
Una realtà nata nel 2004 e che si è fatta spazio nel
mercato grazie alle sue continue innovazioni, che
hanno letteralmente rivoluzionato il settore dei
macchinari: dalla macchina Factotum, capace di
forare e di intagliare le pelli senza cambiare testa
di lavorazione, ma solo tramite una modifica del

software, alla macchina snake, capace di produrre
squame così realistiche da sembrare vere e ricreando alla perfezione effetti di rettile che il cliente può
mostrare in una semplice foto.
Fino ad arrivare alla macchina multifunzione: un
macchinario che racchiude la snake, la factotum e
altre due macchine, come la cut e la perforatrice
e laccatrice. Quattro macchine in una, per potenzialità lavorative straordinarie ad un prezzo davvero
vantaggioso.
E la prossima novità? una sorpresa...

Young and dynamic: a true force in the field of leather working machinery.
We are talking about Aeffe Machinery, the company owned by the brother team of Alessandro and
Federico Pasqualetti.
A company founded in 2004 that has made a space for itself on the market, thanks to its continuous
innovations, which have literally revolutionized the
machinery sector.
From the Factotum machine, capable of perforating and cutting skins without changing the machining head but only by modifying the software, to
the Snake machine, capable of producing scales
that look so real they recreate the reptile effect to
perfection allowing the client to simply show a photograph. This leads us to the multifunction machine: a machine that brings together the Snake, the
Factotum and two other machines, such as the Cut
machine and the perforating and staining machine.
Four machines in one, for an extraordinary working
potential at a truly advantageous price.
So, what new developments are on the horizon?
a surprise...
Aeffe Machinery via Marco Polo, 121 - 56031 - Bientina
Tel. +39 0587/757376 - info@af-srl.com
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AiR coLLectioN
QUALITÀ E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’ALTA MODA
QUALITY AND INNOVATION AT THE SERVICE OF HIGH FASHION
Quando l’eccellenza manifatturiera toscana
incontra i grandi nomi della moda, i risultati spesso
e volentieri sono di ottimo livello. Non fa eccezione
l’azienda Air Collection di Prato, che opera nel
mondo del ricamo realizzando creazioni elaborate
su tessuti e pellami di vario tipo. La ditta è ancora
giovane, nata solo cinque anni fa da un’idea scaturita
da precedenti esperienze maturate nel settore: “La
nostra azienda opera prevalentemente nel mercato
dell’alta moda, con le grandi firme e aziende
specializzate nel “Made in Italy”, avvalendoci
di manodopera di alta artigianalità, oltre che di
macchinari specifici”, spiegano i soci titolari.
Grazie all’ufficio grafico stilistico, Air Collection
realizza vari generi di ricamo, sia di tipo tradizionale

che speciale, trapunte, incisioni laser, applicazione
di paillettes. Ancora i titolari: “Abbiamo vari tipi
di macchinari industriali: le macchine multiteste
da ricamo, laser per incisioni sulla pelle e presse
termoadesive. Noi siamo specializzati soprattutto
nella pelle e trattiamo calzature, pelletteria e
piccola pelletteria. Inoltre abbiamo aggiunto alla
collezione, oltre ai classici ricami come le trapunte,
anche punti speciali come punto croce, effetto
mano, applicazione di paillettes e nastrini.”
La formula del successo di Air Collection è semplice:
riuscire a coniugare professionalità artigianale e
nuove tecnologie, fornendo prodotti di elevata
qualità per una clientela sempre esigente come
quella dell’alta moda.

When Tuscan manufacturing excellence meets the
big names in fashion, the results are more often
than not, excellent. The Air Collection company
in Prato is no exception, operating in the world
of embroidery, producing elaborate creations on
various types of fabrics and leathers.
The company is still young, founded only five
years ago from an idea stemming from previous
experiences in the field: “Our company operates
primarily in the high fashion market, with the
famous names and companies that specialize in
‘Made in Italy’, using high level artisan labour, as
well as specific equipment.” explain the owners.
Thanks to the graphic design office, Air Collection
produces various kinds of embroidery, both

traditional as well as special, quilted, laser
engraved, and sequin application. The owners say,
“We have various types of industrial machinery:
multi-head embroidery machines, laser engravers
for leather, and fusing machines. In particular,
we specialise in leather and work with footwear,
leather goods and small leather goods. In addition
to classic embroidery such as quilting, we have
also added special stitches such as cross-stitch,
hand embroidery effects, and sequin and ribbon
application to the collection.”
The Air Collection formula for success is simple:
being able to combine artisan professionalism with
new technologies, providing high-quality products
to meet the demands of high fashion clients.

Air Collection Via C. Levi, 24 - Prato
Tel. + 39 0574/815254 - www.aircollection.it
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ciNtURiFicio MARtiNeLLi
COMPETENZA E CURA DEI DETTAGLI
COMPETENCE AND ATTENTION TO DETAILS
Da mezzo secolo, da quando venne fondato a metà
degli anni sessanta, il Cinturificio Martinelli si dedica
alla produzione di cinture, in particolar modo da
uomo.
Una tradizione di famiglia, cominciata con i coniugi
Martinelli e che continua attraverso i figli, Cristiana e
Matteo, oggi a capo dell’azienda.
Raffinatezza ed eleganza: sono questi i due termini
che meglio raffigurano la produzione del Cinturificio
Martinelli. Una produzione che avviene totalmente
all’interno dei laboratori aziendali, secondo quelle che
sono le indicazioni e le richieste delle più importanti
case della moda internazionale.
“Siamo specialisti nella lavorazione delle cinture, a cui
ci dedichiamo in maniera esclusiva: per questo motivo
conosciamo in maniera minuziosa ogni dettaglio della
produzione e possiamo affermare con certezza che
da noi si possono ritrovare competenza e cura del
dettaglio”.
Vedere – e toccare con mano – per credere.

For half a century, since it was founded in the mid1960s, the Cinturificio Martinelli has been dedicated
to the production of belts, in particular, for men.
A family tradition that began with the Martinelli
spouses and has continued with their children,
Cristiana and Matteo, now head of the company.
Refinement and elegance are the two words that
best describe the Cinturificio Martinelli production.
A production that takes place entirely within the
company’s workshops, upon the indications and
requests of the most important international fashion
houses.
“We are exclusively specialized in the production of
belts: this is why we know every minute production
detail and we can say with all certainty that clients
can find competence and attention to detail in our
products.”
Seeing – and touching – is believing.

Cinturificio Martinelli Via Natta, 209 - Località Castelnuovo - Subbiano (AR)
Tel. + 39 0575/48345 - martinelli.cinture@virgilio.it
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PeLLetteRiA
beRNiNi
TRADIZIONE MADE IN FLORENCE
A MADE IN FLORENCE TRADITION

D.e.M.i.
CINTURE ARTIGIANALI
MADE IN FLORENCE
ARTISANAL BELTS MADE
IN FLORENCE
Demi è una ditta individuale nata nel 2011 dalla
grande passione del titolare Davide Del Re, che
ha alle spalle un’esperienza ventennale nel settore
della pelletteria e una forte dedizione per il Made in
Italy, quello vero. Nel laboratorio le cinture vengono prodotte completamente in modo artigianale,
dal taglio alla colorazione, dalla cucitura all’assemblaggio. I modelli, dalle fibbie ai vari stampi, nascono dalla creatività del sig. Del Re e sono appositamente prodotti da aziende di fiducia. La grande
cura per i particolari si riflette anche nella scelta dei
pellami, provenienti dalle migliori concerie di Santa
Croce sull’Arno e degli accessori, selezionati esclusivamente da aziende italiane. La ditta si distingue
per un servizio al cliente altamente personalizzato,
creando cinture su misura per ogni esigenza.
Una vera e propria bottega artigiana del nuovo millennio, in grado di dare vita a prodotti di altissima
qualità, veramente 100% Made in Italy.

Demi is a sole proprietorship that was founded
in 2011 from the passion of its owner Davide Del
Re with his 20-year-long experience in the leather
goods sector and intense dedication to “authentic” Made in Italy. In the workshop, the belts are
completely handmade, from cutting to tinting, from
sewing to assembly. The proposed models, from
belt buckles to various prints, are created from Davide Del Re’s inspiration and are specially manufactured by trusted companies. The great attention
to detail is also reflected in the choice of leathers,
which come from the best tanneries in Santa Croce sull’Arno, and accessories, which are selected
exclusively from Italian companies. DEMI distinguishes itself for its highly personalized client service,
creating customized belts to satisfy every need.
A veritable artisan workshop of the new millennium,
capable of creating products of the highest quality,
truly 100% Made in Italy.
D.E.M.I di Davide Del Re Vicolo Busoni, 1B - Scandicci (FI)
Tel. +39 333/5795945 - davidedelre73@yahoo.it - www.cinturedemi.it

La storia della Pelletteria Bernini di Scandicci (FI),
ricalca le orme di quelle di innumerevoli botteghe
fiorentine che, da artigiane della pelle, sono cresciute fino a diventare vere e proprie aziende cardine del settore manifatturiero. Il titolare è Roberto
Bernini: un artigiano partito da zero con un mestiere in mano, imparato da giovanissimo. Dopo anni di
apprendistato presso realtà molto importanti della
pelletteria fiorentina, il Sig. Bernini nel 1989 decise
di mettersi in proprio e fondare l’omonima azienda. Un percorso in costante crescita che, nel corso
di oltre 25 anni, ha portato la Pelletteria Bernini a
diventare un’azienda con venti addetti specializzati
nella produzione di borse e di piccola pelletteria
per alcune delle più prestigiose firme internazionali
della moda. Dalla progettazione degli articoli fino
al prodotto finito: un servizio efficiente e completo
per una delle brillanti realtà del Made in Italy made
in Florence.

The history of Pelletteria Bernini in Scandicci (FI)
follows in the footsteps of countless Florentine workshops that grew from being leather artisans to becoming truly pivotal companies in the manufacturing sector. The owner is Robert Bernini: an artisan
who started from scratch with a skill he had learned
at a very young age. After years of apprenticeship
with very important Florentine leather goods companies, Mr. Bernini decided to start on his own and
founded this company with the same name in 1989.
A constantly growing path that, over the course of
more than 25 years, has brought Pelletteria Bernini to becoming a company with twenty employees specialized in the production of handbags and
small leather goods for some of the most prestigious international brands in fashion. From the design to the finished product: a complete and efficient service for one of the brilliant producers of
Made in Italy made in Florence.

Pelletteria Bernini Via Ambrosoli, 61 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/753541 - pelletteriabernini@virgilio.it
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ALessi LUiGi
PeRoNi FiReNze
100% CUOIETTO
ARTISTICO FIORENTINO
100% ARTISTIC
FLORENTINE LEATHER
L’azienda artigiana Fratelli Peroni, nasce a Firenze
nel 1956 come laboratorio di cuoieria artistica e decorazione del cuoio a mano in vero oro. Attualmente la terza generazione Peroni sta portando avanti
la tradizione della cuoieria e pelletteria di alta qualità producendo accessori di moda (portamonete,
portabiglietti da visita e portafogli), complementi di
arredo, borse e cartelle. La vasta gamma di ottimi
prodotti, realizzati rigorosamente a mano in cuoio
conciato al vegetale, hanno procurato all’azienda
Fratelli Peroni grandi riconoscimenti negli anni:
come ad esempio la denominazione di Azienda Italiana d’Eccellenza nel rapporto Eurispes del 2007
e la qualificazione come Bottega d’Arte da parte
dell’Osservatorio Mestieri d’Arte.

The artisanal Fratelli Peroni company was founded
in Florence in 1956 as a laboratory for artistic leatherwork and handmade leather decorations in
real gold. Currently, the third Peroni generation is
continuing the tradition of high quality leatherwork,
producing high quality leather fashion accessories
(coin purses, business card holders, and wallets),
furnishing accessories, bags and briefcases. Thanks
to the wide range of excellent products, rigorously
handmade in vegetable tanned leather, the Fratelli
Peroni company has received important recognitions over the years, such as being named the Italian Company of Excellence in the Eurispes report
of 2007, and being qualified as Bottega d’Arte by
the Osservatorio Mestieri d’Arte.

F.lli Peroni S.n.c. Via G. Marconi, 82/R - Firenze
Tel. +39 055/572520 - info@peronifirenze.it - www.peronifirenze.it

NEL MONDO DEI TESSUTI DA
QUATTRO GENERAZIONI
IN THE WORLD OF TEXTILES FOR
FOUR GENERATIONS
Sono ormai quattro generazioni che la Alessi Luigi
lavora nel settore dei tessuti, collaborando con i
più importanti brand della moda internazionale,
soprattutto nei settori pelletteria e calzature.
Il marchio di fabbrica dell’azienda è l’accoppiatura,
una particolare tipologia di lavorazione che
permette di rinforzare il tessuto originale. Resinatura
e trattamenti di idrorepellenza sono altre procedure
che vengono eseguite all’interno dell’azienda,
spesso complementari alla stessa accoppiatura:
si tratta di lavorazioni di fattura artigianale, in cui
emerge la grande esperienza maturata negli anni.

To this day, Alessi Luigi has worked in the textile
industry for four generations and has collaborated
with the most important international fashion
brands, in particular with those in the leather goods
and footwear sectors.
The company’s trademark is bonding, a particular
type of processing that reinforces the original fabric.
Alessi Luigi also carries out resin finishing and water
repellency treatments in-house, which are often
complementary to the bonding itself: these hand
done processes are where the vast experience
gained over the years becomes apparent.

Alessi Luigi S.r.l. Via Prunaia, 211 - Loc. Maccione
Campi Bisenzio (Firenze) - Tel. +39 055/8962733
info@alessiluigi.it - www.alessiluigi.it
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CDC
Italiana Accessori S.r.l.
MBA F.lli Landi
Macuz
Bluclad
LBS
Spazzolificio Tirreno
Italfibbia
LG S.p.a.
Astra S.r.l.
Joker S.r.l.
ABC Morini
Les Bijoux
Italfimet
Rival S.r.l. - Colorificio Sammarinese
Centro Saldatura
Berti A&P
Emmetex
DEF Galvanica
Meoni & Ciampalini S.p.a.
Linea Ellebi
GI.MA. S.r.l.
Teknometal
Bottonificio la Perla
Il Crogiolo
Industria Chimica Valdinievole S.r.l.
Messeri S.r.l.
Fratelli Andrei
Smalt Art
Toscana Mignon
Ipel S.r.l.
Vibert Italia
Argentea
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LMT Saturn S.r.l.
Stampatrice Lami S.r.l.
Fustellificio MG
Fustellificio Toscano
Officina Meccanica G.B.L.
Fustellificio Due Più S.r.l.
S.F. Officina Meccanica 1930
SC Costruzioni Meccaniche
Omis S.n.c.
Tranceria Pellicano
Fromm Imballaggio
Officina Meccanica Taddei
Fustellatura ELLESSE
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Conceria Opera
Cuoificio Bisonte S.p.a.
Ferradini Bruno
Texpol S.r.l.
Ecopell 2000
Industrie Pellami
Classic Leather
Conceria Tempesti S.p.a.
Alberto Rosi
Varoma
Gruppo Vecchia Toscana S.p.a.

Matilda Ricami
Lanificio Bigagli S.p.a.
Ricamificio Essemme
Taddei S.r.l.
Arpass S.r.l.
Must Ricami per la moda
Tisses by Banelli
Seab S.r.l.
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Mannucci Packaging
Scatolificio Isa S.r.l.
C&G Depurazione Industriale
Cabro S.p.a.
Scatolificio Porciani e Bianchi
Dermacolor
Sali Aria Compressa
CO.LA.P. Compressori
Scatolificio Sabatini S.r.l.
Sued S.r.l.

CALZATURE
126
128
130
132
134
135
136
137
138
138
139

Lady Kent S.n.c.
SA.BA. Shoes
Calzaturificio Victor
SteelModa
Robert’s
Suolificio Ars Suola S.r.l.
Suolificio Prisma S.r.l.
Atlantide
Guardolificio Ombretta S.r.l.
Guardolificio M.G. & C. S.n.c.
Tomaificio Nuova Cabor S.a.s.

ABBIGLIAMENTO
CONCERIE

158
159
160
161
162
163
164
165

142
144
146
148
149
151

Missardi S.p.a.
Innovation S.r.l.
Fabio Bellagambi
Notorius S.r.l.
Lanificio Arca
Botticelli

TESSUTI & RICAMI
154 Sacchettificio Toscano
156 Paoletti e Tessuti

MANIFATTURE DI LUSSO
182
184
186
188
190
192
194
196
198
199
200
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
214
215
215

CF&P
Domino S.r.l.
B&G
Cobra Pelletterie
MCF Pelletterie S.r.l.
Emmetierre
Bruno Rossi Bags
Dreampell
Pelletteria Grazia
Tripel Due
Braschi Pelle
Il Marchio d’Oro
Trialtek
Pelletterie Rosano
C.M. Pelletterie
Pelletteria Belvedere
Effegi
Fabiani Pelletterie
MD pelletterie
Aeffe Machinery
Air Collection
Cinturificio Martinelli
A.Cozzi Rilegatore in Firenze
D.E.M.I. di Davide Del Re
Pelletteria Bernini
F.lli Peroni S.n.c.
Alessi Luigi S.r.l.

www.teknometal.com

