Pelli pregiate

SIMAC TANNING TECH

A new year brings a new issue of Leather&Luxury!
We have reached the ninth issue of the magazine dedicated to the entire Made in Italy leather
production chain.
This issue will be distributed at the trade fairs starting in January and February 2017, both
national and international, set dates for companies, brands and buyers where the upcoming
trends, innovative materials, and new production technologies are revealed, all with a glance
turned to central themes like sustainability and vocational training.
The new L&L is marked by the consolidation of the synergy with our online business, which
is becoming increasingly integrated with the paper version of the magazine. We have also
decided to use a service that provides maximum visibility and availability of brands and
products through proper indexing on the most widely used search engines in the world.
Our ofﬁcial website - www.leatherluxury.it - as well as Google, Bing is also signiﬁcantly
present (USA, Northern Europe, Hong Kong and Japan), Baidu (China, India, Brazil,
Indonesia, Thailand, Egypt and Japan) Yandex (Russia, the Ukraine, Belarus, Kazakhstan
and Turkey) and Naver (Korea).
L&L will be at the following trade fairs:
Milan – White Men’s and Women’s Collection + Pre-Collections: January 14 – 16, 2017
Paris - Premiére Vision Leather: February 7 – 9, 2017
Milan – Mipel “The Bagshow”: February 12 – 15, 2017
Milan – theMicam: February 12 – 15, 2017
Milan – Lineapelle Summer 18: February 21 – 23, 2017
Milan – Simac Tanning Tech: February 21 -23, 2017
Milan – White Women’s Collection + Accessories: February 25 – 27, 2017
News and updates on www.leatherluxury.it.
Follow us on

Enjoy the read!
Rossella Sciommeri

Abbigliamento

PUBLISHER AND
ADVERTISING CONCESSIONARY
MGA Comunicazione & Pubblicità srl
Via Aretina, 167/m - Firenze
Tel. 055 5275595
info@mgacomunicazione.it

Garment

Accessori
Accessories

Calzature
Footwear

Visit our websites
www.leatherluxury.it
www.mgacomunicazione.it

Concerie
Tannery

Macchinari, Taglio & Preparazione
Machinery, Cutting and Preparation

PUBLISHER-IN-CHIEF
Rossella Sciommeri

Manifatture di lusso

LL - Leather & Luxury
Number 9
February 2017

EDITOR-IN-CHIEF
Andreas Lotti

Luxury Manufacturing

Servizi
Services

ADMINISTRATIVE DIRECTOR
Matteo Rovelli

Tessuti & Ricami

Textiles & Embroidery

ADMINISTRATIVE AND
PRESS OFFICE
Laura Nannucci

With the contribution of:

EDITORIAL STAFF
Andreas Lotti
Francesca Pallecchi

LINEAPELLE MILANO

TRANSLATION
Sylvia Brighina

MICAM MILANO

ART DIRECTOR
Carolina Bianchini (FI)

...

PREMIÈRE VISION PARIS

SIMAC TANNING TECH MILANO

MIPEL MILANO

PRINTER
Varigraﬁca - (Roma)

DAVID RULLI
President of the Leather Section of Conﬁndustria Firenze

DIGITAL COMMUNICATION
Enrico Bisenzi
Caterina Ventura
Alessandro Bezzi

FRANCO BACCANI
Vice President of Conﬁndustria Firenze
President of the Anti-counterfeiting Observatory of the Chamber of Commerce of Florence

All rights reserved.
Even partial reproduction is prohibited
without permission by the publisher.
Registered at the Tribunale
di Firenze
n. 3919/2013 of 27/9/2013

ANDREA CAVICCHI
President of the newly constituted Conﬁndustria Toscana Nord
President of Centro Firenze per la Moda Italiana

ALDO FITTANTE
Lawyer and Intellectual Property Law Professor

ANDREA CALISTRI
President of CNA Firenze
SANDRO FALLANI
Mayor of Scandicci
PELLE PIÙ FIRENZE
Trade fair dedicated to the leather processing chain in Tuscany

ARTISANS WITH
HANDS OF

ARTISANS WITH
HANDS OF

ARTISANS WITH
HANDS OF

Pelli
Pelli pregiate
pregiate

ARTISANS WITH
HANDS OF

SIMAC TANNING TECH
Paris February 2017

Cover: Zuma

SIMAC TANNING TECH

Cover: Italfimet

Milano Febbraio 2017

SIMAC TANNING TECH

SIMAC TANNING TECH

Milano Febbraio 2017

Milano Febbraio 2017

Cover: Casadacqua

Cover: Bag CF&P
Chain CDC

6

Top 10 delle innovazioni dell’edizione a/i 2017 – 18
The Top 10 innovaTions of The fall/WinTer 2017-2018 ediTion
Lo scopo di “INCUBE FORUM” di Première Vision Leather
è quello di presentare i prodotti più d’avanguardia scelti
da una selezione di espositori, organizzati a tematiche.
Ecco la Top 10 delle innovazioni che ci hanno rubato
maggiormente l’occhio.

The objective of the Première Vision Leather “INCUBE
FORUM” is to present the trendiest products chosen
from a selection of exhibitors, arranged in themes. Here
are the Top 10 innovations that particularly captured our
attention.

Nuove trame
Questa stagione, i professionisti della pelle hanno
lavorato sulle texture dei pellami perfezionandone o
anche trasformandone la sensazione che solitamente
trasmettono. Cuir de Lagny ha trasformato radicalmente
la pelle di Karung, un prodotto di solito molto più elastico
e asciutto, tamponandola e ingrassandola con l’olio di
pesce a fine processo produttivo. La pelle di struzzo di
Italhide che è stata assottigliata ad uno spessore di 0.6
mm e nutrita con olii e grassi con pesi specifici molto
bassi, raggiunge un grado di morbidezza e di lucentezza
che la rende ideale per la produzione di abbigliamento.

New textures
This season, leather professionals have worked on leather
textures, perfecting or even transforming their traditional
tactile sensations.
Cuir de Lagny has radically transformed Karung leather,
typically much more elastic and dry, by oiling and buffing it
with fish oil at the end of the production process. Italhide
has reduced the thickness of its ostrich leather to 0.6 mm
and has conditioned it with very low specific gravity oil
and emollients to achieve a degree of suppleness and
sheen that makes it ideal for garment production.

Sorprese
Il lavoro innovativo delle concerie si traduce in pellami
apparenze inusuali e sorprendenti. Inducol trasforma
così un semplice shearling in lana merinos in uno
strano astrakhan, immergendolo in prodotti chimici
e rimuovendone il pelo in maniera irregolare. Ancora
più straordinaria è la pelle trasparente di Anil Tannery,
ottenuta conciando la pelle utilizzando prodotti chimici
naturali e poi seccandola a specifiche condizioni. Questa
tecnica può essere applicata anche a pelli ovine e di vitello.
Processo produttivo
Nell’ambito di una continua corsa all’innovazione, gli
addetti ai lavori dell’industria della pelle hanno messo a
punto tecniche che permettono di sviluppare prodotti
completamente nuovi. Per esempio, il nuovo laminato di
Bopell ottenuto dall’accoppiatura di pelle ovina lavata e
perforata a laser con un tessuto lamé. Oppure, le paillettes
inserite tra uno strato di pelle caprina e uno strato di
pellicola di squame di serpente realizzato da Amaltea
by Ingropelli: una tecnica che accresce la brillantezza e
la lucentezza del prodotto. Da citare anche Alric Tannery
con la sua ultra – sottile pelle d’agnello, a prova di pioggia
e water-resistant, laminata fino a diventare organza. Un
materiale ultra – luminoso ed extra – strong, ideale per
creare una giacca a vento di lusso.
Ultra – liscio
La continua richiesta di pellami dall’aspetto liscio e chic,
sta portando le concerie a produrre pelli dalle superfici
morbide e regolari.
Tramite tecniche di pressatura, pulitura e di impilatura,

Surprises
The innovative work of tanneries results in leathers that
appear unusual and surprising.
This is how Inducol transforms a simple Merino lamb
shearling into a remarkable astrakhan, by immersing it
into chemical products that remove the wool irregularly.
Anil Tannery creates an even more extraordinary
product: transparent leather, obtained by tanning the
leather using natural chemical products followed by
drying under specific conditions.
This technique can also be applied to sheepskin and
calfskin.
Process
In a constant quest for innovation, the leather industry
professionals have developed techniques that enable
them to create completely new products such as the new
Bopell laminated leather obtained by laser-perforating
washed sheepskin with a lame material.
Alternatively, the Amaltea by Ingropelli technique
inserts sequins between a layer of goatskin and a film
of snakeskin to increase the brilliance and lustre of the
product. Alric Tannery cannot go without mentioning,
with its rainproof and water resistant ultrathin lambskin,
laminated to become organza-like. An ultra-bright
and extra-strong material, ideal for creating a luxury
windbreaker.
Ultra–smooth
The constant request for leather with a smooth and chic
appearance is leading tanneries to produce leathers
with supple and smooth surfaces. By using pressing,
cleaning and stacking techniques, Siddiq Leather Works
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Siddiq Leather Works rafforza la grana della sua pelle di
vacca finché non diventa liscia e brillante come quella di
vitello.
Praticità
Per quanto debba essere bello un oggetto in pelle,
questo deve essere anche pratico per l’uso quotidiano.
Perciò i professionisti del settore lavorano duramente per
aggiungere qualità funzionali alle loro materie prime.
Chi non si è irritato per aver perso una chiamata sul
cellulare a causa dei guanti? Grazie alla pelle ovina di
Giorgio Portolano Pelli che conduce l’elettricità come
risultato di un prodotto spray applicato durante le fasi finali
di produzione, adesso potremo rispondere alle chiamate
sotto ogni condizione meteo!

Practical
As beautiful as a leather article should be, it also has to
be practical for everyday use.
Therefore, industry professionals strive to add functional
qualities to their raw materials.
Who has never been irritated by missing a call on their
smartphone because of their gloves? Thanks to Giorgio
Portolano Pelli sheepskin, which conducts electricity
thanks to a spray product applied during the final stages
of production, we can now answer calls in every weather
condition!

Inducol

Cuir de lagny

Italhide

Giorgio Portolano Pelli
Siddik leather works

Hand finished
Given that leather is a living and artisanal product, it
needs a human touch to perfect its aspect. The Cuir de
Lagny crocodile leather covered in 23-carat gold leaf like
18th century furniture reaches new heights of luxury and
uniqueness.
Only the sky is the limit for leather professionals when it
comes to surprising us!

Bopell

Finito a mano
La pelle, in quanto prodotto vivo e artigianale, ha bisogno
del tocco umano per perfezionare il suo aspetto. La pelle
di coccodrillo di Cuir de Lagny, ricoperta d’oro con foglie
da 23 carati come i mobili del 18° Secolo, raggiunge nuove
vette di lusso e unicità. Solo il cielo è il limite degli addetti
ai lavori della pelle quando si tratta di sorprenderci!

reinforces the grain of its cowhide until it becomes as
smooth and shiny as calfskin.

© Julien Weber/Agent Mel

CREATE, INSPIRE, SHARE.

International Festival of Fashion
and Photography at Hyères
Première Vision Prize
Céline Méteil
Ragne Kikas
Grand Jury Prize
Première Vision
Satu Maaranen
Kenta Matsushige
Annelie Schubert
Wataru Tominaga

7-9 Feb. 2017
19-21 Sept. 2017

premierevision.com

ICEC

L’Istituto di riferimento per la Certificazione nell’area pelle
The main Certification Institute for the leather sector

ambiente | environment
qualità | quality
salute e sicurezza | health & safety
responsabilità sociale | social accountability
prodotto | product
origine | made in
tracciabilità | traceability
tutela del consumatore | consumer protection

SOSTENIBILITÀ

SUSTAINABILITY
ICEC

www.icec.it

THE INTERNATIONAL LEATHERGOODS
AND FASHION ACCESSORIES
SHOW

12-15 FEBRUARY, 2017

Una piattaforma commerciale B2B
unica nel panorama fieristico mondiale.
Quattro giorni per scoprire
le collezioni autunno inverno 2017.
Borse, pelletteria e accessori moda
con una forte componente Made in Italy.

B2B commercial event
that is unique among international tradefairs.
Four days to discover fall winter 2017.
Bags, leathergoods and fashion accessories
with a strong Made in Italy component.

WWW.MIPEL.COM

12/15 FEBRUARY 2017
FALL/WINTER COLLECTION 2017/18

Con il Patrocinio di
Promoted by

Associazione Pellettieri Italiani

TRENDS

Ph. William Di Lauro
Tripel Due

RINGRAZIAMO
per la collaborazione:
WE THANK
for their collaboration:

Nelle prossime pagine presentiamo
in assoluta anteprima le immagini
delle tendenze relative ai preziosi
accessori moda, le splendide
creazioni delle manifatture di lusso
e le ﬁni lavorazioni e innovazioni
di tessuti e ricami.

ACCESSORIES
LUXURY WORKMANSHIP
FABRICS EMBROIDERY
On the following pages, we
present an exclusive preview of
the trends related to precious
fashion accessories, the splendid
creations of luxury workmanship
and ﬁne processes, and fabric and
embroidery innovations.

TENDENZE

ACCESSORI
MANIFATTURE DI LUSSO
TESSUTI & RICAMI

C.D.C.
Les Bijoux
Smalt Art
Katy
Galvanica formelli
Italiana Accessori
MBA F.lli Landi
Il Crogiolo
Berti A&P
GI.MA.
2 Frame
Linea Ellebi
Ipel
Spazzoliﬁcio Tirreno
Mirta Accessori Moda
Kom di Erika Alari
Emmetex
Bruno Rossi
Maison Octopussy
Pelletteria Belvedere
Domino
Accoppiature Mistral
Tabrù
Air Collection
ABC Ricami
Ricamiﬁcio Essemme
Paoletti Tessuti
Pellemoda
Hostage
Benik
Mengoni e Nassini
Coventya
Zeta Catene
OMS Italia
Argentea
Toscana Mignon
Italﬁmet
Teknometal
Meoni & Ciampalini
LG
ABC Morini
MIM Italia
Astra
Most
Pelletteria 2B
Dana B
M.C.F. Pelletterie
Move your Ispiration
Emilio Bellagambi
GL Confezioni
Laniﬁcio Bigagli
Tintoria Banelli
Ballanza
Creazioni Laura
Sacchettiﬁcio Toscano
Marescadue
Arpass
Il marchio d’Oro
Tripel Due

oms italia

Ballanza

Pellemoda

italiana accessori

c.D.c.
18

accessori come
gioielli
accessories as
jewellery
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maison octopussy
mail: maisonoctopussy@heroyano.it
Facebook: Maison Octopussy
Instagram: maisonoctopuss.y_ofﬁcial

teknometal

il marchio d’oro

Dana B

mirta accessori moda

kom di erika alari

sacchettificio toscano

galvanica Formelli

italfimet

Domino

creazioni laura

hostage

ricamificio essemme
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Forme e colori
Forms anD colours
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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
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UN CORSO PER DESIgNER, STILISTI E PRODUCT MANAgER CHE vOgLIONO
ACCRESCERE IL LORO BAgAgLIO TECNICO SUL MADE IN ITALY
A COURSE FOR DESIgNERS AND PRODUCT MANAgERS WHO WANT TO INCREASE
THEIR ExPERTISE IN THE WORLD OF LUxURY.
LMW - Luxury Materials Workshop in collaborazione
con Première Vision Parigi è presente presso PVL Hall 3
e PVA Hall 4 per presentare i suoi corsi e tenerne alcuni
in forma breve due volte al giorno, per la durata della
manifestazione (7-9 febbraio 2017).

LMW - Luxury Materials Workshop will be present in
collaboration with Première Vision Paris at PVL Hall 3 and
PVA Hall 4 to present its courses and hold brief courses
two times a day throughout the event (February 7-9,
2017).

Lo Studio, dopo un’esperienza ventennale nel settore di ricerca
e sviluppo materiali maturata presso alcuni dei più importanti
brand del settore, ha istituito presso la propria struttura un
reparto di formazione per designer, stilisti e product manager:
LMW - Luxury Materials Workshop. Si tratta di un corso
rivolto a chiunque, nel settore della moda, voglia accrescere il
proprio bagaglio tecnico. Il corso Luxury Materials Workshop
è specialistico e intensivo: una full immersion di una settimana
in cui ci si concentra sull’apprendimento delle principali
lavorazioni, i metodi d’industrializzazione, i limiti tecnici, i costi
e la qualità; il numero chiuso garantisce l’esclusività del corso, il
rapporto diretto con insegnanti, aziende ed esperti del settore.
Le lezioni sono suddivise in due momenti: una prima parte in
aula e una seconda presso aziende leader nel proprio settore.
Qui gli studenti si immergeranno nella realtà produttiva e
toccheranno con mano il processo che dà vita alle loro future
idee.

After 20 years of experience in the field of research and
development of materials with some of the leading brands
in the industry, the Studio established a training department
for designers, and product managers at its facility: the LMWLuxury Materials Workshop.
This course was created for anyone in the fashion industry who
wants to enhance his or her technical background.
The Luxury Materials Workshop course is specialized and
intensive: a one-week full immersion that concentrates on
learning the principal working processes, industrialization
methods, technical limitations, as well as cost and quality.
The limited number of students guarantees the course’s
exclusivity and a direct relationship with teachers, businesses
and industry experts.
The lessons are divided into two parts: the first takes place
in the classroom while the second will be in the companies
of sector leaders. Here participants will be immersed in real
production and will be in direct contact with the processes that
will bring their future ideas to life.

Questi sono gli obiettivi del corso:
- Sviluppare competenze tecniche capaci di accompagnare il
talento dei designer.
- Affinare la conoscenza tecnica di chi si dedica allo sviluppo
dei prodotti.
- Formare figure professionali competenti e creative, capaci di
seguire l’intera filiera produttiva degli oggetti che andranno a
sviluppare.
- Far acquisire competenze necessarie a organizzare e mettere
in atto protocolli di quality assurance di un prodotto di alta
moda.
La conoscenza dei materiali – specialmente nel settore
lusso – è fondamentale perché le buone idee siano anche
commercializzabili.
Queste le date dei prossimi corsi: 26 giugno – 1 luglio
2017; 3 – 7 luglio 2017; 18 – 22 settembre 2017.
Per ulteriori approfondimenti: www.giannivolpi.com/
luxury-materials-workshop - workshop@giannivolpi.com
Tel. +39 335/393889.

These are the course objectives:
- Developing technical abilities to accompany the designer’s
talent.
- Perfecting the technical knowledge of those who are
dedicated to product development.
- Training professionals who are competent and creative,
capable of managing the entire production chain of the objects
they will develop.
- Acquiring the competencies necessary to organizing and
executing quality assurance protocols for high fashion products.
The knowledge of materials – particularly in the luxury sector –
is fundamental to ensure that good ideas are also marketable.
The next course dates are June 26 to July 1, 2017; July 3-7,
2017; September 18-22, 2017.
For further information: www.giannivolpi.com/luxurymaterials-workshop - workshop@giannivolpi.com
Tel. +39 335/393889
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PRESIDENTE CNA FIRENzE
PRESIDENT OF THE CNA FLORENCE

Il Centro studi di CNA Firenze, ha condotto un’indagine
sulle eccellenze della Manifattura Made in Florence: Il
21% del campione appartiene al settore abbigliamento su
misura, l’11% al settore alimentare, il 46% a quello artisticotradizionale e il 22% alla pelletteria.
Cosa evidenziano i risultati dell’indagine?
AC: Sull’andamento del fatturato del 2015 rispetto al 2014,
la maggior parte delle imprese ha riscontrato un trend
stabile (39%) o in aumento (33%); il 28% ha dichiarato una
diminuzione. Le previsioni su quello del 2016 rispetto al
2015, sono per lo più di stabilità (57%), il 24% crede in un
aumento ed il 19% in una diminuzione. L’85% del campione
ha mantenuto stabile il numero degli addetti nel 2014 e nel
2015 e la previsione per il 2016 è positiva, con il 94% degli
artigiani che presume di mantenere immutato il numero del
personale.
La maggior parte degli artigiani non crede che il
prodotto Made in Italy sia tutelato né all’estero né Italia
(asserzione dichiarata dall’82% nel caso dell’estero e
dall’81% nel caso dell’Italia). Che ne pensa?
AC: Per CNA Firenze analizzare e riflettere sulle Eccellenze
della Manifattura Made in Florence, significa avere
presente, con chiarezza, le sfide dei mercati e l’evoluzione
delle preferenze del consumatore finale. Significa
sostenere le imprese nel definire strumenti di tutela del
proprio lavoro e accompagnarle nel complesso percorso
di internazionalizzazione del binomio prodotto/immagine
aziendale.
The CNA Florence research facility conducted a study on
the excellences of Made in Florence Manufacturing: 21%
of the sample group belongs to the custom-made clothing
sector, 11% to the food sector, 46% to the artistic-traditional
sector and 22% to the leather goods sector.
What did the results highlight?
AC: Regarding the 2015 turnover trends compared to
2014, most of the companies reported a stable trend (39%)
or increase (33%); 28% reported a decrease. Predictions
regarding the 2016 figures compared to those of 2015 are
mostly stable (57%), 24% believes in an increase and 19%
in a decrease. Of the sample group, 85% has maintained
a stable number of operators in 2014 and in 2015 and the
2016 forecast is positive, with 94% of the artisans presuming
they will maintain the number of staff members unchanged.

LE ECCELLENzE DELLA MANIFATTURA
MADE IN FLORENCE: MERCATO
STABILE E SCARSA SALvAgUARDIA PER
L’ARTIgIANATO LOCALE
THE MANUFACTURINg ExCELLENCES
OF MADE IN FLORENCE: A STABLE
MARkET AND LACk OF PROTECTION
FOR LOCAL ARTISANSHIP

Most artisans do not believe that Made in Italy products
are protected, neither abroad nor in Italy (an assertion
claimed by 82% in the case of the foreign market and
81% in the case of the Italian market). What do you
think?
AC: For the CNA Florence, analysing and reflecting on
the Made in Florence Manufacturing Excellences means
considering the market challenges and the evolution of
consumer preferences with clarity.
It means supporting companies in defining instruments to
protect their work and accompany them in the complex
internationalisation of their company’s product/ image
combination.
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SINDACO DI SCANDICCI
MAYOR OF SCANDICCI

IL POLO DELLA PELLE DI SCANDICCI CONFERMA LA SUA vOCAzIONE ALL’ExPORT
THE LEATHER CENTRE OF SCANDICCI CONFIRMS ITS vOCATION FOR ExPORTS
Cosa rende competitivo il Distretto della Pelletteria
fiorentino che, nel secondo trimestre 2016, registra un
+6,7% nelle esportazioni? (dato Monitor dei Distretti
della Toscana di Direzione Studi e Ricerche di Intesa
Sanpaolo)
In primo luogo la formazione: Polimoda, MITA e Alta Scuola
di Pelletteria aggiornano costantemente i percorsi formativi
per anticipare le richieste di profili specializzati da parte delle
aziende. Poi c’è l’ottimo sistema infrastrutturale: Scandicci
è al centro del sistema viario toscano; l’Amministrazione
Comunale sta lavorando per migliorare ancora i servizi
di mobilità, grazie all’allungamento della tramvia e al
raddoppio dell’entrata/uscita di FI PI LI e autostrada A1.
Importante anche il rapporto tra imprese e Comune di
Scandicci che, nel rispetto della legalità, supporta chi vuole
insediarsi nel territorio, privilegiando il recupero di volumi
industriali esistenti, ad oggi oltre 150.000 mq.
L’export è in ascesa, ma l’82% degli artigiani reputa
carente la tutela del prodotto Made in Italy all’estero
(dato Centro studi di CNA Firenze sulle Eccellenze della
Manifattura Made in Florence). Che ne pensa?
Dobbiamo favorire un turismo relazionale: il turista, oltre
ai musei, viaggia per conoscere il tessuto vitale del luogo.
Firenze è culla di una grande tradizione manifatturiera; il
visitatore che comprende il valore del “saper fare”, diventa
il più forte veicolo di trasmissione, nel proprio paese, della
storia artigianale fiorentina.

What makes the Florentine Leather District competitive,
with exports that recorded a +6.7% in the second quarter
of 2016? (Data from the Tuscan District Monitor of the
Study and Research Management of Intesa Sanpaolo)
Training first of all: Polimoda, MITA and the Alta Scuola di
Pelletteria continuously update their training programs to
anticipate the demands of specialized profiles by companies.
Then there is the excellent infrastructure: Scandicci is at the
heart of the Tuscan road system; the City Council is working to
further improve the mobility services, thanks to the extension
of the tramway and the doubling of the FI PI LI entrance/exit
and the A1 highway. The relationship between businesses
and the municipality of Scandicci is also important given that,
in respect of legality, it supports those who want to establish
their company in the area, favouring the recovery of existing
industrial spaces, now more than 150,000 m2.
Exports are on the rise, but 82% of artisans consider the
protection of Made in Italy products abroad lacking (data
from the CNA Florence Study Centre on Made in Florence
Manufacturing Excellences). What do you think?
We must favour relational tourism: a tourist, besides visiting
museums, travels to discover the vital fabric of a place.
Florence is the cradle of a great manufacturing tradition; the
visitor who understands the value of “know how” becomes
the greatest vehicle of transmission in his/her own country of
the history of Florentine artisanship.

TRENDS
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we ThAnk
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ConCerIe
Calzature
serVIZI
il viaggio nelle tendenze continua
esplorando gli esclusivi pellami
delle concerie, le raffinate calzature
Made in Italy e le innovazioni di
servizi sempre più importanti per
la filiera.

TAnnerIes
FootWear
serVICes
the trend journey continues
with the exploration of tanneries’
exclusive leathers, refined
made in italy footwear, and the
innovations in services that are
increasingly important to the
production chain.

conceria martini Pio
spazzolificio tirreno
conceria tempesti
Argo
colibrì
gruppo vecchia toscana
cuoificio Bisonte
atlantefinish
Brotini
antiba
mannucci Packaging
new entry
miura
ellegi Pellami
conceria onda verde
Ferradini Bruno
industrie Pellami
reptilis
art lab
lovito
ars suola
Camaleonte
alberto rosi
stampatrice lami
tecnopel
guido Falcini
lady kent
SteelModa
Atlantide
calzaturificio victor
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la Fantasia
Della ricerca
the creativity
oF research
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scarPe come
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shoes like
gloves
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transFormation
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Conceria Martini pio s.p.a.
Via I Maggio, 15
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. 0571 478 920 / 0571 47 666
Fax 0571 480 287
info@martinipio.it
www.martinipio.com

Dettagli
Fashion
La Conceria Martini Pio nasce agli inizi degli
anni ‘50. Lo sviluppo continuo dei prodotti e
della loro qualità nonché l’innovazione delle
tecnologie utilizzate sono i motivi per cui oggi
la Conceria Martini Pio è un nome di primo
piano sul mercato mondiale, conosciuta anche
con il nome del suo marchio registrato Sequoia.
I prodotti dell’azienda sono principalmente in
pelle verniciata, utilizzata per borse, cinture e
calzature, e sono pensati per una fascia di alta
gamma della moda mondiale. La Conceria
Martini Pio, negli ultimi 10 anni, ha ottenuto
certificazioni sia di qualità (ISO 9001), che
ambientali (ISO 14001) a dimostrazione
dell’attenzione prestata all’eco sostenibilità a
basso impatto ambientale.

The Conceria Martini Pio was founded in the
early 1950s. The continuous development
of its products and their quality, in addition
to its use of innovative technologies, are the
reasons why the Conceria Martini Pio is now
a prominent name on the global market, also
known by the name of its trademark Sequoia.
The company’s products are mainly created
in patent leather used for its bags, belts and
footwear, and are targeted to the high range
global fashion market. During the last 10
years, the Conceria Martini Pio has obtained
both quality (ISO 9001) and environmental
(ISO 14001) certifications, demonstrating
the attention the company pays to ecosustainability with a low environmental impact.

Via I Maggio, 15 - Castelfranco di Sotto (PI) - Tel. 0571 478 920 / 0571 47 666 - Fax 0571 480 287 - info@martinipio.it
www.martinipio.com
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SIMAC TANNING TECH
21 - 23 FEBBRAIO/FEBRUARY 2017

CRESCE LO SPAzIO ESPOSITIvO DELLA PROSSIMA EDIzIONE
AN INCREASED ExHIBITION SPACE FOR THE UPCOMINg EDITION
La manifestazione aumenta la superficie espositiva e
conferma il suo ruolo di fiera internazionale, dal 21 al 23
febbraio 2017
Simac Tanning Tech, il salone delle tecnologie per le
industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, torna a
Fiera Milano Rho dal 21 al 23 febbraio 2017 con uno
spazio espositivo maggiore del 20% rispetto alla prima
edizione milanese. La manifestazione, che si svolge in
contemporanea a Lineapelle, si prepara a confermare,
così, il suo ruolo di fiera leader nel panorama
internazionale per il suo settore di riferimento.
«La fiera rappresenta uno spazio riconosciuto di
eccellenza internazionale, in cui viene dato il giusto
risalto alla capacità e alle potenzialità delle nostre
macchine - commenta Gabriella Marchioni Bocca,
presidente di Assomac e Simac Tanning Tech. Negli
anni, Simac Tanning Tech ha dimostrato di essere una
manifestazione di successo, aperta al cambiamento
e capace di affrontare, di edizione in edizione,
nuove sfide e nuovi obiettivi. In questo continuo
rinnovamento, abbiamo saputo rispondere sempre alle
richieste del mercato, come ad esempio quelle legate

all’ecosostenibilità, ormai imprescindibili».
La fiera cresce e con lei anche i servizi offerti a espositori
e visitatori. Anche per questa edizione, verrà riproposta
la Lounge, che permetterà di sviluppare contatti e azioni
di networking, grazie al supporto di ICE Agenzia e del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Grazie a questa preziosa collaborazione, la fiera ospiterà
numerose delegazioni straniere: circa 200 operatori
esteri, provenienti da diversi paesi, che renderanno
anche quest’anno Simac Tanning Tech un appuntamento
connotato da un forte carattere internazionale, oltre che
punto di riferimento privilegiato per scoprire le ultime
tecnologie presenti sul mercato.
Per quanto riguarda i visitatori, oltre al servizio di
wi-fi gratuito in tutti i padiglioni, è sempre attivo
anche il servizio “My Fair”, grazie al quale è possibile
personalizzare in anticipo il proprio percorso all’interno
dei padiglioni, accedendo al sito web ufficiale della
manifestazione www.simactanningtech.it
Internazionale, business-oriented e sempre più ricco di
servizi e opportunità: Simac Tanning Tech vi aspetta dal
21 al 23 febbraio 2017.
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The event increases its exhibition area and
confirms its role as an international trade fair
from February 21 to 23, 2017
The Simac Tanning Tech show for the
footwear, leather goods and tannery industry
technologies returns to Fiera Milano Rho from
February 21 to 23, 2017 with an exhibition
space increased by 20% compared to its first
Milan edition.
This event, which takes place concurrently
with Lineapelle, prepares to confirm its role
as a leading international trade fair for its
sector of reference.
«This trade fair space is recognized for its
international excellence, where the ability
and potential of our machinery is given
due prominence - says Gabriella Marchioni
Bocca, President of Assomac and Simac
Tanning Tech. Over the years, Simac Tanning
Tech has proven to be a successful event,
open to change and capable of addressing,
edition after edition, new challenges and new
objectives. With this continuous renewal,
we have always known how to respond to
market demands, such as those related to
environmental sustainability, which is now
indispensable».
As the trade fair grows, so do the services
offered to exhibitors and visitors. This edition
will once again re-propose the Lounge, which
is a place to develop contacts and network,
thanks to the support of the ICE Agency and
the Ministry of Economic Development.
Thanks to this precious collaboration,
the trade fair will host numerous foreign
delegations: about 200 foreign operators
from different countries, which –once again
- will make this year’s Simac Tanning Tech a
date distinguished by a strong international
character, besides being a privileged point
of reference for discovering the latest
technologies available on the market.
As for visitors, besides having access to free
Wi-Fi in every pavilion, the “My Fair” service
is always active, thanks to which the visitors
can customize their personal visit of the
pavilions in advance by accessing the event’s
official website: www.simactanningtech.it
International,
business-oriented
and
increasingly rich in services and opportunities:
Simac Tanning Tech awaits you from February
21 to 23, 2017.

MAChInerY
CuttinG
preppIng
From fashion trends to those of
innovation and technology. here
are some of the latest innovations
in the field of machinery for
processing, cutting and prepping
leather and fabrics. with a glance
directed towards the artisanship of
the product.

TRENDS

Dalle tendenze moda a quelle
di innovazione e tecnologia. Di
seguito alcune delle più recenti
novità in ambito di macchinari
per la lavorazione, il taglio e la
preparazione di pellami e tessuti.
con un occhio sempre rivolto
all’artigianalità del prodotto.

tenDenze

MACChInArI
TAglIo
prepArAZIone

rIngrAZIAMo
per la collaborazione:
we ThAnk
for their collaboration:
o.m.i.s.
imaginalis
cerbero
taddei
Del vecchia group
martin group
giardini group
gozzini
gl Formax
industrie chimiche Forestali
sF officina meccanica 1930
Intercom
Colzi
lmt saturn
aeffe machinery
crocus
Corme
officina meccanica gBl
la Fenice

www.delvecchia.com
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eFFicienza e
FlessiBilità Di
lavorazione
eFFiciency anD
Processing
FlexiBility

55

C

o

.m

.i.

m
or

e

s.

im

giardini group

ag

a
in

lis

Del vecchia group
Via dei Ceramisti, 9 - Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055 872 2176 - Fax +39 055 8724422
maurizio@delvecchia.com
www.delvecchia.com
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www.pellepiu.com

PELLEPIù TORNA A FIRENzE NEL 2017
PELLEPIù RETURNS TO FLORENCE IN 2017
Pellepiù, fiera dedicata alla filiera produttiva della
pelletteria toscana, torna con la seconda edizione dal
9 all’11 Novembre 2017, presso il polo fieristico della
Fortezza da Basso a Firenze.
Dopo il buon successo riscontrato con la prima edizione
di Maggio 2016, Pellepiù torna in versione più ampia sia
negli spazi che nei settori della pelletteria rappresentati
al suo interno. L’idea è quella di coprire tutti i campi della
filiera, valorizzando le PMI, il vero cuore produttivo del
Made in Italy.
Pellepiù nasce come rete a sostegno di quelle realtà
specializzate in tante lavorazioni diverse e particolari
che, producendo semilavorati, da sole non hanno la
possibilità di mettersi in mostra o di farsi conoscere dai
brand e dal grande pubblico.
La rassegna mostrerà l’intero percorso del prodotto,
partendo dalle concerie fino alle aziende di macchinari
per lavorazioni sempre più all’insegna di tecnologia e
innovazione.
Pellepiù punta a consolidarsi nel tempo e ad occupare
un posto vacante ma complementare accanto alle fiere
di settore già esistenti: una sinergia per rafforzare tutti gli
attori della filiera della pelle Made in Italy.

Pellepiù, a trade fair dedicated to the production of
Tuscan leather goods, returns with the second edition
from November 9 to 11, 2017 at the trade fair centre of
Fortezza da Basso in Florence.
After the positive success with its first edition in May
2016, Pellepiù returns in larger version both space wise
and in the number of leather goods sectors represented
therein. The idea is to cover every field related to the
industry, enhancing SMEs, the real productive heart of
Made in Italy.
Pellepiù began as a network to support those companies
that specialize in many different processes and details
that, producing semi-finished products alone, do not
have the opportunity to show their work or to be known
by brands and by the general public.
The event will show the entire production path, starting
from the tanneries up to machinery manufacturers for
processes that are increasingly based on technology and
innovation.
Pellepiù aims to consolidate itself over time and to fill a
vacancy that complements existing trade fairs: a synergy
to strengthen all the manufacturers in the supply chain of
Made in Italy leather.
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Leather&Luxury incontra David Rulli, Presidente della
sezione Pelletteria di Confindustria Firenze, eletto
all’inizio del 2016. Con lui abbiamo parlato degli
obiettivi della sua recente presidenza, dello stato attuale
del distretto fiorentino della pelle e delle sfide che
attendono le aziende in materia di ambiente, formazione
e lotta alla contraffazione.

Leather&Luxury met with David Rulli, President of the
Confindustria Firenze Leather Goods section, elected in
early 2016. We talked with him about the objectives of
his recent presidency, the current state of the Florentine
leather district and of the challenges companies face
related to the environment, training and the battle
against counterfeiting.

Presidente Rulli, come sta il settore della pelletteria
in Toscana?
«Il settore si sta modificando profondamente. Vediamo,
ormai da tempo, che arrivano tanti nuovi brand del
Lusso sul nostro territorio ma, allo stesso tempo,

President Rulli, how is the leather industry doing in
Tuscany?
«The sector is undergoing profound changes. For some
time now, we have been seeing the arrival of many
new Luxury brands on our territory, while at the same
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DaviD
rulli

RESTARE UNITI PER ESSERE PIù FORTI
STANDINg UNITED MAkES US STRONgER

permangono le difficoltà sul mercato di fascia media del
prodotto. Il Lusso high end sembra ancora in crescita o
almeno stabile a livelli alti. In Toscana, la fascia media,
invece, sta soffrendo. Dopo sei, sette anni di crescita
indiscriminata di tutte le fasce del settore, adesso c’è una
normalizzazione. Questo può avere delle ripercussioni
sulla filiera con i brand che stanno acquisendo realtà
produttive. In generale, però, il rendimento del distretto
è ancora abbastanza positivo».

time, there are still difficulties at the midrange market
level. High-end Luxury growth seems to continue,
or has at least stabilized at high levels. However, the
midrange in Tuscany is suffering. After six, seven years of
indiscriminate growth of every segment of the industry,
there is now a normalization. This can have repercussions
on the supply chain with the brands that are purchasing
companies. In general, however, the leather district’s
return is still quite positive».

Presidente Rulli, quali sono le priorità di Confindustria
Firenze sezione Pelletteria?
«I temi di lavoro della nostra sezione sono sempre i soliti:
legalità, formazione, responsabilità sociale d’impresa,
rapporto di filiera. In questo ambito si innesta bene la
necessità di una determinazione equa del costo/minuto
relativo alle lavorazioni eseguite dai terzisti del nostro
settore. L’autoregolazione del mercato, allo stato attuale,
sta mettendo in difficoltà molte piccole e medie imprese
della filiera delle pelle. Per questo lavoriamo a stretto
contatto con i brand presenti sul nostro territorio con lo
scopo di rendere sostenibile il sistema per tutti gli attori
che lo compongono.
Altro tema su cui Confindustria Firenze sta lavorando
duro è la legalità. Abbiamo recentemente messo in atto
un protocollo d’intesa per le aziende, ideato a livello
regionale con la Camera di Commercio di Firenze e
Regione Toscana. Un patto fra imprese, sindacati e
istituzioni per produrre sviluppo e buona occupazione.
Contiamo, grazie ad esso, di garantire il mantenimento
delle posizioni di assoluta primazia che la pelletteria
toscana ha a livello mondiale».

President Rulli, what are the Confindustria Firenze
Leather Goods section priorities?
«The working themes of our section are always the same:
legality, training, social corporate responsibility, sectoral
report. A good addition to this context is the need for
a fair determination of the cost/minute concerning the
work done by third party contractors in our sector. The
current self-regulation of the market is creating hardships
in many small and medium-sized enterprises in the
leather supply chain. This is why we work closely with
the brands present on our territory, to make the system
sustainable for all those who constitute it.
Another issue that Confindustria Firenze is working
intensely on is legality. We recently implemented a
protocol of understanding for businesses, created at
the Regional level with the Chamber of Commerce of
Florence and the Region of Tuscany. A pact between
companies, trade unions, and institutions to produce
development and a good level of occupation. Thanks to
this, we count on ensuring and maintaining the positions
of absolute primacy that Tuscan leather goods have
worldwide».

Quali sono i prossimi passi della sua Presidenza?
«Sono state riconfermate da poco le cariche
dell’associazione, con alcune modifiche rispetto al
recente passato. Vogliamo proseguire il nostro percorso
rendendo noti ai nostri associati i risultati delle iniziative
che stiamo portando avanti. Ho l’obiettivo di rafforzare
sempre più l’unione tra le nostre imprese ma c’è bisogno
di maggior collaborazione da parte di tutti: la sezione
vive della partecipazione delle aziende».

What are the next steps during your presidency?
«The association’s positions were recently confirmed,
with some modifications compared to the recent past.
We want to continue along this path making the results
of the initiatives that we are pursuing known to our
members. My objective is to increasingly strengthen
the unity between our companies, but there is a need
for greater cooperation by everyone: the section lives
because of the participation of companies».
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Franco
Baccani

PRESIDENTE DELL’OSSERvATORIO
ANTI-CONTRAFFAzIONE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENzE
PRESIDENT OF THE FLORENCE
CHAMBER OF COMMERCE
ANTI-COUNTERFEITINg
OBSERvATORY

LA LOTTA ALLA CONTRAFFAzIONE PER LA TUTELA DEL PRODOTTO MADE IN ITALY
COMBATINg COUNTERFEITINg AS A SAFEgUARD OF MADE IN ITALY PRODUCTS
Qual è oggi il prodotto più contraffatto?
Si parla di contraffazione e si pensa subito alla pelletteria
eppure non è solo quella. Oggi, purtroppo, si può dire che
non esista un prodotto non contraffatto. Non c’è settore
immune dalla concorrenza sleale dai prodotti non originali,
dall’alimentare alla meccanica. La contraffazione è il male che
distrugge il nostro Made in Italy - sottolinea Franco Baccani,
presidente dell’Osservatorio Anti-contraffazione della
Camera di Commercio di Firenze -. Ecco perché assume un
ruolo ancora più fondamentale l’impegno dell’Osservatorio
anticontraffazione.

What is the most counterfeited product today?
When we talk about counterfeiting, we immediately think
about leather goods but it is not limited to that sector.
Today, unfortunately, no product is free from the risk
of being counterfeited. No sector is immune from the
unfair competition of non-original products, from food to
mechanics. Counterfeiting is the evil that destroys our Made
in Italy - says Franco Baccani, President of the Florence
Chamber of Commerce Anti-Counterfeiting Observatory.
That is why the anti-counterfeiting observatory plays an
even more fundamental role.

Impegno che si concretizza in quali azioni?
Partiamo dai ragazzi delle scuole, perché possono essere loro
i primi portatori di una cultura della legalità che si afferma
e accresce anche attraverso la promozione dell’acquisto
consapevole, ovvero consapevole delle scelte esplicite ed
implicite che si compiono quando si acquista un prodotto.
E quindi, di quel “mondo”, di quella cultura, di quel valore,
non solo economico, che c’è dietro a ogni prodotto che è
dato dalla sintesi della qualità dei materiali, della ricerca, della
creatività, dell’innovazione nelle tecniche di produzione, del
rispetto di regole che tutelano i lavoratori che lo producono.

A commitment that translates into what actions?
We begin with school-age children, so that they can be the
first to transmit a culture of legality that asserts itself and
grows even through promoting the importance of informed
purchases, or rather being aware of the explicit and implicit
choices one makes when buying a product.
As a result, choices of that “world”, of that culture, and of
that value that is not solely economic, which lie behind every
product that is the synthesis of quality materials, research,
creativity, innovation in production techniques, and respect
of rules that protect the workers who produce it.

Con loro stiamo facendo un progetto educativo che li vede
direttamente coinvolti. Lo scorso anno sono stati formati 600
ragazzi, per il 2017 riusciremo a far parteciparne altri 200.
Il lavoro fatto con le scuole però va accompagnato ad un
più ampio impegno che dovrà coinvolgere le famiglie, anzi
l’intera società civile. Perché è questa la strada per vincere
questa “piaga sociale”.

Together, we are carrying forth an educational project that
gets them directly involved.
Last year, we informed 600 young people, and aim to
involve another 200 in 2017. The work carried out with
the schools must be accompanied by a broader effort that
should involve the families, or better yet, the entire civil
society. Because this is the way to win this “social evil”.

info@casadacqua.com

info@zumapellipregiate.com
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alDo
Fittante
IL DIRITTO INDUSTRIALE A TUTELA
DELLE PMI ITALIANE
INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN
DEFENCE OF ITALIAN SMES

AvvOCATO IN FIRENzE E BRUxELLES, DOCENTE IN
DIRITTO DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE E RICERCATORE
UNIvERSITà DEgLI STUDI DI FIRENzE, gIà CONSULENTE
DELLA “COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI
FENOMENI DELLA CONTRAFFAzIONE E DELLA PIRATERIA
IN CAMPO COMMERCIALE” DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
LAWYER IN FLORENCE AND BRUSSELS, PROFESSOR
OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW AND RESEARCHER AT
THE UNIvERSITY OF FLORENCE, “PARLIAMENTARY
COMMISSION OF THE INqUEST ON THE PHENOMENA
OF COUNTERFEITINg AND COMMERCIAL PIRACY”
CONSULTANT FOR THE CHAMBER OF DEPUTIES.
info@studiolegalefittante.it - www.studiolegalefittante.it

La globalizzazione dell’economia moderna impone alle
PMI italiane il ricorso ai diversi strumenti di tutela offerti
dal diritto industriale. Marchi, brevetti, disegni e modelli,
domain names, diritto d’autore e tutela della concorrenza
sono divenuti ormai una scelta obbligata per un’impresa
modernamente strutturata che, investendo in ricerca
ed innovazione, intenda assicurarsi lo sfruttamento in
esclusiva delle proprie idee creative. Il conseguimento
da parte dell’impresa di diritti di privativa industriale
consente ad esse un vero e proprio sfruttamento esclusivo
e monopolistico delle proprie idee creative e del frutto
delle loro ricerche, consentendo di reagire efficacemente
a comportamenti contraffattori e costituendo senza dubbio
la principale chiave del successo di qualunque iniziativa
imprenditoriale che possa dirsi modernamente strutturata.
Il sistema giuridico italiano – anche grazie alle recenti
riforme introdotte dal nostro Legislatore – offre un presidio
molto efficiente della proprietà industriale sia dal punto di
vista del diritto sostanziale sia sul piano processuale.
Con l’emanazione del Codice della Proprietà Industriale,
anzitutto, si è realizzato un vero e proprio testo unico
ove la materia industrialistica ha trovato un’ organica e
sistematica riorganizzazione. Inoltre, sul piano processuale,
il legislatore italiano ha recentemente istituito i Tribunali
delle Imprese come giudici specializzati nelle problematiche
afferenti l’impresa e specificamente chiamate alla tutela
giudiziariamdelle privative industriali, garantendo grande
preparazione e notevole celerità di giudizio.

The globalization of the modern economy imposes the use
of different means of defence offered by industrial property
law on SMEs. Trademarks, patents and designs, domain
names, copyright and protection against competition have
now become an obligated choice for a modern structured
enterprise that, investing in research and innovation,
intends to ensure the exclusive exploitation of its own
creative ideas.
The company’s attainment of sole industrial property rights
sanctions them a veritable exclusive and monopolistic
exploitation of their creative ideas and of the fruit of
their research, consenting them to respond effectively
to counterfeiting behaviours thus constituting, without a
doubt, the key to the success of any business venture that
could be considered structured in a modern fashion.
The Italian legal system – also thanks to recent reforms
introduced by our legislature – offers a very efficient
defence of industrial property both from the point of view
of substantive law and in procedural terms.
Firstly, with the issuing of the Industrial Property Code,
a veritably exclusive text that has been created, where
the industrialist matter has found a comprehensive and
systematic reorganization. Furthermore, in procedural
terms, the Italian legislature has recently established the
Enterprise Tribunal with judges specialized in issues related
to companies, and are specifically called in judicial defence
of industrial property, guaranteeing a vast preparation and
remarkable swiftness of judgment.
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anDrea
cavicchi

INvESTIMENTI E SOSTENIBILITà IL FUTURO DELLA MODA
INvESTMENTS AND SUSTAINABILITY AS THE FUTURE OF FASHION
Leather&Luxury ha incontrato nuovamente Andrea
Cavicchi, Presidente di Confindustria Toscana Nord dal
1 Gennaio 2016 e dal 9 Ottobre 2015 anche Presidente
del Centro Firenze per la Moda Italiana, l’associazione
che controlla le società che organizzano le fiere del
mondo Pitti.
Presidente Cavicchi, è sotto gli occhi di tutto il decollo
del Macrolotto 2 a Prato: si sta muovendo qualcosa
nella moda e nel tessile pratese e toscano?
«È un periodo particolare per Prato, i pronto modisti
stanno investendo di nuovo e il Macrolotto 2 è una risorsa
importante in quest’ottica. È un’area ampia, di contatto
e ben collegata con l’autostrada vicina. Rispetto ad altre
zone d’Italia, qui sta crescendo anche il valore dei terreni
e dei capannoni. Questo cambio di marcia nasce dalla
necessità e dalla volontà delle aziende cinesi di pronto
moda di strutturarsi perché questo richiede il prestigioso
mercato dei brand. Di pari passo, anche l’imprenditore
italiano ha capito che la sua azienda ha bisogno di
evolvere, sia da un punto di vista manageriale che delle
strutture. Non a caso, molti gruppi internazionali della
moda e fondi d’investimento stranieri stanno acquisendo

Leather&Luxury recently met with Andrea Cavicchi,
President of Confindustria Toscana Nord since January 1,
2016 and since October 2015, has been President of the
Centro Firenze per la Moda Italiana, the association that
controls the companies that organize the Pitti trade fairs.
President Cavicchi, everyone is keeping a watchful eye
on the launch of Macrolotto 2 in Prato: is something
moving in the fashion and textile industries in Prato
and Tuscany?
«It is a particular period for Prato, the milliners are
investing again and Macrolotto 2 is an important
resource in this respect. It is a large contact area that is
well connected to the nearby motorway. Compared to
other parts of Italy, here the land and building value is
increasing. This change in gear is arising from the need
and desire of ready-to-wear Chinese manufacturers
to enter this market because this is what prestigious
brands require. Hand in hand, the Italian entrepreneurs
have understood that their companies need to evolve,
both from a managerial and structural perspective. Not
surprisingly, many international fashion groups and
foreign investment funds are acquiring many of our
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tante nostre aziende perché hanno bisogno delle nostre
competenze e del nostro know-how. Il business della
produzione tessile non è più considerato di bassa
qualità, anzi. Il suo appeal è cresciuto a livello globale e
questo non può essere che un bene per il nostro settore.
Il mercato, del resto si evolve e questo è il futuro».
Quali progetti state sviluppando con Confindustria
Toscana Nord?
«Ritengo molto importante il progetto Detox sviluppato
con Greenpeace, che mira all’eliminazione delle sostanze
tossiche dai processi produttivi chimici e tessili.
Tra febbraio e marzo 2016, ventisette aziende
manifatturiere del distretto pratese, associate a
Confindustria Toscana Nord, hanno aderito al protocollo
Detox, riconoscendo l’importanza dell’eliminazione delle
sostanze pericolose dal ciclo produttivo tessile.
Queste aziende, con il supporto e la guida
dell’associazione, hanno così intrapreso il loro percorso
di miglioramento verso l’eliminazione di tali sostanze
seguendo i principi di trasparenza, prevenzione e
precauzione della campagna Detox, e hanno raccolto
la sfida mediatica della campagna di Greenpeace che
ha cambiato rapidamente l’attenzione e i contenuti dei
capitolati dei grandi brand della moda. Recentemente, le
aziende che hanno sottoscritto il progetto Detox, hanno
costituito il Consorzio Italiano Implementazione Detox.
Questo consorzio nasce con lo scopo di raccogliere
le aziende italiane del tessile e moda che avranno
l’intenzione di investire in Detox.
Per fare impresa, non si può più prescindere dalla
sostenibilità e il nostro distretto si sta muovendo
velocemente in questa direzione».

companies because they need our competences and our
expertise. The business of textile production is no longer
considered to be of low quality, undeniably. Its appeal
has grown globally and this can only be good for our
sector. Moreover, the market is evolving and this is the
future».
What projects are you developing with Confindustria
Toscana Nord?
«I consider the Detox project developed with Greenpeace
very important, as it aims at eliminating toxic substances
from chemical and textile production processes.
Between February and March 2016, twenty-seven
manufacturing companies of the Prato district associated
with Confindustria Toscana Nord joined the Detox
Protocol, recognizing the importance of the elimination
of hazardous substances from the production cycle.
These companies, with the support and guidance of
the Association, have thus embarked on their path
of improvement towards the elimination of these
substances according to the principles of transparency,
prevention and precaution of the Detox campaign. They
have taken up the media challenge of Greenpeace’s
campaign, which has quickly changed the focus and
content of the specifications of major fashion brands.
Recently, the companies that have adhered to the Detox
project and have formed the Italian Consortium of the
Implementation of the Detox Project. This consortium
was founded with the objective of collecting Italian textile
and fashion companies that intend to invest in Detox.
In order to do business, production can no longer be
separated from sustainability and our district is moving
quickly in this direction».

www.abcmorini.it

accessori
ACCESSORIES

L’attenzione al dettaglio è ciò che fa la differenza di
un prodotto. Lo sanno bene le aziende specializzate
nella produzione di minuterie metalliche di alta qualità
e le galvaniche che realizzano trattamenti e finiture
anallergiche d’eccellenza. Grazie ad un mix inscindibile
di tradizione artigianale, innovazione tecnologica, ricerca
continua e genio creativo, aziende strutturate, ma anche
realtà più artigianali, danno vita ad accessori unici ed
esclusivi: vere e proprie opere d’arte che, con i loro
dettagli preziosi, aggiungono valore ai prodotti delle più
note griffe del Lusso.
Attention to detail is what makes the difference in a
product. Companies that specialize in the manufacturing
of high quality metal findings and galvanic plants that
carry out hypoallergenic finishes of excellence know
this well. An inseparable mix of artisan tradition and
technological innovation, continuous research and
creative genius, structured companies, but also more
artisan companies, all come together to create unique
and exclusive accessories. Veritable works of art that,
with their precious details, add value to the products of
the most famous Luxury brands.

mbalandi.it
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mBa
F.lli lanDi

PROgETTAzIONE E PRODUzIONE DI MINUTERIE METALLICHE
PERSONALIzzATE PER IL SETTORE PELLETTERIA
DESIgN AND MANUFACTURINg OF CUSTOMIzED SMALL METAL
FINDINgS FOR THE LEATHER gOODS SECTOR

Tradizione artigiana d’avanguardia

Avant guard artisan tradition

Specializzata
nella
progettazione
e
produzione di accessori per la pelletteria,
MBA F.lli Landi, è un’azienda dove tradizione
artigiana e design si incontrano in un
progetto contemporaneo. Ne è stata fatta
di strada da quando nel 1963 i fratelli Landi
decidono di avviare un laboratorio artigiano
nella campagna fiorentina, dove MBA ha
sede ancora oggi. Oltre cinquant’anni di
storia che hanno visto l’azienda crescere
ed evolversi, rispondendo con successo
a ogni sfida, grazie al suo approccio
innovativo. 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 sempre di più i
suoi settori di produzione e offrire al cliente
una soluzione puntuale che coniuga qualità
e stile creativo. MBA effettua internamente
la quasi totalità delle fasi di lavorazione a
garanzia di autenticità e professionalità e
può contare sulla collaborazione pluriennale
di partner altamente qualificati, mettendo
a disposizione della clientela un servizio
globale. Orientamento al cliente, tensione
innovativa, qualità e amore per l’eccellenza:
questi i valori su cui MBA ha poggiato le
fondamenta e in cui crede ancora oggi, grazie
ai quali è diventata un punto di riferimento
nel mondo delle minuterie metalliche. Negli
ultimi dieci anni l’azienda, grazie all’attenta
produzione e al design d’avanguardia dei
propri accessori, ha destato l’interesse delle
maggiori case di moda, con cui collabora
per creare oggetti unici che siano in grado
di interpretare il loro gusto e stile. MBA è la
giusta realtà per concretizzare in un oggetto
la filosofia che ogni brand vuole comunicare.

Specialized in the design and manufacturing
of accessories for leather goods, MBA F.lli
Landi, is a company where tradition and
design meet in a contemporary project.
The company has come a long way since
1963 when the Landi brothers decided to
open an artisan workshop in the Florentine
countryside, where MBA is still based.
Over fifty years of history bearing witness
to the company’s growth and evolution,
responding successfully to every challenge,
thanks to its innovative approach.
This dynamic and bold 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. 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.
The company’s focus on its clients, innovative
tension, quality and passion for excellence
are the values MBA has laid its foundations
on, and in which it still believes, making it a
point of reference in the world of small metal
findings.
Over the past decade, thanks to the
attentive production and innovative design
of its accessories, the company has aroused
the interest of the major fashion brands, and
has collaborated with them to create unique
articles that interpret their taste and style.
MBA is the right company to transform an
object into a philosophy that every brand
wants to communicate.

MBA
F.lli landi
Via di Meleto, 1
int. 13/15/17
Strada in Chianti (FI)
Tel. +39 055/8547372
Fax +39 055/8547490
info@mbalandi.it
www.mbalandi.it
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cDc s.r.l.
PRODUzIONE CATENE
ORNAMENTALI PER PELLETTERIA,
BIgIOTTERIA, ABBIgLIAMENTO
ORNAMENTAL CHAIN PRODUCTION
FOR LEATHER gOODS, COSTUME
jEWELLERY, CLOTHINg

I Creativi delle Catene
Leather & Luxury incontra nuovamente
Chiara Pezzatini, una dei titolari di CDC
S.r.l., apprezzata realtà nella produzione di
catene ornamentali per il settore moda del
Lusso.

CdC S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80
50013
Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8949511

Il mercato del Lusso è il segmento di
riferimento di CDC S.r.l. Quali sono le
caratteristiche che un’azienda come la vostra
deve possedere per esserne all’altezza?
«La certezza è che dobbiamo essere sempre
al passo coi tempi e, forse, esserne anche
precursori. Non aver paura di investire, perché
crediamo fortemente che sia un dovere, in
un mercato come questo, essere sempre
aggiornati e pronti a qualunque richiesta. Mi
viene da pensare, ad esempio, alle normative
internazionali che dobbiamo rispettare già da
un po’ di tempo. Abbiamo avuto la fortuna di
cominciare a crederci nei tempi giusti e ciò è
servito ad arrivare preparati ad un cambiamento
significativo. Allo stesso tempo, trovo
necessario che il cliente si senta guidato nella
sua scelta: è importante informarlo riguardo a

materiali e galvaniche più appropriati, in base
all’utilizzo finale del nostro prodotto».
In cosa si è evoluta maggiormente CDC
negli ultimi anni?
«Con lo spostamento della nostra sede,
abbiamo rinnovato completamente la galvanica
e creato un laboratorio dove possiamo
effettuare i test di qualità e di controllo.
Ciò ci permette di offrire un servizio ulteriore ai
nostri clienti. Uno dei nostri punti fermi, però,
resta il rispetto dell’ambiente.
Nella nostra azienda, tutte le fasi di lavoro dalla
produzione di energia al riciclo delle acque,
sono pensate nell’ottica di voler bene a questo
pianeta, che richiede sempre di più la nostra
attenzione. Tutto ciò senza diminuire la qualità
dei nostri prodotti».
Quali sono le sfide, gli obiettivi che vi siete
prefissi per il prossimo futuro?
«Continuare ad imparare, sicuramente. Non
sentirsi arrivati e, quindi, continuare ad essere
curiosi!».
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The creative talents in chain production
Leather&Luxury meets again with Chiara
Pezzatini, one of the owners of CDC S.r.l., an
esteemed manufacturer of ornamental chains
for the Luxury fashion industry.
The Luxury market is the segment of
reference for CDC S.r.l. What are the
characteristics that a company like yours
must possess in order to measure up?
«The certainty is that we must keep pace with
the times, and perhaps, even be forerunners.
We are not afraid to invest, because we firmly
believe that it is a duty, in a market like this,
to always keep up to date and ready for
any request. Just consider, for example, the
international regulations that we have had to
respect for some time.
We were lucky enough to start believing
in them at the right time and this helped us
prepare for a significant change. At the same
time, I find it necessary for the client to feel
guided in his/her choices: it is important to
inform the client about the most appropriate
materials and galvanic treatments, depending
on the final use of our product».
In what other aspects has CDC evolved
most in recent years?
«When we changed location, we completely
renovated the galvanic baths and created a
laboratory where we can carry out tests and
quality control.
This allows us to offer an additional service for
our clients. However, environmental protection
remains one of our key points. In our company,
every processing phase - from generating
electricity to water recycling - is designed
with the perspective of loving this planet,
which increasingly requires our attention. All
this without diminishing the quality of our
products».
What are the challenges and the objectives
that you have set for the near future?
«Keep learning, definitely. Not feeling as if you
know all there is, which leads to our continuous
curiosity!».

info@cdcsrl.net
www.cdcluxury.com

lg s.P.a.
AL SERvIzIO
DELL’ALTA MODA
AT THE SERvICE
OF HIgH FASHION

lg s.p.A.
Via Leo Valiani, 55/59
52021- 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
52021- Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/0513623
Fax +39 055/0942114
info@deluxebrass.it
www.deluxebrass.it

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 contano oltre 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:

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 more
than 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:

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

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
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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.
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 e PVD tecnologicamente
avanzati. L’azienda è inoltre certificata ISO
9001 – SA8000 – ISO 14001.
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finished phases. The company immediately
stood out for its quality control and reliable
work, and in a short time, added its multifaceted packaging phase (plastic wrapping,
automatic
bagging
machines,
paper
wrapping), as well as the application of
rhinestones and enamelling of accessories.
L.E.M. S.r.l.
L.E.M. S.r.l. is a company with a forty-yearlong 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 galvanic and technologically advanced
PVD systems. The company is also ISO 9001
– SA8000 - ISO 14001 certified.

leM s.r.l.
Via Leo Valiani, 55/59
52021- Levane Bucine
(AR)
Tel. +39 055/9180827
Fax +39 055/9788677
amministrazione@
lemgalvanica.it
www.lemgalvanica.it
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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.

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
52021 - Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/0513293
Fax +39 055/0513355
info@zamaksrl.it
www.zamaksrl.it

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
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.

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.
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.
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.
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creazioni lorenza
PROgETTAzIONE E PRODUzIONE ACCESSORI METALLICI
DESIgN AND PRODUCTION OF METAL ACCESSORIES
Pronti per i prossimi 50 anni!

CreAZIonI
lorenZA
Via Fiorentina, 18
Figline Valdarno (FI)
Tel. +39 055/8367336
info@creazionilorenza.it
www.creazionilorenza.it

Creazioni Lorenza è un’azienda attiva fin
dal 1968 in ambito di produzione accessori
metallici per il settore moda. Nata a Firenze
su iniziativa della famiglia Bencini, fino agli
Anni Ottanta l’azienda era specializzata
nella realizzazione di accessori metallici
e bigiotteria con campionario proprio e
una rete di vendita strutturata. Negli Anni
Novanta, la svolta. Creazioni Lorenza diventa
contoterzista di accessori moda per le griffe
del Lusso, attrezzandosi per poter svolgere
l’intero iter produttivo al suo interno: dalla
progettazione fino al prodotto finito,
compreso il controllo qualità.
Ma nuovi cambiamenti sono già in corso.
Ne parlano i titolari: «Nel 2018, Creazioni
Lorenza compirà 50 anni e nell’ottica di
evoluzione aziendale che ci contraddistingue,
abbiamo cambiato sede operativa. Il nuovo

stabile, già attivo, è a Figline Valdarno,
un luogo che ci garantisce una logistica
migliore e un indotto eccellente, oltre ad un
maggiore spazio produttivo. Dal punto di
vista tecnologico, inoltre, abbiamo investito
molto su macchinari di ultima generazione
che ci permettono di offrire un servizio
d’eccellenza».
La caratteristica di Creazioni Lorenza
apprezzata dagli addetti ai lavori in primis,
è la capacità di realizzare lavorazioni molto
particolari, oltre a quelle classiche.
Nessuna richiesta è preclusa al cliente,
a tutto si trova una soluzione. Questo
grazie all’elevato tasso di know-how dello
staff specializzato, vero valore aggiunto
dell’azienda. Tecnologia, tradizione e nuova
sede: Creazioni Lorenza ha posto le basi
anche per i prossimi 50 anni.
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Ready to take on the next 50 years!
Since 1968, Creazioni Lorenza has been active
in the production of metallic accessories for
the fashion industry. Founded in Florence
on the initiative of the Bencini family, the
company specialized in the production of
metal accessories and costume jewellery
with its own samples and a structured
sales network until the 1980s. The 1990s
marked the turning point. Creazioni Lorenza
became a third party manufacturer of fashion
accessories for Luxury brands, and equipped
its plant to carry out the entire production
process in-house: from the design to the
finished product, including quality control.
However, new changes are already
underway. The owners talk to us about it:
«In 2018, Creazioni Lorenza will celebrate its
50th anniversary and in view of the corporate
evolution that sets us apart, we changed

headquarters. The new already active plant
is located in Figline Valdarno, a location that
guarantees better logistics and an excellent
proximity to ancillary industries, as well as a
greater productive space. Furthermore, from
a technological perspective, we have also
made important investments on the latest
machinery, enabling us to offer a service of
excellence».
The Creazioni Lorenza characteristic that
is primarily appreciated by professionals is
its ability to create very specific processes,
in addition to the classic ones. No client
request is denied, as there is a solution to
everything. This is thanks to the expertise
of its highly specialized staff, the company’s
true added value. Technology, tradition and
a new location: Creazioni Lorenza has paved
the path for the next 50 years.
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galvanica
Formelli
TRATTAMENTI gALvANICI
ARTISTICI PER ACCESSORI MODA
ARTISTIC ELECTROPLATINg FOR
FASHION ACCESSORIES

Finiture preziose ed esclusive

gAlVAnICA
ForMelli
Via Achille Grandi 12 A - B
Arezzo
Tel. +39 0575/333204

La Galvanica Formelli,è un’azienda con sede
ad Arezzo attiva fin dal 1999. L’azienda nasce
dall’esperienza pluriennale nel comparto
orafo del suo fondatore, Franco Formelli e, in
seguito, del figlio Alberto, che adesso guida
l’attività con passione e lungimiranza.
Per anni, la Galvanica si è dedicata
esclusivamente al trattamento superficiale di
articoli in oreficeria e argenteria. Poi, nel 2014
la svolta: grazie ad un’intuizione di Alberto
Formelli, l’azienda si è rivolata anche al settore
accessori moda conquistando ben presto la
stima delle più importanti griffe del mondo del
Lusso internazionale.
La Galvanica Formelli è in grado di realizzare
un ampio ventaglio di finiture artistiche:
nichelatura,
palladiatura,
passivazione,
vintage, placcatura, bronzatura, bronzo giallo
e bronzo bianco inox, doratura, ruteniatura,
argentatura, golden Brow, Nichel Free e molte
altre, andando anche a creare soluzioni ad hoc
in base alle specifiche esigenze del cliente.
Ogni processo viene realizzato rigorosamente
all’interno dell’azienda, che si è dotata di uno
specifico reparto dedito al controllo tempestivo
dei bagni. La ricerca continua di un prodotto di
qualità, ha portato inoltre l’azienda a costituire
internamente un intero reparto dedicato alla
fase di pulimentatura. Ciò permette correzioni
e interventi tempestivi, così da ottenere la
massima qualità e diverse finiture. Per offrire
un servizio ancora più completo, Galvanica
Formelli, effettua anche la marcatura laser su
diversi tipi di metallo, attività che permette di
dare vita a lavorazioni estremamente precise
e ad alta definizione, creando dei bassorilievi
per smaltatura e scassi per pietre. L’azienda,
infine, è dotata di certificazione UNI EN ISO
9001:2008, ennesimo riconoscimento di uno
status d’eccellenza.
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Precious and exclusive finishes
The Galvanica Formelli company has been
based in Arezzo since 1999. The company
was founded on the experience of its founder,
Franco Formelli followed by his son Alberto,
who now runs the company with passion and
foresight.
For years, the work at Galvanica Formelli was
exclusively dedicated to the surface treatment
of articles in gold and silver. Then, the turning
point came in 2014: thanks to Alberto
Formelli’s intuition, the company took off in
the fashion accessory sector, quickly earning
the esteem of the most important international
Luxury brands in the world.
Galvanica Formelli can create a wide range of
artistic finishes: nickel, palladium, passivation,
vintage, plating, bronze, yellow bronze and
white stainless steel bronze, gold, ruthenium,
silver, golden Brow, Nickel Free and many
others with the option of creating ad hoc

solutions depending on the clients’ specific
requirements. Each process is rigorously
carried out in-house, which is equipped with a
department specifically dedicated to the timely
control of the plating baths. The constant
search for a quality product has moreover
led the company to create an entire in-house
department devoted to polishing.
This allows for corrections and timely
interventions in order to obtain maximum
quality and a variety of finishes. To offer
an even more complete service, Galvanica
Formelli also does laser markings on different
types of metal, which allows for the creation
of extremely accurate and high-definition
processes, creating bas-reliefs for enamelling
and indentations for stone settings. The
company is UNI EN ISO 9001:2008 certified,
yet another recognition of its status of
excellence.

info@galvanicaformelli.it
www.galvanicaformelli.it
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CoVenTYA s.p.A.

Via Chiusa snc, 51031
Agliana (PT)
Tel. +39 0574/6711
Tel. +39 0575/671250
Fax +39 0574/671299
info@coventya.com
www.coventya.com
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AURALLOY SHIELD LF: la barriera che
mancava

AURALLOY SHIELD LF: the missing
barrier

Il Gruppo Coventya è uno dei principali attori
nell’industria delle specialità chimiche per
trattamenti delle superfici metalliche. Per
rispondere all’aumento della domanda di
finiture anallergiche da destinare ad accessori
di pelletteria, abbigliamento e gioielleria,
Coventya, ha creato la linea AURALLOY
SHIELD LF: una lega quaternaria di processi
di bronzatura bianca ad elevata resistenza,
applicabili a telaio o a rotobarile, che equipara
le prestazioni dei cicli Nichel Free, caratterizzati
fino ad ora da minori performance, a quelle
del tradizionale ciclo con Nichel. Sostituendo
nei cicli galvanici i tradizionali processi di
bronzatura con lega ternaria, AURALLOY
SHIELD LF, permette di superare i limiti
attuali del ciclo Nichel Free, contraddistinto
da bassa tenuta all’abrasione, intesa come
cambiamento del colore dell’oggetto
metallico e da scarsa resistenza alla corrosione
di agenti alcalini o acidi, come sudore o
residui dei trattamenti di concia dei pellami.
AURALLOY SHIELD LF consente di ovviare
a questi problemi: l’innovativo processo di
bronzo quaternario ad elevata resistenza
ottimizza le tenute dei substrati, garantendo
maggior durata nel tempo. L’utilizzo a fine
ciclo dello scudo idrofobo denominato
ANTIOX 409 EL, applicabile su tutti i tipi di
substrato, permette invece di minimizzare
l’accesso ai substrati metallici da parte di
agenti corrosivi. AURALLOY SHIELD LF ha
superato i più importanti test di tenuta, quali
interazione con pellame secondo condizioni
climatiche ISO4611; interazione con sudore
artificiale secondo NFS 80772; interazione
con acido nitrico e con ANTIOX 409 EL il
test SO2NOx. Tutto questo è garanzia di un
prodotto d’eccellenza in grado di rispettare gli
alti standard richiesti dai brand del Lusso.

The Coventya Group is a major player in the
industry of speciality chemicals for metal
surface treatment. To meet the increase in
demand of hypoallergenic finishes destined
to use with leather accessories, clothing and
jewellery, Coventya created the AURALLOY
SHIELD LF line.
This high resistance quaternary alloy of white
bronzing processes, which can be applied to
a frame or rotating drum, is comparable to the
features of Nickel Free cycles that have been
characterized thus far by lower performance
compared to traditional Nickel cycles. By
replacing traditional galvanic ternary alloy
bronzing cycle processes, AURALLOY
SHIELD LF facilitates overcoming the current
limits of the Nickel Free cycle, characterized
by its poor resistance to abrasion, perceived
as a change in colour of the metal object and
by the poor corrosion resistance to alkaline or
acidic agents, such as sweat or leather tanning
treatment residues. AURALLOY SHIELD LF
works around these problems: the innovative
process of high resistance quaternary bronze
optimizes the seal of the substrates, ensuring
greater durability over time.
Using it at the end of the hydrophobic shield
cycle known as ANTIOX 409 EL, applicable
to all types of substrate, it enables the
minimization of access by corrosive agents
to metallic substrates. AURALLOY SHIELD
LF has passed the most important leak tests,
such as interaction with leather according
to ISO4611 climatic conditions; interaction
with artificial sweat according to NFS 80772;
interaction with nitric acid and with ANTIOX
409 EL and the SO2NOx test. All this acts as a
guarantee of a product of excellence capable
of meeting the high standards required by
Luxury brands.

coventya

TRATTAMENTI CHIMICI PER SUPERFICI METALLICHE
CHEMICAL TREATMENTS FOR METAL SURFACES
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PRODUzIONE ACCESSORI DI METALLO PER PELLETTERIA
METAL ACCESSORY PRODUCTION FOR LEATHER gOODS
Modellatori del metallo

Il CrogIolo
Via Enrico Conti, 19
50018 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/8368265

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.
“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 nostri clienti. Investiamo su tecnologia e
risorse umane, puntando molto sui giovani
e le donne”. La ditta IL CROGIOLO è
focalizzata anche nell’esecuzione rapida della

campionatura: i modelli dello stilista vengono
elaborati al computer con modernissimi
software CAD per poi essere “stampati”
in 3D con un’eccellente risoluzione e
complessità. Anche grazie alla microfusione
è possibile sviluppare un’ampia gamma di
articoli che richiedono molta precisione nei
minimi particolari.
L’intero processo produttivo è monitorato
costantemente
attraverso
strumenti
di precisione per attestare la qualità
del semilavorato pezzo per pezzo. IL
CROGIOLO lavora nel rispetto dei parametri
di qualità dettati da ciascun cliente, 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.
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Metal Modellers
IL CROGIOLO is a Florentine company
that has specialized in the production of
accessories for leather goods for over
30 years. Founded by the very young
Massetani brothers, it currently carries out
its activities in its operational headquarters
in Scandicci.
“We always try to establish a proactive
collaboration with our clientele, offering
our constant presence and availability from
the creation of a prototype to post-sales
service. We strive to constantly improve
our organization, in order to meet the
production and quality demands of all
our clients. We invest on technology and
human resources, with a particular focus on
young people and women.”

The IL CROGIOLO company is also focused
on its prompt sample execution: designer’s
models are elaborated on the computer
with modern CAD software to then be
“printed” in 3D with excellent resolution
and complexity. Moreover, thanks to
micro-fusion, it is possible to develop a
wide range of articles that require great
precision in minimal detail.
The entire production process is constantly
monitored through precision instruments
to attest to the quality of the semi-finished
article piece by piece. IL CROGIOLO works
within the parameters of quality dictated
by each client, as well as work safety,
employment and environmental standard
and productive sustainability regulations.

info@ilcrogiolo.it
www.ilcrogiolo.it
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Bigiotteria e accessori di classe

koM
Via Pasteur, 16/A
loc. Pratacci
Arezzo (AR)
Tel. +39 0575/370143

Kom è una start-up nel panorama del settore
moda Made in Italy, con sede nel cuore
produttivo di Arezzo. Nata nel 2015 e condotta
dalla giovane imprenditrice Erika Alari, Kom è
specializzata in lavorazioni di qualità rivolte
al settore dell’accessoristica e bigiotteria
per le griffe del mercato del Lusso. Erika è
affiancata dal padre Emanuele, artigiano con
una vita spesa prima nelle lavorazioni orafe e,
successivamente nella bigiotteria di qualità.
Un connubio di due generazioni che dà vita
ad un’azienda dinamica, vivace, giovane,
flessibile ma con un bagaglio di know-how
molto importante.
Kom è in grado di eseguire quasi per intero,
tutto il processo produttivo specializzato
relativo all’accessorio moda: dalla marcatura

laser fino alla smerigliatura e scanalatura; dalla
lucidatura e pulimentatura fino al montaggio,
incollaggio, e incastonatura pietre; infine,
la relativa smaltatura di tutti i metalli anche
preziosi come oro e argento, e non preziosi
come bronzo, ottone e acciaio.
Tutte queste fasi di lavoro avvengono
internamente all’azienda, equipaggiata nella
nuova sede con strumenti all’avanguardia e
tecnologia di prim’ordine. Quindi, precisione
nelle lavorazioni ma anche qualità: grazie
alla sapienza artigiana dello staff di Kom,
vengono realizzati accessori con le stimmate
dell’eccellenza. Questa realtà aretina, sebbene
molto recente, è già apprezzata dagli addetti
ai lavori ed è destinata ad affermarsi come una
delle novità più interessanti del settore.
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kom

LAvORAzIONE ACCESSORI E
BIgIOTTERIA PER IL LUSSO
ACCESSORY AND COSTUME jEWELLERY
PROCESSINg FOR THE LUxURY SECTOR

Costume jewellery and first-rate accessories
Kom is a start-up company in the panorama
of the Italian fashion industry, located in the
productive heart of Arezzo. Founded in 2015
and run by the young entrepreneur Erika
Alari, Kom specializes in quality processes
intended for the field of accessories
and costume jewellery for luxury market
brands. Erika works together with her father
Emanuele, an artisan who spent his life first in
goldsmith processing and then in the quality
costume jewellery sector. A unification of
two generations that gives life to a dynamic,
lively, young, flexible company with an
important wealth of expertise.
Kom is capable of carrying out - almost
entirely - every specialized production
process related to fashion accessories: from

laser marking to grinding and grooving; from
polishing and cleaning to assembly, gluing,
and stone setting; finally, the enamelling of
every metal including precious metals such
as gold and silver, and non-precious metals
such as bronze, brass and steel.
All of these phases take place in-house, in
its new premises equipped with first-class
cutting-edge equipment and technology.
Therefore, accuracy in processing but also
quality: thanks to the artisanship of the Kom
staff, accessories are made with the mark of
excellence.
This Arezzo company, albeit very recent,
is already esteemed by professionals and
is destined to affirming itself as one of the
most interesting innovations in the sector.

kom.preziosi@gmail.com
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m.F.

SALDATURA E ASSEMBLAggIO ACCESSORI METALLICI
SOLDERINg AND ASSEMBLY OF METAL ACCESSORIES

Saldature Made in Italy
M.F. di Marzio Fagioli e Fabio Mascagni, inizia
la sua avventura nel 1978 specializzandosi
in saldatura di accessori per pelletteria
e abbigliamento. L’evoluzione di M.F. è
coincisa negli anni con il cambio di più sedi,
l’ultima nel 2007 dove attualmente lavorano
venti addetti specializzati. Nel 2009 c’è stato
il passaggio dal socio storico Fagioli Marzio
al figlio Fagioli Gianni.
I clienti a cui si rivolge M.F. sono le firme
nazionali e internazionali del mercato di
fascia alta, per i quali l’azienda è in grado
di eseguire tutte le fasi di lavorazione
relative alla saldatura e all’assemblaggio
dell’accessorio metallico. I semilavorati
grezzi come per esempio fibbie, cerniere
per borse, portachiavi, clip da portafoglio,
vengono lavorate sui quindici banchi per
la saldatura con maestria e professionalità:
una realtà produttiva importante, con tutti
pregi del Made in Italy. Qualità, rispetto dei
tempi di consegna certi, velocità e flessibilità
sono i punti cardine di un’azienda esperta e
dinamica che ha saputo tramandare il know
– how nel tempo, nel segno dell’eccellenza.

Soldering Made in Italy
Marzio Fagioli and Fabio Mascagni’s M.F.
company began its adventure in 1978,
specializing the soldering of accessories for
leather goods and clothing. Over the years,
the evolution of M.F. coincided with several
changes of location, most recently in 2007
where a specialized staff of twenty currently
works. In 2009, Marzio Fagioli stepped down
and was replaced by his son Gianni Fagioli.
The clients who turn to M.F. are national and
international high-end market brands, for
which the company is capable of carrying
out all of the processing phases related
to the soldering and assembly of metal
accessories. The semi-finished rough parts
such as belt buckles, zippers for handbags,
keychains, and wallet clips are processed
at fifteen soldering benches with skill and
professionalism: an important productive
company, with all of the benefits that
Made in Italy has to offer. Quality, prompt
and punctual delivery, as well as speed
and flexibility are the cornerstones of an
experienced and dynamic company that has
known how to pass down its expertise over
time, in the name of excellence.

M.F.
Via Elba ,19/21
Levane (AR)
Tel. +39 055/9102256
info@mascagnifagioli.it

88

accessori

Tecnica e innovazione al servizio della galvanotecnica

italFiMet
Via XXV Aprile, 88
Monte San Savino (AR)
Tel. +39 0575/844688

ITALFIMET rappresenta un punto di riferimento
fondamentale per le principali case di alta
moda e per tutte le aziende che operano nel
settore del fashion ed ha seguito lo sviluppo
e la ricerca di soluzioni tecnologicamente
all’avanguardia in grado di soddisfare i più
elevati requisiti di qualità e produttività
nella realizzazione di accessori di metallo.
ITALFIMET offre soluzioni tecniche per
soddisfare le esigenze di stile delle case di alta
moda, quali ad esempio il grado estetico di un
accessorio metallico nella sua composizione
e nel suo colore, mantenendo un assoluto
rispetto del corretto uso dei materiali e delle
normative di riferimento. Tale attività si svolge
assistendo la casa di alta moda attraverso la
consulenza nella progettazione dell’accessorio
e l’assistenza tecnica nella fase realizzativa.
ITALFIMET possiede una infrastruttura tecnica

e del personale altamente qualificato che
consentono lo studio e la predisposizione
delle tecniche galvaniche per la creazione di
colori e stili innovativi. L’attività di ITALFIMET
è sempre stata caratterizzata nel rispetto
della tradizionale qualità del lavoro italiano
e la sua incisività nel settore dell’alta moda
è rappresentata quindi dalla realizzazione
continua di prodotti e soluzioni galvaniche e
dall’attenzione massima verso il cliente e nella
cura del più piccolo dettaglio degli accessori
realizzati. ITALFIMET è una società che ha
investito in infrastrutture tecnologiche, nella
ricerca e nello sviluppo, ponendo attenzione
e cura ai propri collaboratori ed a tutte le
tematiche ambientalistiche che le hanno
consentito di essere una realtà affidabile e
competitiva nell’ambito della produzione di
accessori per l’alta moda.
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italFimet

SOLUzIONI gALvANICHE SU
ACCESSORI PER IL SETTORE MODA
ACCESSORY ELECTROPLATINg SOLUTIONS
FOR THE FASHION INDUSTRY

Technology and innovation at the service of electroplating
ITALFIMET represents a fundamental point
of reference for major high fashion houses
and for every company that operates in
the fashion industry, as it oversees the
development and research of technologically
advanced solutions capable of satisfying the
highest quality and productivity requirements
in the production of metal accessories.
ITALFIMET offers technical solutions to meet
the needs of high fashion houses, such as the
aesthetic degree of a metal accessory in its
composition and in its colour, maintaining
the absolute respect of the correct use of
materials and reference standards.
This company assists the high fashion houses
through accessory design consultation and
technical assistance in the implementation
phase.
ITALFIMET has a technical infrastructure and

highly qualified personnel that consent to
studying and preparing galvanic techniques
for creating colours and innovative styles.
A characteristic of the ITALFIMET company
has always been its respect of traditional
Italian work quality and its impact on the
high fashion industry, which is therefore
represented by the continuous creation of
products and galvanic solutions where the
maximum attention is paid to clients along
with its care of the smallest details of the
accessories created.
ITALFIMET is a company that has invested
in technological infrastructures, in research
and development, paying attention to and
taking care of its collaborators and every
environmental issue, enabling it to be
reliable and competitive in the production of
accessories for high fashion.

info@italfimet.it
www.italfimet.it
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PROgETTAzIONE E REALIzzAzIONE DI ACCESSORI PER L’ALTA MODA
DESIgN AND CREATION OF HIgH FASHION ACCESSORIES
Il metallo del Lusso

A.M.l.
MATerIA
Firenze
Via delle Fonti, 8/E
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7224524

A.M.L. MATERIA FIRENZE s.r.l. con sede a
Scandicci (FI), è una giovane realtà aziendale
che produce direttamente accessori metallici
per i settori moda di pelletteria, calzatura,
abbigliamento e bigiotteria.
Nonostante la recente costituzione nel 2011
su iniziativa dei soci Mattia Chiarelli e Stefano
Viviani, l’azienda poggia comunque su solide
basi grazie all’esperienza ventennale dei suoi
fondatori nel settore moda; questa esperienza
ha permesso all’azienda di svilupparsi
rapidamente, fino ad avere 40 dipendenti nei
periodi di picco lavorativo e oltre 3 milioni di
pezzi prodotti all’anno nel nuovo stabilimento
produttivo di 1500 mq.
Le basi per una crescita così repentina sono
state poste grazie agli investimenti continui
da parte dell’azienda, sia nelle risorse umane
che nell’innovazione tecnologica, grazie ai

quali è all’avanguardia per ogni tipologia
di lavorazione del metallo; e per il futuro la
crescita di Materia Firenze si svilupperà anche
attraverso l’integrazione sinergica con alcune
aziende dedite a lavorazioni specifiche nel
settore moda.
L’intero processo produttivo dell’accessorio
avviene internamente all’azienda, ad eccezione
del trattamento galvanico dei metalli. Gli
articoli vengono sviluppati a partire dalla
prototipazione e campionatura del prodotto;
la lavorazione prosegue nei reparti produttivi
che combinano l’elevata tecnologia dei centri
di lavoro a controllo numerico con il know-how
e la manualità dei lavoratori per le lavorazioni
più “artigianali” e di maggior pregio; infine, il
controllo qualità interno ed il confezionamento
del prodotto finito garantiscono ai clienti un
servizio completo ed accurato.
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The metal of Luxury
Located in Scandicci (FI), A.M.L. MATERIA
FIRENZE s.r.l. is a young company that
produces metal accessories for the leather
goods, footwear, clothing, and costume
jewellery fashion sectors.
Despite having been recently founded in
2011 on the initiative of partners Mattia
Chiarelli and Stefano Viviani, the company
rests on a solid foundation thanks to
its founders’ experience in the fashion
industry. Their experience has enabled the
company to develop quickly, arriving at 40
employees during peak production periods
and more than 3 million pieces produced
per year in the new 1500 m2 production
plant.
The foundations for such a rapid
development were laid thanks to the
company’s continuous investment, both
in human resources and in technological
innovation, thanks to which every type of
metal processing is at the forefront. As
for the future growth of Materia Firenze,
it will also develop through a synergistic
integration
with
certain
companies
dedicated to specific processes in the
fashion sector.
The entire accessory production process
is carried out in-house, with the exception
of the galvanic processing of metals. The
articles are developed from the prototype
and creation of samples; processing
continues in the production departments
that combine high technology numerically
controlled machining centres with the
expertise and dexterity of its workers for
more “handcrafted” processes that are
therefore more valuable.
Finally, the in-house quality control
and packaging of the finished product
guarantee clients a complete and accurate
service.

info@materiafirenze.it
www.materiafirenze.it

92

accessori

mim italia s.r.l.
ACCIAIO INOx E TECNOLOgIA MIM: LA RIvOLUzIONE
NEL SETTORE DEgLI ACCESSORI MODA
STAINLESS STEEL AND MIM TECHNOLOgY: A
REvOLUTION IN THE FASHION ACCESSORY SECTOR

MIM ITAlIA s.r.l.
Via alla Costa, 24
Vado Ligure (SV)
Tel. +39 338/2775799

MIM Italia nasce nel 2003 da un gruppo di
ricercatori del Centro Sviluppo Materiale
ed è specializzata in produzione di
accessori metallici di precisione per i brand
dell’alta moda, sfruttando l’innovativa
tecnologia MIM (Metal Injection Moulding)
dello stampaggio ad iniezione di polveri
d’acciaio.
L’acciaio inox ha molti vantaggi rispetto
a materiali come zama e ottone: è
inossidabile, non contiene piombo, rispetta
i parametri di norma del rilascio di Nickel e
la sua qualità rimane inalterata nel tempo,
prestandosi
perfettamente
all’utilizzo
nell’ambito della pelletteria.
La tecnologia MIM si identifica attraverso
l’iniezione, in un apposito stampo, di polveri
di acciaio micronizzate, successivamente
sinterizzate ad altissime temperature.
Con tale tecnica, la massima libertà di
progettare un particolare metallico, con
le tecniche tipiche dei materiali plastici,

si unisce all’eccellenza delle proprietà
meccaniche dei materiali più avanzati.
Il forno utilizzato nel processo MIM non
rilascia formaldeide ed ha un ridotto
impatto ambientale. Sull’acciaio inox è poi
possibile applicare il tradizionale processo
galvanico.
La
produzione
avviene
all’interno
dell’azienda, che garantisce un controllo
qualitativo accurato e continuo. MIM Italia
è dotata di un gruppo interno, dedito
all’attività di ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie e soluzioni, che sono alla base
del suo progresso e successo.
Un’azienda con lo sguardo rivolto al
futuro, che propone prodotti innovativi,
espressione dell’eccellenza Made in Italy,
in grado di soddisfare le esigenze dei
brand del settore Lusso: questa è MIM
Italia. L’obiettivo di MIM Italia per il 2017
è quello di aprire un nuovo stabilimento in
Toscana.
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MIM Italy was founded in 2003 by a
group of researchers from the Material
Development Centre and specializes in
production of small metal findings for high
fashion brands, utilizing the innovative
MIM (Metal Injection Moulding) technology
of steel powder injection moulding.
Stainless steel has many advantages over
materials like zinc and brass: it is nonoxidizable, contains no lead, respects the
Nickel release standard parameters, and
its quality remains unchanged over time,
which lends it perfectly to being used in
the leather goods sector. MIM technology
identifies itself through the injection of
micronized steel powder into a special
mould, subsequently sintered at extremely
high temperatures. With this technique, the
maximum freedom of designing a metal
detail with the typical techniques of plastic
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materials combines with the excellence of
the mechanical properties of materials.
The oven used in MIM processing does
not release formaldehyde and has a
reduced environmental impact. Moreover,
it is possible to apply the traditional
electroplating process to stainless steel.
The production takes place within the
company, which guarantees an accurate and
continuous quality control. MIM Italia has
an internal group devoted to the research
and development of new technologies
and solutions, which are the basis of its
progress and success. A company that
looks to the future, offering innovative
products that are an expression of Made in
Italy excellence, capable of satisfying the
needs of Luxury brands: this is MIM Italia.
The 2017 objective of MIM Italia is to open
a new plant in Tuscany.

info@mimitalia.it
www.mimitalia.it
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astra s.r.l.
zIP, CHIUSURE MAgNETICHE, COLORE
PER BORDI, FILATO E BOTTONI
zIPPERS, MAgNETIC CLASPS, EDgE
COLOURINg, THREADS AND BUTTONS
Servizio su misura
Astra srl soddisfa ogni tipo di richiesta per
il mercato per la pelletteria, calzatura e
abbigliamento, offrendo alla propria clientela
referenti dedicati per tutte le fasi degli ordini.
Servizi pensati su misura, personalizzazioni
e campionature, puntualità nelle consegne,
magazzino sempre rifornito e capace di
soddisfare le richieste del cliente in tempo reale.
La gamma di prodotti da scegliere è molto
vasta: chiusure lampo, filati cucirini, chiusure
magnetiche, bottoni a pressione, prodotti
chimici colore per bordi. Su quest’ultimo
prodotto è stato sviluppato un nuovo prodotto
con servizio personalizzato di ricettazione
senza minimo e in tempi rapidi per soddisfare
le richieste dei clienti. Inoltre è provvista di
un intero settore dedicato allo sviluppo e alla
produzione di chiusure magnetiche: la divisione
Astra Magnetic Snaps. Infine, nell’ottica di una
costante evoluzione aziendale sono stati portati
a termine i lavori di ampliamento della nuova
sede, che ha contribuito a consolidare lo status
di eccellenza.
Made to measure service

AsTrA s.r.l.
Via di Casellina, 48
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7310731
info@astrasrl.it
www.astrasrl.it

Astra Srl can satisfy every type of request of the
leather goods, footwear and clothing sectors,
providing its clients with dedicated contacts
for every ordering phase: made to measure
services, customization and samples, timely
deliveries, and a fully stocked warehouse
capable of meeting client needs in real time.
The range of products to choose from is very
extensive: zippers, sewing threads, magnetic
clasps, snap fasteners, chemical products,
colouring for edges.
In regards to this last article, a new product was
developed with a personalized ordering service
that has no minimum order, in addition to a
prompt service that meets client demands.
Moreover, it has an entire section dedicated to
the development and production of magnetic
clasps: the Astra Magnetic Snaps division.
Finally, in view of a continuously evolving
corporate expansion, extension work has been
completed on the company’s new headquarters,
which has contributed to consolidating its status
of excellence.
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Passione, ricerca continua e professionalità
a servizio del cliente

gi.ma.

COMPONENTI PER LA PRODUzIONE DI
ACCESSORI MODA E BIgIOTTERIA
COMPONENTS FOR THE PRODUCTION OF
FASHION ACCESSORIES AND COSTUME
jEWELLERY

Fondata nel 1984 dai coniugi Strusi, GI.MA.,
è specializzata nella fornitura di un’ampia
gamma di componenti per bigiotteria e
accessori moda per calzature, borse e
abbigliamento, ma anche bomboniere e
lampadari. Uno dei punti di forza dell’azienda
è proprio costituito dalla vastità dell’offerta:
dalla perla allo strass, dalle filigrane in ottone
alle palline di vetro, dalle catene in ottone o in
strass alle chiusure, dai castoni alle pietre, dai
cammei ad i cabochon. GI.MA. è rivenditore
ufficiale dei brand: Swarovski, Preciosa e Franz
Simm. Caratterizzata dallo spirito familiare
degli inizi e grazie anche al contributo dei
tre figli dei fondatori, che hanno apportato
un rinnovato entusiasmo, oggi l’azienda
si è affermata con successo nel mercato
internazionale. Flessibilità produttiva, servizio
al cliente attento e personalizzato e costante
ricerca di nuovi materiali per soddisfare le
esigenze stilistiche dei clienti: queste le
caratteristiche distintive di GI.MA.
Passion, ongoing research and expertise at
the client’s service
Founded in 1984 by the Strusi spouses,
GI. MA. specializes in providing a wide
range of components for costume jewellery
and footwear, bag, and clothing fashion
accessories but also for bonbonnière and
lighting fixtures. One of the company’s
strengths is its vast selection: from beads
to rhinestones, from brass filigree to glass
beads, from brass or rhinestone chains to
clasps, from settings to stones, from cameos
to cabochons. GIMA is an official dealer
of the brands: Swarovski, Preciosa e Franz
Simm. Characterized by the initial family
spirit and thanks to the contribution of the
founders’ three children, who have added
a renewed enthusiasm, the company has
now established itself successfully on the
international market. Flexible production,
personal and attentive customer service, and
ongoing research for new materials to meet
the stylistic requirements of its clients: these
are the distinctive characteristics of GI.MA.
gI.MA.
Via Pistoiese ,153/B
Firenze (FI)
Tel. +39 055/301117
Fax +39 055/301118
info@gima-accessori.com
www.gima-accessori.com
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argentea
kNOW-HOW DI LUNgO CORSO PER
ACCESSORI MADE IN ITALY
LONg-STANDINg ExPERTISE FOR MADE
IN ITALY ACCESSORIES

Centro saldatura accessori moda
Risale al 1994 la nascita di Argentea, azienda
specializzata nella saldatura e montaggio
di accessori metallici per il settore moda.
Oggi, il titolare e fondatore Oliviero
Bifulco, può vantare un’azienda solida
grazie alla qualità delle produzioni, che si
combina perfettamente con la puntualità
nelle consegne. Un’esperienza di lungo
corso, legittimata dalle prestigiose griffe
del mondo della moda, che si rivolgono ad
Argentea per precisi lavori di saldatura degli
accessori. Il moderno reparto di montaggio,
inoltre, è interamente dedicato a soddisfare
in maniera efficiente ogni esigenza tecnica
derivante dalle richieste del cliente di
turno. L’incessante voglia di innovarsi e di
sperimentare, per rimanere al passo con
i tempi, è la costante che accompagna
Argentea.
Non
ultima,
l’attenzione
rivolta al web grazie al sito ufficiale www.
argenteafirenze.it, vero e proprio biglietto
da visita interattivo dell’azienda.
A welding centre for fashion accessories
The Argentea company, founded in 1994,
is specialized in the welding and assembly
of metal accessories for the fashion industry.
Today, its owner and founder Oliviero Bifulco
can pride himself on a solid company thanks
to the quality of its products perfectly
combined with prompt deliveries.
A long-standing experience, validated
by prestigious fashion brands that turn to
Argentea for the precision welding of their
accessories.
Moreover, the modern assembly department
is entirely devoted to efficiently meeting
any technical requirement arising from client
requests. The company’s continuous desire
to innovate and experiment while keeping
pace with the times is the enduring quality
that accompanies Argentea.
Finally yet importantly is the attention
paid to the web with the official site www.
argenteafirenze.it the company’s veritable
calling card.

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

PRODUzIONE DI ACCESSORI E MINUTERIE METALLICHE
ACCESSORY AND SMALL METAL FINDINg PRODUCTION
Qualità e flessibilità a servizio del cliente

TeknoMeTAl
Via Tevere, 92/2
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055/318345
Fax +39 055/300259
Via Boito, 3
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055/4590718

Dal 1995, Teknometal, produce con
competenza e abilità, una grande varietà di
accessori metallici per i settori abbigliamento,
pelletteria e calzatura. I materiali lavorati
sono ottone, zama ed alluminio. La ricerca
della massima flessibilità è il principale
obiettivo dell’azienda. Questo, insieme ad
un’eccellente qualità del prodotto, permette
a Teknometal di essere competitiva e
adeguarsi alle mutevoli
richieste del
mercato, rispondendo positivamente ad una
clientela sempre più esigente. Il processo
produttivo parte dallo studio dell’accessorio,
continua con la sua presentazione grafica
e la realizzazione del prototipo, fino ad
arrivare all’industrializzazione. Internamente
sono realizzate tutte le fasi di lavorazione

ad eccezione del processo galvanico, per il
quale l’azienda si avvale della collaborazione
ormai decennale di aziende esterne fidate,
con la possibilità di realizzare una vasta
gamma di finiture galvaniche, anche nella
versione ecologica.
Teknometal è un’azienda con lo sguardo
orientato verso il futuro, che ha a cuore non
solo l’accuratezza e l’attenzione dei processi
produttivi, ma anche la crescita dei propri
collaboratori e il rispetto dell’ambiente. Per
questo l’azienda investe costantemente sulla
formazione del personale, sulla politica della
sicurezza e sulla tutela ambientale; le recenti
certificazioni ISO 9001 e OHSAS 18001
sono la testimonianza di questa strategia
aziendale.
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Quality and flexibility at the client’s service
With a high degree of competence and
skill, Teknometal has produced a great
variety of metal accessories for the
garment, leather goods, and footwear
industries since 1995, processing brass,
zama and aluminium. The search for
maximum flexibility is the company’s main
goal.
This, together with its excellent product
quality, enables Teknometal to be
competitive and adapt to changing
market demands, responding positively to
an increasingly demanding clientele. The
production process begins with a study of
the accessory, continues with its graphic
presentation and creation of the prototype,
ending with its industrialization. All of the
phases are carried out in-house except for
the galvanic process, which the company
has entrusted to external collaborators
for ten years: companies with the ability
of producing a wide range of galvanic
finishes, even in an environmentally
friendly version. Teknometal is a company
whose vision looks to the future and
not only cares about the accuracy and
attention paid to processing, but also the
growth of its collaborators and respect of
the environment. This is why Teknometal
constantly invests on staff training, and
on safety and environmental protection
policies. Its recent ISO 9001 and OHSAS
18001 certifications are the proof of this
corporate strategy.

info@teknometal.com
www.saporitosas.it
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Fratelli
anDrei

PROgETTAzIONE ACCESSORI METALLICI
PER ALTA MODA E PELLETTERIA
DESIgNINg METAL ACCESSORIES FOR
HIgH FASHION AND LEATHER gOODS
I maestri dei metalli preziosi
Azienda storica con sede a Scandicci (FI),
Fratelli Andrei, nasce nel 1956 grazie
ad Ademaro Andrei, a cui nel 1963 si
aggiunge il fratello Alberto. Oggi l’azienda,
che annovera la presenza della seconda
generazione con l’entrata di Anna e Marta,
figlie di Alberto, conta circa cinquanta
dipendenti e una dotazione di macchinari
all’avanguardia per la lavorazione dei metalli.
Tutto il processo produttivo viene effettuato
all’interno dell’azienda: dal disegno alla
realizzazione del prototipo e campione,
che avvengono totalmente a mano, fino
all’industrializzazione del prodotto, per dar
vita ad oggetti di pregio, personalizzati
sulle singole esigenze del cliente. Grande
esperienza artigianale, utilizzo di macchinari
tecnologicamente avanzati e conoscenza
dei materiali migliori sono i punti di forza
dell’azienda, che riesce ad eseguire qualsiasi
tipo di lavorazione rispondendo in modo
eccellente ad ogni richiesta del cliente, dal
più piccolo alla griffe più famosa.

The masters of precious metalworking
A long-standing company located in
Scandicci (FI), Fratelli Andrei was founded
by Ademaro Andrei in 1956 and was later
joined by his brother Alberto in 1963.
With the arrival of the second generation,
Alberto’s daughters Anna and Marta, the
company now has about fifty employees
and is equipped with advanced machinery
for metalworking. The entire production
process is carried out in-house: from the
design to the creation of prototypes and
samples, which are entirely handmade,
up to the industrialization of the product,
creating objects of excellence, customized
to individual client needs.
Great artisan expertise, the use of
technologically advanced equipment, and
knowledge of the best materials are the
company’s strong points, which enable it to
carry out any type of process responding
exceptionally to every client request, from
the smallest to the most famous fashion
brands.

Fratelli andrei
Viuzzo del Piscetto, 13
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/751680
Fax +39 055/757043
info@andreisnc.it
anna.andrei@andreisnc.it
www.andreisnc.it
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BluclaD

®

SERvIzI E SOLUzIONI PER CICLI DI FINITURA DI
ACCESSORI E INSTALLAzIONE BAgNI gALvANICI
SERvICES AND SOLUTIONS FOR ACCESSORY FINISHINg
CYCLES AND THE INSTALLATION OF gALvANIC BATHS

BluClad®
Via di Popolino, 1
Prato (PO)
Tel. +39 0574/623525
info@bluclad.it
www.bluclad.it

Il punto di riferimento per la galvanotecnica
di qualità

The point of
electroplating

Con grande esperienza nel settore della
galvanotecnica per la moda, Bluclad®,
collabora con le principali maison
internazionali,
fornendo
un
servizio
d’eccellenza nella messa a punto delle
finiture per accessori ed analisi qualitative
di conformità del prodotto finito. Per le
aziende produttrici di minuterie metalliche,
effettua l’installazione dei bagni galvanici,
fornendo qualificate assistenze post-vendita
con relativi servizi di controllo analitico.
Professionalità e spirito innovativo: questo
connubio è uno dei punti di forza di Bluclad®,
che propone soluzioni all’avanguardia,
su misura per ogni cliente, rispondendo
comunque ad esigenze di produzione
su larga scala. L’azienda unisce un solido
know-how ad investimenti in formazione
e tecnologie avanzate, per un servizio
attento ai dettagli e realizzato da un team
di tecnici altamente specializzati. Bluclad ha
recentemente completato il percorso che
l’ha portata ad essere ammessa nel gruppo
delle aziende “ELITE” di Borsa Italiana.

With a vast experience in the field of
electroplating for the fashion industry,
Bluclad®
collaborates
with
leading
international fashion houses, providing a
service of excellence in the development of
finishings for accessories and the qualitative
analysis of conformity of the finished product.
For manufacturers of small metal findings,
it installs the galvanic baths, providing
qualified post-sales assistance and related
analytical control services. Professionalism
and innovative spirit: this combination is one
of the strengths of Bluclad®, which proposes
innovative solutions, tailored to each client,
while responding to large-scale production
requirements. The company combines a
solid expertise with investments in training
as well as in advanced technologies, for
a service that is attentive to detail carried
out by a team of highly skilled technicians.
Bluclad recently completed the course that
has led it to being admitted into the “ELITE”
group of companies on the Italian Stock
Exchange.

reference

for

quality
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smaltart

SMALTATURE A FUOCO E SINTETICHE
PER PELLETTERIA E gIOIELLERIA
kILN AND SYNTHETIC ENAMELLINg
FOR LEATHER gOODS AND jEWELLERY
Gli eredi dall’arte della smaltatura
Smaltart è un’azienda fiorentina specializzata
nella smaltatura per il mondo dell’accessorio
per la pelletteria e gioielleria, tramite
lavorazioni di grande pregio e difficoltà
tecnica. Una prestigiosa tradizione che
Smaltart porta avanti fin dal 2002, nel solco
dei grandi maestri fiorentini di questo
mestiere. Il know-how acquisito negli anni,
permette all’azienda di offrire alla propria
clientela un servizio completo e di alto livello.
Un supporto che inizia dalla progettazione del
singolo campione e che termina con la fine
del processo produttivo. Artigianalità di pari
passo con l’avanguardia: Smaltart garantisce
la realizzazione di articoli di altissima qualità
con una velocità d’esecuzione che la rende
un punto di riferimento del settore. A tutto
ciò si unisce la costante ricerca di innovative
tecniche di smaltatura e di componenti, pur
rispettando ogni normativa di legge in tema
di ambiente e salute. Tecnologia e mestiere
al servizio del mercato del Lusso come tipico
esempio del Made in Italy.

The art of enamel work heirs
Smaltart is a Florentine company specialized
in enamelling in the world of accessories
for leather goods and jewellery, through
high quality and technically challenging
workmanship. A prestigious tradition that
Smaltart has engaged in since 2002, in the
wake of the great Florentine masters of this
craft. The expertise acquired over the years
has enabled the company to offer its clients
a complete high-level service. A support that
begins from the design of a single sample
and finishes with the end of the production
process. Artisanship that goes hand in
hand with innovation: Smaltart guarantees
the creation of high quality articles with a
prompt production that makes it a point
of reference in the industry. In addition to
this is the constant search for innovative
enamelling techniques and components,
while respecting every legislation concerning
the environment and health. Technology
and artisanship at the service of the Luxury
market as a typical example of Made in Italy.

sMAlTArT
Via de’ Cattani ,188/9
Firenze
Tel. +39 055/0517767
info@smaltart.com
www.smaltart.com
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mengoni e
nassini
PRODUzIONE DI ACCESSORI IN
METALLO PER ALTA MODA
PRODUCTION OF METAL
ACCESSORIES FOR HIgH FASHION
Much more than just simple accessories

Molto più che semplici accessori

MengonI e
nAssInI s.r.l.
Via Storti ,17/19
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055/7950787
admin@mengonienassini.it
www.mengonienassini.it

Con oltre trent’anni di specializzazione nella
produzione di accessori in metallo per i
più importanti brand del Lusso, Mengoni e
Nassini, azienda di Sesto Fiorentino (FI), dà
vita ad una vasta gamma di prodotti: dalla
fibbia alla più elaborata chiusura, fino ad
arrivare ai veri e propri bijoux. L’azienda,
guidata da uno staff giovane e qualificato,
è strutturata per soddisfare gli alti standard
di qualità richiesti dai clienti, unendo
tradizione artigianale e moderne tecnologie.
Ogni accessorio è frutto di creatività, cura
dei dettagli e attenta pianificazione della
produzione. Nel 2013 l’azienda ha creato
la Rete Gemini (GEnuine Made IN Italy):
un gruppo di imprese che si propone
come filiera completa per la realizzazione
di accessori metallici Made in Italy di alta
qualità, offrendo un servizio fondato sull’etica
del lavoro e la certezza della provenienza
del prodotto, valore imprescindibile per un
articolo di lusso.

With over thirty years of experience specializing
in the production of metal accessories for the
major Luxury brands, Mengoni and Nassini,
a company in Sesto Fiorentino (FI), creates a
wide range of products: from buckles to the
most elaborate clasps up to veritable jewels.
Guided by a young and qualified staff, the
company is structured to meet the high
quality standards expected by our clients,
combining traditional artisanship with modern
technologies. Each accessory is the result
of creativity, attention to details and careful
production planning. In 2013, the company
created the Gemini Network (GEnuine Made
IN Italy): a group of companies that proposes
a complete production chain for high quality
Made in Italy metal accessories, offering a
service founded on solid work ethics and the
certainty of the origin of the products, an
essential requisite for a Luxury item.
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Un servizio tecnologico di precisione, che
esalta il dettaglio di un prodotto
Serietà, precisione e qualità, sono le
caratteristiche
che
contraddistinguono
l’azienda Morini, nata negli Anni Settanta
a Monsummano Terme (PT), su iniziativa di
Renzo Morini. Oggi, alla guida dell’azienda,
ci sono la seconda e terza generazione
che, ereditando il know-how del fondatore,
hanno puntato sull’innovazione tecnologica,
specializzandosi nell’applicazione di un vasto
assortimento di minuterie metalliche come
borchie, occhielli, strass e ganci di forme,
dimensioni e colori diversi, per i settori
della calzatura e della pelletteria. Il processo
produttivo avviene all’interno dell’azienda,
con un controllo totale sulla qualità e la
garanzia di un articolo Made in Italy al
100%. L’azienda investe costantemente per
migliorare il parco macchine, già ad alto tasso
tecnologico: questo permette di garantire
grandi numeri di produzione a livello
industriale, ma anche piccole lavorazioni,
nonché flessibilità e rapidità nelle consegne,
sia in Italia che all’estero.

A technological precision service that
enhances the detail of a product
Founded in the 1970s in Monsummano Terme
(PT) by Renzo Morini, the characteristics that
set the Morini company apart are reliability,
precision and quality.
Today, the second and third generations run
the company.
In addition to having inherited the
founder’s expertise, they have focused on
technological innovation, specialising in the
application of a wide range of small metal
findings like studs, eyelets, rhinestones and
hooks in various shapes, sizes and colours,
for the footwear and leather goods sectors.
Production is carried out in-house, enabling
the company to have complete control over
quality thus guaranteeing a 100% Made in
Italy article.
The company constantly invests on
improving its already high-tech machinery,
which ensures the production of large
quantities, but also small orders, as well as
offering flexibility and prompt deliveries,
both in Italy and abroad.

morini s.r.l.
APPLICAzIONE DI MINUTERIE METALLICHE
SU ARTICOLI DI PELLETTERIA
APPLICATION OF SMALL METAL FINDINgS
ON LEATHER gOODS

MorInI s.r.l.
Via Tito Speri, 34
Monsummano Terme (PT)
Tel. +39 0572/524933
Fax +39 0572/524933
info@dittamorini.it
www.dittamorini.it
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centro
salDatura

SALDATURE DI MINUTERIE METALLICHE, BIgIOTTERIA
E ARgENTERIA PER ACCESSORI MODA
WELDINg OF SMALL METAL FINDINgS, COSTUME
jEWELLERY AND SILvER FOR FASHION ACCESSORIES
L’arte della saldatura unita alla tecnologia
d’avanguardia

The art of welding combined with cutting-edge technology

Con ben trenta anni di specializzazione
nel settore della saldatura di minuterie
metalliche, bigiotteria e argenteria, il Centro
Saldatura con sede a Scandicci, compone
gli accessori moda che adornano gli articoli
di Lusso delle firme più prestigiose. Knowhow artigianale ma anche tecnologia
all’avanguardia, che si concretizza con l’uso
di generatori ad idrogeno ed ossigeno che
utilizzano acqua ed energia elettrica per i
processi di saldatura al posto di propano e
metano, elevando gli standard di sicurezza
sul lavoro. Ma anche una nuova macchina
laser, che permette di realizzare saldature
complesse, soprattutto nel campo della
bigiotteria, con una precisione estrema,
impossibile da ottenere con la sola
lavorazione a mano. Scelte che permettono
all’azienda
di
garantire
prestazioni
qualitativamente migliori e soddisfare
esigenze sempre più specifiche. Grazie a
questo il Centro Saldatura si è guadagnato la
fiducia di clienti che, nel tempo, continuano
a premiarne l’efficienza.

Having specialized in the welding of
small metal findings, costume jewellery
and silver for thirty years, Centro
Saldatura, based in Scandicci, creates
the fashion accessories that adorn the
Luxury articles of the most prestigious
fashion brands.
Artisan expertise but also cutting-edge
technology embodied by hydrogen
and oxygen generators that use water
and electricity for welding instead of
propane and methane, raising job safety
standards. In addition, a new laser
machine enables the skilled staff to do
complex welding, especially for costume
jewellery, with extreme precision that is
unobtainable in hand made processes.
Choices that enable the company to
guarantee a qualitatively better product
and satisfy increasingly specific needs.
Thanks to this, Centro Saldatura has
earned the trust of clients who, over
time, continue to reward it for its
efficiency.

CenTro
Saldatura
Via Ambrosoli , 9/11
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/754772
Fax +39 055/3905142
postmaster@
centrosaldatura.net
centrosaldatura@
hotmail.com
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meoni &
ciamPalini s.P.a.
ACCESSORI PER CONFEzIONI D’ABBIgLIAMENTO,
PELLETTERIA E CALzATURE IN PRONTA CONSEgNA
IN STOCk ACCESSORIES FOR gARMENT, LEATHER gOODS,
AND FOOTWEAR PRODUCTION

MeonI &
CIAMpAlInI s.p.A.
Via Rutilio Reali, 32
Z.I. Terrafino – Empoli (FI)
Tel. +39 0571/930067
Fax +39 0571 /30161
info@meoniciampalini.It
www.meoniciampalini.it

Un vasto assortimento di accessori per il
Made in Italy

A vast selection of accessories for Made in
Italy products

Con ben 37 anni di attività nella vendita di
accessori per i settori dell’abbigliamento,
calzatura e pelletteria, Meoni & Ciampalini
S.p.A., è punto di riferimento dei
professionisti del settore. Fondata nel
1980 da tre soci - i coniugi Sandra Meoni e
Leonardo Nesti insieme a Vasco Ciampalini –
oggi l’azienda è guidata dai figli Marco Nesti
e Francesca Ciampalini.
Nel magazzino di 1700 mq, che ha sede ad
Empoli (FI), sono presenti oltre 5000 articoli
tra chiusure lampo, bottoni, filati cucirini,
fodere, ovatte, interfodere termoadesive,
trapunte, foderami in cotone, appendiabiti
e minuterie metalliche, tutti disponibili in
modalità “self service”, ma con il supporto
di uno staff dedicato, che risponde ad ogni
richiesta. Il servizio è puntuale, con spedizioni
immediate e consegna a domicilio in tutta
la Toscana e spedizioni giornaliere fuori
regione. Per acquisti dall’estero è attivo un
funzionale servizio di commercio on-line su
www.meoniciampalini.it.

With its 37 years’ experience in the sale of
accessories for the garment, footwear and
leather goods sectors, Meoni & Ciampalini
S.p.A. is a point of reference for industry
professionals. Founded in 1980 by three
partners – the spouses Sandra Meoni
and Leonardo Nesti together with Vasco
Ciampalini – the company is now run by
their children, Marco Nesti and Francesca
Ciampalini.
In the 1700 m2 warehouse based in Empoli
(FI), there are over 5000 types of zippers,
buttons, sewing threads, linings, waddings,
thermoadhesive interlinings, quilted fabrics,
cotton linings, coat hangers and small metal
findings, all available as “self-service” but
with the support of a dedicated staff ready
to respond to every request.
The company’s service is punctual, with
prompt shipment and delivery services
throughout Tuscany and daily deliveries to
other Regions. Purchases from abroad can
be made online at www.meoniciampalini.it.
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katy s.r.l.

PROgETTAzIONE E PRODUzIONE DI
gUARNIzIONI E ACCESSORI MODA
DESIgN AND PRODUCTION
OF TRIMMINgS AND FASHION
ACCESSORIES
Accessori frutto
innovazione

di

artigianalità

e

L’azienda Katy, con sede a Segromigno
Monte (LU), nasce nel 1975 ed è specializzata
nella produzione di guarnizioni e decorazioni
destinate ai settori calzatura, abbigliamento,
pelletteria e arredamento.
Il campionario conta diverse migliaia di
articoli, come fiori, fiocchi e farfalle, che
possono essere realizzati in un’ampia varietà
di materiali. Katy, conservando tutt’ora il
valore della lavorazione manuale, si avvale
anche di moderne tecnologie progettate ad
hoc. La produzione è svolta internamente
da personale qualificato che controlla le
varie fasi di lavorazione, a garanzia di un
prodotto Made in Italy di alta qualità. Il
reparto modelleria interno, sviluppa in tempi
rapidi modelli personalizzati sulle esigenze
specifiche del cliente. Grazie a questo e
alla capacità di interpretare le tendenze
del momento, l’azienda lavora per le più
importanti griffe della moda, fornendo
un servizio veloce e puntuale, anche per
quantitativi importanti.
Accessories that are the fruit of artisanship
and innovation
The Katy company, located in Segromigno
Monte (LU), was founded in 1975 and is
specialized in the production of trimmings and
decorations for the garment, footwear, leather
goods and furniture sectors.
The collection counts several thousand
articles, such as flowers and bows that can be
made from a wide range of materials. While
Katy still gives value to manual processing,
it also makes use of customized modern
technologies.
The production is done in-house by a qualified
personnel that controls the various processing
phases, guaranteeing a high quality Made
in Italy product. The in-house modelling
department quickly develops models tailored
to specific client needs.
Thanks to this and to the ability of interpreting
current trends, the company works for the
most important fashion labels, providing a
prompt and timely service, even for large
quantities.

kATY s.r.l.
Via Gheghi, 64
Segromigno in Monte (LU)
Tel. +39 0583/928307
Fax +39 0583/927375
info@katysrl.it
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Passione Per La Perfezione

oms
italia

gLI OCCHIELLI A vELA DEL MADE IN ITALY
MADE IN ITALY PRESSURE EYELETS

OMS Italia è un’impresa di grande
tradizione, specializzata nella produzione
di occhielli a vela e rivetti con processo di
tranciatura e imbutitura. Fondata nel 1969
a Pontassieve (FI) e condotta dalla famiglia
Bonini, OMS Italia si è sempre caratterizzata
per la lavorazione di alto livello qualitativo
di minuterie metalliche per i settori di
calzatura, confezioni e pelletteria. Le
Materie prime vengono lavorate secondo
ogni tipologia di finitura galvanica e di
verniciatura in conformità alle maggiori
normative internazionali. Personalizzazione
massima degli accessori su disegno,
montaggio a regola d’arte e progettazione
interna degli stampi: ogni dettaglio è curato
maniacalmente per garantire ai cliente
un risultato d’eccellenza con un ottimo
rapporto qualità/prezzo nel segno del
vero Made in Italy. OMS Italia è una realtà
all’avanguardia, in grado di dare ai clienti
risposte veloci ed accurate per ogni fase del
processo produttivo. Una realtà moderna,
coadiuvata anche, e soprattutto, dalla forza
lavoro altamente specializzata del suo staff
di addetti, patrimonio di know-how e di
mestiere.
Passion for Perfection
OMS Italy is a company with a long-standing
tradition, specialized in the production of
pressure eyelets and rivets with punching
and stamping processes. Founded in 1969 in
Pontassieve (FI) and run by the Bonini family,
OMS Italia has always characterized itself for
the high-level qualitative processing of small
metal findings for the footwear, clothing and
leather goods sectors. Raw materials are
processed according to each type of galvanic
plating and painted finish in compliance with
leading international standards. Maximum
customization of accessories according to
design, well made assembly, and in-house
mould design: every detail is unfailingly
overseen to guarantee clients an excellent
result with an optimal quality/price ratio in
the sign of true Made in Italy. OMS Italia is
an avant-garde company, capable of giving
clients prompt and accurate responses
at every stage of production. A modern
company, especially and above all, assisted
by its highly specialized staff with its wealth
of expertise and artisanship.
oMs ITAlIA
Viale Hanoi, 30 - Pontassieve (FI)
Tel. +39 055/8316017/8
info@oms-italia.com - www.oms-italia.com
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zeta
catene

PRODUzIONE DI CATENE E ACCESSORI
PERSONALIzzATI IN OTTONE, BRONzO E ARgENTO
PER PELLETTERIA E BIgIOTTERIA
PRODUCTION OF CUSTOMIzED BRASS, BRONzE AND
SILvER CHAINS AND ACCESSORIES FOR LEATHER
gOODS AND COSTUME jEWELLERY
La forza dell’esperienza unita alla ricerca
di nuove tendenze

The strength of experience combined
with new trend research

Zeta Catene, azienda di Rigutino di Arezzo
(AR), nasce nei primi anni 90, quando i
fratelli Zuccherelli decidono di lanciarsi
in una nuova sfida. Oggi l’azienda, grazie
ad una costante attenzione alle esigenze
dei clienti e all’esperienza ed entusiasmo
tramandati ad un team giovane e dinamico,
è diventata punto di riferimento per i settori
dell’alta moda nazionale e internazionale.
Zeta Catene offre oltre 2000 tipi di catene
di diverse forme, misure e materiali, come
ottone, bronzo e argento, per la realizzazione
di accessori esclusivi e su misura per borse,
calzature e bigiotteria delle più prestigiose
firme di alta moda. In Zeta Catene tradizione
e innovazione si fondono: lo staff offre il
proprio know-how tecnico-artigianale per
ottenere soluzioni ad ogni richiesta, ma al
contempo l’azienda investe in tecnologie
avanzate e nella formazione del personale.
Zeta Catene non trascura la sicurezza: tutti
i prodotti sono conformi alla normativa
REACH in vigore.

Zeta Catene, a company in Rigutino Arezzo
(AR), was founded in the early 1990s, when
the Zuccherelli brothers decided to take on
a new challenge. Today, thanks to constant
attention paid to client needs, and the
experience and enthusiasm handed down to
a young and dynamic team, the company has
become a point of reference for the national
and international high fashion sector. Zeta
Catene offers over 2000 types of chains in
different shapes, sizes and materials, such
as brass, bronze and silver, for the creation
of exclusive and customized accessories for
handbags, footwear and costume jewellery
of the most prestigious high fashion labels. At
Zeta Catene, tradition and innovation come
together: the staff offers its own technicalartisanal expertise to find solutions for every
request; meanwhile, the company invests in
advanced technologies and staff training.
Zeta Catene does not neglect safety: every
product is compliant with current REACH
regulations.

ZeTA CATene s.r.l.
Rigutino Ovest, 272
Rigutino di Arezzo (AR)
Tel. +39 0575/810119
Fax +39 0575/810550
info@zetacatene.com
www.zetacatene.it
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lBs

CONTROLLO qUALITà, ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOgICHE E
TEST FISICO-MECCANICI SUI PRODOTTI DEL LUSSO
qUALITY CONTROL, CHEMICAL-TOxICOLOgICAL ANALYSIS
AND PHYSICAL-MECHANICAL TESTS OF LUxURY PRODUCTS
The only source
experience

L’unica fonte
l’esperienza

lBs s.r.l.
Via del Molinuzzo, 8/G
Prato
Tel. +39 0574 /870610
info@luxurybrand
services.it

della

conoscenza

è

LBS è un affermato laboratorio con sede
a Prato, leader nei controlli di qualità sui
prodotti realizzati per i settori della moda:
abbigliamento, calzature, pelletteria ed
accessori. LBS, con un servizio costante di
supporto, aggiornamento e ricerca, si avvale
di strumenti all’avanguardia ed effettua
analisi chimiche e tossicologiche su prodotti
e materiali, al fine di valutarne l’impatto
su ambiente e salute del consumatore.
Nei laboratori sono condotte prove fisicomeccaniche per stabilire i parametri di
performance e collaudi, valutando in
anticipo la reazione all’uso del prodotto.
Nel 2016 LBS ha ottenuto l’accreditamento
sia per specifiche prove per l’accessorio
metallico utilizzato nei settori del Lusso,
sia quello in conformità alla UNI CEN EN
ISO IEC 17025:2005, che attesta il livello di
qualità del laboratorio, oltre la rispondenza
del suo sistema di gestione alle prescrizioni
legislative. LBS: una scelta affidabile per
un controllo qualità che si attiene alle più
esigenti normative internazionali.

of

knowledge

is

LBS is an established laboratory based in
Prato, a leader in the quality controls of
products made for the fashion industry:
clothing, footwear, leather goods and
accessories. LBS, with a constant support,
updating and research service, uses cutting
edge equipment and carries out chemical
and toxicological tests on products and
materials in order to assess their impact on
the environment and consumer health. The
labs conduct physical-mechanical testing
to determine performance parameters and
testing, through advance assessment of the
reaction to the use of the product. In 2016,
LBS obtained accreditation for both the
specific testing of the metal used in Luxury
accessories and that which is in accordance
with UNI CEN ISO IEC 17025:2005 that
attests to the quality level of the laboratory,
as well as the compliance of its legislative
requirements management system. LBS:
a reliable choice for quality controls
that conform to the most demanding
international standards.
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iPel

PRODUzIONE DI CUOIO
RIgENERATO
REgENERATED LEATHER
PRODUCTION
La pelletteria a basso impatto ambientale
Fondata nel 2009, Ipel Srl è la diretta
continuazione dell’attività di IPCA Spa,
azienda pioniera nella produzione di
cuoio rigenerato. Ipel si afferma sul
mercato internazionale come un’azienda
all’avanguardia, attenta all’ambiente. La sua
filosofia di produzione, infatti, si fonda sul
recupero e riutilizzo di una materia prima
seconda: gli scarti pre-consumo di lavorazioni
conciarie, destinati altrimenti alla discarica,
vengono riutilizzati secondo dinamiche postindustriali. I prodotti di Ipel trovano utilizzo
per calzature, pelletteria, arredamento
e rilegatoria: nelle scarpe sono utilizzati
come rinforzo interno o sottopiede a vista;
nella pelletteria hanno un vasto impiego,
sia per articoli di piccola pelletteria che per
borse di tutte le qualità che necessitano di
un rinforzo tra la fodera e la pelle esterna,
ma anche per cinture o cinturini di orologi.
Ipel, un’azienda all’avanguardia attenta alle
tematiche ambientali, troppo spesso invece
dimenticate.
Leather with a Low Environmental Impact
Founded in 2009, Ipel Srl is the direct
continuation of IPCA Spa, a pioneer company
in the production of regenerated leather. Ipel
affirms itself on the international market as
an environmentally aware, frontline company.
In fact, its production philosophy is based on
recuperating and reusing a first second material:
these pre-consumer tannery scraps, otherwise
destined to landfill, are re-used according to
the dynamics of post-industrial reuse. Ipel
products are used for footwear, leather goods,
furnishings, and in bookbinding: in footwear,
they are used as internal reinforcements or as
visible insoles; in leather goods, they are used
for any type of small leather goods and/or
handbags requiring a reinforcement between
the lining and the outer leather, but also for
belts or watchstraps. Ipel is a dynamic and
innovative company aware of environmental
issues that are too often forgotten.
Ipel
Via della Cartiera, 44 - Fraz. S. Allucio - 51010
Uzzano (PT)
Tel. +39 0572/452693 - Fax +39 0572/453150
ipel@ipelsrl.it - www.ipelsrl.it
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Berti
a&P s.n.c.

INTARSI DI PIETRA E MOSAICI
STONE INLAYS AND MOSAICS

The semi-precious stone mosaic and inlay
artists

Gli artisti del mosaico e dell’intarsio di
pietre dure

BerTI A & p s.n.C.
Via del Padule, 23/D
Scandicci
Tel. +39 055/756554
patrizio@bertimosaici.it
www.bertimosaici.com

Il laboratorio artigiano A&P Berti è degno
discendente della tradizione fiorentina
dell’intarsio di pietra: i fratelli Alessio e
Patrizio, con passione e know-how artigianale
ereditati dal nonno e dal padre, creano
oggetti che sembrano nascere dalle mani
dei maestri rinascimentali. L’azienda, che
festeggia 20 anni di attività, è specializzata
nella lavorazione manuale di pietra
dura, naturale e semipreziosa: da articoli
d’arredamento in mosaico, come tavoli,
lampade e oggettistica varia, a rivestimenti
in pietra di grandi superfici, commissionati
da designer che progettano spazi privati
e commerciali di alto livello, nonché per il
settore nautico. Tra i punti di forza di A&P
Berti, spicca la ricerca continua di materiali,
che ha dato vita ad un campionario di 80
diverse pietre dure e all’impiego di tecniche
di lavorazione innovative, come quella a
nido d’ape, che consente una maggior
leggerezza della pietra, indispensabile
per il settore nautico. In A&P Berti l’antica
tradizione artigiana si unisce a nuove
tecniche di lavorazione, per creazioni uniche
e irripetibili.

The A&P Berti artisan workshop is the worthy
descendant of the Florentine tradition of
stone inlay: with the passion and expertise
inherited from their grandfather and father,
the brother team of Alessio and Patrizio
create objects that appear to have been
made by the hands of the Renaissance
masters. The company, which is celebrating
20th anniversary, specializes in precious and
semi-precious stonework: from furnishings
in mosaic, such as tables, lamps and various
objects of décor, to the stone covering of
large areas, commissioned by designers
who design high-level residential and
commercial areas, as well as for the nautical
industry. Among the A&P Berti strengths are
its continuous search for materials, which
has resulted in 80 different semi-precious
stone samples, and the use of innovative
techniques such as honeycombing, which
provides the stone with a greater lightness,
essential to the nautical industry. At A&P
Berti, time-honoured artisan tradition
combines with new processing techniques
for unique and unrepeatable creations.

accessori

117

acme s.r.l.

ACCESSORI METALLICI PER PELLETTERIA
METAL ACCESSORIES FOR LEATHER gOODS

Quando la tecnologia incontra l’arte artigianale

When technology meets artisanship

ACME è un’azienda specializzata nella
produzione di minuterie metalliche per le
grandi griffe del Lusso. L’attività nasce nel
1968 come bottega artigiana, su iniziativa
del fondatore Paolo Giachi e si evolve fino
all’attuale azienda moderna e densa di
tecnologie ma sempre orgogliosa del suo
cuore artigianale.

ACME is a company specialized in the
production of small metal parts for famous
Luxury fashion brands.
The company was founded in 1968 as an
artisan workshop by its founder Paolo Giachi
and has evolved into the current modern
and technological company that is always
proud of its artisan heart.

Oggi ACME lavora su progetti personalizzati,
realizzando le idee di design dei clienti.
Si è strutturata per fornire un servizio
completo, dalla progettazione e sviluppo
prodotto, alla produzione e consulenza.
La forza dell’azienda risiede nella capacità
di interpretare le esigenze dei clienti
e fonderle alla propria esperienza per
raggiungere risultati di eccellenza. Tutto
questo offerto sempre con lealtà, affidabilità
e professionalità: i valori di ACME.

Today ACME works on customized projects,
executing its clients’ design ideas. It is
structured to provide a complete service
from product design and development to
production and consulting.
The company’s strength lies in its ability to
interpret clients’ needs and combine them
with its experience to achieve excellent
results. All this always offered with loyalty,
reliability and professionalism: the values of
ACME.

ACMe s.r.l.
Via Goldoni ,41
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8825321
Fax +39 055/8825253
info@acme-srl.it
www.acme-srl.it
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Decorations that are the fruit of passion
and innovation

italiana
accessori

APPLICAzIONI DI MINUTERIE METALLICHE E
TERMOADESIvI PER gLI ACCESSORI D’ALTA MODA
APPLYINg SMALL METAL FINDINgS AND THERMOADHESIvES TO HIgH FASHION ACCESSORIES

Decorazioni
innovazione

ITAlIAnA
ACCessorI
Piazza Donatori
di sangue, 13
Montevarchi (AR)
Tel. +39 055/901870
Fax +39 055/98 67 329
info@italianaccessori.com
www.italianaccessori.com

frutto

di

passione

e

Fondata ventisette anni fa, Italiana Accessori,
è specializzata nella personalizzazione
di accessori per i settori pelletteria,
abbigliamento
e
calzaturiero,
con
applicazioni di minuterie metalliche, ABS
e termoadesive. Il 2016 si è chiuso con un
considerevole aumento di fatturato rispetto
all’anno precedente: risultato che porta
Italiana Accessori ad affermarsi come punto
di riferimento nel settore decorazioni dei
prodotti del Lusso. L’innovazione gioca un
ruolo chiave per l’azienda, sempre alla ricerca
di nuove soluzioni, sia dal punto di vista delle
forme stilistiche e finiture galvaniche, che da
quello dell’utilizzo di macchinari avanzati
per applicazioni di minuterie metalliche e
non solo. L’azienda è agente esclusivo di
C&C METAL USA e collabora con partner
di fiducia, quali Sagitta, ma anche stilisti e
artigiani specializzati: è da questo intreccio
di competenze, frutto dell’abbraccio tra
la tradizione artigianale Made in Italy con
soluzioni all’avanguardia, che nascono i
prodotti di Italiana Accessori.

Founded twenty-seven years ago, Italiana
Accessori
specializes
in
customizing
accessories for the leather goods, garment
and footwear sectors, through to application
of small metal findings, ABS and thermoadhesives. 2016 closed with a significant
increase in sales compared to the previous
year: a result that leads Italiana Accessori
to establishing itself as a point of reference
in the field of luxury product decorations.
Innovation plays a key role in the company,
always looking for new solutions, both in
terms of design and galvanic plating finishes,
as well as the use of advanced machinery
for metal, and more. The company is the
exclusive agent for C&C METAL USA and
collaborates with trusted partners such
as Sagitta, but also designers and skilled
artisans. Italiana Accessori products are the
result of the intertwining of competences,
the fruit of the embrace between traditional
Made in Italy artisanship and cutting-edge
solutions.
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aBc
morini

CREAzIONE DI ACCESSORI PER
PELLETTERIA E CALzATURE
THE CREATION OF ACCESSORIES FOR
LEATHER gOODS AND FOOTWEAR
Dettagli irrinunciabili
carattere al prodotto

che

infondono

Fundamental details that instil products
with character

ABC Morini, da oltre quarant’anni, è
specializzata nella creazione di accessori
metallici per calzature, borse e cinture di alta
moda, a livello nazionale ed internazionale.
Fondata nel 1966 da Marcello Morini, oggi
l’azienda, è tra i partner più stimati degli
addetti ai lavori, sia in termini di qualità, che
di versatilità. In ABC Morini, la tradizione
artigianale si fonde con l’innovazione stilistica
e tecnologica, per creare accessori capaci
di infondere carattere al prodotto: dettagli
dai design esclusivi, basati sui concetti di
eleganza, equilibrio e rapporto volumetrico.
L’azienda dispone di un’ampia gamma di
soluzioni che gli permettono di rispondere
tempestivamente alle mutevoli esigenze di
mercato. Oltre al rapporto qualità-prezzo, i
punti di forza che caratterizzano l’azienda,
sono la rapidità di consegna e il minuzioso
controllo qualità: ogni singolo accessorio
viene controllato a mano per verificarne
l’idoneità estetica e funzionale.

For over forty years, ABC Morini has
specialized in the creation of metal
accessories for footwear, handbags and
high fashion belts, both nationally and
internationally. Founded in 1966 by Marcello
Morini, the company is now one of the most
respected by industry professionals, both
in terms of quality and versatility. At ABC
Morini, artisan tradition merges with stylistic
and technological innovation to create
accessories capable of instilling products
with character: details with exclusive designs,
based on concepts of elegance, balance
and proportion. The company offers a vast
range of solutions that enable it to respond
promptly to changing market needs. In
addition to a good price-quality ratio,
the company’s strengths include prompt
deliveries and meticulous quality controls:
each individual accessory is checked by
hand to verify its aesthetic and functional
suitability.

ABC MorInI
Via L. Barontini, 15/B
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/722571
Fax +39 055/7224232
abcmorini@abcmorini.it
www.abcmorini.it

www.galvanicaformelli.it
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Talento e artigianalità Made in Italy
Mirta Accessori Moda Srl, in Toscana dal 1998,
è impegnata nella ricerca continua di novità da
proporre ai clienti, nazionali e internazionali,
che vogliono fare dell’accessorio un motivo
di distinzione. L’azienda offre una vasta
gamma di accessori moda, interamente
Made in Italy, disponibili in pronta consegna:
pizzi, nastri, bottoni, elastici, zip, rasi, velluti,
profili, catene, spille, spalline, fibbie, pietre,
perle, applicazioni e articoli ricamati. Mirta
Accessori Moda realizza anche prodotti
su misura, grazie all’ufficio stile e a tecnici
specializzati. La tintoria interna permette poi
di realizzare campionature e produzioni con
colori a campioni forniti dal cliente. È inoltre
attivo un servizio di personalizzazione grafica
che, tramite laser, riproduce il logo del cliente
su vari accessori. Nel 2013 nasce il marchio
Mirta Bijoux® che, seguendo i valori aziendali
dell’artigianalità italiana e della qualità, dà vita
ad oltre 20 collezioni esclusive.
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mirta
accessori
moDa s.r.l.
ACCESSORI MODA IN PRONTA CONSEgNA E
LAvORAzIONI PERSONALIzzATE
IN-STOCk FASHION ACCESSORIES AND
CUSTOMIzED PROCESSES

Made in Italy talent and artisanship
Mirta Accessori Moda Srl - in Tuscany since
1998 - is committed to the constant search
for trends to propose to its national and
international clients who want to make
accessories their distinct motif. The company
offers a wide range of fashion accessories,
entirely Made in Italy, available for immediate
delivery: lace, ribbons, buttons, elastics,
zippers, satins, velvets, trimmings, chains, pins,
straps, buckles, stones, pearls, appliqués and
embroidered items. Mirta Accessori Moda
also manufactures customized products,
thanks to its design office and specialized
staff. The in-house dye works consents to
creating samples or production using colour
samples provided by the client. The company
also offers a customized graphics service that
can reproduce the client’s logo by laser on
various accessories. The Mirta Bijoux ® brand
was launched in 2013, giving life to over 20
exclusive collections in line with the corporate
philosophy of Italian artisanship and quality.

MIrTA
ACCessorI
Moda S.r.l.
Via N. Copernico, 16-16/A
Seano - Carmignano (PO)
Tel. +39 055/8704400
Fax + 39 055/8708126
online@mirtaaccessori.it
www.mirta-accessori-moda.it
www.mirta-bigiotteriaonline.com
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messeri s.r.l.

BOTTONI E ACCESSORI PER LA MODA
BUTTONS AND ACCESSORIES FOR THE FASHION INDUSTRY

MesserI s.r.l.
Via dei Pratoni, 9/23
Borgo ai Fossi
Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/790099
info@messeri.biz
www.messeri.biz

L’accessorio da manuale del Lusso

The Luxury accessory by the book

Messeri Srl, azienda storica che da oltre
quarant’anni produce bottoni e accessori per
le più famose griffe del Lusso, è oggi uno dei
punti di riferimento del settore pelletteria.
L’azienda è in grado di realizzare campionari
sempre più eccellenti, grazie al giusto mix
di innovazione tecnologica e know-how
artigianale. Grazie ad una strumentazione
all’avanguardia, le varie lavorazioni possono
essere eseguite su diversi materiali come
ottone, acciaio inox o plexiglass. Inoltre,
Messeri Srl dispone di un reparto 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. Creatività e know-how sono vere
risorse utilizzate per alimentare la capacità di
Messeri Srl di soddisfare le esigenti richieste
di clienti così importanti. Con l’eccellenza
stampata addosso.

Messeri Srl, a historic company that has
produced buttons and accessories for the
most famous Luxury brands for over forty
years, is one of the points of reference for
the leather sector. The company constantly
produces increasingly excellent samples,
thanks to the right mix of innovation and
artisan expertise. Thanks to its innovative
equipment, the various processes can be
carried out on different materials such as
brass, stainless steel or plexiglass. Moreover,
Messeri Srl has a prototype department
that is capable of developing any type
of accessory from a designer’s drawings.
Nonetheless, the technical perfection of
the product would not emerge without the
right amount of creativity, typical of Made
in Italy products: the Messeri Srl specialised
personnel are at the forefront of research,
style and rigorous material control. Creativity
and expertise are veritable resources used
to increase the company’s ability to meet
the demanding requests of such important
clients. With the imprint of excellence.
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Le spazzole artigianali Made in Italy
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, dove la qualità
viene prima di tutto. 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.
Artisan brushes Made in Italy
The Spazzolificio Tirreno company is based
in Santa Maria a Monte (PI) and specializes in
the production of brushes for the footwear,
leather goods, leather garment and ancillary
sectors. Founded in 1972 by Mr. Marcello
Scarlatti, the company carries on today with
his children Sandro and Stefania. Thanks
to their dedication, professionalism and
entrepreneurship, they have led Spazzolificio
Tirreno to becoming an important point of
reference in the sector, where quality comes
first. Spazzolificio Tirreno bases the heart
of its work in an artisan dimension that is
very esteemed by industry professionals,
both in Italy and abroad. In a continuously
evolving global market, the owners create
and develop articles that meet the clients’
needs. Quality is the key word, and this is
why the company’s wide range of brushes
is 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 - Fax +39 0587/704008
info@spazzolificiotirreno.com
www.spazzolificiotirreno.com

sPazzoliFicio
tirreno

PRODUzIONE SPAzzOLE PER PELLETTERIA,
CALzATURIFICI E ABBIgLIAMENTO IN PELLE
MANUFACTURINg BRUSHES FOR THE LEATHER
gOODS, FOOTWEAR AND LEATHER WEAR SECTORS
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toscana mignon
SEMILAvORATI IN PELLE E SINTETICI
SEMI-FINISHED PRODUCTS IN LEATHER AND SYNTHETICS
Artisanal quality
excellence

Qualità
artigianale
d’eccellenza

TosCAnA MIgnon
Via G. Deledda, 3/9
Cavriglia (AR)
Tel. +39 055/961712
info@toscanamignon.it
www.toscanamignon.it

per

prodotti

Toscana Mignon nasce nel 1980, grazie
ai due soci fondatori Fabio e Paolo, e
produce accessori per calzature, pelletteria,
abbigliamento, oreficeria, arredamento
e bigiotteria. Un servizio completo per la
clientela con 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, cuciture strobel,
tubolari, stringhe, profili, fettucce, frange,
elastici fasciati e cuciti, intrecci, scobidoo,
pannelli e stuoie intrecciate delle più
vaste composizioni. L’impegno costante di
Toscana Mignon è la continua ricerca della
perfezione, oltre ad un ottimo rapporto
qualità/prezzo che tiene alto il valore della
lavorazione artigiana Made in Italy.

for

products

of

Toscana Mignon was founded in 1980,
thanks to its two founders Fabio and Paolo,
and produces accessories for footwear,
leather goods, clothing, jewellery, décor and
costume jewellery.
A complete service for our clients with
diversified products for every need.
Over the years, experience, increasingly
accurate research of details, artisanship and
professionalism have made it possible for
Toscana Mignon to count the best known
brands on the international market among
its clients.
The company is specialized in the production
of flat or folded mignon, round mignon,
strobel seams, tubulars, cording, trimming,
binding, fringes, wrapped and sewn elastic,
braiding, and scoubidou, woven panels
and mats of the vastest compositions. The
constant effort of Toscana Mignon is its
continuous pursuit of perfection, as well as
offering an excellent price/quality ratio that
upholds the value of Made in Italy artisanship.
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2 Frame

PRODUzIONE ACCESSORI METALLICI PER
PELLETTERIA E ABBIgLIAMENTO
THE PRODUCTION OF METAL ACCESSORIES
FOR LEATHER gOODS AND CLOTHINg
Il Lusso degli accessori metallici

The Luxury of metal accessories

Sorta sulle ceneri di un’antica azienda operante
nel settore fin dal 1960, 2 FRAME punta su uno
staff di giovani molto preparati tecnicamente,
supportati da una proprietà che ha investito
molto in attrezzature e formazione, per affrontare
il mercato dove la qualità è un elemento
predominante. La missione dell’azienda è
quella di fornire un processo completo sul
“costruito” fino alla pulimentatura inclusa, su
oggetti di zama, alluminio, ottone e acciaio.
Qualità e termini di consegna sono i must che
caratterizzano il modo di operare di 2FRAME,
con una nota particolare per le campionature,
realizzate in tempi brevissimi. Particolare
attenzione è dedicata ai nuovi materiali,
tecnologie e processi di lavorazione nell’ottica di
fornire al cliente la massima efficienza e quindi il
miglior compromesso qualità-prezzo. 2 FRAME
è anche certificata SA8000.

Founded on the ashes of an old company
that has worked in the sector since 1960,
2 FRAME relies on a young team that is
technically highly trained, supported by
an ownership that has invested heavily in
equipment and training, to deal with a market
where quality is a predominant element. The
company’s mission is to provide a complete
process on what is “constructed”, including
polishing, on objects in zama, aluminium,
brass and steel. Quality and delivery terms
are musts that characterize the way 2FRAME
operates, with a special note for samples,
created in a very brief period. Particular
attention is dedicated to new materials,
technologies and manufacturing processes
in order to provide the client with maximum
efficiency and the best price quality ratio. 2
FRAME is also SA8000 certified.

2 FraMe
Via Michelangiolo, 44
Poggio a Caiano (PO)
Tel. +39 055/8797637
info@2frame.it
www.2frame.it

guarDoliFicio
omBretta s.r.l.
LAvORAzIONI ARTIgIANALI DI PELLAMI,
TESSUTI E MATERIALI SINTETICI
ARTISAN PROCESSINg OF LEATHER, FABRICS
AND SYNTHETIC MATERIALS

Produzioni Made in Italy al 100%

A 100% Made in Italy product

Da oltre quarant’anni il Guardolificio
Ombretta è specializzato nella lavorazione
totalmente artigianale di pellami, materiali
sintetici e tessuti, garantendo una
produzione Made in Italy al 100%. L’azienda
realizza mignon, cuciture strobel, bordini
ed intrecci per calzature, borse, cinture,
portachiavi, cappelli, abbigliamento, divani,
poltrone, tendaggi, bigiotterie e molti
altri prodotti. Una varietà di produzione
straordinaria, con la possibilità di eseguire
specifiche lavorazioni anche su campioni,
dietro richiesta del cliente.

For over forty years, Guardolificio Ombretta
has specialised in entirely artisan processing
of leather, synthetic materials and fabrics,
guaranteeing a 100% Made in Italy product.
The company manufactures mignon,
Strobel stitching, trimming and braiding
for footwear, handbags, belts, key chains,
hats, garments, sofas, armchairs, curtains,
costume jewellery and many other
products. A variety of extraordinary articles,
with the option of also carrying out specific
processes on samples, at the client’s
request.

GuardoliFiCio
oMBreTTA s.r.l.
Via Alessandro Landucci ,14
Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055 /8724023
Fax +39 055 /8724023
info@guardolificio.eu
www.guardolificio.eu

accessori

127

viBert
italia s.r.l.

COMMERCIO DI ACCESSORI PER CALzATURE E PELLETTERIA
THE SALE OF ACCESSORIES FOR FOOTWEAR AND LEATHER gOODS
Efficienza e professionalità al servizio del
cliente
Da oltre trent’anni, Vibert Italia Srl svolge attività
di commercio e rappresentanza di accessori per
calzature e pelletteria. A capo dell’azienda, nata
nel 1979, ci sono i due soci, Stefano Bercigli e
Maresco Scardigli. 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. Da
Settembre 2016, l’azienda ha inaugurato una
nuova sede, sempre a Montelupo Fiorentino:
un moderno stabile di 1600 mq organizzato
per rispondere sempre meglio alle esigenze del
cliente. Un magazzino ampliato, nuovi uffici e
una sala campionario ben fornita sono il nuovo
biglietto da visita da Vibert Italia Srl, pronta
ad implementare ancora di più i propri servizi.
Consegne rapide e marchi di assoluta qualità:
un mix perfetto che rende Vibert Italia Srl uno
dei punti di riferimento del settore.
Efficiency and professionalism at the client’s
service
For over thirty years, Vibert Italia Srl has carried
out the sale and representation of accessories
for footwear and leather goods. Two partners,
Stefano Bercigli and Maresco Scardigli, have
headed the company that was founded in 1979.
Vibert Italia operates on the market for the
best fashion brands and labels, and specializes
in zippers. In addition, the warehouse has an
extensive selection of threads, elastics, ribbons
and reinforcing fabrics. In September 2016, the
company opened a new location in Montelupo
Fiorentino as well: a modern 1600 m2 space
organized to respond even better to client’s
needs. An expanded warehouse, new offices
and a well-stocked sample area are the new
Vibert Italia calling card, ready to implement its
services on an even larger scale.
Prompt delivery and absolutely high-quality
brands: a perfect mix that makes Vibert Italia Srl
one of the points of reference in the industry.

VIBerT ITAlIA s.r.l.
Via Castelli ,13
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571/541658
info@vibertitalia.it
www.vibertitalia.it
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Biogalvanica

TRATTAMENTI gALvANICI PER ACCESSORI MODA E PELLETTERIA
gALvANIC TREATMENTS FOR FASHION AND LEATHER gOODS ACCESSORIES

BIogAlVAnICA
Via San Morese, 80
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8878927
info@biogalvanica.it

L’innovazione applicata alla galvanotecnica

Innovation applied to electroplating

Biogalvanica,
nasce
nel
1978
dall’intraprendenza di Francesco Pulcini,
che dopo anni di esperienza in un’azienda
galvanica, decide di mettersi in proprio.
Adesso insieme ad i suoi due figli, Marco
e Cesare, e con uno staff di addetti
qualificati, Biogalvanica è specializzata
nella realizzazione di un’ampia gamma di
finiture galvaniche per minuterie metalliche,
destinate ai prodotti delle grandi griffe
della moda della pelletteria, calzatura e
abbigliamento. Grazie al grande patrimonio
di conoscenze e all’utilizzo di sistemi
all’avanguardia, come i nuovi impianti a Roto
e a Statico, per i quali Biogalvanica investe in
modo costante, non c’è finitura che l’azienda
non sia in grado di realizzare, soddisfando
qualsiasi esigenza del cliente. Altro punto di
forza è la velocità d’installazione dei bagni
galvanici, sia in fase di campionatura che di
produzione, per un servizio di alta qualità,
ma al tempo stesso puntuale per rispettare
i tempi stretti della moda.

Biogalvanica was founded in 1978 thanks
to the resourcefulness of Francesco Pulcini
who decided to go it alone after having
gained years of experience working for a
galvanic treatment company. Together with
his two sons, Marco and Cesare and a staff of
qualified personnel, Biogalvanica specializes
in a wide range of galvanic finishes for small
metal findings destined for the products
of famous leather goods, footwear and
clothing brands. Thanks to a great wealth of
knowledge and the use of advanced systems,
such as the new Roto and Static facilities, in
which Biogalvanica invests continuously,
there is no finish that the company cannot
achieve, capable of satisfying any client
request. Another strong point is the speed
of installation of the galvanic baths, both
during sample production and regular
production, for a high quality service that is
also prompt, to respect the fashion industry’s
tight deadlines.
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les Bijoux
METALLI…PREzIOSI
METALS … THAT ARE PRECIOUS

High-end fashion and metal accessories

Accessori moda e metalleria di fascia alta
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 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. 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 seguito con professionalità ed
estrema cura del dettaglio per soddisfare le
esigenze del cliente in termini di qualità e nel
rispetto dei termini di consegna.

Les Bijoux is an affirmed Florentine company
that produces fashion and metal accessories
for the leather goods, footwear and clothing
sectors. Les Bijoux emerges as an experienced
company, enriched by a prestigious expertise,
capable of carrying out every kind of highend metal process. Within its headquarters
located in Osmannoro, the industrial area of
Florence, Les Bijoux is set-up to carry out the
entire production process: from polishing to
electroplating, up to the finished product.
These characteristics allow the company to
develop samples and prototypes of every
kind in real time, step-by-step with its clients,
up to the stage of production. Each project is
monitored with professionalism and extreme
attention to detail to meet client needs in
terms of quality and in full respect of delivery
deadlines.

leS Bijoux
Via Chiari, 8
Firenze
Tel. +39 055 /7097151
lesbijoux@virgilio.it
www.lesbijoux.it
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La collaborazione creativa con il cliente

linea
elleBi

RICAMI, APPLICAzIONI,
REALIzzAzIONE ACCESSORI E
LAvORAzIONI INTERMEDIE
EMBROIDERY, APPLIqUÉS,
PRODUCTION OF ACCESSORIES AND
INTERMEDIATE PROCESSES

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.
Creative collaboration with the client
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

LINEA METALLI PREZIOSI

AURALLOY SHIELD LF SERIE

Esente da Piombo
Applicazione a telaio e
rotobarile
Effetto barriera
Alta resistenza alla
corrosione

www.coventya.com
Tel. : 0574 67 11
Fax : 0574 67 12 99
coventya_it@coventya.com

Bronzo Bianco ad Hoc
Alternativa nickel free al deposito di NiP CRYSTAL SHIELD.
Studiato e realizzato per l’elettrodeposizione a telaio di leghe quaternarie bianche.
Eccellente duttilità con un buon effetto barriera anti-diffusione.
Completa assenza di porosità a spessori inferiori ai 5 µ.
Lega resistente al test di intacco con acido nitrico.

Design : www.letb-synergie.com
© : Coventya

AURALLOY SHIELD LF SERIE, la barriera che ridefinisce lo
standard del Bronzo Bianco
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D.e.F
galvanica s.r.l.
LAvORAzIONE gALvANICA DEI METALLI E
MINUTERIE PER L’ALTA MODA
gALvANIC PLATINg OF METALS AND SMALL
METAL FINDINgS FOR HIgH FASHION

d.e.F.
gAlVAnICA s.r.l.
Via Meucci
Barberino di Mugello (FI)
Tel. +39 055/8420148
Fax +39 055/8421951
defgalvanica@legalmail.it

L’arte della galvanica unita alla flessibilità
produttiva

The art of galvanic plating combined
with flexible production

DEF Galvanica, azienda di Barberino del
Mugello (FI), è una giovane e azienda nata
nel 2012, specializzata nel trattamento
galvanico di accessori moda destinati al
settore della pelletteria di Lusso. L’azienda
offre un’ampia gamma di bagni galvanici e
relative finiture come palladio, oro, rutenio
oltre ai servizi di vibratura e pulimentatura
dell’accessorio. Lo stabilimento di DEF è
provvisto 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 del settore, grazie anche
all’intreccio tra il profondo know-how
artigianale degli operai specializzati e
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia,
che la rendono competitiva sul mercato.
Tempistiche veloci e un’alta qualità sono
i punti di forza dell’azienda, che fonda la
propria attività su valori come eccellenza e
attenzione ai dettagli.

DEF Galvanica is a young company based
in Barberino del Mugello (FI) founded in
2012. It specializes in the galvanic plating
of fashion accessories for Luxury leather
goods. The company offers a broad range
of plating baths and related finishes such
as palladium, gold, and ruthenium as well
as vibrating and polishing services for
accessories.
The DEF plant has some reserve tanks,
ready-to-use for any specific request
as well as a productive flexibility that
characterizes this company as one of the
most respected in the industry, thanks to
the combined artisan expertise of its highly
skilled workers and the use of advanced
technologies, making it competitive on the
market. Fast processing and high quality
are the strengths of this company, which
has based its business on values such as
excellence and attention to detail.
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emmetex

PROgETTAzIONE E PRODUzIONE DI ETICHETTE,
NASTRI E DECORAzIONI PER IL SISTEMA MODA
DESIgN AND PRODUCTION OF LABELS, RIBBONS,
AND DECORATIvE ELEMENTS FOR THE FASHION SYSTEM
Per rendere unico il proprio brand
Etichette tessute e stampate, nastri, stemmi,
ricami, cartellini, retrotasca in pelle ed
ecopelle. Emmetex, dal 1981, progetta
e realizza quello che aiuta le aziende del
sistema moda a rendere unico il proprio
brand. Grazie al “Creative Packaging
Solution”, un gruppo di lavoro dinamico
e creativo, e a raffinate capacità tecniche,
rafforzate dai continui investimenti in
innovazione tecnologica, l’azienda segue il
cliente durante tutto l’iter, dall’idea iniziale
alla realizzazione finale, aiutandolo a scegliere
il miglior prodotto possibile, adeguato sia per
qualità che per prezzo. L’azienda dispone di
tutta l’attrezzatura per qualsiasi tipologia di
lavorazione, dalla tessitura alla rifinizione, fino
a varie tipologie di stampa. Una proposta
variegata, che Emmetex presenta ogni anno
due collezioni stagionali a PremièreVision
ACCESSORIES, la più importante fiera di
settore . Emmetex: creatività e tecnologia,
per rendere ogni brand dell’Alta Moda
un’icona indimenticabile.
What makes a brand unique
Woven and printed labels, ribbons, crests,
embroidery, hangtags, leather and imitation
leather belt labels. Since 1981, Emmetex has
designed and created everything that helps
companies in the fashion system to make
their brands unique.
Thanks to the “Creative Packaging Solution”,
a dynamic and creative work group with
refined technical skills, reinforced by
continuous investments in technological
innovation, the company accompanies the
client throughout the entire process, from
concept to completion, helping them select
the best product possible, suitable in both
quality and price. The company is fully
equipped for all types of processing, from
weaving to finishing, up to various types of
printing. A varied proposal, which Emmetex
presents each year two seasonal collections
at PremièreVision ACCESSORIES, the most
important sector trade show. Emmetex:
creativity and technology, to make every High
Fashion brand an unforgettable icon.

eMMetex
Via Tevere, 5
Montespertoli (FI)
Tel. +39 0571/676094
info@emmetex.it
www.emmetex.it

www.sacchettificiotoscano.it

tessuti & ricami
TEXTILES & EMBROIDERY

La lavorazione del tessuto è un’arte che si intreccia a doppio
filo con la storia dell’eccellenza Made in Italy. La grande
tradizione manifatturiera italiana, comprende una nicchia
di aziende specializzate nella lavorazione, ad alti livelli,
di tessuti: da aziende che danno vita a tessuti di pregio
in diversi materiali e finissaggi a ricamifici specializzati in
decorazioni su tessuto e pelle, da passamanerie a trapuntifici
e sacchettifici; ognuno con la sua storia, ma tutti portatori
di denominatori comuni, quali artigianalità, innovazione
e grande passione, per dar vita a lavorazioni e prodotti
ricercati, che esulano dalla classica serialità.
The processing of textiles is an art that intertwines with
the history of Made in Italy excellence. The great Italian
manufacturing tradition includes a niche of companies
specialized in high-level textile processing. From companies
that give life to fine fabrics in different materials and finishes
to embroidery companies specialized in decorations on
fabric and leather, from trimming companies to quilting and
packaging companies. Each with its own history yet with
common denominators such as artisanship, innovation, and a
great passion, to create processes and refined products that
set themselves apart from classic mass-production.

136

tessuti & ricami

Ribbons and fringes that enhance the
elegance of Luxury articles

Nastri e frange che esaltano l’eleganza
dell’oggetto di Lusso

ArpAss s.r.l.
Via delle Fonti, 10/A
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/721756
arpass@arpass.it
www.arpass.it

Arpass Srl è un’azienda che produce
passamanerie, cordoncini, nastri, lacci e frange;
articoli lavorati e decorati che hanno un vasto
campo di applicazione, dall’arredamento di
interni al mondo della pelletteria. La storia di
questa azienda, fondata nel 1987 da Giovanni
Latini e Stefano Poggiali, è ben più longeva:
Giovanni e Stefano provenivano infatti da
un’esperienza già ventennale nel mondo
della passamaneria. Gli oltre quarantacinque
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 richiesta del cliente, per venire
incontro ad ogni tipo di esigenza. Grazie alla
grande maestria artigianale ed all’eccezionale
attenzione che accompagnano ogni singolo
prodotto, Arpass oggi è partner dei più
importanti brand della moda internazionale
ed ha collaborato al restauro e alle riproduzioni
di arredi di rilevanza mondiale.

Arpass Srl manufactures trimmings, cording,
ribbons, lace and fringes. All items that are
worked and decorated with a broad range of
applications, from interior design to the world
of leather goods. The history of this company,
founded in 1987 by Giovanni Latini and
Stefano Poggiali, is much more longstanding:
Giovanni and Stefano already had twenty
years’ experience in the world of trimmings.
Their over forty-five years of experience in
the field is evident in the attention to detail
and in the diversity of the collections that the
company proposes to its clients: processes that
are also carried out according to the clients’
specifications, to suit every need. Thanks to
the highly skilled artisanship and outstanding
attention that accompany each product,
Arpass has now become the collaborator of the
most important international fashion brands
and has collaborated with the restoration
and reproduction of internationally important
furnishings.

arPass

PRODUzIONE DI PASSAMANERIA E
ACCESSORI PER PELLETTERIA
PRODUCTION OF TRIMMINgS AND
ACCESSORIES FOR LEATHER gOODS

Paoletti
tessuti

LA STOFFA DELLA gRANDE AzIENDA
THE SUBSTANCE OF A gREAT COMPANY

tessuti & ricami

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
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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
teSSuti
Via Domenico Ginanni,
19/21/23
Quarrata (PT)
Tel. +39 0573/774101
Tel. +39 0573/774102
info@paolettitessuti.it
www.paolettitessuti.it
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Banelli

PRODUzIONE TESSILE
BEYOND THE LIMITS OF TExTILES

BAnellI
Via del Molinuzzo, 63
Prato (PO)
Tel. +39 0574/625554
tisses@banelli.it
www.tisses.it

Oltre i limiti del tessuto

Textile manufacturing

La Tintoria Banelli, azienda di Prato
specializzata nella produzione tessile, è
titolare dell’esclusivo progetto TISSES: una
linea di prodotti orientati verso la ricerca di
nuovi processi di finissaggio e nobilitazione,
che si allontana dalla comune accezione di
prodotto.
Ne parla Daniele Banelli, l’imprenditore
tessile dietro a questo progetto: «TISSES
nasce per i clienti che non si accontentano:
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…».
TISSES
presenta
tessuti
lavorati
e
semilavorati per scarpe, borse e accessori,
completati con il trattamento di finissaggio
o colore sul capo finito, con unicità e
personalizzazione. Spalmati, resinati, naturali
e sintetici, antimacchia, vintage e stampati:
ogni tessuto racconta una storia, mai fine
a sé stessa, e mai disgiunta dal rispetto
dell’ambiente e del consumatore.

Tintoria Banelli, a company located in Prato
specialized in textile manufacturing, is the
exclusive possessor of the TISSES project: a
line of products oriented towards researching
new finishing and ennobling processes,
which set it apart from the common usage
of a product.
Daniele Banelli, the textile entrepreneur
behind the project, talks to us about
it: «TISSES was created for clients who
are not easily satisfied: their desires are
our major stimuli. From the exchange of
ideas, comparison, and the entwining of
professionalism, unique original and fresh
works of art are created every time. We take
pride in our work and always want to do even
better…». TISSES presents processed and
semi-processed textiles for footwear, bags
and accessories, completed with finishing
treatments or coloured on finished products,
with uniqueness and customization. Smeared
and resin finishes, natural and synthetic,
stain resistant, vintage and printed: every
textile tells a story, never an end to itself,
and is never separated from respect for the
environment and the consumer.
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Trapuntificio di sicura affidabilità
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 e strass: 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.
Reliable Quilting

ricamiFicio
essemme
LAvORAzIONI E RICAMI SU ARTICOLI
DI PELLETTERIA
PROCESSINg AND EMBROIDERY ON
LEATHER gOODS

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, 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 - Fax +39 055/8249342
info@ricamificioessemme.com
www.ricamificioessemme.com
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Ricami hi-tech

creazioni
laura
RICAMIFICIO PER L’ALTA MODA
EMBROIDERY FOR HIgH FASHION BRANDS

Creazioni Laura, con sede a Bottegone (PT),
è una delle aziende toscane più stimate
nel settore del ricamo. Grazie ad un vasto
patrimonio di know-how artigianale, unito
all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, è
in grado di realizzare molteplici tipologie di
decorazioni e punti; dai più tradizionali come
il punto spugna, punto catenella, cordel,
fettuccia e paillettes, tanto per citarne alcuni,
ai più innovativi come l’agugliato, à jour,
applicazioni ad ultrasuoni di strass e borchie,
inserimenti di perle, incisioni e tagli laser su
qualsiasi tipologia di tessuto. Creazioni Laura
realizza anche pizzi particolari, con materiali,
forme e misure diverse, intervenendo sia sul
singolo capo aperto con lavorazioni ricercate
che su grandi quantità e su lavorazioni a
metro. Negli ultimi anni, Creazioni Laura si è
specializzato nella trapuntatura e nel ricamo
su pelle, sia per il settore arredamento che
per quello delle calzature e pelletteria,
diventando un punto di riferimento per le
grandi griffe dell’alta moda.
Hi-tech embroidery
Located in Bottegone (PT) Creazioni Laura is
one of the most esteemed Tuscan companies
in the embroidery industry. Thanks to a vast
wealth of artisan expertise, combined with the
use of advanced technologies, the company
can produce multiple types of decorations
and stitching. From the more traditional:
terry stitch, chain stitch, cordel, ribbon and
sequins, just to name a few, to the most
innovative: needle-punching, à jour, ultrasonic
applications of rhinestones and studs, pearl
work, incision and laser cutting on any type
of fabric. Creazioni Laura also produces
particular laces from different materials and
in various shapes and sizes, working either
on single open garments with sought-after
processes, or on large quantities, as well
as processing by the meter. In recent years
Creazioni Laura has specialised in quilting and
embroidery on leather both for the furnishing
industry and for home furnishing, footware
and leather goods industries, becoming a
point of reference for the famous high fashion
brands.
Creazioni laura
Via del Malallevo, 36/A - Bottegone (PT)
Tel. +39 0573/544100
ricamificio@creazionilaura.it - www.creazionilaura.it
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Ballanza

LAvORAzIONI LASER DI PRECISIONE PER
DECORAzIONI E INCISIONI SU PELLE E TESSUTO
PRECISION LASER PROCESSINg FOR DECORATIONS
AND INCISIONS ON LEATHER AND FABRIC
Per crescere insieme

Growing together

Ballanza, azienda di Cascina (PI) nata
nel 1995, si occupa della lavorazione e
trasformazione di pelli e tessuti in pizzi,
ricami con marcature, pitture, applicazioni
di borchie, accoppiature e accessori per
abbigliamento, pelletteria e calzatura.
L’azienda è specializzata nella lavorazione
delle pelli più pregiate come serpente,
coccodrillo e struzzo, che richiedono
conoscenze e strumentazioni adeguate.
Ballanza collabora con i principali brand
della moda internazionale ed investe molto
in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie per
evolvere allo stesso ritmo del mercato della
moda. L’intero ciclo produttivo avviene
internamente: in questo modo l’azienda
garantisce al cliente massima qualità e
rispetto delle tempistiche. Tutte le fasi della
lavorazione rispettano scrupolosamente le
più recenti normative di sicurezza, abbinando
alla qualità del lavoro il benessere di chi,
ogni giorno, contribuisce con passione a
rendere unico ogni prodotto di Ballanza.

Ballanza, founded in 1995 and located
Cascina (PI), processes and transforms
leather and fabrics with lace effects,
embroidery with markings, painted designs,
stud application, quilting and accessories for
garments, leather goods, and footwear.
The company specializes in the processing
of the finest leathers such as snakeskin,
crocodile and ostrich, which require
proper expertise and equipment. Ballanza
collaborates with leading international
fashion brands and makes considerable
investments in research, development and
new technologies to evolve at the same
pace as the fashion market. The entire
production cycle takes place in-house: this
is how the company guarantees the highest
quality and prompt processing schedules.
Every processing stage complies with the
most recent safety regulations, combining
work quality with the wellbeing of those who
contribute to making each Ballanza product
unique, every day and with passion.

BAllAnZA
Viale Lombardia ,4
Cascina (PI)
Tel. +39 050/701256
Fax +39 050/710717
info@ballanza.it
www.interlaser.it
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sacchettiFicio
toscano
PRODUzIONE DI PACkAgINg E SACCHETTI
PER IL SETTORE DEL LUSSO
PRODUCTION OF PACkAgINg AND BAgS
FOR THE LUxURY SECTOR

I sacchetti eco-friendly che custodiscono il
Lusso

SaCChettiFiCio
TosCAno
Via della Costituzione,
1/3/5 Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571/586976
info@sacchettificiotoscano.it
www.sacchettificiotoscano.it

Il Sacchettificio Toscano della famiglia Tempesti
è una delle eccellenze toscane della filiera
manifatturiera legate al settore del Lusso. Nello
specifico, questa realtà di Cerreto Guidi (FI), è
attiva fin dal 1977 nella produzione di sacchetti
destinati al packaging per articoli di pelletteria,
calzatura di alta gamma, accessoristica,
argenteria e cristalleria. Prodotti Made in Italy
al 100% che rispecchiano la qualità e lo stile
dei prestigiosi settori a cui sono destinati.
Sacchettificio Toscano è un’azienda divenuta
leader del 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 garantire la realizzazione
di sacchetti impeccabili in grado di coniugare
funzionalità e design. Inoltre. 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, utilizzando energia da fonti rinnovabili
e materiali e tessuti certificati e sostenibili.
L’azienda è certificata ISO 9001:2000, SA8000
e FSC.

The eco-friendly bags that preserve Luxury
The Tempesti family’s Sacchettificio Toscano
is one of the Tuscan excellences in the
manufacturing supply chain related to the
Luxury sector. Specifically this company,
located in Cerreto Guidi (FI), which has been
active since 1977 producing bags destined
to the packaging of leather goods, high-end
footwear accessories, silverware and glassware.
Products 100% Made in Italy that reflect the
quality and style of the prestigious sectors
for which they are intended. Sacchettificio
Toscano is a company that has become an
industry leader by focusing on technological
innovation, highly qualified personnel and
optimization of its customer service. In its
new and modern facility, every stage of the
production process is carefully supervised
and examined to guarantee the creation
of impeccable bags capable of combining
functionality and design.
Moreover, a very important issue in the
company’s corporate ethics is its respect for
the environment. In fact, the production is
organized to achieve a minimal impact, using
energy from renewable sources and certified
sustainable materials and fabrics. The company
is ISO 9001:2000, SA8000 and FSC certified.
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rct ricami

RICAMI, LAvORAzIONI LASER E APPLICAzIONI
DI PASSAMANERIE SU PELLE E TESSUTI
EMBROIDERY, LASER PROCESSINg AND TRIMMINg
APPLICATION ON LEATHER AND TExTILES

Decorazioni esclusive per l’alta moda

Exclusive decorations for high fashion

Da 40 anni RCT Ricami è sinonimo di alta
qualità nella produzione industriale di ricami,
matelassé, lavorazioni laser, applicazioni di
paillettes, fettucce, mignon, passamanerie
ed elastici su pelle e tessuti, per i settori
calzatura, pelletteria e abbigliamento.
L’azienda lavora in stretta sinergia con i clienti
e, grazie al servizio di sviluppo disegni del
reparto grafico, è in grado di soddisfare
qualsiasi richiesta degli uffici stile. Investendo
in tecnologie avanzate e nella formazione del
personale, RCT Ricami, fornisce un servizio di
qualità e realizza prodotti che rispecchiano
l’eccellenza del Made in Italy.

For 40 years, RCT Ricami has been
synonymous with high quality in the industrial
production of embroidery, quilting, laser
processing, application of sequins, ribbons,
mignon, trimmings and elastic on leather
and textiles for the footwear, leather goods
and garment sectors. The company works
closely with clients and, thanks to its graphic
department service that develops designs,
it can satisfy any designers’ request. By
investing in advanced technologies and staff
training, RCT Ricami offers quality service
and manufactures products that reflect the
excellence of Made in Italy.

creazionilaura.it

rCT rICAMI
Via Settola, 23
Agliana (PT)
Tel. +39 0574 /750328
rct@rctricami.it
www.rctricami.it
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aBc ricami
RICAMI E LAvORAzIONI SPECIALI
PER IL MONDO DELLA MODA
EMBROIDERY AND SPECIAL PROCESSES
FOR THE FASHION INDUSTRY

Giving fashion a voice through Made in
Italy embroidery

Dare voce allo stile attraverso il ricamo
Made in Italy

ABC rICAMI
Via IV Novembre, 58
Pistoia
Tel. +39 0573/534164
Fax +39 0573/534164
info@abcricami.com
www.abcricami.com

Non c’è tipo di lavorazione che ABC
Ricami, con sede a Pistoia, non sia in
grado di realizzare. Oltre trenta anni di
esperienza hanno reso quest’azienda punto
di riferimento degli stilisti dei più grandi
marchi italiani ed esteri che, in ABC, sanno
di poter trovare stile, qualità e innovazione.
Dalla produzione di ricami alla plissettatura
su pelle e tessuti; dall’applicazione di
strass e paillettes per pelletteria, calzature,
abbigliamento e arredamento a lavorazioni
con coiling, nastri e fettucce, trapunte e
rilievi; fino a lavorazioni speciali (taglio
laser, punto spugna, canutiglia, patchwork,
mignon e tagli vivo), patch ricamati e
abbigliamento personalizzato. ABC Ricami
unisce una profonda conoscenza del ricamo
a mano con l’utilizzo di macchine industriali
all’avanguardia. Cuore dell’azienda è
l’ufficio ricerca e stile, che seguendo i trend
del momento, propone soluzioni tecniche
in grado di trasformare l’idea stilistica del
cliente in un ricamo di grande pregio.

There is no type of processing that ABC
Ricami, based in Pistoia, cannot accomplish.
Over thirty years of experience have made
this company a point of reference for
the designers of the most famous Italian
and foreign brands, since they know that
ABC Ricami can satisfy their style, quality
and innovation needs. From embroidery
production to leather and fabric pleating;
from the application of rhinestones and
sequins for leather goods, footwear, clothing
and décor to coiling, ribbon, quilting and
relief work; up to special processes (laser
cutting, terry stitch, bullion, patchwork,
mignon and sharp cuts), embroidered
patches and customized clothing. ABC
Ricami combines a profound knowledge of
hand embroidery with advanced industrial
machinery. The heart of the company is its
research and style office that, following
the latest trends, offers technical solutions
that can transform the clients’ ideas into
embroidery of great value.
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accoPPiatura
Pratese

ACCOPPIATURE TESSUTI E PELLAMI PER SETTORI INDUSTRIALI
BONDINg OF TExTILES AND LEATHERS FOR INDUSTRIAL SECTORS

aCCoppiatura
prATese
Via Pola, 2
Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574/682611
info@accoppiaturapratese.com
www.accoppiaturapratese.com

Innovazione e tecnologia, anche al servizio
della pelle

Innovation and technology, now also at
the service of leather

Accoppiature Pratese è un’azienda con sede
a Montemurlo (PO) attiva fin dal 1973.
Grazie ad uno sviluppo costante, l’impresa
si è consolidata come una realtà importante
nella produzione di tessuti accoppiati e
spalmati di alta qualità, destinati ad utilizzi in
ambiti diversi: abbigliamento, arredamento,
calzature, pelletteria, valigeria. Oltre alle
lavorazioni riguardanti specificatamente il
tessuto, Accoppiatura Pratese si è rivolta
anche al settore della pelletteria, offrendo
il servizio di adesivizzazione dei materiali
da accoppiare con le pelli. Per quanto
riguarda lavorazioni di accoppiatura tessuti,
invece, la ditta opera 14 linee diverse, in
modo da esaudire anche le richieste più
esigenti. Alcuni esempi: accoppiatura hot
melt, accoppiatura a foam, accoppiatura
spalmata su carta, accoppiatura permanente
e idrosolubile, con lattice di gomma, resine
acriliche e resine poliuretaniche, spalmature
e resinature con lama di tutti i tipi e
laminature. Tecnologie sofisticate, knowhow, affidabilità ed esperienza, da adesso
anche al servizio della pelletteria.

Accoppiatura Pratese has been based in
Montemurlo (PO) since 1973.
Thanks to its constant development, the
company has consolidated its position as
an important company that produces high
quality bonded and coated fabrics for use
in different areas: clothing, furnishings,
footwear, leather goods, and luggage.
In addition to the processes that specifically
concern textiles, Accoppiatura Pratese has
also turned to the leather goods industry,
offering the service of applying adhesive
products to textiles that will be bonded to
leather. As for textile bonding processes
however, the company has 14 different
lines, to satisfy even the most demanding
requests. Some examples: hot melt bonding,
foam bonding, coated paper bonding,
permanent and water-soluble bonding, with
rubber latex, acrylic resins and polyurethane
resins, coatings and resin finishes with all
types of blades and bonding. Sophisticated
technologies, expertise, reliability and
experience, now also at the service of leather
goods.
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marescaDue s.r.l.
RICAMI PERSONALIzzATI PER ABBIgLIAMENTO E PELLETTERIA
CUSTOMIzED EMBROIDERY FOR gARMENTS AND LEATHER gOODS
Esperienza e innovazione per ricami Made
in Italy

Experience and innovation for Made in
Italy embroidery

Marescadue
è
specializzata
nella
realizzazione di ricami per abbigliamento e
pelletteria, a partire dall’elaborazione del
disegno, passando dalla prototipia fino alla
produzione. Gli ingredienti fondamentali
dell’azienda sono esperienza e innovazione,
impegno e desiderio di realizzare un
prodotto di cui essere soddisfatti.
Nonostante si tratti di un ricamificio di tipo
industriale, l’azienda a conduzione familiare
con un organico di 15 persone, si definisce
artigiana perché il prodotto è frutto di un
inscindibile mix di competenze conoscitive
e abilità manuali, supportate dall’utilizzo di
macchine all’avanguardia capaci di realizzare
punti speciali, oltre a trapunte, loghi ricamati,
motivi a rilievo e applicazioni. Marescadue
Srl è particolarmente apprezzata per la
realizzazione di parti elasticate in tessuto e in
pelle per capi di abbigliamento, quali balze
per fondo giacca o polsini o componenti per
giacca stile biker.

Marescadue specializes in embroidery
for garments and leather goods, starting
from the development of a design to the
creation of a prototype up to production.
The fundamental ingredients of the
company are experience and innovation,
as well as the commitment and desire to
create a suitable product. Despite being an
industrial embroidery company, the familyowned business, with its staff of 15 people,
considers itself to be an artisan company
given that the product is the result of an
inseparable mix of cognitive competences
and manual skills, supported by the use of
innovative machinery capable of creating
special stitching, in addition to quilting,
embroidered logos, embossed patterns and
applications. Marescadue Srl is particularly
esteemed for the creation of elastic parts
in fabric and leather for garments, such as
ruffles for the bottoms of jackets or cuffs as
well as components for biker-style jackets.

riCaMiFiCio
MareSCadue S.r.l.
Via Benozzo Gozzoli, 5/8
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7310512
ricamimarescadue
@gmail.com
www.ricamificio.org

info@innovationsrl.net

aBBigliamento
GARMENT

Una delle espressioni migliori del Made in Italy
è sicuramente l’abbigliamento. Questa sezione
racchiude una gamma di aziende specializzate
nella produzione di capi prevalentemente in
pelle e pelliccia, proponendo collezioni raffinate,
di tendenza, con la qualità tipica di lavorazioni
artigianali. Boutique, atelier ma anche vere e proprie
realtà produttive che mettono a disposizione delle
griffe nazionali ed internazionali, competenze e
know-how per realizzare i capi che dominano il
mercato del Lusso.
Garments are definitely one of the best
expressions of Made in Italy.
This section contains a range of companies specialized
in the production of predominantly leather and fur
garments, proposing refined and trendy collections with
a quality that is typical of artisanship.
Boutiques, ateliers, but also veritable manufacturers that
put their skills and expertise at the service of national
and international brands to create the garments that
dominate the Luxury market.
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Benik

PRODUzIONE DI
ABBIgLIAMENTO IN PELLE
PER CONTO TERzI
THIRD PARTY LEATHER
gARMENT PRODUCTION

Innovazione, ricerca e sviluppo a servizio del
mondo della moda
Benik nasce nel 2006 dall’intraprendenza di
Nicolò Calamai, con una pluriennale esperienza
nel settore della moda, maturata nell’azienda
di famiglia. Fiore all’occhiello di Benik, è la
produzione di abbigliamento in pelle per conto
terzi, dal capospalla uomo-donna a pantaloni
stretch e gonne in pelle, ma anche parka di
pelliccia e shearling. Benik soddisfa un’ampia
forbice di clienti, da quello che necessita grandi
quantitativi ad un prezzo competitivo, al grande
brand che richiede un prodotto di nicchia.
Dal modello alla realizzazione del capo, Benik
si dedica alla ricerca e sviluppo di materiali,
accessori e lavorazioni e, avvalendosi di un fidato
gruppo di laboratori specializzati, trasforma
l’idea dell’ufficio stile in un prodotto finito. Grazie
alla flessibilità della struttura, Benik è apprezzata
per il servizio veloce e l’ottimo rapporto qualitàprezzo delle produzioni. Attenta alle evoluzioni
della moda, l’azienda, ricerca costantemente
materiali e soluzioni innovative per essere
sempre al passo con i tempi.
Innovation, research and development at the
service of the fashion industry
Benik was founded in 2006 thanks to the
resourcefulness of Nicolò Calamai, with his
long-standing experience in the fashion industry
gained in his family’s company. Benik’s pride is its
production of leather garments for third parties,
from men and women’s outerwear to stretch
leather pants and leather skirts, but also fur and
shearling parkas. Benik satisfies a wide range
of client needs, from those who need large
quantities at competitive prices, to the famous
brands that require niche products. From the
model to the finished product, Benik is dedicated
to the research and development of materials,
accessories and processes. It also makes use of
a trusted group of specialized laboratories that
transform the design office’s ideas into finished
products. Thanks to its flexible structure, Benik
is esteemed for its prompt service and the
excellent price-quality ratio of its production.
Aware of the evolution of fashion trends, the
company continuously researches materials and
innovative solutions to keep pace with the times.

BenIk
Via Giacomo Leopardi, 11
Calenzano (FI)
Tel. e Fax +39 055/8878422
amministrazione@benik.it
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PellemoDa

PRODUzIONE DI ARTICOLI DI ABBIgLIAMENTO IN PELLE
LEATHER gARMENT MANUFACTURINg

pelleModa S.r.l.
Via 1 Maggio, 12-14-16
Empoli (FI)
Tel. +39 0571/1827200
info@pellemoda.it
www.pellemoda.org

I professionisti dei capi in pelle d’alta
moda

The high fashion
professionals

Con un approccio innovativo e una grande
professionalità, Pellemoda, azienda di Empoli
nata nel 1979 grazie a Bruno Morelli, è
specializzata nella produzione di articoli di
abbigliamento in pelle di altissimo livello. Oggi,
alla guida dell’azienda, ci sono i figli Azzurra
e Giampaolo Morelli, che hanno portato
Pellemoda ad affermarsi su scala mondiale,
lavorando per i più noti marchi di moda. In
Pellemoda, l’abilità manuale artigianale, si
intreccia con l’innovazione tecnologica e con
la voglia di sperimentare lavorazioni innovative
sui pellami, per andare oltre il già noto. Con più
di 4.000 diversi capi in archivio, l’azienda offre
un servizio completo: dalla ricerca e sviluppo
del prodotto al taglio, dalla modellistica alla
sartoria, dalle rifiniture al controllo qualità, fino
al confezionamento e alla spedizione in tutto
il mondo. Sempre pronti a dire sì. Sempre un
passo avanti agli altri. Questo è il segreto del
successo di Pellemoda.

With
an
innovative
approach
and
professionalism, Pellemoda - a company
founded in 1979 by Bruno Morelli in Empoli
- specializes in the manufacturing of leather
garments of the highest quality. His children
Azzurra and Giampaolo Morelli now run
the company, having led Pellemoda to
establish itself globally, working for the
most famous fashion brands. At Pellemoda,
artisanship intertwines with technological
innovation and the desire to experiment
with innovative leather processes, to surpass
already established processes. With more
than 4,000 different articles in the archive,
the company offers a complete service:
from research and product development
to cutting, from modelling to sewing, from
finishing to quality control, up to packaging
and shipping worldwide. Always ready to
say yes. Always a step ahead of others. This
is the secret of the success of Pellemoda.

leather

garment
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hostage

LAvORAzIONI IBRIDE DI TESSUTO E PELLE PER CAPI D’ABBIgLIAMENTO D’ALTA MODA
HYBRID FABRIC AND LEATHER PROCESSINg FOR HIgH FASHION gARMENTS
Gli sperimentatori del fashion

Experimenting with fashion

Hostage nasce nel 2006 da un’intuizione di
Giampaolo e Azzurra Morelli, con l’intento
di soddisfare una crescente richiesta di
mercato nel mondo del Lusso: avere in un
unico capo di abbigliamento lavorazioni
ibride di tessuto-pelle. Situata all’interno
dello stesso stabile di Pellemoda, l’azienda,
vede il coinvolgimento di un terso socio,
Martino Mazzoni, con alle spalle una lunga
esperienza nel settore tessile. Hostage
si rivolge ad una nicchia di mercato di
altissimo livello. Grazie a contaminazioni tra
lavorazioni artistiche differenti e intrecci di
materiali, l’azienda realizza capi altamente
fashion unici nel loro genere: prodotti
ibridi pelle-tessuto, ma anche accoppiati,
iniezione diretta su piuma e tecniche laser
ed ultrasuoni, tutto realizzato internamente.
L’innovazione e la formazione giocano
un ruolo chiave per Hostage che, grazie a
macchinari all’avanguardia e ad un team
qualificato, rende possibile l’impossibile.

Giampaolo and Azzurra Morelli founded
hostage in 2006 with the intention of
satisfying a growing market demand in the
world of Luxury: bringing together hybrid
fabric-leather processes in a single garment.
Situated within the Pellemoda plant, the
company includes the involvement of a third
partner, Martino Mazzoni who has extensive
experience in the textile industry.
Hostage focuses on a niche market at the
highest level.
Thanks to the fusion of different artistic
processes and intertwined materials, the
company manufactures highly unique
fashion garments: hybrid leather-fabric
products, but also binding, direct injection
on feathers, as well as laser and ultrasound
techniques, all done in-house.
Innovation and training play a key role
for Hostage, which thanks to innovative
machinery and a qualified team, can make
the impossible possible.

hosTAge s.r.l.
Via 1 Maggio, 12-14-16
Empoli (FI)
Tel. +39 0571/1824100
info@hostage.it

innovation
ABBIgLIAMENTO IN PELLE, PELLICCIA,
CONCIA E RIFINIzIONE PELLAMI
gARMENTS IN LEATHER, FURS, LEATHER
TANNINg AND FINISHINg

aBBigliamento

159

Protagonisti della pelle a 360°
Innovation Srl è, come dice il nome stesso,
un’azienda innovativa. Un’azienda che porta
con sé la freschezza della recente nascita,
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 alle 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 3000 mq di struttura anche un settore
dedicato alla lavanderia ed un altro per la
concia e la rifinizione sulle pelli.
Innovation è oggi anche in grado di fornire
una nuova serie di lavorazioni, grazie alla
partnership con un laboratorio in grado
di
realizzare
laserature,
plissettature,
accoppiature, stampe, trapunte e intrecci.
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 riuscire ad
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 de
comprensorio dove produce il Made in Italy,
ha un polo produttivo all’estero interamente
di proprietà, direttamente controllato il loco
da propri tecnici italiani, con una capacità
produttiva di ventimila capi annui.

All-encompassing leather protagonists
Innovation Srl, as the name suggests, is an
innovative company. A company that brings
the freshness of its recent founding in 2013,
and the vast experience of its staff of forty
that have enriched the company with their
more that ten-year long wealth of artisanal
expertise. Innovation produces leather
and fur garments for the best Italian and
international fashion brands, in addition to
having a branch dedicated to working fine
leather goods. 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 washing and another to
leather tanning and finishing in its 3,000 m2
structure.
Innovation can now also provide a new
series of processes, thanks to its partnership
with a workshop equipped to create laser
treatments, pleating, assembly, printing,
quilting and braiding.
Innovation offers its own in-house service
for research and creation of specific leather
processes and treatments. This competence
has enabled it to create Dropfly®, a practical,
comfortable, and garment-worthy 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 its own 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 twenty thousand
garments per year.

InnoVATIon s.r.l.
Via F. Turati ,1/3/5
San Miniato (PI)
Tel. +39 0571/1721711
info@innovationsrl.net
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gl
conFezioni
PRODUzIONE DI CAPI IN PELLE
PRODUCTION OF LEATHER gARMENTS

Dressed in excellence

Indossare l’eccellenza

Gl ConFezioni
Via Sandro Pertini, 1
Laterina (AR)
Tel. +39 0575/956278
info@glconfezioni.com
www.glconfezioni.com

Nata da un’idea imprenditoriale di Mario
Gualdani, G.L è presente sul mercato italiano
delle confezioni in pelle fin dal 1968. Alla
fine degli anni ’80, il subentro della nuova
generazione ha dato nuova linfa all’attività.
Grazie a scelte strategiche, etiche e stilistiche
fatte di creatività, capacità delle maestranze,
rigore della produzione, controllo qualità,
forti e continui investimenti in sviluppo,
G.L Confezioni è oggi riconosciuta come
vera espressione dell’eccellenza Made in
Italy. I prodotti di G.L rispecchiano il giusto
equilibrio fra classico e contemporaneo,
dove la qualità assoluta delle pelli incontra la
maestria del fatto a mano. Ciò ha portato a
una diretta collaborazione con le grandi griffe
della moda. Capi in pelle, in pelle e tessuto, in
rettile, in pelliccia, capi lavati, capi con le più
svariate e complesse lavorazioni: Il know how
aziendale offre un pacchetto di servizi che
copre l’intero ciclo produttivo: dalla ricerca e
selezione del pellame fino alla logistica. Nel
segno della qualità e della tradizione.

Thanks to Mario Gualdani’s entrepreneurial
idea, G.L. has been present on the Italian
leather garment manufacturing market
since 1968. In the late 1980s, the arrival of
the next generation gave a new impetus to
the company. Thanks to strategic, ethical
and stylistic choices made of creativity, the
skill of its artisans, the rigorousness of its
production, quality control, and substantial
and continuous investments in development,
G.L. Confezioni is now recognized as a true
expression of Made in Italy excellence.
G.L. products reflect the right balance
between classic and contemporary, where
the absolute quality of its leathers meets the
artistry of artisanship. This has led to a direct
collaboration with the major fashion labels.
Garments in leather, leather and fabric, reptile,
fur, washed garments, and those made with
the most varied and complex processes: the
company’s expertise offers a service package
that covers the entire production cycle: from
research and the selection of leather to
logistics. In the name of quality and tradition.
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emilio BellagamBi
ATELIER DI PELLICCERIA IN FIRENzE
MADE IN FLORENCE FURS
La pelliccia Made in Florence
Il marchio Emilio Bellagambi è sinonimo di
moda ed eccellenza nella pellicceria da più
di settant’anni. Leader per stile, eleganza e
eccellenza dei materiali, Emilio Bellagambi
nell’Atelier di Firenze, grazie al suo innato estro e
la sua esperienza, realizza capi raffinati e creativi
per tecnica e utilizzo dei materiali, che riescono
a fondere lusso e esigenze quotidiane. L’azienda
si rinnova in continuazione ideando pellicce,
borse e accessori in pelle al passo con i trend
della moda. La boutique Emilio Bellagambi,
però, non è un semplice negozio, bensì un vero
atelier in grado di prestare diversi servizi. Per
esempio, uno dei punti di forza è sempre stato
la lavorazione su misura. Nessuna possibilità è
preclusa per il cliente, che può richiedere articoli
personalizzati in tutto e per tutto: dai materiali,
ai modelli delle pellicce, fino alle taglie. Altri
servizi includono l’esclusivo restyling di vecchi
capi, la pulitura e la custodia delle pellicce per il
periodo estivo in ambienti blindati e climatizzati,
riparazioni di ogni tipo e, non ultime, la permuta
e la valutazione di capi usati. Emilio Bellagambi:
Made in Florence da manuale.

eMIlIo
BellAgAMBI
Via M. Gioia, 3 B/R
Tel. +39 055/4630679
info@bellagambi.it

The fur atelier in Florence
The Emilio Bellagambi brand has been
synonymous with fur fashion and excellence for
over seventy years. A leader of style, elegance
and use of excellent materials, thanks to his innate
talent and experience, Emilio Bellagambi creates
refined and creative furs for both the technique
and use of materials, which are capable of
combining luxury and everyday needs in his
Atelier in Florence. The company renews itself
continuously by designing furs, handbags and
leather accessories in step with fashion trends.
However, the Emilio Bellagambi boutique is not
just a store, but also a veritable atelier capable
of providing a variety of services. For example,
one of the company’s strengths has always been
its custom work. No option is precluded to the
client, who could require entirely customized
items: from materials, to fur models, up to sizes.
Other services include the exclusive restyling
of old furs, cleaning and safekeeping of furs
during the summer months in armoured and airconditioned areas, repairs of every description
and, finally yet importantly, the trade-in and
appraisal of used furs. Emilio Bellagambi: a
textbook example of Made in Florence.

Visone Blair Cross e Cachemire
Mink, Blair Cross, and Cashmere

info@ars-suola.it

calzature
FOOTWEAR

Il calzaturiero è uno dei pilastri del Sistema Moda. La Toscana è la
seconda regione italiana a forte specializzazione nella produzione di
calzature: un comparto fiorente composto da calzaturifici strutturati
e realtà specializzate nella produzione di componenti per calzature
che, affiancando il grande patrimonio artigianale all’impiego di
tecnologie moderne, produce componenti e scarpe d’eccellenza,
dove sono i dettagli e la qualità a fare la differenza. Caratteristiche
che hanno reso celebre la scarpa Made in Italy nel mondo: secondo
il report di Assocalzaturifici, il calzaturiero italiano, per l’anno 2015,
ha conseguito un record nel fatturato estero con 8,66 miliardi di
euro (+3,2%), con gli USA principale mercato di sbocco.
The footwear industry is one of the pillars of the Fashion System.
Tuscany is the second Italian region with a strong specialization
in the production of footwear: a flourishing sector composed of
structured footwear manufacturers specialized in the production of
components for footwear that, combing a great artisan heritage with
the use of modern technologies, manufactures components and
footwear of excellence, where details and quality make the difference.
Characteristics that have made Made in Italy footwear famous in the
world: according to the report by Assocalzaturifici, for the year 2015,
the Italian footwear sector holds the record in foreign revenue with
8.66 billion euro (+3.2%), with the USA, its principal market.
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steelmoDa
PROgETTAzIONE E REALIzzAzIONE DI FUSTELLE PERSONALIzzATE
DESIgN AND CREATION OF CUSTOMIzED CUTTINg DIES
Un’azienda che guarda al futuro

SteelModa
Via Ragazzi del ‘99, 6
Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/261331

Un giusto mix di know-how artigianale e
innovazione tecnologica: ecco la chiave
del successo di SteelModa, azienda di
Fucecchio (FI), specializzata nella produzione
di fustelle di varie dimensioni e forme.
L’azienda nasce dall’esperienza della CaBa, rinomato fustellificio fondato nel 1971
da Carlo Battaglia, che tramanda ai figli
Angelo, Alessio e Alessandro, oggi a capo
dell’azienda, i segreti del mestiere. I tre
fratelli, puntando su innovazione tecnologica
e alta specializzazione del personale, offrono
un servizio professionale, accurato e in
tempi rapidi, che ha reso l’azienda punto di
riferimento per i più importanti brand della
moda internazionale. Per perfezionare le
proprie lavorazioni, SteelModa si è dotata
di macchinari specializzati a controllo
numerico, comandati da programmi CADCAM 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.
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A company that looks to the future
The right mix of artisan expertise and
technological innovation: this is the key
to the success of SteelModa, a company
located in Fucecchio (FI) specialized in the
production of cutting dies in various shapes
and sizes. Born from the experience of
Ca-Ba, a renowned cutting die company
founded in 1971 by Carlo Battaglia, which
he handed down to his sons Angelo, Alessio
and Alessandro along with the secrets of the
trade. Focusing on technological innovation
and highly specialized staff, the three brothers
offer a professional accurate prompt service,
making the company a point of reference
for the most important international fashion
brands. In order to perfect its 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. Thanks to its in-house
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 training new young talents, who receive
instruction from experienced staff to learn
a trade while ensuring the continuation of a
profession that would otherwise disappear
over the years.

info@steelmoda.it
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sa.Ba.
shoes

PRODUzIONE CALzATURE DA
DONNA PER L’ALTA MODA
HIgH FASHION WOMEN’S FOOTWEAR
PRODUCTION

Si vince con il lavoro di squadra

sA.BA. shoes
Via del Lavoro ,43/D
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571/1738073
Fax +39 05711/738074

Sa.Ba Shoes, calzaturificio nato nel 2013
con sede a Montelupo Fiorentino (FI), 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. Risultati che attestano
come l’azienda sia diventata in pochi anni un
punto di riferimento per tutto il circondario
della zona empolese. Dalla ballerina allo
stivale, Sa.ba. Shoes produce calzature da
donna di altissima qualità per le più rinomate
marche della moda internazionale, mettendo
a frutto know how e tecniche di lavorazione
artigianale. Alla guida dell’azienda 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: una squadra in cui ognuno ha
la consapevolezza del proprio ruolo, con
una professionalità specifica, permettendo
così di prevenire qualsiasi tipo di emergenza
lavorativa.
Il punto di forza dell’azienda è senza dubbio
l’attenzione e la cura minuziosa per i singoli
dettagli: dalla scelta delle materie prime
pregiate da utilizzare alla precisione con cui
sono eseguite le lavorazioni, dal capillare
controllo della qualità e conformità dei
prodotti, che avviene passo dopo passo in
tutto il processo di produzione, all’estrema
precisione delle consegne. L’azienda
realizza internamente, attraverso l’impiego
di personale qualificato, tutto il processo di
lavorazione, dal disegno alla realizzazione
della scarpa completa, fino all’imballaggio.
Sa.ba. Shoes: un lavoro di squadra, da
grande squadra.
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Teamwork is the winning combination
The Sa.Ba Shoes shoe manufacturer,
founded in 2013 and located in Montelupo
Fiorentino (FI), is experiencing a continuous
growth, confirmed every year by increasingly
significant numbers: an increased volume
of business, the expansion of its high-end
brands and clients, and an increase in the
number of skilled employees, which currently
stands at 26. Results that attest to how the
company has, in a few years, become a point
of reference for the entire Empoli area. From
ballerina flats to boots, Sa.ba. Shoes produces
top quality women’s shoes for the most
famous international fashion brands, making
use of its artisan expertise and techniques
in its processes. The administrative director
Michele Morelli, who spent his career in
the field of administration and finance, is at
the helm of the company together with its
two owners Giovanni Salamone and Sandro
Bagni, first-rate artisans in the footwear
industry: a team where everyone knows his
role and has specific skills, thus preventing
any type of work emergency.
The company’s strength is undoubtedly the
attention and meticulous care it pays to
details, from the choice of fine high quality
raw materials to the extreme precision
with which the processing is carried out,
from detailed quality control and product
compliance, which is done step-by-step
during the entire production process, to the
extreme accuracy of deliveries. Thanks to its
qualified personnel, the company completes
the entire production process in-house, from
the design to the creation of the finished
shoe, up to packaging.
Sa.ba. Shoes: the teamwork of a great team.

amministrazione@
sabashoes.it
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ladY Kent S.n.C.
Via Enrico Fermi, 1/A
Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/242821
ladykent@ladykent.it
www.ladykent.it

calzature

I “Mercanti Fiorentini” delle scarpe maschili
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.
Grazie alle proprie preziose maestranze,
l’azienda 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
ai 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
s.n.c.
SCARPE DA UOMO
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MEN’S FOOTWEAR

The “Florentine Merchants” of men’s
footwear
The Lady Kent footwear company was
founded in 1982 in Fucecchio (FI) as a
company specialized in the production of
women’s footwear.
It soon focused on its current and historical
core business, namely men’s footwear.
Thanks to its invaluable artisans, the
company can carry out every stage of shoe
production in-house.
Since the very beginning, the Lady Kent
target market was the United States, where
the company still manufactures and markets
its ever-important mid-fine men’s shoes
under the “Mercanti Fiorentini” brand.
Other markets that distribute Lady Kent
products are France, Germany and Spain.
International success has been achieved
thanks to products that represent the true
excellence of the company from Fucecchio:
braided vegetable tanned leather shoes
with an antiqued brushing effect.
A hand-worked artisan process, which gives
that added value typical of Made in Italy.
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calzaturiFicio
lovito

PRODUzIONE SCARPE ARTIgIANALI PERSONALIzzATE PER L’ALTA MODA
CUSTOMIzED ARTISAN FOOTWEAR PRODUCTION FOR HIgH FASHION
Gli specialisti del mocassino

The loafer specialists

Il Calzaturificio Lovito nasce nel 2009 su
iniziativa del fondatore Donato Lovito, che ha
alle spalle un’esperienza pluridecennale nel
settore calzaturiero. L’azienda è specializzata
nella produzione del mocassino driver,
loafer e tubolare, con fondi anche cuciti a
blake, che viene realizzata completamente
a mano, dal taglio alle finiture. Un’azienda
dinamica, che unisce la tradizione artigianale
del Made in Italy alla capacità di adeguarsi
alle richieste del mercato, producendo fino
a 500 paia di scarpe al giorno, grazie ad
uno staff specializzato di 30 addetti che, con
grande maestria, dà vita a mocassini per le
più note griffe del Lusso.

Calzaturificio Lovito was founded in 2009
thanks to the initiative of its founder
Donato Lovito, who has acquired decades
of experience in the footwear industry. The
company specializes in the production of
driving shoes, loafers and tubular, even
with blake-stitched soles that are entirely
handmade, from cutting to finishing. A
dynamic company that combines Made
in Italy artisan tradition to the ability of
adapting to market demands, producing
up to 500 pairs of shoes per day, thanks to
its dedicated staff of 30 employees who,
with great skill, give life to loafers for the
most famous Luxury brands.

Via Temistocle Pace, 39
Lamporecchio (PT)
Tel. +39 0573 /803827
Fax +39 0573 /802154
info@calzaturificiolovito.it

Manufatti Made in Italy per calzature
Emar nasce alla fine degli Anni Sessanta
grazie all’intraprendenza di Piampiani
Marcello, che apre un laboratorio dedicato
alla lavorazione di tacchi e suole a Montopoli
Val D’Arno (PI). Nel 1992, il figlio Daniele,
entra a far parte dell’azienda. Emar lavora
per le più importanti realtà del settore
calzaturiero, grazie all’accuratezza delle
proprie lavorazioni, che vengono realizzate
manualmente da operai qualificati, seguendo
i dettami della tradizione artigianale.
L’azienda realizza fasciature in pelle su tacchi,
zeppe e soletti e applicazione di suole.
Made in Italy products for footwear

emar

FASCIATURE SU TACCHI E
APPLICAzIONE DI SUOLE
HEEL BINDINgS AND SOLE
APPLICATION

Emar was founded in the late 1960s on the
initiative of Marcello Pampiani, who opened
a workshop dedicated to the processing of
heels and soles in Montopoli Val d’Arno (PI).
In 1992, Daniel’s son joined the company.
Emar works for the most important
companies in the footwear sector, thanks
to the accuracy of its work, which is carried
out manually by skilled workers, following
the dictates of traditional artisanship. The
company produces leather bindings for
heels, wedges and insoles as well as the
application of soles.

eMAr s.A.s.
Via Malaparte Curzio, 10
Montopoli In Val D’Arno
(PI)
Tel. +39 0571/466683
daniele.piampiani@
virgilio.it
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saBatini s.r.l.

PRODUzIONE DI SCATOLE FASCIATE E PACkAgINg PERSONALIzzATO
THE PRODUCTION OF WRAPPED BOxES AND CUSTOM PACkAgINg

SCatoliFiCio
sABATInI s.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59
Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571/588141
Fax +39 0571/588262
scat.sabatini@
gmail.com
www.scatolificiosabatini.com

I “vestiti” dei prodotti del Lusso

The “dress” of Luxury products

Lo Scatolificio Sabatini, con sede a
Cerreto Guidi (FI), è un’affermata realtà
che opera nel settore della cartotecnica
da oltre quarant’anni. Il suo core business
è la produzione di scatole fasciate per
calzaturifici,
pelletterie
e
gioiellerie.
L’azienda produce anche packaging di
pregio, come astucci e cofanetti ad hoc per
prodotti di fascia alta. A disposizione dei
clienti, un puntuale servizio di consegna
con mezzi aziendali in tutta la Toscana. Lo
Scatolificio Sabatini è la “sartoria” giusta a
cui affidare il confezionamento del “vestito”
dei prodotti del Lusso.

Scatolificio Sabatini, located in Cerreto
Guidi (FI), is an established company that
has worked in the paper industry for over
forty years.
The company’s core business is the
production of wrapped boxes for the
footwear, leather goods, and jewellery
industries. It also produces more elaborate
packaging such as customized cases and
boxes for high-end products. The company
also provides a punctual delivery service
with its own means throughout Tuscany.
Scatolificio Sabatini has the right “tailoring”
to “dress” Luxury products.
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calzaturiFicio
victor
PRODUzIONE DI
CALzATURE PER IL
MERCATO DEL LUSSO
FOOTWEAR PRODUCTION
FOR THE LUxURY
MARkET
Victor rilancia e raddoppia
Calzaturificio Victor è un’assoluta garanzia
nell’ambito del distretto calzaturiero
toscano rivolto all’eccellenza.
Le mani esperte dei suoi addetti sono
in grado di perfezionare ogni tipo di
lavorazione artigianale, dando vita a
prodotti raffinati nel solco della tradizione
Made in Italy.
Calzaturificio Victor, però, non è solamente
sinonimo di manualità e artigianato.
Nel corso degli anni, infatti, l’azienda si è
saputa evolvere e adeguare agli standard
tecnologici e di qualità sempre più elevati
richiesti dal suo mercato di riferimento,
costituito prevalentemente da brand del
lusso.
Ultimo step in ordine cronologico è
la recente inaugurazione del nuovo
stabilimento produttivo di 600 mq,
adiacente alle sedi operative già esistenti.
La
neonata
fabbrica
ospita
una
modernissima manovia dedicata alla
produzione di sneakers di alta gamma.
Un passo avanti evidente in termini di
qualità, organizzazione ed efficienza di
produzione.
La nuova linea produttiva è caratterizzata
da macchinari di ultima generazione e
da un ambiente di lavoro rispondente ai
massimi standard di etica e sicurezza.

Victor raises the stakes to relaunch
Calzaturificio Victor is an absolute guarantee
of excellence in the Tuscan footwear district.
The skilled hands of its employees are
capable of perfecting any type of artisan
process to create refined products in the
wake of Made in Italy tradition.However,
Calzaturificio Victor is not only synonymous
with ability and artisanship. In fact, over the
years, the company has known how to evolve
and adapt to technological standards and
ever-growing quality standards expected by
its market of reference, mainly consisting of
Luxury brands. In chronological order, the
most recent step taken by the company is the
inauguration of its new 600 m2 production
plant, adjacent to the existing headquarters.
The new factory houses a state-of-the-art
assembly line dedicated to the production
of high-end sneakers. An obvious step
forward in terms of quality, organization and
efficient production. The new production line
is characterized by the latest machinery and
by a working environment that meets the
highest standards of ethics and safety.

CalzaturiFiCio
VICTor
Via della Repubblica , 36
Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571/586396
paolobindi.victor@
gmail.com
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atlantiDe

FASCIATURE IN vARI MATERIALI SU TACCHI E APPLICAzIONE DI SUOLE
HEEL BINDINgS IN vARIOUS MATERIALS AND SOLE APPLICATION

atlantide
Via Corta 12
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. +39 0571/45403
Tel. +39 0571/450076
Fax +39 0571/459993
tacchificioelmo@alice.it
www.tacchificioatlantide.it

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. L’azienda è specializzata
nella fasciatura in cuoio, pelle, tessuto,
legno e sughero su tacchi, zeppe e soletti
e nell’applicazione di suole. Nata come
realtà artigianale, Atlantide, negli anni ha
conosciuto un’importante evoluzione. Oggi
l’azienda opera all’interno di un funzionale
stabilimento di oltre 1000mq dove addetti
specializzati, grazie all’ausilio delle più
moderne tecnologie, svolgono l’intero ciclo
produttivo.
Ciò consente un controllo dettagliato della
produzione e garantisce gli standard di
qualità richiesti dal Made in Italy. Il Tacchificio
propone articoli all’avanguardia che sfiorano
la perfezione, soddisfando il mercato del
Lusso. Qualità, ricerca, tecnica e stile: ecco
i punti di forza di Atlantide che calza i tacchi
alti, senza soffrire di vertigini.

Tacchificio Atlantide, located in Montopoli
Valdarno (PI), was founded in 1975 by the
partners Vincenzo Barbato and Rocco
Cavallo, two artisans from the footwear
industry. The company specializes in
in leather, fabric, wood and cork heel,
wedge and insole bindings as well as sole
application. What began as an artisanal
company, it has undergone an important
evolution. Today the company operates
within a functional plant of over 1000 m2
where specialized personnel, assisted by
the most modern technologies, carries out
the entire production cycle. This enables
the company to have complete control
over production and guarantees the
quality standards essential to Made in Italy.
Tacchificio Atlantide proposes innovative
articles that verge on perfection, catering
to the Luxury market. Quality, research,
technique and style: these are the strengths
of Tacchificio Atlantide, which binds heels
without suffering from vertigo.
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tranceria
aggiunteria
Frius

TECNOLOgIA E ARTIgIANATO PER LAvORAzIONI AD HOC
TECHNOLOgY AND ARTISANSHIP FOR CUSTOMIzED PROCESSINg

Tomaie e aggiunteria per calzature

Uppers and assembly for footwear

Tranceria Aggiunteria Frius è specializzata
sia nel taglio delle tomaie per calzature
che nei lavori di aggiunteria.
Inoltre,
l’azienda del sig. Saverio Frius, è in grado
di eseguire lavorazioni speciali, come
per esempio, cuciture sulla tomaia che
sembrano fatte a mano e bordi cuciti con
macchine adattate ad hoc per lavorazioni
particolari. La produzione, inoltre, è
gestita da un’esclusiva e moderna linea
computerizzata, che ottimizza tutto l’iter
produttivo. In Tranceria, c’è anche Matteo
Frius, figlio del titolare Saverio e modellista
di calzature: ruolo per cui si propone anche
in proprio e per il quale viene già apprezzato
da clienti e addetti ai lavori del settore.

Tranceria Aggiunteria Frius is specialized in
both the cutting of uppers for footwear and
in assembly work. In addition, Mr. Saverio
Frius’ company is capable of carrying out
special processes, such as stitching on
uppers that look hand sewn and edges
sewn with customized machines for special
processes. Furthermore, production is
managed by an exclusive and modern
computerized line, which optimizes the
entire production process. Matteo Frius,
Saverio’s son and footwear model maker,
also works in the company: a role he is
preparing to take on when his father steps
down and whose work clients and industry
experts already appreciate.

TrAnCerIA
aGGiunteria FriuS
Via Cerbaia, 279
Lamporecchio (PT)
Tel. +39 0573/81178
saveriofrius@gmail.com
www.friustranceriaggiunteria.it

guarDoliFicio
mg s.n.c.

PRODUzIONE SEMILAvORATI E PRODOTTI FINITI IN PELLE
PRODUCTION OF SEMI-FINISHED AND FINISHED LEATHER PRODUCTS
L’artigianalità che fa la differenza

Artisanship that makes a difference

Guardolificio MG è un’azienda toscana con
sede a Gambassi Terme (FI). Un’attività
a conduzione familiare con alle spalle
una storia di 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
realizzando internamente lavorazioni di alto
livello, tipiche della genuina qualità Made
in Italy: taglio, tingiture classiche e speciali,
tranciatura, forature, cuciture, ricami,
mignon di varie tipologie. Artigianalità,
flessibilità ed efficienza di...Lusso.

Guardolificio MG is a Tuscan company
based in Gambassi Terme (FI). A family
run business with the history of an artisan
entrepreneurial activity. It was founded in
1996 and thanks to Mauro Galgani. MG
is specialized in the production of semifinished and finished products for the
footwear, garment, leather goods, bag,
décor, costume jewellery and even jewellery
industries. The company is an integral part
of the production chain at the service of
the Luxury brand market, creating highlevel processes in-house, typical of genuine
Made in Italy quality: cutting, classic and
special dying processes, shearing, drilling,
stitching, embroidery, and various types
of mignon. Artisanship, flexibility and
efficiency … in the name of Luxury.

Via Gioberti ,18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)
Tel. +39 0571/656612
guardolificiomg@
gmail.com

www.cfepsrl.com

maniFatture
Di lusso
LUXURY MANUFACTURING

Saper fare, tradizione, innovazione, qualità e ricerca, sono valori che
uniscono tutte le realtà manifatturiere toscane che, per la loro forte
vocazione artigianale, hanno reso celebre il prodotto Made in Tuscany
nel mondo. L’industria toscana delle manifatture di Lusso, dimostra con
i fatti la sua centralità nel mercato internazionale della moda: secondo
l’analisi del Monitor dei Distretti della Toscana, realizzato dalla Direzione
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, il Distretto della Pelletteria di
Firenze, nel secondo trimestre 2016, si posiziona tra i migliori distretti a
livello nazionale, con un +6,7% in termini di crescita delle esportazioni.
Un dato che conferma come il comparto della pelletteria fiorentina sia il
cuore dell’eccellenza della pelletteria mondiale.
Expertise, tradition, innovation, quality and research, are values that
all the Tuscan manufacturers share, on account of their strong artisan
vocation, making Made in Tuscany products famous worldwide. The
Tuscan Luxury manufacturing industry demonstrates its centrality in the
international fashion market with facts.
According to the analysis of the Monitor of the Districts of Tuscany,
carried out by the Intesa Sanpaolo Management of Studies and Research,
the Leather Goods District of Florence ranks among the best districts
nationwide in the second quarter of 2016, with a +6.7% in terms of export
growth. This figure confirms how the Florentine leather goods sector is
the heart of the world’s leather industry excellence.
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Quality is female

CF&p

Via delle Fonti, 10
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/72961
info@cfepsrl.com
www.cfepsrl.com

La qualità è donna
Il celebre distretto della pelletteria di Scandicci
è un fulcro produttivo dove numerose
eccellenze manifatturiere in pochi km creano
la magia del Made in Italy.Realtà medie
e piccole, ben strutturate, attrezzate per
industrializzare i prodotti pur mantenendone
inalterata l’alta qualità tipica del settore del
Lusso. CF&P, l’azienda condotta da Carmen
Paroni, titolare e socia di maggioranza, è
una delle realtà più apprezzate del settore.
Oltre cento dipendenti dislocati nei suoi
moderni stabilimenti moderni e funzionali,
organizzati per lo sviluppo e la produzione
di borse destinate al mercato di fascia alta.
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».
All’interno di CF&P sono eseguite le fasi
più delicate del processo produttivo: la
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 al caso.

The renowned leather district of Scandicci is
a productive hub where many manufacturing
excellences are located within a few kilometres,
creating the magic of Made in Italy.
Well-structured medium and small companies
are equipped to industrialize products while
maintaining the high quality typical of the
Luxury sector unchanged.
CF&P, the company run by Carmen Paroni,
owner and majority shareholder, is one of the
most appreciated in the industry. More than
one hundred employees are located in its
modern and functional plants, organized to
develop and manufacture handbags destined
for the high-end market. Since 2003, CF&P has
collaborated with some of the most prestigious
fashion brands, steadily earning credibility and
market space.
«It wasn’t easy to start from scratch and
gaining our clients’ credit, but over the years
we managed – says Carmen, who continues The greatest 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 with a company that
is constantly growing».
The most delicate phases of the production
process are carried out in-house at CF&P:
modelling, high-level quality control, and fine
leather processing. The rest is entrusted to an
important production chain of trusted external
groups that have been carefully selected.
CF&P: a “pink” company that is integrated in
the territory and in the productive fabric, where
nothing is left to chance.
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cF&P

SvILUPPO E PRODUzIONE
DI BORSE PER IL
MERCATO DEL LUSSO
DEvELOPMENT AND
PRODUCTION OF HANDBAgS
FOR THE LUxURY MARkET
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metal innovation s.r.l.

gLI INNOvATORI NEL CAMPO DEgLI ACCESSORI METALLICI
THE METAL ACCESSORY SECTOR INNOvATORS

MeTAl
InnoVATIon s.r.l.
Via Siena, 37/17
Firenze
Tel. +39 055/7322597
info@metalinnovation.it
www.metalinnovation.it

Metal Innovation, azienda fiorentina nata nel
2015, è specializzata nella commercializzazione
di un’ampia gamma di accessori metallici di
alta qualità e ultima generazione per il settore
Lusso. Nonostante la giovane età, l’azienda,
si distingue grazie all’esperienza trentennale
di alcuni membri nel settore di accessori
metallici. Metal Innovation si avvale di una
rete diretta di fornitori di fiducia, insieme ai
quali sperimenta nuove soluzioni e dà vita a
prodotti unici e personalizzati, garantendo
controllo qualitativo diretto e celerità di
produzione. Ogni partner è leader di settore
nel proprio campo di riferimento: prototipia,
acciaio, ottone, zama, stampi, galvanica e
PVD. Metal Innovation, fa dell’innovazione il
proprio cavallo di battaglia ed ha l’obiettivo
di colmare le carenze nell’utilizzo dei
materiali usati per la creazione di accessori
metallici destinati all’alta moda. Esperienza
ed intuizione, hanno portato l’azienda a
scommettere sull’utilizzo dell’acciaio abbinato
al PVD, per dare vita ad accessori di pregio,
al tempo stesso molto resistenti: l’acciaio inox
316L è antiossidante e garantisce assenza di
piombo e rispetto dei parametri di norma
del rilascio di Nickel; il PVD conferisce
una maggiore resistenza all’usura, allo
sfregamento e una durata prolungata nel
tempo. Oltre all’accoppiamento acciaioPVD, Metal Innovation, può far sviluppare
qualsiasi prodotto in maniera tradizionale
utilizzando zama ed ottone, che a richiesta,
sono impiegati in abbinamento al PVD.
L’azienda commissiona ai propri partner la
produzione di accessori, anche attraverso la
combinazione di tecnologia MIM con quella
PVD, che permette al prodotto di mantenere
un’alta qualità inalterata nel tempo.

A Florentine company founded in 2015,
Metal Innovation is specialized in the
commercialization of a wide range of the
latest generation of high quality metal
accessories for the Luxury sector.
Despite being founded recently, the
company stands out thanks to the thirtyyear-long experience in the small metal
finding sector of some of its members. Metal
Innovation uses a direct network of trusted
suppliers with whom it experiments new
solutions to create unique and customized
products, ensuring direct quality control and
prompt production. Each partner is a market
leader in its field of reference: prototyping,
steel, brass, zama, moulds, electroplating
and PVD. Metal Innovation makes innovation
its strong point and aims to address the
shortcomings in the use of materials used
in the creation of metal accessories for
high fashion. Experience and intuition have
led the company to wager on using steel
coupled with PVD to produce high quality
accessories that are also very durable: 316L
stainless steel is antioxidant and guarantees
the absence of lead while respecting and
Nickel release standard parameters; PVD
confers a greater resistance to wear, abrasion
and offers a prolonged durability over time.
In addition to their steel-PVD combination,
Metal Innovation can have any product
developed in the traditional way using zama
and brass, which upon request, can be used
in conjunction with PVD. The company
commissions the production of accessories
from its partners, including the combination
of MIM technology with PVD, which allows
the product to maintain a high, unaltered
quality over time.
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Un’azienda dove le idee prendono forma
Dall’unione tra CF&P, azienda leader del settore
pelletteria, e Stamperia Fiorentina, specializzata
nelle stampe su tutti i materiali è stata fondata
Move Your Inspiration. Un progetto basato su
un metodo di lavoro versatile per misurarsi con
settori costantemente in evoluzione come quello
della moda e poter fornire al cliente il supporto
necessario per la scelta del prodotto e della
migliore lavorazione. Presso i laboratori MYI,
grazie a personale di grande competenza nelle
lavorazioni moda, con particolare attenzione
allo sviluppo del mercato e alla ricerca di nuove
tecnologie, viene offerto il servizio “Pronto in
time” che consente di realizzare in breve tempo
l’articolo immaginato o avviare piccole produzioni.
Lo staff dinamico e creativo di MYI propone
un’ampia gamma di lavorazioni intermedie quali
termosaldatura, laseratura, stampe serigrafiche,
stampa digitale su pelle, stampa latex,
accoppiature e lavorazioni manuali come cucitura
a mano, intarsi, patchwork, dipinti a mano etc.
applicate ai settori dell’ abbigliamento, scarpe e
pelletteria. Creatività, tecnica, dedizione e velocità
sono i fattori che contraddistinguono MYI, luogo
innovativo dove la missione è di rendere reali le
ispirazione degli stilisti e tutte le loro richieste.
A company where ideas take shape

move your
insPiration
LAvORAzIONI INTERMEDIE PER IL
SETTORE MODA
INTERMEDIATE PROCESSINg FOR THE
FASHION INDUSTRY

Move Your Inspiration was founded from the
unification of CF&P, a leather sector leader, and
Stamperia Fiorentina, specialized in printing on all
materials. A project based on a versatile working
method to compete with constantly evolving
sectors such as the fashion industry while being
able to provide the necessary support for the
client to select a product of the best workmanship.
At the MYI workshops, thanks to highly qualified
personnel in fashion processes, with particular
attention paid to market development and
researching new technologies, the company
offers a “Ready in time” service that consents
to creating envisioned articles or starting small
productions in a short period of time. The
dynamic and creative MYI staff offers a wide range
of intermediate processes such as welding, laser
work, silk screening, digital printing on leather,
latex printing, bonding and manual processes like
hand sewing, inlays, patchwork, hand painting,
etc. applied to the clothing, footwear and leather
goods sectors. Creativity, technique, dedication
and speed are the factors that distinguish MYI, an
innovative place where the mission is to make the
inspiration of designers and all their requests real.
MoVe Your inSpiration
Via Gora del Pero, 86 - 59100 Prato
David Vannini - Tel. +39 329/4311287
www.moveyourinspiration.com
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il marchio
D’oro s.r.l.

STAMPAggIO PELLAMI E TESSUTI PER L’ALTA MODA
LEATHER AND FABRIC PRINTINg FOR HIgH FASHION
Sempre pronti a nuove sfide

Always ready to take on new challenges

Specializzata nello stampaggio di pellami e
tessuti per la produzione di articoli di alta
moda, Il Marchio d’Oro nasce nel 1991 a
Scandicci grazie all’ ingegno e alla passione
del titolare Valerio Brunetti. «Lavoravo in
pelletteria già da tempo quando mi resi
conto che le aziende del settore avevano
necessità di essere supportate nello
stampaggio dei pellami e dei vari accessori.
Ci siamo quindi impegnati per mettere a
punto un macchinario che possedesse tutte
le caratteristiche necessarie all’utilizzo che
intendevo farne e superasse le prestazioni
limitate delle piccole presse a pedale».
Oggi grazie ai nuovi macchinari i metodi di
stampaggio variano dal più tradizionale fino
a quello di ultima generazione come l’alta
frequenza, che dà ottimi risultati di resa sul
pellame e su altri materiali.
Ma la strada della ricerca per Il Marchio
d’Oro non finisce qui, come spiega Susanna
Rinaldi, contitolare: “Abbiamo conquistato
la piena fiducia dei clienti ma siamo sempre
pronti a nuove sfide. Il nostro credo è la
continua ricerca tecnologica, nella quale
continuiamo a fare investimenti per ampliare
sempre di più la gamma dei nostri servizi».

Specialized in leather and fabric printing to
produce articles for the high fashion industry,
Il Marchio d’Oro was founded in 1991 in
Scandicci thanks to the ingenuity and passion
of its owner, Valerio Brunetti. «I had been
working in the leather goods industry for
some time when I realized that the industry
needed to be supported in the printing of
leather and various accessories. We therefore
committed to developing machinery that
possessed all the characteristics necessary
to the use that I intended it for and a type
that would exceed the limited performance
of small foot presses». Today, thanks to this
new machinery, printing methods vary from
the more traditional to the latest generation
ones such as high frequency printing, which
gives excellent yield results on leather and
other materials.
However, the Il Marchio d’Oro research does
not end here, as co-owner Susanna Rinaldi
explains: «We have conquered our clients’
trust but we are always ready to take on
new challenges. We believe in continuous
technological research, where we continue
investing to constantly expand the range of
our services».

Il MArChIo
d’oro S.r.l
Via di Porto, 22/A
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/791079
amministrazione@
ilmarchiodoro.it
www.ilmarchiodoro.it
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B&g

ARTICOLI DI PELLETTERIA D’ALTA gAMMA
HIgH RANgE LEATHER gOOD
Tradizione Made in Italy 2.0

B&g
Via dei Ceramisti, 11/13
Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055/8724112

Innovazione tecnologica e sapiente maestria
artigianale: tradizione Made in Italy. B&G 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. Manufatti di altissima
qualità che 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. B&G è
la capacità di concretizzare le idee degli
stilisti attraverso la creazione di volumetrie
e forme, grazie alla ricerca continua di
soluzioni tecnicamente avanzate. In grado
di reperire e lavorare materiali di ogni tipo e
genere: dalle pellicce alle pelli di coccodrillo
e di struzzo per arrivare a quelle di pitone,

l’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 clienti offre 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 lo stabilimento produttivo di Arezzo,
inoltre, ha rafforzato la capacità di produzione
ed industrializzazione ed è in grado di offrire
un servizio di Alta Qualità sottoposto ad
attenti controlli etici, di rispetto delle regole,
di garanzia di qualità. B&G ha costruito le
basi del proprio successo su tradizione,
professionalità, ricerca, innovazione ed etica.
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2.0 Made in Italy tradition
Technological innovation and skilled
artisanship: a Made in Italy tradition.
B&G is capable of creating variable volume
productions (from industrial production to
single pieces), developing new models
and prototypes, and offering a wide range
of services for production.
Products of the highest quality that can be
appreciated for their excellent artisanship,
for their style and their innovative forms,
as well as a great degree of attention paid
at every stage of the production process.
B&G has the ability to realize designers’
ideas through the creation of volumes and
forms, thanks to the continuous research
of technically advanced solutions. It is
capable of finding and working every type
and genre of material: from fur to crocodile
and ostrich skins up to python, the
company carries out particularly refined
workmanship, created with the help of
high-tech machinery, but also with the fine
artisanship of skilled master leatherworkers
who lend unique characteristics to its
products.
The company offers its clients complete
and qualified logistical assistance in
shipping, thanks to its internal customs
and its AEO certification enabling the
company to export directly from the plant.
With the production plant in Arezzo, it
has also strengthened its production and
industrialization capacity, and is able to
offer a High Quality service that undergoes
thorough ethical controls, compliance, and
quality guarantee.
B&G has built the foundations of its success
on tradition, professionalism, research,
innovation and ethics.

info@beg-srl.com
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Domino

BORSE DONNA E UOMO MADE IN ITALY
MEN’S AND WOMEN’S MADE IN ITALY BAgS
Borse come opere d’arte da plasmare

Bags shaped like works of art

“LABORATORIO TOSCANO” è il brand di
casa della pelletteria fiorentina “Domino
Srl”, nata nel 2011 su idea del sig. Adriano
Dedisti e dei fratelli Emanuele e Gabriele
Giacomelli,
tutti
professionisti
con
lunga esperienza nel settore della pelle.
“LABORATORIOTOSCANO”
presenta
la collezione di borse Primavera – Estate
2017/2018 ispirata, come quella precedente,
a celebri scultori, artisti e pittori di ogni
epoca. Ne parla la designer, già pittrice e
scultrice, Sonia Finocchietti: «La mia idea è
quella di importare l’arte e la scultura nella
moda. Il mio modus operandi è il solito di
uno scultore. Come l’artista plasma l’opera
dal blocco di marmo, io ho in testa i modelli
delle mie borse già a partire dalla scelta dei
materiali. La tridimensionalità delle forme è
il fattore decisivo che rende viva una borsa»
La
collezione
P/E
2017/2018
di
“LABORATORIOTOSCANO” comprende tre
linee: Luxury (donna), Linea Giovane (donna)
e Linea Professional (uomo). La linea Luxury
si caratterizza per la preziosa pelle di vitello
dei corpi borsa, mentre le pattine sono
realizzate tramite una sovrapposizione di
materiali pregiati (pitone e vitello). I colori
base che caratterizzano la collezione sono
tenui: bianco, azzurro o rosa pastello, mentre
si gioca con i colori più decisi nelle cornici
delle borse. Le creazioni targate Domino Srl
in pochi anni hanno conquistato una fetta
importante di mercato, affermandosi in
Europa, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia:
Cina, Giappone e Korea su tutti.

“LABORATORIO TOSCANO” is the house
brand of the Florentine leather goods
company “Domino Srl”, which was founded
in 2011 by Adriano Dedisti and Emanuele
and Gabriele Giacomelli, all professionals
with time-honoured experience in the leather
sector. “LABORATORIO TOSCANO” presents
its Spring-Summer 2017/2018 bag collection
inspired, like the previous collection, by
famous sculptors, artists and painters of every
period. The designer, Sonia Finocchietti who
is also a painter and sculptor, speaks with us
about it: «My idea is to bring art and sculpture
together with fashion. My modus operandi
is the same as that of a sculptor. Just like
the artist shapes a work of art from a block
of marble, I can already see the patterns of
my bags in my mind’s eye, starting from the
choice of materials. The three-dimensionality
of the forms is the decisive factor that brings
a bag to life» The Spring-Summer 2017/2018
“LABORATORIO TOSCANO” collection has
three lines: Luxury (women), Linea Giovane
(women) and Linea Professional (men). The
Luxury collection is characterized by precious
calfskin used for the bag’s body, while the
flaps are made by overlaying fine materials
(python and calfskin). The basic colours that
characterize the collection are soft: white, blue
or pastel pink, while there is a play of bolder
colours in the bag frames.In a very short
time, Domino Srl creations have conquered a
significant portion of the market, establishing
itself in Europe, in the United States, in Russia
and in Asia: China, Japan and Korea above all.

doMino S.r.l.
Via Vecchia Pisana , 317
Loc. Malmantile (FI)
Tel. +39 055/8784720
info@laboratoriotoscano.it
www.laboratoriotoscano.it
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m.c.F.
Pelletterie
PRODUzIONE DI CINTURE IN PELLE PER
UOMO E DONNA
MANUFACTURINg OF LEATHER BELTS FOR
MEN AND WOMEN

Cinture finemente lavorate secondo la tradizione artigianale

M.C.F.
pelleTTerIe
Via de’ Cattani, 188/190
Firenze
Tel. +39 055/317973
Fax +39 055/317973

M.C.F. Pelletterie è un’azienda fiorentina
specializzata nella produzione di cinture in
pelle di alta qualità. La storia dell’azienda
comincia agli inizi degli Anni Sessanta,
quando il fondatore Mario Coccoluto
Ferrigni, apre una propria bottega artigiana
nel centro di Firenze, dove produce accessori
in tessuti pregiati, come bottoni, fibbie e
cinture, per le più note sartorie della città.
Con il tempo, per soddisfare le nuove e
diverse esigenze di mercato, l’attività del sig.
Mario si sposta gradualmente dal tessuto alla
lavorazione della pelle, per la produzione di
articoli moda. Quando la qualità dei suoi
prodotti, giunti a livelli d’eccellenza, attira
l’attenzione di un famoso brand italiano
della moda, inizia una nuova fase della storia
dell’azienda, adesso conosciuta come M.C.F.
Pelletterie, che si specializza nella produzione

di cinture in pelle per uomo e per donna di
altissima qualità. In misura minore, vengono
realizzate cinture anche in tessuti diversi
come la seta ed il raso, che il sig. Mario ha
sempre lavorato, fin dall’inizio della propria
attività. Oggi Daniele, Chiara e Lucia, figli
del fondatore, lavorano in azienda e Daniele,
che ha acquisito tutte le competenze del
padre, è il principale referente della società.
Le lavorazioni avvengono tutte all’interno
dell’azienda e si avvalgono della bravura e
preparazione di operai specializzati e della
tecnologia dei macchinari all’avanguardia.
Nel mondo della pelletteria si dice che
produrre cinture sia un’arte: non è un caso
che M.C.F. Pelletterie, grazie alla finezza
e qualità delle proprie lavorazioni, sia
riconosciuta come una delle eccellenze del
settore.
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Finely crafted belts in keeping with traditional artisanship
M.C.F. Pelletterie is specialized in the
production of high-quality leather belts.
The company’s history began in the early
1960s, when its founder Mario Coccoluto
Ferrigni opened his own artisan workshop
in the centre of Florence where he
manufactured fine fabric accessories such
as buttons, buckles and belts for the most
famous fashion houses in the city.
Over time, to meet new and changing
market needs, Mario’s activity gradually
shifted from fabric to leather processing to
produce fashion items.
When the quality of his products reached
levels of excellence, he attracted the
attention of a famous Italian fashion brand,
marking the beginning of a new stage in
his company’s history, now known as M.C.F.
Pelletterie, specialized in the production

of leather belts for men and women of the
highest quality.
To a lesser degree, the company still makes
belts in different fabrics like silk and satin,
going back to the origins of Mario’s activity.
Today, the founder’s children Daniele, Chiara
and Lucia work in the company. Daniele,
who acquired all of his father’s skills, is
the company’s main point of reference.
The processing is all done in-house and is
carried out by highly skilled workers who are
assisted by the technology of cutting-edge
machinery.
In the world of leather goods, they say that
making belts is an art: it is no coincidence
that, thanks to the refinement and quality
of its workmanship, M.C.F. Pelletterie
is recognized as one of the industry’s
excellences.

mcfpelletterie@libero.it
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triPel Due

PRODUzIONE PICCOLA PELLETTERIA PER IL SETTORE DEL LUSSO
PRODUCTION OF SMALL LEATHER gOODS FOR THE LUxURY SECTOR
La crescita inarrestabile del lusso

The unstoppable growth of Luxury

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
Tel. +39 055/8309096
info@tripeldue.it
www.tripeldue.it

www.leatherluxury.it
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aeFFe machinery
PRODUzIONE E RIvENDITA MACCHINARI PER LAvORAzIONE PELLAMI
PRODUCTION AND RESALE OF MACHINERY FOR PROCESSINg LEATHER
La rivoluzione dei macchinari

aeFFe
MAChInerY
Via Nilde Iotti ,114
Calcinaia (PI)
Tel. +39 0587 /757376

Giovane e dinamica e leader nel settore dei
macchinari per lavorare la pelle.
Si tratta di Aeffe Machinery, l’azienda – come
suggeriscono iniziali del nome - dei due
fratelli Pasqualetti, Alessandro e Federico.
Una realtà nata nel 2004, che si è fatta
spazio nel mercato grazie alle sue continue
innovazioni, che hanno letteralmente
rivoluzionato il settore dei macchinari.
Si prenda, ad esempio, la macchina
“Factotum”, capace di forare e di intagliare i
pellami senza cambiare testa di lavorazione,
ma solo tramite una modifica del software;
oppure la macchina “Snake”, capace di
produrre squame così realistiche da sembrare
vere ricreando effetti di rettile acquisiti da

una semplice immagine. La top di gamma
della collezione Aeffe Machinery è, infine,
la macchina multifunzione: uno strumento
che racchiude “Snake”, “Factotum” e altre
due macchine, la “Cut” e la perforatrice/
laccatrice.
Quattro macchine in una, per potenzialità
lavorative straordinarie ad un prezzo davvero
vantaggioso. Ma non è finita qui. Sempre
nell’ottica di offrire ai clienti una tecnologia
sempre più avanzata per le loro produzioni,
Aeffe Machinery sta progettando un altro
complemento per la sua esclusiva macchina
multifunzione: un’agugliatrice da aggiungere
alle funzioni, per uno strumento sempre più
esclusivo nel suo genere.
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The machinery revolution
Young, dynamic and a leader in the leather
processing machinery sector.
We are talking about the Aeffe Machinery
company, whose name bears the initials
the two brother-team of Alessandro and
Federico Pasqualetti.
The company was founded in 2004, and
has made room for itself on the market
thanks to its continuous innovations, which
have literally revolutionized the machinery
sector. Take the “Factotum” machine for
example: this machine is capable of drilling
and carving leather without changing
the working head, but only by changing
software. There is also the “Snake” machine
capable of producing scales so lifelike that

they look real, recreating reptile effects
merely from a photograph. The top of the
range of the Aeffe Machinery collection is
decisively its multifunction machine, which
combines the “Snake”, “Factotum” and two
other machines - the “Cut” and the drilling/
lacquering machine.
Four machines in one, for an extraordinary
working potential at a very convenient price.
It does not end here however. Still with the
objective of offering clients an increasingly
advanced technology for their processes,
Aeffe Machinery is planning to add another
function to its unique multifunction machine:
a needle loom, for a device that is increasingly
exclusive in its kind.

info@af-srl.com

Aeffe Machinery
Via nilde iotti 114, Calcinaia (pi) - tel: +39 0587 757376
info@af-srl.com
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transFers
art
DIPINTI ARTISTICI SU ARTICOLI
DI PELLETTERIA
ARTISTIC PAINTINg ON
LEATHER gOODS

Quando l’arte incontra la moda

When art meets fashion

Transfers Art nasce nel 2013 dall’evoluzione
di American Transfers, storico negozio
fiorentino di abbigliamento alternativo
attivo dal 1976. Grazie ad un team di 15
artisti di comprovata esperienza, l’azienda
è specializzata nel dipinto a pennello ed
aerografo e nelle rifiniture vintage su qualsiasi
tipo di abbigliamento e accessori in pelle,
tessuto, metallo o legno. Realizzando artwork
suggeriti dal cliente o proponendo soggetti
decorativi di propria creazione, Transfers Art
riesce a trasformare i capi di alta moda delle
griffe del Lusso in un opera d’arte unica dal
valore artigianale e artistico inestimabile.

Transfers Art was founded in 2013 from the
evolution of American Transfers, a notable
alternative clothing store in Florence that has
been active since 1976.
Thanks to a team of 15 artists with proven
experience, the company specializes in brush
and airbrush painting and vintage finishes on
all types of clothing and accessories in leather,
fabric, metal or wood. Creating artwork
suggested by the client or by proposing
decorative themes of the company’s own
creation, Transfers Art can transform high
fashion Luxury garment brands into unique
works of art with artisanal and artistic value.

tranSFerS art
Via Nazionale ,123/R
Firenze
Tel. +39 055 /218278
Cell. +39 393/9275697
americantransferspicture@yahoo.com
bettinaciampolini@
gmail.com
www.transfersart.com
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coBra
Pelletterie

PRODUzIONE DI CINTURE PERSONALIzzATE PER
UOMO E DONNA IN PELLAMI E TESSUTI PREgIATI
CUSTOMIzED PRODUCTION OF MEN’S AND WOMEN’S
BELTS IN FINE LEATHERS AND FABRICS
Il Made in Italy formato cintura

CoBrA
pelleTTerIe
Via di Vacciano, 6/N
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055/2322273
Fax +39 055/228 6938

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. L’azienda guidata dal titolare
Maurizio Pinzauti, non è una semplice
contoterzista, ma offre ai propri clienti
l’intero processo produttivo, partendo
dall’acquisto della pelle, selezionata con la
massima cura, fino al controllo qualità e al
confezionamento in serie o per singoli pezzi:
un servizio completo, che si concretizza in
un prodotto finale di alta qualità e realizzato
a regola d’arte, 100% Made in Italy. Tutto
l’operato avviene all’interno dell’azienda,
dove spesso, le richieste dei clienti sono
soddisfatte in tempo reale. Grazie al knowhow del proprio staff, Cobra Pelletterie
riesce a trattare qualsiasi tipo di pellame,
compresi i più ricercati come coccodrillo,

pitone, struzzo, razza e squalo, ma anche
tessuti di particolare manifattura. Negli
ultimi anni, oltre a lavorare con le griffe più
note del mercato del Lusso, l’azienda ha
intrapreso collaborazioni importanti con
brand emergenti, ampliando così la gamma
di articoli di piccola pelletteria e accessori
in pelle e facendo conoscere i propri
prodotti anche in America e Giappone. In
funzione di questa nuova esigenza, l’azienda
ha instaurato proficue collaborazioni
con laboratori del territorio fiorentino,
specializzati in particolari tipologie di
lavorazione, creando una vera e propria
filiera basata su legami professionali rodati.
Cobra è un’azienda che ha sempre esaltato
la conoscenza di un mestiere artigianale,
privilegiando la trasparenza con il cliente,
indipendentemente che sia un grande brand
o uno stilista emergente.

maniFatture Di lusso

199

Belt-sized Made in Italy
Since Cobra Pelletterie was founded on the
outskirts of Florence, it has specialized in
the production of high quality fine leather
men’s and women’s belts. The company,
run by its owner Maurizio Pinzauti, does not
simply work as a commission manufacturer.
It offers its clients complete production
services, starting from leather purchasing,
which is selected with the utmost attention,
to quality control and packaging, in series or
individually: a full service, which translates
into a high quality final product made to
perfection, 100% Made in Italy. All the work is
carried out in-house, where clients’ requests
are often met in real time.
Thanks to its staff’s expertise, Cobra
Pelletterie can work with any type of leather,
including the most sought after such as
crocodile, python, ostrich, ray fish, and

shark, but also uniquely made fabrics. In
recent years, besides working with the most
famous brands on the Luxury market, the
company has undertaken collaborations
with emerging brands, thus expanding its
range of small leather goods and leather
accessories, making its products known in
America and Japan.
In order to fulfil this new situation, the company
has established rewarding collaborations
with laboratories in the Florentine area,
specialized in particular types of processes,
creating a veritable supply chain based on
consolidated professional collaborations.
Cobra Pelletterie is a company that has
always exalted its knowledge of an artisanal
profession, favouring transparency with the
client, regardless of whether or not the client
be a famous brand or an emerging designer.

info@cobrapelletterie.it
www.cobrapelletterie.com
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Pelletteria 2B
PRODUzIONE BORSE E PICCOLA PELLETTERIA
PRODUCTION OF BAgS AND SMALL LEATHER gOODS
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Family talent and passion

Talento e passione di famiglia
La Pelletteria 2B nasce nel 1970 grazie a Fulvio
Bandini, maestro pellettiere con un know-how
sul prodotto che non teme paragoni. Oggi,
in azienda, il sig. Bandini è affiancato dai figli:
Francesco, responsabile della produzione
dotato di importanti capacità manageriali e
Martina, dottore in Governo d’Impresa che
cura le fondamentali relazioni con i clienti esteri.
La Pelletteria 2B si dedica alla realizzazione di
articoli di piccola pelletteria come portachiavi,
portafogli uomo/donna, agende, beauty case
ma anche cartelle da lavoro, borse da viaggio
e, recentemente, anche produzione di borse
da donna. L’elevata competenza sui pellami
pregiati come il coccodrillo, la capacità di
realizzare campionature in tempi altamente
competitivi, l’esecuzione di lavorazioni
raramente rintracciabili nei processi produttivi
più diffusi, elevano al massimo la qualità del
prodotto finito curato da 2B. Il valore aggiunto
dell’azienda è la fase di preparazione interna
delle pelli di coccodrillo lucido, effettuata
anche per conto di importanti aziende
appartenenti al distretto fiorentino della pelle.

Pelletteria 2B was founded in 1970 thanks to
Fulvio Bandini, a master leatherworker with an
incomparable product expertise. Today, Fulvio
and his children run the company: Francesco
is a highly skilled production manager and
Martina, who has a degree in corporate
governance, deals with the fundamental
relations with foreign clients.
Pelletteria 2B is dedicated to the production of
small leather goods such as keychains, wallets
for men and women, agendas, beauty cases
as well as briefcases, travel bags and recently,
even a production of ladies’ handbags. The
company’s superior competence working
with fine leathers like crocodile, its ability to
create samples in highly competitive times,
carrying out processes rarely found in the
most common manufacturing processes, all
elevate the quality of the 2B finished products
to the maximum level. An added value is the
company’s in-house preparation of patent
crocodile skins, also prepared on behalf of
major companies in the Florentine leather
district.

pelletteria 2B
Via A. del Pollaiolo, 13
Firenze (FI)
Tel. +39 055/706856
beb@leonet.it
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emmetierre

PRODUzIONE ARTICOLI DI PICCOLA PELLETTERIA PER CONTO TERzI
THIRD PARTY PRODUCTION OF SMALL LEATHER gOODS
Articoli di pregio che non si possono imitare
Pelletteria
Emmetierre,
dal
1981,
è
specializzata nella produzione di piccola
pelletteria come portafogli uomo-donna,
porta cosmetici, bustine e similari, tutto Made
in Italy.
Grazie al giusto mix di artigianalità e
innovazione tecnologica, l’azienda lavora per
i più noti brand della moda internazionale.
L’esperienza dei due titolari, Fabio Tombelli
e Stefania Romagnoli, è garanzia di un
servizio completo, dal disegno dello stilista
alla realizzazione del prodotto finito, che può
essere realizzato anche in pelle pregiata.
Le
lavorazioni,
prima
messe
a
punto
internamente
poi
attraverso
l’industrializzazione del prodotto, con partner
di sicura affidabilità, vengono effettuate con
accuratezza, riuscendo a garantire un’alta
qualità anche per importanti quantitativi.
La formula del successo di Emmetierre è
semplice: tradizione e passione danno vita
ad articoli artigianali pregiati, che mettono in
risalto il valore del Made in Italy nel mondo.

Inimitable high quality articles
Emmetierre Pelletteria has specialized in the
production of small leather goods such as
wallets for men and women, cosmetic cases,
pouches and the like since 1981, all Made in
Italy.
Thanks to the right mix of artisanship and
technological innovation, the company works
for the most famous international fashion
brands.
The experience of the company’s two owners,
Fabio Tombelli and Stefania Romagnoli,
guarantees a complete service, from the initial
design to the finished product, which can also
be created in fine leather.
Developed internally first then through the
industrialization of the product with reliable
partners, the processing is done accurately to
ensure high quality even for large quantities.
The formula of Emmetierre’s success simple:
tradition and passion create refined artisanal
products that highlight the value of Made in
Italy worldwide.

eMMeTIerre
Via dello Stagnaccio
Basso 30/A
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7310088
Fax +39 055/7222974
info@emmetierre.it
www.emmetierre.it
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Quando il miglior biglietto da visita è
l’eccellenza dei propri prodotti
La Pelletteria Gabriel nasce nel 2011
prendendo il nome dal suo fondatore
Gabriele Gonnelli, ma vanta una storia
ben più longeva, perché legata al padre di
Gabriele, storico pellettiere che per oltre
40 anni ha collaborato con le più note
aziende della moda e che ha trasmesso
al figlio il know- how artigianale e l’amore
per il mestiere. Gabriel, unendo tradizione
Made in Italy e moderne tecnologie, offre
una gamma completa di servizi di alta
qualità nell’ambito della pelletteria, dalla
produzione
alla
commercializzazione.
L’azienda supporta i clienti nelle varie fasi
della costruzione di un prodotto, a partire
da questioni di carattere stilistico e ricerca
materiali fino alla realizzazione di modelli
e collezioni. Gabriel realizza internamente
campionari, piccole produzioni e lavorazioni
con materiali pregiati e demanda la
produzione industriale a fidati gruppi esterni,
controllati costantemente da un referente
aziendale.
When the best calling
excellence of its products

gaBriel

SvILUPPO E PRODUzIONE ARTICOLI DI
PELLETTERIA DI ALTA qUALITà
DEvELOPMENT AND PRODUCTION OF
HIgH qUALITY LEATHER gOODS

card

is

the

Pelletteria Gabriel was founded in 2011
and was named after its founder Gabriele
Gonnelli. Nonetheless, the company’s
history is much older because it bound to
Gabriele’s father, a leather artisan who, for
over 40 years, collaborated with the most
famous fashion companies and transmitted
his artisan expertise and love for this work to
his son. Pelletteria Gabriel joins Made in Italy
tradition and modern technology, offering
a comprehensive range of high quality
services in the field of leather goods, from
production to marketing. The company offers
its clients support in the various stages of the
creation of a product, from stylistic issues
and material research to the production of
models and collections. Pelletteria Gabriel
produces samples, small production and
processes on fine materials in-house, and
sources industrial production to trusted
external groups, constantly monitored by a
Gabriel company representative.

gABrIel
Via Pian di Rona, 128/B - Reggello (Fi)
Tel. +39 055/8662064 - Cell. +39 331/9850019
maisongabriel@libero.it - www.maisongabriel.it
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trialtek s.r.l.

PICCOLA E MEDIA PELLETTERIA IN OgNI TIPO DI PELLAME
MEDIUM AND SMALL LEATHER gOODS IN EvERY TYPE OF LEATHER

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

Versatilità per il Lusso

Versatility for Luxury accessories

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 Malacchi 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 le quali è in grado
di produrre tutta la gamma di prodotti di
pelletteria: dal portachiavi fino al trolley,
in ogni tipologia di pellame, compresi i
pregiati e gli esotici. Per conoscere meglio
Trialtek Srl, abbiamo parlato con il titolare,
il sig. Tripi: “Qual è il punto di forza della
nostra azienda? Sicuramente la versatilità.
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”.

Based in Scandicci (Florence), Trialtek Srl
specializes in the production of medium and
small leather goods.
The company dates back to 1981, when
the husband and wife team of Alessandro
Tripi and Antonella Malacchi decided to
start their own business after having gained
experience in the field.
Trialtek Srl has a long track record serving
the most important brands of the Luxury
market, capable of producing a full range
of leather goods: from keychains to trolley
cases in every type of leather, including fine
and exotic ones.
To learn more about Trialtek Srl, we spoke
to the owner, Mr. Tripi: “What is the strength
of our company? Definitely its versatility. We
offer a complete service: from the designer’s
sketch to delivery of the finished product.
We have an advanced modelling department
that is quick and efficient, capable of
developing the clients’ ideas and creating
samples as accurately as possible.”
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PRODUzIONE PORTAFOgLI MADE IN ITALY
MADE IN ITALY WALLET PRODUCTION
I portafogli con l’anima artigiana

Wallets with and artisan soul

C.F. Pelletterie è una storica pelletteria
fiorentina nata nel 1974, fondata dagli
artigiani Valerio Cappelletti e Gabrio Fanfani.
All’inizio della propria avventura, C.F.
produceva e commercializzava con successo
articoli di piccola pelletteria a marchio
proprio. Poi, il mercato è cambiato a livello
globale e l’azienda ha convertito il proprio
core business diventando produttrice diretta
di portafogli per le firme del lusso. Nel
moderno stabile di Scandicci, lavorano una
trentina di addetti specializzati, in grado di
produrre fino a 800 pezzi al giorno. Numeri
importanti che sono abbinati anche ad
un’elevata qualità della realizzazione del
prodotto. Tutte le fasi della costruzione
del portafoglio avvengono internamente,
permettendo all’azienda di mantenere un
alto standard di controllo sulla qualità. C.F.
Pelletterie è il classico esempio di realtà
manifatturiera Made in Italy che, a fronte
dell’industrializzazione del prodotto, ha
saputo mantenere la propria anima artigiana.

C.F. Pelletterie is an historic Florentine
leather goods company founded in 1974
by artisans Valerio Cappelletti and Gabrio
Fanfani.
Since its beginning C.F. has been
successfully producing and launching
small leather goods under its own brand.
Years later, facing global market changes,
the company has converted its core
business by becoming a direct producer of
wallets in the high-end luxury market.
In its modern plant located in Scandicci
outside Florence, highly-skilled workforces
are able to produce up to 800 pieces a day.
Very important numbers combined with a
high quality standard of production. All
work stages take place within the factory,
which enables the company to ensure that
the final product satisfies high standards of
quality. C.F. Pelletterie is a classic case of
100% Made in Italy manufacturing company
that against product industrialization has
been able to keep an artisanal soul.

C.F. pelletterie

Via don Lorenzo Perosi ,7
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/721012
cfpelletterie@
fpelletterie.it
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La nuova era del controllo qualità

lBc
luxury
BranDs
control
SERvIzI DI vERIFICA E CONTROLLO
MATERIALI DELLA FILIERA
INDUSTRIALE DELLA PELLE
INDUSTRIAL LEATHER SUPPLY
CHAIN MONITORINg

Con un innovativo sistema di controllo qualità,
LBC, rivoluziona gli standard delle imprese
che operano nella filiera della pelle: il metodo
brevettato LBC verifica quantità e qualità di
pellami e accessori, mediante l’individuazione
e categorizzazione dei difetti presenti,
ottimizzando così le produzioni. L’ispezione
sui pellami offre informazioni utili al taglio
degli stessi, mediante l’esame e il responso
dell’area utile di ogni pelle controllata, con
l’applicazione dei capitolati qualitativi correlati
alla misurazione certificata MID, adottata
in Italia per la prima volta proprio da LBC.
La verifica sugli accessori passa attraverso
l’analisi dell’eventuale origine dei difetti,
garantendo al produttore un controllo totale
della filiera, grazie alle informazioni rilevate
durante l’ispezione. LBC, con un know-how
che non teme paragoni, fornisce un servizio
d’eccellenza ai più noti brand del Lusso,
mediante ispezioni, consulenze tecniche e test
di laboratorio accreditati.
The new era of quality control
With an innovative quality control system, LBC
has revolutionized the standards of companies
operating in the leather sector: the patented
LBC method verifies the quantity and quality of
leather and accessories, through the detection
and categorizing of any defects present, thus
optimizing production. Inspection of leathers
offers information useful to its cutting, through
examination and the response of the useful
areas of each controlled piece of leather, with
the application of qualitative specifications
correlated to the certified MID measurement,
adopted by LBC for the first time in Italy. The
verification of accessories passes through
the analysis of the possible source of defects,
guaranteeing manufacturers the total control
of the supply chain, thanks to the information
gathered during the inspection. LBC, with
an expertise that does not fear comparison,
provides a service of excellence to the bestknown luxury brands, through inspections,
technical consultations and accredited
laboratory tests.
lBC
Via Petrarca, 56/58 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8839743
info@luxurybrandscontrol.com

www.ilmarchiodoro.it
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Bruno
rossi
Bags
BORSE IN PELLE PREgIATA
FINE LEATHER BAgS

Bruno roSSi BaGS
Via Camelie, 38
Loc. San Pierino
Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571 /21011
info@brunorossibags.it
www.brunorossibags.it

La maestranza tradotta in borsa di lusso

Artisanship transformed into luxury bags

Bruno Rossi Bags nasce nel 1973 a Fucecchio
(FI) ed è specializzata nella produzione di
borse in pelle pregiata, contraddistinte da una
morbidezza estrema al tatto; caratteristica
distintiva che deriva dall’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 dei
colori, la ricetta del successo di Bruno Rossi
Bags, che oggi detiene un posto di rilievo
nel mercato del Lusso, con picchi d’interesse
in Giappone, Francia, Spagna e Russia. La
produzione comprende una vasta gamma
di borse, che soddisfano le più diverse
esigenze di stile e di comfort: 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. Tutto ciò, sempre in linea con i trend
dettati dal mercato del fashion.

Bruno Rossi Bags was founded in 1973
in Fucecchio (FI) and specializes in the
production of fine leather bags, characterized
by an extremely soft touch; a distinguishing
feature resulting from the exceptional
calfskin quality that the company carefully
selects. Choosing an excellent raw material,
together with creative cutting and colour
selection make up the recipe for success
of Bruno Rossi Bags, which now holds a
prominent place on the Luxury market, with
spikes of interest in Japan, France, Spain
and Russia. The production includes a wide
range of bags that meet diverse style and
comfort needs, from backpacks to sacks in
various sizes with pockets and zippers; from
handbags to those with shoulder straps
in calfskin or other materials like deerskin,
cowhide or alpaca. All this, always in line
with the trends determined by the fashion
market.
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Pelletteria
BelveDere

PRODUzIONE DI PICCOLA PELLETTERIA E LAvORAzIONI SPECIALIzzATE SU PELLE
SMALL LEATHER gOODS PRODUCTION AND SPECIALIzED LEATHERWORk
I (buon)talenti di Belvedere

The Belvedere talents

Ambizione del Bello ed esperienza
pluridecennale caratterizzano la pelletteria
fiorentina Belvedere, il cui logo s’ispira
all’opera dell’architetto Buontalenti, genio
del Granducato di Firenze che costruì il Forte
di Belvedere. Dal 1945 l’azienda produce
e distribuisce un proprio campionario di
piccola pelletteria nei principali mercati
mondiali, rispettando la migliore tradizione
dell’artigianato fiorentino nell’unire bellezza
funzionalità. L’azienda ha una struttura snella,
composta da personale qualificato, che
realizza lavorazioni specializzate e curate nel
dettaglio. Questo, oltre a contraddistinguere
i prodotti marchiati Belvedere, si rende
funzionale alle richieste delle griffe della
moda: servizio di modelleria, attenzione alla
rifinitura, esperienza nella lavorazione di pelli
pregiate e rispetto 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
characterize the Florentine Pelletteria
Belvedere, whose logo is inspired by the
work of Buontalenti the architect, genius of
the Grand Duchy of Florence who built the
Forte di Belvedere. Since 1945, the company
has produced and distributed its own line of
small leather goods on the world’s markets,
respecting the finest tradition of Florentine
artisanship in combining beauty with
practicality.
The company has a streamlined structure,
with qualified personnel that do specialized
and carefully detailed leatherwork. Besides
distinguishing the Belvedere brand, this
work approach is particularly functional
in meeting the fashion brand requests:
modelling service, attention to final details,
experience in fine leatherwork and respect
of delivery times respond to the Luxury
brands’ needs, which constantly increases
the professional and qualitative reliability of
Belvedere.

pelleTTerIA
BelVedere
Via L. Einaudi, 2/b
Loc. Sieci - Pontassieve (FI)
Tel. +39 055/8328784
Fax +39 055/8363792
info@belvedere-firenze.it
www.belvedere-firenze.it
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most s.r.l.

PERSONALIzzAzIONE DI vESTIARIO,
PELLETTERIA E CALzATURE ACCESSORI FASHION
CUSTOMIzINg CLOTHINg, LEATHER gOODS,
FOOTWEAR, AND FASHION ACCESSORIES
I DETTAGLI CONTANO!
La nostra affermazione riflette la somma
dei nostri valori

Via Casello, 195 - 197
Agliana (PT)
Tel. +39 0574/673010
info@most-srl.com
www.most-srl.com

MOST srl è un’azienda situata vicino a Firenze,
nata nel 2001, che fin da subito si è focalizzata
sulla personalizzazione di vestiario, pelletteria,
calzture e accessori fashion. L’azienda offre al
cliente un’ampia gamma di servizi, coprendo
l’intero ciclo produttivo: briefing iniziale,
grafica, studio di fattibilità e ottimizzazione
del disegno, ricerca delle materie prime,
prototipìa e produzione. MOST srl combina
la ricerca e lo sviluppo del prodotto con una
particolare attenzione ai dettagli, in ogni
singola tecnica adottata: stampa a caldo,
alta frequenza, rilievi con imbottiture, lattice,
shf transfer e termoadesivi, stampa digitale
e sublimatica, taglio a laser e a lama, ricami,
accessori in cuoio, profili in pelle, intarsi e molto
altro.Esperienza, innovazione e capacità di
adattamento alle necessità del cliente, hanno
consentito la crescita dell’azienda sia a livello
nazionale che internazionale, guadagnando la
fiducia dei brand più prestigiosi del mondo.
DETAILS MATTER!
Our claim reflects the sum of our values
Located near Florence and founded in 2001,
MOST Srl immediately focused on customizing
clothing, leather goods, footwear, and fashion
accessories. The company offers its clients
a wide range of services, covering the entire
production cycle: from an initial briefing,
graphic work, feasibility studies and design
optimization, to researching raw materials,
prototyping and production.
MOST Srl combines research and product
development with particular attention to
detail in every single technique: hot printing,
high frequency, padded relief work, latex, SHF
and thermo-adhesive transfers, digital and
sublimate printing, laser and blade cutting,
embroidery, leather accessories, leather trim,
inlay and more.
Experience, innovation and an ability to adapt
to client needs, have helped the company’s
growth both domestically and internationally,
gaining the trust of the most prestigious brands
in the world.

IL NOSTRO
OBBIETTIVO
È GARANTIRE
LA VOSTRA
QUALITÀ
Il primo centro di controllo dei
pellami ed accessori
nato per verificare e certificare
la qualità dei materiali destinati
al mondo del fashion
e del prét-a-portér.

Via Petrarca 56/58 - 50041 Calenzano FI - tel.+39 0558839806 Fax. +39 0558810399
www.luxurybrandscontrol.com info@luxurybrandscontrol.com
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rinFreschi s.r.l.
PRODUzIONE DI ABBIgLIAMENTO ED ACCESSORI IN PELLICCERIA
CLOTHINg AND FUR ACCESSORY PRODUCTION

rinFreSChi S.r.l.
Via Adriano Zarini, 284
Prato (PO)
Tel. +39 0574 /596441
Fax +39 0574/583863
info@rinfreschifur.it
www.rinfreschifur.it

Passione e innovazione per trasformare un
progetto in un prodotto d’eccellenza

Passion and innovation for transforming a
project into a product of excellence

Rinfreschi Srl, fondata nel 1954 da Giorgio
Rinfreschi, capostipite di geniali artigiani nel
settore della pellicceria, è un successo che
dura da oltre 60 anni.
Ne parliamo con il General Manager Luca
Rinfreschi.

Rinfreschi Srl, founded in 1954 by Giorgio
Rinfreschi, the forefather of talented artisans in
the fur industry, is a success that has lasted for
over 60 years.
We spoke with the General Manager Luca
Rinfreschi.

Qual è la chiave del vostro successo?
Passione
e
conoscenza,
formazione
continua su nuovi materiali e tradizione unita
all’innovazione, sono i valori che ci guidano da
sempre e che ci hanno permesso di sostenere
i cambiamenti del mondo della Moda e di
un’economia globalizzata.

What is the key to your success?
Passion and knowledge, continuous training
with new materials and tradition combined
with innovation are the values that have
always guided us and have enabled us to
withstand changes in the fashion world and
the globalized economy.

Chi sono i vostri clienti?
La nostra produzione si trova in tutta Europa ed
in diverse parti del Mondo, attraverso una rete
di piccole distribuzioni e negozi specializzati.
Collaboriamo con brand internazionali di alta
gamma, che si affidano alla nostra capacità di
trasformare un progetto in prodotto.

Who are your clients?
Our production can be found all over Europe
and in different parts of the world through a
network of small distribution and specialty
shops. We work with high-level international
brands that rely on our ability to transform a
project into a product.

Come vede la sua azienda in un panorama
che evolve continuamente?
Cambiano le modalità operative, ma la
manualità rimane l’unico modo perché
il prodotto mantenga la caratteristica di
artigianalità di un vero Made in Italy.

How do you see your company in a
constantly evolving landscape?
The operating procedures change, but
handcrafting remains the only way to
ensure that the product retains the artisan
characteristics of true Made in Italy.
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air collection
RICAMO SU TESSUTI E PELLAMI
EMBROIDERY ON FABRIC AND LEATHER
Quando il ricamo è un intreccio di arte e
innovazione

When embroidery is an entwining of art and
innovation

L’azienda Air Collection, specializzata nel
settore del ricamo su tessuti e pellami, vanta
un’esperienza ormai trentennale.Coniugando
la professionalità artigianale del proprio
staff con l’efficienza di avanzati macchinari
tecnologici, Air Collection è in grado di fornire
prodotti di elevata qualità, rivolti ad una
clientela esigente come quella dell’alta moda
Made in Italy. Grazie alla costante voglia di
rinnovamento ed alla continua ricerca del
suo ufficio grafico, l’azienda riesce sempre a
stare al passo con i tempi e con le richieste
delle grandi case di moda. Tra la gamma di
prodotti che puo’ realizzare troviamo oltre al
tradizionale ricamo ed alle trapunte, tecniche
speciali come incisioni e taglio laser, punto
croce, effetto mano e applicazioni di paillettes
e nastrini.

With over thirty years of experience, the Air
Collection Company specializes in the field of
embroidery on fabric and leather.Combining
the artisan professionalism of its staff with
advanced technological equipment, Air
Collection is capable of providing high quality
products for a demanding clientele like that
of Made in Italy high fashion.Thanks to the
constant desire for renewal and the continuous
research of its graphics department, the
company always manages to keep up with
the times and the demands of famous
fashion houses. Among the range of products
that it can create, in addition to traditional
embroidery and quilting, the company carries
out special techniques such as incision work
and laser cutting, cross-stitching, hand effects,
and the application of sequins and ribbons.

AIr ColleCTIon
Via C. Levi, 24
Prato
Tel. +39 0574 /815254
air@aircollection.it
www.aircollection.it

Pelletterie
Foti s.r.l.

PROgETTAzIONE, PRODUzIONE E DISTRIBUzIONE DI
BORSE E vALIgIE DI LUSSO
DESIgN, PRODUCTION, AND DISTRIBUTION OF
LUxURY BAgS AND LUggAgE
Quando un disegno prende vita

When a design comes to life

Pelletterie Foti è un’azienda fiorentina che
da oltre sessant’anni progetta e realizza
borse e valigeria 100% Made in Italy, frutto
di un abile mix di tradizione artigianale
e innovazione tecnologica, per i marchi
più prestigiosi della moda. Punto di forza
dell’azienda è la capacità di seguire un
progetto dalla A alla Z: lo staff specializzato,
a partire dal disegno del cliente, realizza il
modello e il prototipo, occupandosi della
ricerca di materiali ed accessori, per arrivare
al confezionamento del prodotto finito,
anche su grandi quantitativi.

Pelletterie Foti is a Florentine company
that has designed and manufactured 100%
Made in Italy bags and luggage for the most
prestigious fashion brands for over sixty
years - the fruit of a skilful mix of traditional
artisanship and technological innovation.
The company’s strength is its ability to follow
a project from A to Z: starting from the
client’s design, the specialized staff creates
the model and prototype, taking care of
material and accessory research, to get to
the packaging of the finished product, even
for large quantities.

pelleTTerIe
Foti S.r.l.
Via Luigi Einaudi, 4/B
Sieci, Pontassieve (FI)
Tel. +39 055/8363128
Fax +39 055/8363128
pelletteria.ale@gmail.com
www.pelletterie-foti.it
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PRODUzIONE DI ARTICOLI DI ALTA PELLETTERIA
PRODUCTION OF FANCY LEATHER gOODS

MArCellA
Via Matteucci Felice, 5
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/308850
Fax +39 055/308850
massimo.pepi@alice.it
www.pelletteriamarcella.it

La tradizione artigiana fiorentina del
saper fare

The artisan Florentine
knowing how it is done

Pelletteria Marcella, nasce nel 1966 a
Firenze e fin da subito si distingue per
l’ottima fattura degli articoli in pelle,
esclusivamente Made in Italy.
Con uno staff altamente qualificato ed
esperto, l’azienda, da oltre trent’anni
porta avanti con grande maestria l’antica
tradizione della pelletteria artigianale
fiorentina, dando vita a prodotti inimitabili:
da pochette, borse e borsellini in pelle e
pelle pregiata a portafogli alla francesina,
per arrivare ai gigli stampati con foglia
d’oro, espressione del Made in Florence
nel mondo.
Pelletteria Marcella ha conosciuto negli
ultimi anni uno sviluppo notevole: unendo
la tradizione artigianale con macchinari di
ultima generazione, l’azienda è emersa nel
panorama delle pelletterie fiorentine, sia
per l’alta qualità del pellame, che per le
raffinate lavorazioni artigianali.
Caratteristiche
che
hanno
attirato
l’attenzione dei più noti brand della moda,
che demandano a Pelletteria Marcella la
produzione di articoli di alta pelletteria.

Pelletteria Marcella was founded in Florence
in 1966 and distinguished itself immediately
for the excellent workmanship of its leather
items, exclusively Made in Italy.
With a highly qualified and experienced
staff, the company has pursued the ancient
tradition of artisan Florentine leather goods
with great skill for over thirty years, creating
inimitable products.
From clutch bags, leather bags and coin
purses in leather and fine leather to
francesina wallets, as well as gold leaf
embossed fleur-de-lis, the expression of
Made in Florence in the world.
Pelletteria Marcella has experienced
a remarkable growth in recent years:
combining traditional artisanship with
the latest equipment, the company has
emerged in the panorama of the Florentine
leather industry, both for the high quality of
its leather and for its refined artisanship.
Characteristics that have attracted the
attention of the most famous fashion brands
that entrust the production of their leather
goods to Pelletteria Marcella.

tradition

of
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Pelletteria
giancarlo sottili
ARTICOLI DI PICCOLA PELLETTERIA E BIgIOTTERIA
SMALL LEATHER gOODS AND COSTUME jEWELLERY

Produzioni di nicchia per il Lusso

Niche production for the Luxury industry

La Pelletteria Giancarlo Sottili è un’azienda
artigiana di pelletteria con sede in provincia di
Firenze. Una realtà nata nel 1979 su iniziativa del
titolare Giancarlo Sottili che, tuttora, conduce
l’impresa con le sorelle Elisabetta e Daniela.
Un’impresa familiare a tutti gli effetti che può
contare anche sulla forza lavoro specializzata di
circa dieci dipendenti: un patrimonio di knowhow che è il vero valore aggiunto dell’azienda.
La Pelletteria Giancarlo Sottili focalizza la propria
abilità produttiva sulla realizzazione di oggetti al
confine tra pelletteria e bigiotteria come pendenti,
braccialetti e accessori di ogni forma e materiale.
Produzioni di nicchia, piccole opere artigiane, dal
prototipo al prodotto finito, per le firme del lusso,
per un Made in Italy da manuale.

Pelletteria Giancarlo Sottili is an artisan leather
company based in the Province of Florence. The
company was founded in 1979 on the initiative
of its owner, Giancarlo Sottili who still runs the
company with his sisters Elisabetta and Daniela.
A family business for all intents and purposes that
can also rely on a specialized workforce of about
ten employees: a wealth of expertise, which is the
company’s true added value. Pelletteria Giancarlo
Sottili focuses its productive abilities on creating
objects that are on the fringe between leather goods
and costume jewellery like pendants, bracelets and
accessories in every shape and material. Niche
products and small artisan compositions, from the
prototype to the finished product, for luxury brands
that are an epitome of Made in Italy.

pelleTTerIA
gIAnCArlo
soTTIlI
Via Anna Kulishoff, 78
Bagno a Ripoli
Tel. +39 055/3921270
giancarlo.sottili@bcc.tin.it

alessi
luigi s.r.l.
ACCOPPIATURE, RESINATURE E
LAvORAzIONI INDUSTRIALI DI TESSUTI
BONDINg, RESIN FINISHINg AND
INDUSTRIAL PROCESSINg OF FABRICS
Nel mondo dei tessuti da quattro generazioni

In the world of textiles for four generations

Da oltre quarant’anni, Alessi Luigi s.r.l. si impegna
nel settore tessile dell’alta moda, realizzando
accoppiature, resinature ed altri trattamenti
di nobilitazione dei tessuti, al servizio dei più
importanti brand Italiani ed internazionali di
pelletteria e calzatura. Grazie ad una mentalità
e un approccio di tipo artigianale applicate
a lavorazioni solitamente di tipo industriale,
l’azienda riesce a soddisfare le più svariate
esigenze dei propri clienti, arrivando a creare vere
e proprie lavorazioni personalizzate. A tale scopo
è da sottolineare la grandissima cura dedicata alla
fase di campionatura, durante la quale si studiano
a fondo le esigenze tecniche, valutandone ogni
aspetto e problematica ed effettuando tutte le
prove necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.

For over forty years, Alessi Luigi S.r.l. has worked
in the High Fashion textile industry, ennobling
fabrics through bonding, resin finishing and
other treatments, at the service of the most
important Italian and international leather
goods and footwear brands.
Thanks to an artisan mentality and approach
applied to processes that are usually considered
industrial, the company is capable of satisfying
the most varied needs of its clients to create
veritable customized processes. To do this,
the great attention dedicated to the sample
phase is worth pointing out: this stage assesses
the technical necessities and evaluates every
aspect and problem up to carrying out all the
trials needed to achieving the objective.

aleSSi luiGi S.r.l.
Via Prunaia, 211
Loc. Maccione
Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8962733
info@alessiluigi.it
www.alessiluigi.it
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new Bags

BORSE IN PELLE E TESSUTO PELLE DI ALTA qUALITà
HIgH qUALITY LEATHER AND ALTERNATIvE LEATHER BAgS

new BAgs
Via del Granaio, 121
Poggio a Caiano (PO)
Tel. +39 055/8798741
info.newbags@gmail.com

Efficienza e qualità al servizio dei grandi
brand

Efficiency and quality at the service of
important brands

New Bags è un’azienda di Poggio a Caiano
(PO), specializzata nella produzione di borse in
pelle e tessuto-pelle di alta qualità, per conto
terzi. L’azienda nasce nel 2013 per iniziativa
del titolare Zhu Mingmin attivo già dal
2008 nel settore della pelletteria all’interno
dell’azienda di famiglia. New Bags opera in
un moderno stabile di 1300 mq, dotato di
macchinari all’avanguardia, certificazioni per
la sicurezza sul lavoro, reparti comunicanti
e ben organizzati e un ambiente di lavoro
estremamente accogliente, che impiega
regolarmente 50 dipendenti suddivisi tra i
vari settori. La produzione viene realizzata
internamente ed è suddivisa in quattro reparti:
taglio, preparazione, montaggio e rifinitura,
dove tutte le operazioni vengono realizzate
con un’estrema cura e controllo minuzioso,
per assicurare i più alti standard qualitativi
del prodotto. Grazie a queste caratteristiche,
New Bags, è riuscita a conquistarsi la fiducia
di alcuni tra i più importanti brand della moda
internazionale.

New Bags, located in Poggio a Caiano
(PO), is specialized in third party production
of high quality leather and alternative
leather bags. The company was founded
in 2013 on the initiative of Zhu Mingmin,
already active in the family’s leather goods
company since 2008.
New Bags manufactures in a modern
1300 m2 plant equipped with innovative
machinery,
occupational
safety
certifications, interconnected and wellorganized departments, and an extremely
friendly working environment that employs
50 workers divided among various sectors.
The in-house production is divided into
four departments: cutting, preparation,
assembly and finishing, where every process
is carried out with skilful care and scrutiny,
to ensure the highest product quality
standards. Thanks to these characteristics,
New Bags has managed to win the trust of
some of the most important international
fashion brands.
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inDustria
chimica
valDinievole
ADESIvI E COLLANTI TOP DI gAMMA
TOP RANgE OF gLUES AND ADHESIvES
Adesivi per il mondo della calzatura e
della pelletteria

Adhesives for the world of footwear and
leather goods

Una profonda e diffusa stima della clientela
motivata da una preziosissima esperienza
lunga più di cinquant’anni: stiamo parlando
dell’Industria Chimica Valdinievole Srl, realtà
produttrice di adesivi per il settore della
calzatura e della pelletteria. L’azienda offre
un’ampia gamma di collanti quali neoprenici,
poliuretanici, solventi, adesivi all’acqua,
lattici, ma il vero punto di forza è l’adesivo
a gomma naturale, che contraddistingue
in modo incisivo l’azienda sul mercato
nazionale ed estero.
Fondata dal sig. Fabio di Dente e condotta
attualmente dai figli Riccardo e Claudio,
l’Industria Chimica Valdinievole si caratterizza
per la sua dimensione familiare: un metodo
di fare impresa che ha premiato l’azienda
durante tutta la sua attività facendola
affermare come un punto di riferimento del
settore. Chiude il cerchio la distribuzione
estera sia in Europa che nei paesi extra
UE, che ha donato all’Industria Chimica
Valdinievole ulteriore slancio sul mercato.

A profound and complete esteem of
clients motivated by an extremely valuable
experience spanning over fifty years: we are
talking about Industria Chimica Valdinievole
Srl, a company that produces adhesives for
the footwear and leather goods industries.
The company offers a wide range of
adhesives such as neoprene, polyurethane,
solvents, water-based adhesives, and latex,
but its real strength is its natural rubber
adhesive, which sets the company apart
incisively on domestic and foreign markets.
Founded by Fabio di Dente and currently
run by his sons Riccardo and Claudio,
that which characterizes Industria Chimica
Valdinievole is its family dimension: a way
of doing business that has rewarded the
company throughout its activity, making it an
industry point of reference. What completes
its service is its foreign distribution both in
Europe and in non-EU countries, which has
given Industria Chimica Valdinievole greater
momentum on the market.

induStria ChiMiCa
ValdinieVole
Via Fossetto, 1606
Monsummano Terme (PT)
Tel. +39 0572/617936
icvsrl@tin.it

www.brotinigiampaolo.it
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TANNERY

Questa sezione racchiude una buona selezione di eccellenze conciarie
toscane il cui obiettivo principale resta l’offerta di un prodotto di
qualità, che non può prescindere da un lavoro a monte di ricerca e
innovazione. La pelle si trasforma e prende forme, caratteristiche
e colori sempre più sorprendenti grazie al know-how di addetti
specializzati che ci invidia il mondo intero. Un lavoro profondo per
anticipare tendenze moda ma anche esigenze strutturali che vengono
richieste ad un materiale peculiare come la pelle. Innovazione sì, ma
anche occhi aperti sull’ambiente dove in Toscana siamo in prima linea
per il rispetto delle severe leggi in materia di tracciabilità del prodotto
e smaltimento corretto dei rifiuti di lavorazione.
This section contains a good selection of Tuscan tannery excellences
whose main objective remains offering a high quality product that
cannot be separated from a core work of research and innovation.
Leather undergoes a transformation and takes on the most amazing
shapes, colours and characteristics thanks to the expertise of
specialized personnel that the whole world envies us. A profound
work that anticipates fashion trends but also structural needs that are
required from a peculiar material like leather. Innovation yes, but with
attention paid to the environment where, in Tuscany, we are at the
forefront of compliance with strict regulations on product traceability
and correct disposal of processing waste.
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coliBrì s.a.s.
RIFINIzIONE E MACCHIATURA PELLAMI
LEATHER FINISHINg AND STAININg
Ahead of the trends

In anticipo sulle tendenze

ColIBrì s.A.s.
Vicolo Molise, 2
Santa Croce sull’ Arno (PI)
Tel. +39 0571/459111
info@colibrisas.it
www.colibrisas.it

In prima fila, all’avanguardia e capace di
anticipare le mode: si tratta di Colibrì Sas,
un’azienda che, grazie all’esperienza del
suo titolare, Nicola Falcone, e del suo staff
specializzato, è sempre in anticipo di due
stagioni rispetto al mercato. E non è solo uno
slogan, ma un dato concreto: le tendenze
moda che avremo tra due anni, sono già
state sviluppate dagli addetti di Colibrì
Sas. Colibrì Sas è un’azienda di rifinizione
che effettua macchiature, anche manuali
a spruzzo, sia per le pelli lavorate dalle
concerie che per i prodotti della pelletteria.
Le fantasie proposte sono innumerevoli:
l’azienda propone oltre cinquecento rulli,
ognuno dei quali effettua una macchiatura
differente. Solo per le fantasie militari, ad
esempio, vengono effettuati quindici disegni
diversi di camouflage. Inventiva e intuito
per le novità: sono queste le caratteristiche
che hanno reso Colibrì Sas un punto di
riferimento del settore, nel solco del Made
in Italy.

Well positioned, at the forefront and capable
of anticipating trends: Colibrì Sas is a
company which, thanks to the experience of
its owner Nicola Falcone and its specialized
staff, is always two seasons ahead of the
market.
This is not just a slogan but a concrete fact:
the fashion trends that we will see in two
years have already been developed by the
Colibrì Sas staff.
Colibrì Sas is a finishing company that
does staining, even hand sprayed, for both
leathers from tanneries and for leather
goods. The proposed designs are countless:
the company proposes more than five
hundred reels, each of which creates a
different staining effect. For example, there
are fifteen different camouflage patterns for
military designs.
Creativity and an intuitiveness for new
trends: these are the characteristics that
have made Colibrì Sas a point of reference
for the sector, in the wake of Made in Italy.

Vicolo Molise, 2
Santa Croce sull’ Arno (PI)
Tel. +39 0571/459111
info@colibrisas.it
www.colibrisas.it
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art laB

RIFINIzIONE PELLAMI MADE IN ITALY
MADE IN ITALY LEATHER FINISHINg
The art of traditional leather finishing

L’arte della rifinizione tradizionale dei
pellami
Art Lab, azienda con sede a S. Croce sull’Arno
(PI), nasce come vero e proprio laboratorio
artistico al servizio dei migliori brand della
moda. In 30 anni di attività, i tecnici e lo
staff di Art Lab hanno fatto della rifinizione
tradizionale un’arte pura, forgiando articoli
sempre nuovi e personalizzati. La costante
ricerca dell’azienda si basa sulle conoscenze
dei prodotti di rifinizione tradizionale da
applicare sui pellami selezionati dai clienti.
Questi, poi, vengono rifiniti abilmente in
vari modi: tramite aerografi, tamponature,
inkjet a altre tecniche manuali o meccaniche.
Tutte le lavorazioni avvengono internamente:
dalla preparazione fino al fissaggio finale e
collaudo. Questo è il vero valore aggiunto che
distingue l’azienda sul mercato. Art Lab offre
ai suoi prestigiosi clienti, il ciclo di rifinizione
completo, tramite strumenti all’avanguardia:
impianto di aerografia e di verniciatura
manuale per pelli intere, capi tagliati e/o
tessuti e impianti di applicazione carte transfer
(lamine, paillettes, lacche, disegni transfer,
film poliuretanici). Infine, è disponibile anche
la stampa digitale, affinata in vent’anni di
esperienza, con l’utilizzo di ogni tipo di
inchiostro su tutte le tipologie di supporto:
dai coloranti acidi per pellami naturali, crust,
nabuk e velour, ai coloranti “Eco-Solve”
per pellami rifiniti come nappe, coperture,
vernicette, abrasivati, basi specchio e, infine,
i coloranti UV ELASTIC per basi nere o scure.

Located in Santa Croce sull’Arno (PI), Art
Lab began as a veritable artistic workshop at
the service of the best fashion brands. In 30
years of activity, the Art Lab technicians and
staff have transformed traditional finishing
into a pure art, continuously forging new and
customized items.
The company’s ongoing research is based on
its knowledge of traditional finishing products
to apply to the leathers selected by its clients.
These are then expertly finished in various
ways: with airbrushes, daubing, inkjet, or
other manual and mechanical techniques.
All processing takes place in-house: from
preparation to the final fixative and testing.
This is the real added value that distinguishes
the company on the market.
Art Lab offers its prestigious clients a
complete finishing cycle, using avant-garde
tools: airbrush systems and manual painting
for whole skins, cut garments and/or fabrics
and transfer paper application systems
(foils, sequins, lacquers, transfer designs,
polyurethane film). Lastly, digital printing is
also available, perfected with twenty years of
experience, using every type of ink on every
type of support: from acid dyes for natural
leather, flesh split, nubuck and velour to
“Eco-Solve” dyes for finished leathers such
as napa, coverings, lacquered, abrasive and
mirror finishes, and finally, UV ELASTIC dyes
for black or dark bases.

ArT lAB
Via Lazio, 17
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/366932
artlabsrl@artlabsrl.eu
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stamPatrice lami
STAMPATURA DI PELLAMI, TESSUTI E AFFINI
PRINTINg OF LEATHER, TExTILES AND SIMILAR PRODUCTS
Stampe e incisioni all’avanguardia per l’Alta Moda

sTAMpATrICe lAMI
Via Umbria, 16/18/20
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/32435

La Stampatrice nasce a Santa Croce sull’Arno
nel 1966 per mano del signor Renzo Lami, e
opera nel settore della pelle da oltre 50 anni.
L’azienda è specializzata nella stampatura e
stiratura di ogni tipo di pellame. Nel corso
di tutti questi anni, l’impresa si è evoluta
ed ha proseguito con successo la propria
attività sopravvivendo anche all’alluvione
del Novembre ‘66 vissuta in prima persona
dal fondatore. Gli investimenti fatti per la
ricostruzione hanno permesso la crescita
della stampatrice che, oggi, è gestita dalla
seconda generazione della famiglia Lami:
Paolo e Cristina Lami, figli del sig. Renzo.
Una tradizione portata avanti con grande
professionalità e passione, 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
l’efficienza del nostro servizio».
A parlare è Paolo Lami, che vede nella
velocità di esecuzione una delle eccellenze
della propria azienda. La struttura produttiva
della Stampatrice Lami S.r.l. può contare sul
supporto di oltre venticinque dipendenti
altamente qualificati che operano all’interno
della sede strategicamente situata nel
cuore del distretto conciario di Santa Croce
sull’Arno. Stampatrice Lami S.r.l. esegue
tutte le tipologie di stampatura ed incisione
su tutte le qualità di pellami o materiali
alternativi, conferendo loro maggior pregio.
Un campo di specializzazione raffinato,
in cui la continua ricerca e l’evoluzione
tecnologica si sposano alla perfezione con
l’artigianalità tipica del know-how Made in
Italy.
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Avant-garde printing and incision work for High Fashion
Stampatrice Lami S.r.l. was founded in Santa
Croce sull’Arno in 1966 by Renzo Lami, and
has operated in the leather industry for more
than 50 years. The company specializes in
the printing and pressing of every type of
leather. During all these years, the company
has evolved and has successfully continued
its activity, even surviving the flood in
November 1966, experienced first-hand by
its founder.
The reconstruction investments permitted
the evolution of Stampatrice Lami S.r.l.,
which is now managed by the second
generation of the Lami family: Paolo and
Cristina Lami, Renzo’s children. A tradition
carried forth with professionalism and
passion, with the objective of always
putting the client first. «What is the

characteristic that distinguishes us from the
competition? Without a doubt, promptness,
precision and the efficiency of our service»,
says Paolo Lami who sees the company’s
prompt performance as its excellence. The
Stampatrice Lami S.r.l. production structure
can count on the support of over 25 highly
qualified employees that work in the plant,
strategically located in the heart of the
tannery district of Santa Croce sull’Arno.
Stampatrice Lami S.r.l completes every type
of printing and incision work on all qualities
of leather or alternative materials, conferring
them with more value. A refined area of
expertise where continued research and
technological evolution combine perfectly
with the artisanship typical of Made in Italy
expertise.

stampatricelamisrl@gmail.com
www.stampatricelami.com

228

concerie

argo s.r.l.
STAMPE DIgITALI PERSONALIzzATE SU
PELLAMI DI vARIA TIPOLOgIA
CUSTOMIzED DIgITAL PRINTS ON vARIOUS
TYPES OF LEATHER

Creatività e innovazione nel campo delle stampe digitali

Argo s.r.l.
Via Brodolini 16
Calcinaia (PI)
Tel. +39 0587/488391
Fax +39 0587/488319

Argo, giovane azienda di Calcinaia (PI), nasce
nel 2002 ed è specializzata nella stampa
digitale su qualsiasi tipologia di pellame:
dalla pelle classica all’ecopelle, dal crust al
rifinito, per arrivare al pitone e coccodrillo,
con stampa all-over o piazzata su quadranti
già tagliati.
Argo stampa inoltre su qualsiasi colore,
sia bianco, che nero o laminati. In pochi
anni l’azienda si è conquistata la stima
delle grandi griffe della moda, sia nazionali
che internazionali. Argo lavora per diversi
settori: dalla pelletteria alla calzatura, per
arrivare all’arredamento; è infatti l’unica
azienda in grado di stampare su vitelli
interi. Con una produzione di circa 30.000
pq al giorno, l’azienda detiene un ampio
catalogo di grafiche, tutte personalizzabili
per dimensione e colore, realizzate da un
team composto da quattro creativi, che si

aggiornano continuamente.
Punti di forza di Argo, oltre alla rapidità nelle
consegne dei campionari, sono l’ascolto del
cliente e la capacità di entrarvi in sintonia,
per comprendere al meglio le sue esigenze e
trasformare l’idea in un prodotto d’impatto.
L’innovazione gioca un ruolo fondamentale
per l’azienda.
“Investiamo in macchinari tecnologici e
software di ultima generazione, sia dal
punto di vista della grafica che della stampa
– sostiene Filippo Boldrini, socio di Argo con l’obiettivo di offrire un servizio sempre
più all’avanguardia per sviluppare disegni
e grafiche particolari, con effetti in rilievo
e texture di pregio, che rispettino gli alti
standard di qualità e design richiesti dalle
griffe della moda”. Un’azienda che segue
l’onda dell’innovazione, consapevole che
può portarla verso avvincenti sfide e successi.
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Creativity and innovation in the field of digital design
Argo, a young company in Calcinaia (PI), was
founded in 2002 and specializes in digital
printing on any type of leather: from classic
to faux leather, from flesh split to finished
leather, up to python and crocodile, with
an all-over print or placed on already cut
squares. Argo also prints on any colour,
black or white and laminates. In a short time,
the company has earned the esteem of the
famous national and international fashion
brands.
Argo does work for different sectors: from
leather goods to footwear, up to home
décor. In fact, it is the only company
capable of printing on whole calfskins. With
a production of approximately 30,000 sq.
ft. per day, the company has an extensive
graphic design catalogue, all customizable
in size and colour, created by a 4-designer

team that continually updates its skills.
Besides its prompt sample delivery, another
Argo’s strong point is its ability to listen to
clients and be in step with them to better
understand their needs, transforming their
ideas into products with impact. Innovation
plays a key role in the company. “We invest
in technological equipment and newest
generation software, both in terms of
graphics and printing -says Filippo Boldrini,
one of the Argo partners - with the aim of
constantly offering a more advanced service
in the development of designs and graphics
details, with refined embossing and texture,
to meet the high standards of quality and
design required by the fashion companies.”.
A company that follows the wave of
innovation, aware that it lead it to exciting
challenges and successes.

amministrazione@
argodigitale.it
www.argodigitale.it
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Pellami ecologici e di tendenza
Guidata dal fondatore Francesco Santini
Tecnopel opera per le maggiori firme dell’alta
moda ed è apprezzata per l’alta qualità e
l’accuratezza delle lavorazioni artigianali,
punto di forza dell’azienda e garanzia della
migliore tradizione Made in Italy. Tradizione
che in questo caso fa rima con innovazione,
connubio che ha portato Tecnopel a lanciarsi
nella sfida delle pelli trattate ecologicamente
sfruttando un sistema di lavorazione
all’avanguardia ancora poco usato dalle
altre concerie del comprensorio del cuoio.
Ne risulta l’eliminazione completa delle
sostanze nocive come i residui di metalli, con
il vantaggio di conferire ai pregiati pellami
caratteristiche assolutamente ecologiche
tutelando la salute del consumatore.
“In prospettiva” afferma Santini “speriamo
che altre aziende adottino questo tipo di
lavorazione, ciò contribuirebbe ad abbassare i
prezzi oggi più elevati rispetto alla produzione
totalmente industriale. La domanda di questi
prodotti è in crescita e denota l’orientamento
del consumatore verso articoli di alta qualità e
di tendenza con il valore aggiunto di essere il
più possibile naturali”.
Eco-friendly and trendy leather hides

TeCnopel s.r.l
Viale Colombo Cristoforo
200 - 50054
Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/260769
info@tecnopel.it
www.tecnopel.it

Led by its founder Francesco Santini,
Tecnopel works for the major high fashion
brands and is esteemed for its high quality
and precision artisanship, the company’s
strong point and guarantee of the best Made
in Italy tradition.
A tradition, which in this case is synonymous
with innovation, a combination that has led
Tecnopel to take on the challenge of ecofriendly treated hides using an innovative
processing system that is still inadequately
used by other tanneries in the leather district.
The result is the complete elimination of
harmful substances such as metal residues,
with the advantage of conferring the
precious hides with absolutely eco-friendly
characteristics to safeguard consumer health.
“In perspective - says Francesco Santini – we
hope that other companies will adopt this
type of processing, which would contribute
to lowering costs that are currently higher
compared to entirely industrial production.
The demand for these products is growing
and denotes the consumer’s orientation
towards high quality and trendy products
with the added value of being as natural as
possible.”

tecnoPel s.r.l.
PRODUzIONE E COMMERCIO PELLAMI
PRODUCTION AND SALE OF LEATHER HIDES
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guiDo
Falcini
s.P.a.
PRODUzIONE E COMMERCIO
DI PELLI E PELLAMI
PRODUCTION AND SALE OF
HIDES AND LEATHERS
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Pellami a regola d’arte
Nel 1948, a Campi Bisenzio, Guido Falcini
fonda la Guido Falcini Pellami, che nel
1980 si trasforma in S.p.A, mantenendo
però le sue tradizioni e la gestione
familiare. L’azienda, arrivata oggi alla terza
generazione, in quasi 70 anni di attività
continua ad applicare i valori e la passione
tramandati dal suo fondatore, realizzando
prodotti a regola d’arte, frutto del più alto
know how artigianale. Guido Falcini S.p.A.
è diventata così un riferimento per i più noti
brand internazionali del Lusso ed è presente
sul mercato europeo, americano ed asiatico.
Tramite una ricerca continua, l’azienda,
seleziona e lavora i pellami migliori, dai grezzi
ai prodotti finiti. Un deposito che contiene
più di 1.000.000 di sqft di pellame, che varia
dal foderame alle nappe, dai camosci alle
vernici, tutto su base ovo-caprino, con la
possibilità di selezionare in prima persona i
prodotti e un servizio di pronta consegna sia
in Italia che all’estero.
Professionally made leathers
In 1948 in Campi Bisenzio, Guido Falcini
founded Guido Falcini Pellami, which was
incorporated in 1980 becoming an S.p.A.
that maintained its traditions and family
management. After almost 70 years of activity,
the company is now in its third generation and
continues to apply the values and passion
handed down by its founder, manufacturing
products in compliance with the greatest
artisan expertise. Guido Falcini S.p.A. has
thus become a point of reference for the
best-known international Luxury brands and
is present on the European, American and
Asian markets. Through ongoing research, the
company selects and works the best leathers,
from raw materials to finished products. A
warehouse that contains more than 1.000.000
sq.ft. of leather, ranging from linings to nappa,
from suede to patent leathers, all sheep-goat
based, with the possibility of selecting the
products first-hand as well as a prompt delivery
service both in Italy and abroad.
Guido FalCini S.p.a.
Via di Mezzo, 8/10 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8960331 - Fax +39 055/8960354
info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com
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alBerto
rosi

IMPORTAzIONE ED ESPORTAzIONE PELLAMI
LEATHER IMPORT AND ExPORT
Pellami d’eccellenza in Italia e all’estero

Leathers of excellence in Italy and abroad

Con oltre quaranta anni di attività alle
spalle, Alberto Rosi S.r.l, è una consolidata
agenzia di rappresentanza di importazione
ed esportazione pellami, che ha saputo
fare da ponte tra l’Italia e il mercato estero,
proponendo un servizio completo ai propri
clienti: dalla ricerca del materiale alla
messa a punto dell’articolo, dall’ordine
al controllo qualità in conceria, fino alla
consegna della merce, coniugando qualità e
ottimi prezzi. Flessibilità e continua crescita
contraddistinguono l’azienda che, da ormai
cinque anni, ha aperto un suo ufficio in Cina, a
Dongguan, divenuto punto di riferimento per
i produttori asiatici. L’azienda ha esportato
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 una cura del dettaglio tipicamente
italiana, la Alberto Rosi distribuisce sia in Italia
che nuovamente all’estero.

With over forty years’ experience, Alberto
Rosi S.r.l is a consolidated leather import and
export agency that has been able to act as a
liaison between Italy and the foreign markets.
It offers its clients a complete service: from
material research to the development of the
article, from the initial order to quality control
in the tannery, up to delivery of the goods,
combining quality and excellent prices.
Flexibility and continuous growth characterize
this company, which over the past five years
has opened an office in Dongguan China,
becoming a point of reference for Asian
manufacturers.
Alberto Rosi has exported all of its distinctive
Italian expertise abroad, helping the
tanneries it represents to grow, in particular
with footwear leathers.
From abroad, but with an attention to detail
that is characteristically Italian, Alberto Rosi
distributes both in Italy and abroad once
again.

AlBerTo rosI s.r.l
Via Lazio, 42
Pieve a Nievole (PT)
Tel. +39 0572/80285
Fax +39 0572/951308
info@albertorosi.it
www.albertorosi.it

Via Masini, 36 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/30036/31184 - info@cuoificiobisonte.it
www.cuoificiobisonte.it
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Brotini
giamPaolo
s.r.l.

CREATIvITà E SAPIENzA APPLICATE ALLA PELLE
CREATIvITY AND ExPERTISE APPLIED TO LEATHER
Applicazioni e rifinizione per conto terzi
del pellame

Third party application and finishing
processes on leather

L’azienda Brotini Giampaolo Srl, fondata
nel 1978, porta il nome dell’attuale titolare
ed ha la sua sede operativa a Castelfranco
di Sotto (PI). Potenziata dall’ingresso di
Federico e Cristiano Brotini, i figli del signor
Giampaolo, l’azienda si è specializzata nella
lavorazione conto terzi del pellame tramite
l’applicazione di paillettes, carte transfer,
carte acide e termoadesive, floccati, verniciati
e laminati. Negli ultimi anni, la strategia
aziendale si è basata sull’ampliamento delle
lavorazioni in ambiti diversi, rivolgendosi, in
particolare, al settore delle concerie, per il
quale è stato costituito un reparto dedicato
di rifinizione. Inoltre, recentemente, è stata
inaugurata a Santa Croce sull’Arno (PI), la
Brotini Creative Srl, moderno stabile per la
rifinizione del pellame, dotato di impianti
tecnologicamente avanzati. Brotini Srl: una
sicurezza per gli stilisti e gli operatori moda
di riferimento, sempre al passo con i trend
del mercato.

The Brotini Giampaolo company was founded
in 1978 and bears the name of the current
owner with its headquarters in Castelfranco di
Sotto (PI). When Giampaolo’s sons Federico
and Cristiano Brotini joined the company,
it began specializing in third party leather
processing with the application of sequins,
transfers, acid and thermoadhesive cards,
flock, coating and laminates. In recent years,
the corporate strategy has been based on
expanding the processes to different fields,
addressing, in particular, the tannery sector,
for which a dedicated finishing department
was created.
What is more, Brotini Creative Srl was recently
inaugurated in Santa Croce sull’Arno (PI), a
modern plant for leather finishing processes
equipped with technologically advanced
systems.
Brotini Srl: an assurance for designers and
fashion operators, always up-to-date with
the market trends.

BroTInI
gIAMpAolo s.r.l.
Via delle Comunicazioni
15/B, Castelfranco di
Sotto (PI)
Tel. +39 0571/479083
info@brotinigiampaolo.it
www.brotinigiampaolo.it
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RIFINIzIONE PELLAMI
LEATHER FINISHINg

atlanteFinish s.r.l.

Eccellenza e originalità nella rifinizione
dei pellami
Atlantefinish, azienda di Castelfranco di Sotto
(PI), è presente da oltre 40 anni nel campo
della rifinizione dei pellami ed è da sempre
punto di riferimento del Comprensorio
del Cuoio e della Calzatura di Santa Croce
sull’Arno. Fondata dai fratelli Luciano e
Marco Buggiani, l’azienda, oggi impiega
circa 20 addetti e vede la presenza anche dei
fi gli di Luciano, Federico e Gianni, entrati in
azienda per affiancare la prima generazione
nella gestione aziendale. Atlantefinish si è
distinta nel settore, grazie alla grande qualità
artigianale delle lavorazioni, alla competenza
del personale e all’impiego di tecnologie
avanzate: un mix che permette all’azienda
di fronteggiare con successo le sfide più
avvincenti, con soluzioni personalizzate di
grande eccellenza e originalità. Punto di
forza dell’azienda è anche l’affiancamento
del cliente in veri e propri studi di fattibilità,
per ottenere risultati qualitativamente
allineati alle richieste e a costi competitivi.
Excellence
finishing

and

originality

in

leather

Atlantefinish, located in Castelfranco di
Sotto (PI), has been present in the sector of
leather finishing for more than 40 years and
has always been a point of reference for the
Leather and Footwear District in the Santa
Croce sull’Arno area. Founded by brothers
Luciano and Marco Buggiani, the company
now employs about 20 people along
with Luciano’s sons, Federico and Gianni,
who joined the company to support the
first generation in business management.
Atlantefinish has distinguished itself in the
sector, thanks to the high quality artisan
workmanship, the competence of its staff
and the use of advanced technologies: a mix
that enables the company to meet the most
compelling challenges successfully, with
customized solutions of great excellence and
originality. Another company strength is the
support it offers its clients and its veritable
feasibility studies, to obtain results that are
qualitatively aligned to client requests at
competitive costs.
atlanteFiniSh S.r.l.
Via Provinciale Francesca Nord 179
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/489657 - atlantefinish@leonet.it
www.atlantefinish.it

Argo S.r.l.
Via Brodolini,16 - Calcinaia (PI)
Tel. +39 0587/488391 - amministrazione@argodigitale.it - www.argodigitale.it
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CONCIA DEI PELLAMI PER IL
MERCATO DEL LUSSO
LEATHER TANNINg FOR THE
LUxURY MARkET
Experience, research and excellence

gruPPo
vecchia
toscana
Esperienza, ricerca ed eccellenza

Gruppo
VeCChIA
TosCAnA
Via Sicilia, 1
loc. Ponte a Cappiano
Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/297252
info@vecchiatoscana.com
www.gruppovecchiatoscana.com

Gruppo Vecchia Toscana, conceria nata nel
1957, è guidata oggi dal sig. Valerio Testai
insieme al figlio Francesco che proseguono
con cura e passione i principi dell’arte
conciaria del fondatore, Guglielmo Testai.
Grazie all’acquisizione nel 2014 della
conceria Ilcea di Torino, specializzata nella
produzione artigianale di pellame di vitello
di alta qualità per la calzatura da uomo, GVT
ha allargato il proprio mercato di riferimento
completando la già vasta gamma di
prodotti offerti. Oltre ad un reparto ricerca
e sviluppo sempre a disposizione dei clienti,
l’azienda dispone anche di un laboratorio
specializzato in grado di testare tutti gli
articoli e rispondere così tempestivamente
alle richieste più esigenti. Solo così, Gruppo
Vecchia Toscana può assicurare la completa
tracciabilità di tutti i suoi prodotti e una
qualità costante. Sempre nell’ottica di una
condotta eccellente, l’azienda è certificata
ISO 9001 ed adotta il codice etico sulla
responsabilità sociale. Artigianalità e
avanguardia per un Made in Italy al servizio
del mercato del Lusso.

Founded in 1957, Gruppo Vecchia Toscana
is now run by Valerio Testai together with
his son Francesco who carry on the art of
tanning principles with the care and passion
of its founder, Guglielmo Testai.
Thanks to the acquisition of the Ilcea tannery
in Turin in 2014, specialized in the artisan
production of high quality calfskin for men’s
footwear, GVT has expanded its target
market by completing the already vast range
of products it offers.
In addition to its research and development
department always at the client’s disposal,
the company also has a specialized
laboratory capable of testing all of its articles
and responding promptly to the most
demanding requests. This is the only way
that the Gruppo Vecchia Toscana can provide
the complete traceability of all its products
along with a consistent quality. Always in
the perspective of excellent conduct, the
company is ISO 9001 certified and adopts
the code of ethical social responsibility.
Artisanship and innovation for a Made in
Italy that serves the Luxury market.

www.brunorossibags.it

info@af-srl.com

macchinari
taglio
PreParazione
MACHINERY, CUTTING AND PREPARATION
Uno dei segreti del successo del distretto manifatturiero della pelle sono gli
strumenti di lavoro utilizzati per le lavorazioni. La necessità di industrializzare
prodotti di qualità coniugando tempi e costi di realizzazione sta spingendo
il mondo del macchinario delle pelle verso ambiti sempre più tecnologici ed
automatizzati. Anche qui, l’Italia mette in mostra eccellenze di primo livello,
come la selezione di aziende che trovate nelle prossime pagine: produttori
e concessionari di macchinari e utensili da lavoro, fustellifici, sistemi opto –
meccanotronici e officine meccaniche. Abbiamo incluso in questa sezione
anche quelle realtà specializzate nelle lavorazioni intermedie del processo
produttivo legato alla pelle. Aziende di qualità, focalizzate sui semilavorati di
taglio e preparazione, fondamentali per la riuscita del prodotto Made in Italy.
One of the secrets of the success of the manufacturing leather district is the
equipment used for processing. The need to industrialize quality products,
combining time and development costs, is driving the world of leather working
machinery towards increasingly technological and computerized fields.
Here too, Italy shows off its top-level excellences, such as the selection of
companies that you will find on the following pages: machinery and equipment
manufacturers and dealers, die cutting manufacturers, opto-mechanotronic
systems, and machinery service workshops. We have also included those
companies that specialize in intermediate processing of the production chain
related to leather. Quality companies, focused on semi-finished cutting and
preparation are essential to the success of Made in Italy products.
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lmt
saturn

PROgETTAzIONE E PRODUzIONE
MACCHINARI PER PELLETTERIA
DESIgN AND MANUFACTURINg OF
MACHINERY FOR LEATHER gOODS

Ricchezza d’ingegno Made in Italy

lMT
Saturn S.r.l.
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8811263
Fax +39 055/8811263

LMT Saturn è la più importante azienda
toscana costruttrice di macchinari per
pelletteria. Nata quasi cinquant’anni fa e
adesso guidata da Francesco Sasselli, è
ancora leader di settore.
Il parco macchine targate LMT Saturn e Sada
(marchio distribuito dall’azienda) è ampio:
soluzionatrici per incollaggio, tingibordo a
pompa o a rotella semplice e speciale per
applicazioni per borsetteria e tingicinture
automatica, rimboccatrici per ogni esigenza,
timbratrici
manuali
e
pneumatiche,
applicatrici biadesivo, pressatrici per borse,
cinture e cerniere, stenditori per asciugare,
forni automatici, spazzolatrici, lissabordi e
rifilatrici per manici di borse. È presente
anche una sezione per accessori specifici
per macchine da cucito. LMT Saturn,
all’avanguardia nella ricerca di nuove
soluzioni per migliorare le performance

delle imprese, investe sempre in macchinari
ad alta tecnologia. Tra le novità: un’ampia
serie di forni con lunghezze e larghezze
personalizzabili,
forni
con
dispositivi
“reverse” semplice con nastro di ritorno per
il recupero dei pezzi e con il nuovo sistema
elevatore con tecnologia di salita/discesa con
vasche. La gamma continua con il forno 7001
The King Plus, dove il comando di velocità
e direzione del nastro di riporto avviene
con tecnologia touch, per finire con la
spazzolatrice 750 VR Touch Plus, evoluzione
della 740, più performante e potente.
Nel 2017 l’azienda presenterà una nuova
linea di tingitrici. Il sistema produttivo di
LMT Saturn è certificato secondo le norme
europee, così come i suoi fornitori. Ogni
macchina è fabbricata e testata in Italia, con
uno staff tecnico a disposizione per assistere
clienti e fornitori.

macchinari,taglio & PreParazione

The wealth of Made in Italy ingenuity
LMT Saturn is the most important Tuscan
manufacturer of machinery for leather goods.
Founded almost fifty years ago and now run
by Francesco Sasselli, it is still an industry
leader. The machinery inventory labelled
LMT Saturn and Sada (distributed by the
company) is vast: gluing machines, pump,
simple wheel and special edge dyeing
machines for difficult handbags applications,
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,
and brushing and hot edge setting machines
for handbag handles.
There is also a section dedicated to
accessories for sewing machines. LMT
Saturn, at the forefront in the search for new
solutions to improve the performance of

companies, constantly invests in advanced
technology machinery.
The latest products available include a wide
range of ovens with customizable lengths
and widths, ovens with a “reverse” return
conveyor to retrieve dried pieces, and
“reverse” devices with bins and elevator
technology. The range continues with the
new 7001 The King Plus oven with touch
speed and conveyer direction control and
finally, the 750 VR Touch Plus brushing
machine, the evolution of the 740, offering
greater performance and power. In 2017,
the company will unveil a new line of dyeing
machines.
The LMT Saturn production system is certified
according to European standards, as are its
distributors. Each machine is manufactured
and tested in Italy, with a technical staff
available to assist clients and distributors.

info@saturn-sfk.com
www.saturn-sfk.com

oFFicina
meccanica
g.B.l.
PRODUzIONE E RIPARAzIONE DI
MACCHINARI PER LA PELLETTERIA
PRODUCTION AND REPAIR OF MACHINERY
FOR LEATHER gOODS
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L’innovazione come eccellenza
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 la sua attenzione
anche al comparto della pelletteria per la
rifinizione delle pelli pregiate con risultati
soddisfacenti.
Innovation as a mark of excellence
Officina Meccanica G.B.L. Srl was founded
in the early 1970s as a company that
repaired machinery destined for the leather
tanning district of Santa Croce sull’Arno.
The development of this particular
manufacturing district and its vast technical
competences have 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 company
both as a manufacturer and as exporter
of machinery worldwide with the full
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 equipment
available on the market for over 50 years.
Moreover, thanks to the company’s
expertise, the Officina has also turned its
attention to the fine leather-finishing sector
with satisfying results.

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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martin
grouP s.r.l.
PRESSE TERMOADESIvE PER
TESSUTI E PELLAMI
THERMO-ADHESIvE PRESSES FOR
TExTILES AND LEATHER

Professionalità e innovazione da oltre 50 anni

MArTIn
Group S.r.l.
Via Orme, 300 - 304
Montespertoli (FI)
Tel. +39 0571/676018

Martin Group, azienda specializzata nella
produzione di presse per termoadesivi
ad alta tecnologia, nasce negli Anni
Sessanta dall’intraprendenza di Gino Pacini.
L’azienda, caratterizzata fin da subito da un
approccio innovativo, nel corso degli anni,
si espande rapidamente aumentando la rete
commerciale, sviluppando un software ad hoc
per gestire macchine e accessori e realizzando
nuove macchine termoadesivatrici: diventa
così punto di riferimento per le aziende
di confezionamento di tutta Italia. Oggi
Martin Group, che vede la presenza della
terza generazione, che ha ereditato dal
fondatore la capacità di intuire le necessità
dei clienti e anticipare tendenze del mercato,
è una realtà consolidata, capace di dare
lavoro a 80 collaboratori, senza contare
le aziende satellite che si occupano della
commercializzazione e dell’assistenza in

tutto il mondo. Martin Group produce oltre
trenta modelli di presse per termoadesivi ad
alta tecnologia italiana e destina all’export
oltre metà della sua produzione. I macchinari
di Martin Group rivestono molta importanza
anche nel campo della pelletteria, calzatura
e abbigliamento in pelle. Le placcatrici
rotative o a cassetti, sono particolarmente
apprezzate dai brand del Lusso in tutto il
mondo, perché riducono di 10-15 gradi la
temperatura della lavorazione: un vantaggio
notevole sia in termini di risparmio energetico
che in termini di qualità del prodotto finale,
considerata l’estrema sensibilità dei pellami
pregiati. L’accurata assistenza post vendita e
l’eccezionale esperienza sul campo maturata
dal team Martin Group, chiudono il cerchio
di una attività minuziosa, caratteristica che
accomuna la qualità degli aspetti tecnologici
e commerciali.
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Professionalism and innovation for over
50 years
The Martin Group, a company specializing
in the production of high-tech thermoadhesive presses, was founded in the 1960s
thanks to the resourcefulness of Gino Pacini.
The company, characterized from the start by
an innovative approach has, over the years,
expanded rapidly by increasing its sales
network, developing an ad hoc software
to manage equipment and accessories as
well as developing new thermo-adhesive
machinery, thus becoming a point of
reference for all of Italy’s manufacturing.
Today, the Martin Group, which sees
the presence of its third generation that
inherited the ability to understand client
needs and anticipate market trends from
its founder, is a consolidated company,
capable of employing 80 workers, without
calculating the satellite companies that deal
with marketing and worldwide support.
The Martin Group produces more than thirty
models of high-tech Italian thermo-adhesive
presses, destining more than half of its
production to export.
The Martin Group machinery is of great
importance in the field of leather goods,
footwear and leather garments.
The rotating or drawer plate machinery
is particularly valued by Luxury brands
worldwide, because they reduce the
processing temperature by 10-15 degrees:
a significant advantage in terms of energy
savings and in terms of quality of the finished
product, given the extreme sensitivity of fine
leather.
The accurate post-sales support and field
experience gained by the Martin Group
team close the circle of a meticulous task,
a characteristic that unites technological
quality with commercial aspects.

martin@martingroup.it
www.martingroup.it
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s.F.
oFFicina
meccanica
1930
PRODUzIONE DI MACCHINARI DA CONCERIA,
RICAMBI E ASSISTENzA
TANNERY MACHINERY PRODUCTION, SPARE
PARTS AND SERvICE
Macchine per conceria: con passione, da
tre generazioni

Tannery machinery: with passion for three
generations

La storia della S.F. Officina Meccanica 1930,
inizia proprio nel 1930, quando Gino Soldani
comincia la sua attività, divenendo uno dei
primi meccanici nel settore delle macchine
da conceria. Una storia che parla anche di
Franco Soldani, il quale dal 1973 al 2004 ha
seguito le orme del padre, passando poi il
testimone ai suoi tre figli: Enrico, Simone e
Silvia, i quali, oggi, con passione e grazie
al know-how tramandato di generazione in
generazione, portano avanti il marchio SF nel
campo dei macchinari per conceria, con ottimi
risultati. L’azienda offre una vasta gamma di
esclusivi macchinari, di produzione propria,
sia per la lavorazione delle pelli bovine che
per quelle esotiche pregiate: da lucidatrici e
smerigliatrici a rasatrici, scarnatrici per rettile
e lisse. S.F. Officina Meccanica 1930 offre
anche un’assistenza completa e costante ai
propri clienti, attraverso la fornitura di tutti
gli accessori e di tutte le parti di ricambio
dei macchinari Soldani a marchio SF e, su
richiesta del cliente, è in grado di fornire
macchine usate completamente revisionate.
Grazie ai suoi 80 anni di esperienza maturata
nel settore, l’azienda, unendo lo storico knowhow all’utilizzo di nuove tecnologie, è riuscita
a sviluppare nuovi modelli di macchine, oggi
“sparite”, come la macchina palmellatrice
con speciali rulli di sughero, che permette di
realizzare un effetto molto particolare sulla
pelle. S.F. Officina Meccanica 1930: con
competenza, professionalità e un’esperienza
pluriennale, è pronta a soddisfare qualsiasi
tipo di richiesta del cliente.

The S.F. Officina Meccanica 1930 history truly
begins in 1930, when Gino Soldani began
his company, becoming one of the first
mechanics in the tannery machinery industry.
A story that also talks about Franco Soldani
who, from 1973 to 2004, followed in his
father’s footsteps to then pass the baton on to
his three children: Enrico, Simone and Silvia.
Now, with excellent results, they carry forward
the SF brand in the tannery machinery sector
with passion also thanks to the expertise
that was handed down from generation to
generation. The company offers a wide range
of exclusive machinery of its own production,
both for processing cowhides as well as
exotic skins: from polishing and sanding
machines to shaving and fleshing machines
for reptile and lisse. S.F. Officina Meccanica
1930 also offers comprehensive service to its
clients, through the supply of all accessories
and spare parts for Soldani machinery with
the SF brand and, upon client request, the
company can supply completely overhauled
second-hand machines. Thanks to its 80 years
of experience in the industry, the company
has combined its time-honoured expertise
with the use of new technologies, and has
succeeded in developing new machinery
models that have now “disappeared”, such
as a palmellatrice with special cork rollers,
which creates a very special effect on the
leather. S.F. Officina Meccanica 1930: with
competence, professionalism and longstanding experience, it is ready to satisfy any
type of request.

S.F. oFFiCina
MeCCaniCa 1930
Via Luigi Galvani, 12
Loc. Capanne
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. 39 0571/467961
Tel. 39 0571/1695160
info@soldani.it
www.soldani.it
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Fustellatura
elleesse
TAgLIO TESSUTI E PELLAMI
FABRIC AND LEATHER CUTTINg

Il taglio di precisione per eccellenza
Fustellatura
Elleesse
è
l’azienda
dell’imprenditore
Luca
Simonetti,
specializzata nel taglio di precisione
soprattutto di tessuti destinati al settore
automotive.
Elleesse si è appena trasferita in una nuova
sede, a Montemurlo (PO): una mossa che ha
regalato più spazio produttivo e maggiore
efficienza del lavoro. Elleesse propone
essenzialmente due tipi di lavorazione.
Una è il taglio piazzato a lama vibrante con
telecamere che, attraverso il riconoscimento
ottico, è in grado di riconoscere le
decorazioni sul tessuto da tagliare: loghi,
motivi, texture etc. L’altra è il classico taglio
con fustelle piane.
Dal disegno CAD al taglio industriale: il
servizio di Fustellaura Elleesse si sviluppa a
360°.
Precision cutting par excellence
Fustellatura Elleesse was founded by the
entrepreneur Luca Simonetti and specializes
in precision cutting, especially of fabrics
destined for the automotive industry.
Elleesse has just recently moved to its new
premises, in Montemurlo (PO): a move that
has provided more production space and
greater work efficiency.
Elleesse essentially proposes two types of
processing.
One is positioned cutting with a vibrating
blade and video camera, which through
optical recognition, is capable of recognizing
the decorations on the fabric to be cut:
logos, patterns, textures etc.
The other process is classic cutting with flat
dies. From the CAD design to industrial
cutting: the service offered by Fustellatura
Elleesse develops on a full scale.

FuStellatura
elleesse
Via Puccini ,97
Montemurlo (PO)
Tel. 39 0574 /1820263
simonetti.elleesse@
gmail.com
www.fustellaturaelleesse.
onweb.it
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crocus
TAgLIO E LAvORAzIONE DI
PELLE E TESSUTO PER
L’ALTA MODA
LEATHER AND FABRIC
CUTTINg AND PROCESSINg
FOR HIgH FASHION

Where past tradition combines with
future innovation

Dove la tradizione del passato si fonde
con il futuro dell’innovazione

CroCuS S.r.l
Via Palmiro Togliatti,13
Signa (FI)
Tel. +39 055/8732640
Cell. + 39 348/1336141
crocussrls@gmail.com

Crocus nasce nel 2016 dall’intraprendenza
di Francesco Rossi che, forte dell’esperienza
maturata nell’azienda Green Pool del padre,
di cui Crocus è degna erede, decide di
mettere a frutto il prezioso patrimonio di
conoscenze e know how artigianale, dando
seguito a un’importante tradizione familiare.
Crocus è specializzata nel taglio di pelli,
tessuti, fodere e infustiture per diversi tipi
di prodotto tra cui borse, portafogli, zaini e
cinture. L’azienda offre un’ampia gamma di
lavorazioni realizzate con cura minuziosa e,
grazie all’esperienza del suo staff, nonché ad
un attento ascolto delle esigenze del cliente,
riesce a trovare la giusta soluzione per ogni
necessità, consegnando i prodotti in tempi
veloci. In Crocus la tradizione del passato
si intreccia con l’innovazione che guarda al
futuro: dal taglio a mano si passa al taglio
con trance a bandiera e a quello con trance
a pompe, per realizzare un prodotto Made in
Italy di altissima qualità.

Crocus was founded in 2016 on Francesco
Rossi’s initiative who, thanks to the
experience gained in his father’s company
Green Pool - of which Crocus is the worthy
successor - decided to capitalize on the
valuable wealth of knowledge and artisan
expertise, creating an important family
tradition.
Crocus is specialized in the cutting of
leathers, fabrics, linings and fillers for
different types of products including
handbags, wallets, backpacks and belts.
The company offers a wide range of
processing and thanks to the experience
of its staff, as well as the attention paid to
clients’ requirements, it manages to find
the right solution for every need, delivering
products in brief periods.
At Crocus, past tradition is intertwined
with future-oriented innovation: from hand
cutting to banner and pump die cutting, in
order to create a high quality Made in Italy
product.
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corme

PROgETTAzIONE E COSTRUzIONE DI IMPIANTI DI
ASPIRAzIONE PER OgNI TIPO DI INDUSTRIA
THE DESIgN AND CREATION OF vACUUM SYSTEMS
FOR ANY INDUSTRY

La solidità dell’esperienza e la forza
dell’innovazione

The solidity of experience and the power
of innovation

Da oltre quarant’anni, Corme Srl, azienda
leader in Toscana con sede a Vinci (FI), è
specializzata nella produzione d’impianti
di depolverizzazione e aspirazione polveri.
Nata per il trattamento delle polveri
nelle vetrerie e ceramiche del territorio
Empolese, dopo pochi anni vira l’interesse
al settore Conciario e Calzaturiero, vista la
sua vicinanza ad uno dei poli più importanti
d’Europa. L’azienda valuta da varie
prospettive i problemi inerenti il trattamento
dell’aria negli ambienti di lavoro dando
un servizio completo: dall’analisi delle
esigenze alla progettazione degli impianti,
dall’installazione all’assistenza post vendita,
tutto portato avanti da un team qualificato di
ingegneri, tecnici e persone con esperienza
nei vari settori. Gli impianti Corme, grazie
alle migliori tecnologie impiegate nel
settore e alla accurata attenzione nella posa
in opera, garantiscono un risultato ottimale
nella gestione del residuo, ottenendo
massima resa e contenimento dei costi,
senza trascurare il rispetto dell’ambiente.

A leading company in Tuscany located in
Vinci (FI), Corme Srl has specialized in the
production of dust collection and dust
vacuuming plants for over forty years.
Originally founded for the treatment of
dust particles in glass and ceramic plants
in the Empoli area, the company’s interest
eventually turned to the Tanning and
Footwear sectors, given its proximity to one
of the most important centres in Europe.
The company evaluates problems regarding
air quality treatment in the workplace
from various perspectives by providing a
complete service: from needs-analysis to
system design, from installation to postsales service, all carried out by a qualified
team of engineers, technicians and experts
in various fields.
Thanks to the best technologies used in the
industry and accurate installation, Corme
systems guarantee an optimal result in
residue management, achieving maximum
efficiency and cost containment without
sacrificing the respect of the environment.

CorMe
Via Pietramarina, 42/b/c
Sovigliana - Vinci (Fi)
Tel. +39 0571/508660
Fax +39 0571/509523
info@corme.it
www.corme.it
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cerBero

PRODUzIONE MACCHINARI PER PELLETTERIA
PRODUCTION OF MACHINERY FOR LEATHER gOODS

CerBero
Via G. Marconi, 964
Larciano (PT)
Tel. +39 0573 /81988
info@cerberosrl.it
www.cerberosrl.it

Tecnologia alla portata di tutti

Technology within everybody’s reach

Cerbero, azienda toscana costruttrice di
macchinari per pelletteria 100% Made in
Italy, ha come obiettivo primario quello
di portare sul mercato una tecnologia
che “risolve i problemi”. Una mission che
abbraccia ogni tipo di situazione: dalle
lavorazioni più semplici e meno importanti
a quelle più impegnative e complesse.
Un esempio concreto di questa filosofia
aziendale è l’automatismo per incollaggi
in pieno “Leonardo”. Una struttura userfriendly, solida, completa e resistente,
equipaggiata con una serie di tre aspiratori
dedicati alla cattura dell’overspray.
L’unico macchinario del suo genere con
in dotazione un sistema di essiccatura
a infrarossi per i materiali incollati. Qui,
l’asciugatura dei materiali trattati avviene
con il massimo rendimento, rispettando sia
i materiali trattati, che il film dell’adesivo.
In uno spazio ridotto viene garantita la
completa essiccazione in un tempo che
varia dai 5 secondi (per asciugature molto
delicate) ai 2 secondi (per elevati ritmi di
produzione). Un risparmio energetico fino
al 75% rispetto ai sistemi d’incollaggio
standard: efficienza unita a eccellenti
prodotti su misura di qualità.

Cerbero, a Tuscan company that
manufacturers 100% Made in Italy
machinery for leather goods, has the
primary objective of bringing a technology
that “solves problems” to the market.
A mission that encompasses every type
of situation: from the simplest and less
important processes to those that are more
challenging and complex.
A concrete example of this philosophy
is
the
automated
full
bonding
“Leonardo” system. A user-friendly, solid,
comprehensive and resistant structure,
equipped with a series of three extractor
fans dedicated to capturing overspray. The
only machine of its kind, it is equipped
with an infrared drying system for glued
materials.
Here, the drying of treated materials is
carried out with the maximum efficiency,
respecting both the treated materials and
the adhesive film. In a reduced space,
complete drying time ranges from 5
seconds (for very delicate drying) to 2
seconds (for high production). It offers
energy savings of up to 75% compared
to standard adhesive systems: efficiency
combined with excellent quality products.
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Del
vecchia
grouP
vENDITA MACCHINE PER CUCIRE
INDUSTRIALI E DOMESTICHE
THE SALE OF INDUSTRIAL AND
DOMESTIC SEWINg MACHINES
Dare un’anima alla tecnologia
Oltre settant’anni di esperienza nella
commercializzazione di macchine per
cucire, con una forte specializzazione nella
pelletteria, confezione e cucito hobbistico.
Un’avventura
iniziata nel lontano 1946
con Giulia e Nello Del Vecchia, che aprono
una piccola bottega per la vendita di
macchine per cucire ad uso domestico.
Oggi, tutta quell’esperienza, è confluita in
Del Vecchia Group: un gruppo affermato
a livello internazionale e formato dalla
sede madre e da altre quattro aziende (Del
Vecchia Valdarno, Cucilandia & Filomania
e Janomac), che riunisce sotto un unico
marchio le divisioni famiglia e industria. Oggi
a capo dell’azienda c’è Maurizio Del Vecchia,
nipote di Giulia e Nello, che porta avanti con
fierezza il motto dell’azienda “Dare un’anima
alla tecnologia”: non una frase fatta, ma una
vera religione per la Del Vecchia S.p.A., che
con la sua politica di vicinanza alla clientela,
riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza.

Giving technology a soul
The Del Vecchia Group has over seventy
years of experience in the sale of sewing
machines, specialized in those for leather
goods, clothing and hobbyists.
An adventure that began back in 1946
when Giulia and Nello Del Vecchia opened
a small shop that sold sewing machines for
domestic use.
Today, all that experience has merged into
the Del Vecchia Group, which has established
itself internationally, composed of the
mother company with four other companies
(Del Vecchia Valdarno, Cucilandia &
Filomania, and Janomac), bringing together
the domestic and industrial divisions under
one brand. Today, the company is headed
by Maurizio Del Vecchia, Giulia and Nello’s
grandson, who proudly transmits the
company’s motto “Giving technology a
soul”: it is not a cliché, but a true calling for
Del Vecchia S.p.A., capable of satisfying any
client need.

del VeCChia Group
Via dei Ceramisti , 9
Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055/872 2176
Fax +39 055/8724422
maurizio@delvecchia.com
www.delvecchia.com

7001 HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN
PATENT PENDING N° FI2014U000070

LMT Saturn srl
Via San Quirico, 264 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8811263 - info@saturn-sfk.com
www.saturn-sfk.com
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imaginalis s.r.l.
SISTEMI OPTO-MECCATRONICI APPLICATI ALL’INDUSTRIA
OPTO-MECHATRONIC SYSTEMS APPLIED TO THE INDUSTRY

La
scienza
applicata
manifatturiera della pelle

all’industria

Imaginalis S.r.l è un’azienda fiorentina, nata
nel 2013, che produce TAC 2D/3D per il
settore veterinario in Europa e negli USA.
L’Azienda ha iniziato a sfruttare la versatilità
dei propri sistemi per applicarli a nuovi
settori produttivi. Sfruttando la caratteristica
dei controlli non distruttivi, le scansioni TAC
3D effettuate dai macchinari di Imaginalis,
trovano una perfetta collocazione nel settore
manifatturiero della pelle. I macchinari a
raggi X producono scansioni ad altissima
risoluzione (10-5 m: 1 decimo di millimetro)
per rendering tridimensionali molto affidabili
di scarpe, borse etc. Le nostre macchine sono
adatte in particolare per il controllo della
pelle a partire dalle concerie fino ad arrivare
alla prototipazione dei prodotti; non solo:
permettono di scansionare le pelli e, senza
srotolarle, rilevano automaticamente i difetti
della pelle, ottimizzando in tal modo il taglio
e riducendo gli scarti con un incremento della
qualità. I sistemi TAC sviluppati da Imaginalis
utilizzano radiazioni a minori intensità rispetto
alle TAC ospedaliere, tutelando, quindi, la
sicurezza dell’operatore. Inoltre, si tratta di
dispositivi user friendly, con assistenza in
remoto, i cui costi di acquisto, installazione
e manutenzione sono contenuti rispetto alle
tradizionali TAC medicali.

Science
applied
to
manufacturing industry

the

leather

Imaginalis S.r.l, a Florentine company
founded in 2013, produces 2D/3D CT
imaging technology for the veterinarian
sector in Europe and the USA.
The company began making use of the
versatility of their systems to apply them to
new sectors. Exploiting the characteristic
of non-destructive testing, the 3D CT scans
carried out by Imaginalis machinery have
found a perfect application in the leather
manufacturing sector. X-ray machines produce
high-resolution scans (10-5 m: 1 tenth of a
millimetre) for a very reliable 3D rendering of
footwear, bags, etc. Imaginalis machines are
particularly well suited to leather testing, from
the tanneries to the prototyping of products
and more. They permit the scanning of skins
and, without unrolling them, automatically
detect leather defects, which consequently
allow the optimization of the cutting phase to
reduce waste and increase quality.
The CT systems developed by Imaginalis
use a radiation intensity that is lesser than
that used in hospital CT scans, therefore
protecting the operator’s safety. Moreover,
the devices are user friendly, with a remote
assistance whose cost of purchase, installation
and maintenance are contained compared to
traditional medical CT scans.

IMAgInAlIs s.r.l.
Via Morandi, 15
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055/0463727
info@imaginalis.it
www.imaginalis.it
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Palloni

TAgLIO DI PELLAMI E TESSUTI
PER CONTO TERzI
THIRD PARTY LEATHER AND
FABRIC CUTTINg

The experience of two generations
combined with the enthusiasm of a young
team
The Palloni company was founded in the 1980s
by its founder Paolo Palloni, who has many
years of experience as skilled cutter. In 1996,
having become partners with his son Sandro,
the company experienced a new impulse
and in 2000 relocated to Campi Bisenzio (FI)
in a modern and functional space owned by
them. The Palloni company does third party
work for both famous fashion brands as well
as small artisan workshops. It specializes in
hand and/or die cutting of leather and fabrics
as well as some leather preparation stages
such as plating and splitting. The processing,
one of the greatest expressions of Made in
Italy, is carried out in-house by a young and
qualified team that guarantees precision,
control, and high quality. Prompt deliveries
are another company strong point: the orders
are delivered directly to the clients with
company vehicles to ensure punctual service.
L’esperienza di due generazioni unita
all’entusiasmo di un giovane team

pAllonI
di palloni Sandro
& C. sAs
Via G. Vasari, 20/22
Capalle, Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8960360
sandropalloni@gmail.com

L’azienda Palloni nasce negli Anni Ottanta
grazie all’iniziativa del fondatore Paolo
Palloni, che ha un’esperienza pluriennale
come tagliatore specializzato. Nel 1996,
con l’entrata in società del figlio Sandro,
l’azienda conosce un nuovo impulso e nel
2000 cambia sede a Campi Bisenzio (FI) in
un moderno e funzionale fondo di proprietà.
La ditta Palloni lavora per conto terzi, sia per
le grandi griffe della moda che per piccoli
laboratori artigianali, ed è specializzata nel
taglio a mano e a fustella di pelli e tessuti,
nonché in alcune fasi della preparazione dei
pellami come la placcatura e spaccatura. Le
lavorazioni, espressione del più alto Made
in Italy, sono effettuate internamente da
un giovane e qualificato team, garantendo
precisione, controllo e alta qualità. La rapidità
delle consegne è un altro punto di forza
dell’azienda: gli ordini vengono recapitati al
cliente direttamente tramite mezzi aziendali
per assicurare un servizio puntuale.
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FustelliFicio
toscano
PROgETTAzIONE E PRODUzIONE DI PUNzONI IN
OTTONE E FUSTELLE IN LAMA E PANTOgRAFATE
DESIgN AND PRODUCTION OF BRASS PUNCHES AND
IN-BLADE AND PANTOgRAPHIC DIES
La tecnologia applicata alle fustelle

Technology Applied to Diesl

Il Fustellificio Toscano nasce nel 1976 nella
zona valdarnese del Matassino e vede
impiegati diciotto dipendenti qualificati,
coordinati
dal titolare Ugo Naldini,
artigiano con carriera quarantennale
nel settore. L’azienda utilizza software e
macchinari tecnologicamente avanzati per
realizzare fustelle in lama: quattro macchine
di taglio cartone, tra cui due “SNAP” taglio
a punzone, un “EPC13” taglio a lama e un
“PLOTTER GRAPHTEC” e quattro software
per lo sviluppo dei modelli, tra cui Naxos di
Teseo, Shoemaster della Torielli, Autocad
2011 e DELCAM per le lavorazioni in 3D.
Presente anche un centro di tranciatura e
stampaggio sia a fuoco che con pellicola
oro, argento e in vari colori. La postazione
Cad-Cam realizza fustelle pantografate
scavate dal pieno e punzoni in ottone di
tutti i tipi. Chiudono il cerchio il servizio
di realizzazione loghi in alta frequenza e
rilievi su pelle, demandati esternamente,
ed il servizio di consegna giornaliera in
Italia e all’estero.

Fustellificio Toscano was founded in 1976
in the Valdarnese Matassino area and
has eighteen qualified employees that
are coordinated by Ugo Naldini with his
40-year-long artisan career in the sector. The
company uses software and technologically
advanced machinery to make in-blade dies:
four cardboard cutting machines, including
two “SNAP” punch cutters, an “EPC13”
blade cutter and a “GRAPHTEC PLOTTER”
and four software development models,
including Naxos by Teseo, Shoemaster by
Torielli, Autocad 2011 and DELCAM for
working in 3D.
There is also a shearing and stamping
centre with fire or with gold, silver and every
coloured film. The Cad-Cam workstation
creates pantographic flush dug from solid
punch dies, and brass punches of every
kind. Finally, the company offers the service
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
Fax +39 055/951632
info@fustellificiotoscano.com
www.fustellificiotoscano.com
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o.m.i.s.
LASTRE A STAMPARE IN LEgA LEggERA
PER CONCERIE E STAMPERIE
PRINTINg PLATES IN LIgHT ALLOYS FOR
TANNERIES AND PRINTERS

o.M.I.s.
Via San Morese, 80
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8825265
info@omisfirenze.it
www.omisfirenze.it

Stampi all’avanguardia

Avant-Garde printing plates

O.M.I.S. è un’azienda specializzata nel design
e nella realizzazione di lastre a stampare in
lega leggera rivolta al settore moda pelle.
All’interno della moderna sede di Calenzano
opera un giovane staff tecnico specializzato
che mette giornalmente il proprio know-how
al servizio del cliente per sviluppare idee
e progetti. A testimonianza nell’azienda è
presente anche un centro di lavoro totalmente
dedicato allo sviluppo di prototipi e campioni.
La O.M.I.S offre alla propria clientela, oltre alla
lunga esperienza nel settore (ormai dal 1980),
studio e progettazione CAD con software di
ultima generazione, lavorazioni meccaniche
tramite centri di lavoro con campi di fresatura
di 2000x3000 mm. Inoltre possiede al proprio
interno un vasto campionario di disegni
realizzati utilizzabile per le lastre a stampare.
La continua ricerca di nuove soluzioni,
macchinari
all’avanguardia,
esperienza,
flessibilità fanno della OMIS un’azienda che
ormai è una solida realtà.

O.M.I.S. is a company specialized in the
design and manufacturing of printing plates
made of light alloys for the fashion leather
sector. A young specialized technical staff
operates within the company’s modern
headquarters in Calenzano, and puts its
expertise at the clients’ service daily to
develop ideas and projects.
Evidence of this is the company’s work centre
entirely dedicated to the development of
prototypes and samples.
Besides its time-honoured experience (since
1980), O.M.I.S. offers its clients research
and CAD designs executed with the latest
generation software as well as mechanical
processing centres with 2000x3000 mm
milling fields. It also has a vast in-house
collection of drawings that can be used
for printing plates. The continuous pursuit
of new solutions, advanced machinery,
experience, and flexibility are what make
O.M.I.S. a solid company.
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www.leatherluxury.it

rasatrice 93
LAvORAzIONE CROSTE SCAMOSCIATE
SUEDE SPLIT PROCESSINg
Gioventù ed esperienza per lavorazioni
Made in Italy

Youth and experience for Made in Italy
processing

L’azienda Rasatrice 93 di Alessandro
Capobianco è una realtà che, nonostante la
giovane età del suo proprietario, vanta già
esperienza nel settore della manifattura della
pelle. Rasatrice 93 lavora le croste scamosciate
per la pelletteria, una lavorazione che consta
di due delicati e sapienti passaggi produttivi:
uno è la prima rasatura delle croste tramite
cui si toglie la carne dell’animale dalla pelle
e si dà uno spessore di massima; la seconda
fase è quella successiva in cui si dà alla pelle
lo spessore preciso secondo la richiesta del
cliente. L’obiettivo di Rasatrice 93, a breve
termine, è quello di conquistare sempre
più clienti a cui offrire un servizio altamente
specializzato.

Despite the young age of its owner
Alessandro Capobianco, Rasatrice 93
is a company that boasts a previously
acquired experience in the leather
goods manufacturing sector. Rasatrice 93
processes suede splits for leather goods,
a process that consists in two delicate and
skilful production steps: the first phase
shaves the splits, removing any animal
flesh left on the skin and sets a maximum
thickness; the second phase gives the
skin a precise thickness according to the
client’s specifications. The short-term
objective of Rasatrice 93 is to continue
conquering clients in order to offer them
a highly specialized service.

raSatriCe 93
Via del Trebbio
nord,15
Santa Croce (PI)
Tel. +39 0571/30998
alessandro.cpelle@
gmail.com
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FustelliFicio
Due Più s.r.l.
PROgETTAzIONE DI FUSTELLE
PERSONALIzzATE, IMPIANTI DI
CENTRATURA, PUNzONI E FORME
DESIgNINg CUSTOMIzED CUTTINg DIES,
CENTRINg EqUIPMENT, PUNCHES AND
TEMPLATES

FuStelliFiCio
due piu’ S.r.l.
Via Toscana 154
Certaldo (FI)
Tel. +39 0571/668466
Fax +39 0571/627410
info@fustellificioduepiu.it
www.fustellificioduepiu.it

Tecnologia avanzata e alta qualità ad un
prezzo competitivo

Advanced technology and high quality at
competitive prices

Fustellificio Due Più, con sede a Certaldo
(FI), ha un’esperienza trentennale nella
produzione di fustelle di ogni tipologia.
Grazie ad un reparto di modelleria
CAD dedicato, l’azienda spazia dalle
forme classiche a quelle più elaborate e
personalizzate, come impianti di centratura
dei ripieni in ogni tipo di materiale, fustelle
pantografate e timbri in ottone. Tutto
prodotto utilizzando i migliori materiali
sul mercato e con l’ausilio di macchinari
a controllo numerico tecnologicamente
avanzati. Il team aziendale, che conta circa
venti addetti specializzati, è diretto dai due
soci Luciano Romano ed Enrico Tedeschi.
Due Più offre un’assistenza completa: dal
ritiro e consegna a domicilio, alla modifica
e riparazione anche attraverso il servizio
plotter. Rispettando
severi protocolli
interni per l’accesso agli stessi da parte del
personale, viene garantita un’attenzione
scrupolosa, sia nella trasmissione dei modelli
sia nella loro conservazione.

Fustellificio Due Più, located in Certaldo (FI),
has 30 years of experience in the production
of cutting dies of every kind.
Thanks to a dedicated CAD modelling
department, the company’s production
ranges from classic to more elaborate and
customized templates, as well as centring
equipment for filling material, pantographed
cutting dies and brass stamps.
All produced using the best materials on the
market using technologically advanced CNC
machines.
The company’s two partners, Luciano
Romano and Enrico Tedeschi direct the
production team, which has about twenty
specialized employees.
Due Più offers a complete service: from
pickup and delivery services to modifications
and repairs, even through the plotter service.
Respecting strict internal staff protocols
to access them, scrupulous attention is
guaranteed, both in the transmission of the
models as well as their conservation.

macchinari,taglio & PreParazione
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oFFicina meccanica
taDDei
UNIMATIK: massima resa minimo spazio

Officina Meccanica Taddei offre un’ampia
gamma di macchine a proprio marchio
UNIMATIK, nei modelli da 500, 1.000, 1.500,
2.000 kg. di peso rasato, per la riconcia,
tintura ed ingrasso pelli. Le macchine in
acciaio inossidabile, sono composte da una
botte esterna statica e da un cesto, ruotante
all’interno, diviso in tre comparti. Sostituire i
tradizionali bottali con le macchine UNIMATIK
offre molti vantaggi: sono tecnologiche,
innovative e sicure, ma soprattutto a favore
dell’ambiente, scaricando infatti acque
reflue a impatto ambientale ridotto, grazie
all’esaurimento del bagno e al riciclo con
mantenimento costante della temperatura.
Le nuove macchine UNIMATIK sono gestite
tramite PLC e touch screen, che permettono di
automatizzare tempi di lavorazione e ridurre
consumi di energia elettrica: l’inverter vettoriale
per il comando della velocità del cesto e delle
rampe e il dispositivo elettronico “resistenza di
frenatura”, permettono infatti di ottenere un
risparmio energetico considerevole.

MACCHINARI E ASSISTENzA TECNICA
PER L’INDUSTRIA CONCIARIA
MACHINERY AND TECHNICAL
ASSISTANCE FOR THE TANNINg INDUSTRY

UNIMATIK: maximum output, minimum
space
Officina Meccanica Taddei offers a wide
range of machinery under its own UNIMATIK
brand in its 500, 1,000, 1,500 and 2,000 kg
shaved weight models for re-tanning, dying
and fatliquoring of the skins. The machines
are in stainless steel and consist of a static
external barrel and an internal rotating basket
divided into three compartments. Substituting
traditional drum tumblers with UNIMATIK
machinery offers many advantages: they
are technological, innovative and safe, but
above all, favourable to the environment,
as the discharged wastewater has a minimal
environmental impact, thanks to the drainage
and recycling of the bath water, which
maintains a constant temperature. The new
UNIMATIK machines are managed by a PLC
and touch screen, which enable the operator to
automate the processing times thus reducing
energy consumption: the vector inverter for
controlling the internal basket’s rotation and
ramp speed together with the electronic
“braking resistance” lead to considerable
energy savings.

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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Categorizzare l’attività di singole aziende così specializzate
come quelle che troverete in questa sezione, non è semplice.
Quello che offrono al settore manifatturiero della pelle, infatti,
non è un semplice servizio, ma un mondo dettagliato di
competenze, know-how, tecnologie, innovazioni ed eccellenza
che sono parte integrante, se non fondante, del Made in Italy.
Energie rinnovabili, impianti ad aria compressa, depuratori
industriali delle acque reflue di lavorazione, sicurezza sul
lavoro, analisi chimiche e strumentali, packaging di lusso
e sistemi software integrabili con i macchinari di ultima
generazione: una summa efficace del vero genio italiano.
Categorizing the specialized activities of individual companies
as well as those you will find in this section is no simple task.
What they offer to the leather manufacturing sector is not
simply a service, but a detailed realm of skills, expertise,
technologies, innovations and excellences that are integral, if
not fundamental, to Made in Italy products.
Renewable energy, compressed air systems, industrial
wastewater processing purifiers, work safety, chemical and
instrumental analysis, luxury packaging and software systems
that can be integrated with the latest generation machinery: an
efficient summation of true Italian genius.
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Dermacolor
PRODOTTI CHIMICI DI RICERCA E LAvORAzIONE
NEL SETTORE CONCIARIO
CHEMICAL RESEARCH AND PROCESSINg PRODUCTS
FOR THE TANNINg SECTOR

Puntare sull’innovazione attraverso lo
sviluppo e la ricerca

Focusing on innovation through research
and development

Collocata all’interno del distretto Conciario
di Santa Croce sull’Arno, Dermacolor,
dal 1981 è specializzata nello sviluppo di
prodotti chimici di ricerca e lavorazione
per il settore conciario, nel rispetto dei
capitolati chimico-fisici attualmente richiesti
dal consumatore. Un processo produttivo e
di sviluppo qualitativamente importante, per
il quale l’azienda si avvale dell’esperienza e
del know-how dei propri tecnici. Uno staff
qualificato che, nei laboratori, è affiancato
da designer specializzati nella lavorazione
della pelle, che danno un rilevante
contributo attraverso le proprie conoscenze
stilistiche e di moda. Guidata dai due soci
Palagini e Meucci, Dermacolor non smette
mai di investire in innovazione dotandosi
di nuovi impianti e macchinari; in questo
modo l’azienda migliora costantemente
gli standard qualitativi dei propri prodotti,
offrendo alla clientela un servizio eccellente
e al passo con i tempi.

Located within the tannery district of Santa
Croce sull’Arno, since 1981 Dermacolor
has specialized in the development of
chemical research and processing products
for the tanning industry, while respecting the
chemical-physical specifications currently
required by the consumer.
The company benefits from the experience
and expertise of its technicians for a
qualitatively important production and
development process.
Designers specialized in leather processing
join the company’s qualified staff in
the laboratories to give a significant
contribution through their knowledge of
style and fashion. Led by its two partners,
Palagini and Meucci, Dermacolor never
ceases to invest in innovation by acquiring
new systems and machinery to enable the
company to constantly improve the quality
of its products, offering its clients excellent
updated service.

derMaColor
Viale dell’industria
angolo via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/471313
Fax +39 0571/471326
info@dermacolor.it
www.dermacolor.it
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mannucci
Packaging
PACkAgINg PER I PRODOTTI DEL LUSSO
PACkAgINg FOR LUxURY PRODUCTS

Secondo natura

MannuCCi
pACkAgIng
Via Partigiani d’Italia, 52
z. industriale Il Terrafino
Empoli (FI)
Tel. +39 0571/676282

I grandi marchi italiani (Gucci, Fendi
Valentino...) si affidano da anni alla nostra
creatività, per accompagnare nel mondo
i propri prodotti. Che sono preziosi e
assolutamente unici. I contenitori diventano
una seconda pelle, che esalta e protegge un
contenuto prezioso. E la materia prima nasce
in natura, come un albero. Come nasce un
fiore.
Per farlo Mannucci Packaging presta
particolare attenzione al settore della ricerca e
sviluppo. Progettisti e designer nell’apposito
reparto specializzato interno, studiano nuovi
materiali e creano tecnologie di produzione
in grado di adattarsi alle diverse esigenze
del Cliente. Questo costante impegno
ha permesso la realizzazione di prodotti
innovativi, come ad esempio il cartone

in grado di resistere all’acqua. Gli elevati
standard di qualità richiesti, vengono
verificati dal laboratorio interno di analisi che
esegue un accurato controllo sull’intera filiera
produttiva: dalle materie prime, al prodotto
finito, eseguendo le prove necessarie e i
test. Mannucci Packaging ha conseguito
importanti certificazioni che le consentono
il rispetto delle regole internazionali. Così
ha visto salire i livelli di percezione della
qualità e delle proprie capacità di rispondere
ai bisogni dei Clienti. E le Aziende che
affidano da anni a Mannucci Packaging
la realizzazione dei contenitori per i loro
prodotti, sono il miglior biglietto da visita
per chi vorrà conoscere questa azienda da
vicino. Mannucci Packaging: creatività in
scatola, sostenibile secondo natura.
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According to nature
For years, the famous Italian brands (Gucci,
Fendi, Valentino ...) have relied on our
creativity to accompany their products
worldwide. Products that are precious and
absolutely unique. The containers become a
second skin, enhancing and protecting their
valuable content.
The raw materials originate in nature, like a
tree. Like a flower in bloom.
To make this possible, Mannucci Packaging
pays special attention to research and
development. In a dedicated specialized inhouse department, planners and designers
study new materials and create production
technologies that can be adapted to
different client needs.
This continuous commitment has enabled
the company to develop innovative

products, such as water resistant cardboard.
The expected high quality standards are
verified by an in-house laboratory that
carries out an accurate control of the entire
production chain: from raw materials to the
finished product, performing the necessary
testing. Mannucci Packaging has attained
important certifications that enable it to
comply with international regulations.
This is how the company has seen its level of
perceived quality climb along with its ability
to respond to clients’ needs. Moreover, the
companies that have entrusted Mannucci
Packaging with the creation of their
containers for years are the best calling card
for those who want to know this company
better. Mannucci Packaging: creativity in a
box that is sustainable, according to nature.

info@mannuccipackaging.it
www.mannuccipackaging.it
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e.B. termoaDesivi

ACCOPPIATURE, STAMPA TRANSFER, AgUgLIATURE,
TRAPUNTATURE, FORATURE E FODERAMI
ASSEMBLY, TRANSFER PRINTINg, NEEDLE PUNCHINg,
qUILTINg, HOLE PUNCHINg AND LININg

e.B. terMoadeSiVi
Via Leonardo da Vinci
226/238
Sovigliana, Vinci (FI)
Tel. +39 0571/500147
info@ebtermoadesivi.com
www.ebtermoadesivi.com

Creatività e tecnologia Made in Italy

Made in Italy creativity and technology

E.B. Termoadesivi è un’azienda toscana
che, fin dal 1978, si occupa di lavorazioni
altamente specializzate come accoppiature,
stampa transfert, forature, trapuntature e
agugliature. Condotta dai fratelli Maestrelli,
E.B. Termoadesivi può contare sulla forza
lavoro di un team composto da dieci addetti
altamente specializzati che con il loro knowhow arricchiscono un’azienda artigianale
ma dall’impronta fortemente tecnologica.
Un mix di mestiere e avanguardia di cui
ci parlano i titolari: «Noi ci riteniamo
degli artigiani perciò, chi si rivolge a E.B.
Termoadesivi deve sapere che da noi non
ottiene un semplice prodotto ma centinaia
di ore, di esperimenti, fallimenti e prove.
Giorni, settimane e mesi di frustrazione
e momenti di pura gioia. I nostri clienti
ottengono il risultato di ciò che facciamo per
passione con le nostre mani, la nostra testa
e il nostro cuore».Una mission ben chiara
che ha reso E.B. Termoadesivi una delle
eccellenze del settore.

E.B. Termoadesivi is a Tuscan company
that, since 1978, has dealt with highly
specialized processes such as assembly,
transfer printing, hole punching, quilting
and needle punching. Run by the Maestrelli
brothers, E.B. Termoadesivi can count on its
highly skilled workforce of ten employees
who, with their expertise, enrich an artisan
company with a decidedly technological
quality.
A mix of artisanship and innovation that
the owners talk to us about: «We consider
ourselves to be artisans, so those clients who
turn to E.B. Termoadesivi must be aware
that they do not simply receive a product,
but hundreds of hours of experiments,
failures and trials. Days, weeks and months
of frustration and moments of pure joy.
Our clients are the recipients of what we do
passionately with our hands, our heads and
our hearts». A clear mission that has made
E.B. Termoadesivi one of the finest in the
industry.
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syscam

DEALER E DEvELOPER DI SOFTWARE PER LA MODELLAzIONE 3D
DEALERS AND DEvELOPERS OF SOFTWARE FOR 3D MODELLINg
I pionieri dei software per la modellazione
degli accessori moda

The pioneers of software for the modelling
of fashion accessories

Syscam è un’azienda fiorentina che sviluppa e
commercializza software per la modellazione
3D. Attiva pionieristicamente nel settore fin
dal 1993, Syscam si rivolge principalmente
al comparto dell’accessoristica in metallo
per il settore del Lusso. L’azienda propone
più software integrabili per differenti utilizzi
tra cui VISI-Modelling (soluzione CAD per la
progettazione con un potente modellatore
ibrido di solidi e superfici), VISI-Machining
(soluzione CAM per la produzione, ideale per
l’utilizzo su macchinari di fresatura e tornitura)
3Design (soluzione per la creazione di gioielli
con un ampio catalogo di pietre) e 3Shaper
(modellazione estrema e ipercreativa).
Oltre ai sistemi software, Syscam si occupa
anche della formazione del personale, offre
l’assistenza post-vendita, che include una
manutenzione annuale con gli aggiornamenti
del sistema e la loro integrazione in base
all’evoluzione dei macchinari secondo le
esigenze del cliente. I sistemi VISI riescono
a coniugare l’estrema flessibilità nella
realizzazione delle forme con la riduzione dei
costi per l’ingegnerizzazione del prodotto. I
campi di applicazione dei software di Syscam
sono vari e principalmente vengono utilizzati
per realizzare prototipazioni, tornitura e
fresatura degli accessori. Syscam: il braccio
informatico del Made in Italy.

Syscam is a Florentine company that
develops and markets software for 3D
modelling.
A pioneer in the field, active since 1993,
Syscam caters primarily to the sector of
metal accessories for the Luxury industry.
The company also proposes software
that can be integrated for different uses
including VISI-Modelling (a CAD solution
for designing with a powerful solid and
surface hybrid modeller), VISI-Machining (a
CAM solution for production, ideal for use
on milling and turning machines) 3Design
(a solution for creating jewellery with an
extensive catalogue of stones) and 3Shaper
(for extreme and ultra-creative modelling). In
addition to software systems, Syscam also
offers staff training and provides post-sales
service, which includes annual maintenance
with system upgrades and their integration
based on the evolution of machinery
according to client needs.
The VISI systems can combine extreme
flexibility in the creation of shapes with a
cost reduction for product engineering.
Syscam software applications are varied and
are mainly used to perform prototyping, and
the turning and milling of accessories.
Syscam: the software support of Made in
Italy.

sYsCAM
Tel. +39 055/641022
info@syscam.it
www.syscam.it
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scatoliFicio
Porciani e
Bianchi

PRODUzIONE DI SCATOLE E IMBALLAggI PERSONALIzzATI DI
vARIE TIPOLOgIE E MATERIALI
CUSTOMIzED BOx AND PACkINg MATERIAL PRODUCTION IN A
vARIETY OF TYPES AND MATERIALS

SCatoliFiCio
porCIAnI
e BIAnChI
Via Dante Alighieri ,14
Settimello (FI)
Tel. +39 055/8825449
Fax +39 055/8878060
info@scatolificioporcianiebianchi.it
www.scatolificioporcianiebianchi.it

Cinquant’anni di qualità ed esperienza nel
packaging

Fifty years of quality and experience in
packaging

Una storia lunga mezzo secolo quella dello
Scatolificio Porciani e Bianchi che, nato nel
1967, si dedica alla produzione di “scatole
fasciate”, rivestite con carta personalizzata
del cliente e destinate a custodire i prodotti
del Lusso. Quest’attività è tutt’oggi parte
importante della produzione ed avviene ancora
in modo manuale. Nel ‘77 con il trasferimento
nella sede attuale, la produzione si amplia
con scatole americane di tutte le dimensioni
con stampa fino a 3 colori, scatole fustellate
premontate con fondo a scatto, scatole da
vino e con stampa a caldo. L’azienda punta
sull’innovazione e, dotandosi di un plotter di
grandi dimensioni, soddisfa con flessibilità
un’ampia tipologia di campionature e piccole
produzioni. Non solo scatole, ma anche
sistemi innovativi per l’imballaggio, grazie alla
realizzazione personalizzata di componenti
interni di protezione con stratocell e gomme
siliconiche. Esperienza, ricerca e materiali di
qualità: non c’è tipologia di packaging che
Porciani e Bianchi non sia in grado di realizzare.

Founded in 1967, Scatolificio Porciani
e Bianchi has a half century long history
dedicated to the production of “wrapped
boxes”, covered with the clients’ customized
paper destined to preserving
Luxury
products.
This activity is still an important part of
production and is still done manually.
In 1977, with the relocation to its present site,
production expanded to American boxes in all
sizes with up to 3-colour prints, pre-mounted
die-cut boxes with snap-bottoms, wine boxes
and hot-print boxes. The company focuses
on innovation and, equipped with a large
plotter, it flexibly satisfies a wide range of
samples and small productions.
Not just boxes, but also innovative packing
systems, thanks to its customized creation
of internal components with stratocell and
silicone rubber.
Experience, research and quality materials:
there is no type of packaging that Porciani e
Bianchi is not capable of accomplishing.
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ARS
tinctoria
s.r.l.
LABORATORIO ANALITICO
ANALYTICAL LABORATORY

I garanti del Lusso

The Luxury overseers

Ars Tinctoria S.r.l. è un laboratorio
specializzato in colore, luce e ricerca analitica
organica. Il titolare e fondatore è Gustavo
Defeo, attivo da tre decadi nel settore con
società multinazionali di primo livello. Il
laboratorio, con sede a Santa Croce sull’Arno
(PI), è attrezzato con strumenti all’avanguardia
in diversi campi di applicazione: la sintesi, la
ricerca analitica e lo studio delle strutture
molecolari di coloranti, la ricerca di sostanze
pericolose per l’uomo e per l’ambiente ed
infine la misurazione e la standardizzazione
del colore e della luce. Ars Tinctoria sviluppa
metodi analitici affidabili, per la definizione
chimica di coloranti ed intermedi organici in
prodotti chimici industriali ed in manufatti.
Ma, la ricerca analitica di Ars Tinctoria non si
ferma all’eventuale risultato positivo: lo staff
supporta concerie, fornitori chimici e firme
del lusso italiane e europee nelle ricerca delle
cause proponendo politiche di prevenzione.
Dal 2015 il laboratorio è accreditato ISO
17025. Ars Tinctoria, è distributore ufficiale
X-Rite / Pantone, organizzando corsi di
formazione in colore e luce in tutti suoi aspetti:
fisico,
chimico,
fisiologico,matematico,
applicativo e sensibile.

Ars Tinctoria S.r.l. is a laboratory specialized in
colour, light and organic analytical research.
The owner and founder Gustavo Defeo has
been active in the sector for three decades
with first level multinational companies. The
laboratory, located in Santa Croce sull’Arno
(PI), is equipped with advanced implements for
various fields of application: synthesis, analytical
research and the study of the molecular
structure of dyes, research of substances
hazardous to man and the environment, and
finally the measurement and standardization
of colour and light. Ars Tinctoria develops
reliable analytical methods for the chemical
definition of dyes and organic intermediates in
industrial chemical products and manufactured
goods. However, the analytical research of
Ars Tinctoria does not just end with a positive
result: the staff supports tanneries, chemical
manufacturers and Italian and European luxury
brands in search of the causes, proposing
prevention policies. Since 2015 the laboratory
has been ISO 17025 certified. Ars Tinctoria is
an official distributer of X-Rite/Pantone and
organizes training courses in colour and light in
all its aspects: physical, chemical, physiological,
mathematical, applicative and sensitive.

Ars TInCTorIA s.r.l.
Via del Bosco, 125
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/35110
info@arstinctoria.it
www.arstinctoria.it
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elios
ingegneria
CONSULENzA TECNICA SU SALUTE E
SICUREzzA NEI LUOgHI DI LAvORO
TECHNICAL CONSULTANCY REgARDINg
HEALTH AND SAFETY IN THE WORkPLACE

Macchine
in
azienda: un servizio
di ispezione tecnica
per massimizzare
l’investimento
Cosa fa ELIOS
INGEGNERIA?
Offre dei servizi di
ispezione tecnica su
macchine e LASER:
utili per le aziende
per
ottimizzare
risultati e costi. La
consulenza
serve
prima dell’acquisto,
eliminando
spese
occulte e carenze
tecniche, per massimizzare l’investimento. Molti ignorano
che una macchina pur marcata CE possa non essere
idonea o che per usare LASER professionali serva un TSL,
Tecnico di Sicurezza LASER.
Perché scegliervi? Siamo ingegneri , TSL e con
competenze certificate da AIASCert, garanzia di abilità
manageriali e conoscenze in materia.

SOLUZIONI
INFORMATICHE
per

CONCERIE

con GESTIONE FIRME

LAVORAZIONI ESTERNE

CALZATURIFICI

con GESTIONE FIRME

In-company machinery: a technical inspection service to
maximize the investment
What does ELIOS INGEGNERIA do?
It offers technical inspection services for machinery and
LASERS: useful for companies to optimize results and
costs. A consultancy prior to purchasing can eliminate
hidden expenses and technical shortcomings to
maximize the investment. Many are unaware that even
if machinery is marked CE it may not be suitable or that
in order to use professional LASERS, a LASER Safety
Officer (LSO) is required.
Why choose us? We are engineers, LSOs and AIASCert
certified, which guarantees management skills and
knowledge in the field.
elIos IngegnerIA
Via del Redolone - loc. Ponte Stella - Serravalle Pistoiese (PT)
Tel. +39 0573/527074 - Fax +39 0573/520970
www.eliosingegneria.it - info@eliosingegneria.it

PRODOTTI CHIMICI

più di 40 anni
di esperienza nel settore
SUED srl
Via Marco Polo, 11 - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO
Tel. +39 0571 38831 - info@sued.it - www.sued.it
ARZIGNANO

SOLOFRA
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c&g
DePurazione
inDustriale

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI LIqUIDI REFLUI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Soluzioni per il risparmio aziendale a
favore dell’ambiente

Corporate saving solutions in favour of
the environment

L’azienda C&G Depurazione Industriale Srl,
con sede a Rignano sull’Arno (FI), nasce nel
1979 con l’obiettivo di progettare e realizzare
impianti per il trattamento dei liquidi
reflui industriali. L’intento è di recuperare
e riutilizzare l’acqua, ridurre il volume
di refluo da smaltire e, dove possibile,
recuperare la materia prima presente. La
linea di produzione comprende: evaporatori
sottovuoto, scambio ionico, osmosi inversa,
ultrafiltrazione, trattamenti chimico-fisici,
demineralizzatori ed apparecchi speciali
per la galvanica, tutti conformi alle vigenti
direttive CEE. Si parte dall’analisi del
progetto, si passa alla progettazione
dell’impianto, arrivando all’installazione
presso il cliente, con un’efficiente assistenza
post-vendita compreso un servizio online
dedicato a risolvere eventuali problemi
quasi in tempo reale: eccellenza a 360°.
Fra i prodotti di punta, ci sono gli evaporatori
sottovuoto a pompa di calore doppio effetto
che consentono un risparmio del costo di
evaporazione del 35%.

Located in Rignano sull’Arno (FI), C&G
Depurazione Industriale Srl was founded in
1979 with the objective of designing and
building plants for the treatment of industrial
wastewater. The intent is to recuperate and
recycle water, reduce the disposal volume of
waste and, whenever possible, salvage any
raw materials present. The production line
includes vacuum evaporators, ion exchange,
reverse osmosis, and ultrafiltration devices as
well as chemical-physical treatment systems,
demineralizers and special equipment
for electroplating, all in compliance with
applicable EU directives.
The process begins with the analysis of
the project, followed by the plant design,
installation and an efficient post-sales service
including an online service dedicated to
resolving any problems almost in real time:
a full circle excellence.
Double effect vacuum heat pump
evaporators that consent to saving 35%
on the cost of evaporation are among the
company’s leading products.

C&g
depurazione
induStriale
Via 1° Maggio, 53
Rignano sull’Arno (FI)
Tel. +39 055/8303454
info@cgdepur.it
www.cgdepur.it
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vENDITA E NOLEggIO DI COMPRESSORI PROFESSIONALI
E SERvIzI DI MANUTENzIONE SPECIALIzzATA
SALE AND RENTAL OF PROFESSIONAL COMPRESSORS
AND SPECIALIzED MAINTENANCE SERvICES

Co.lA.p. s.r.l.
Via Del Lavoro, 23
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8826680
Fax +39 055/8826682
colap@colapcompressori.it
www.colapcompressori.com

Gli specialisti dell’aria compressa

The compressed air specialists

CO.LA.P. S.r.l., con sede e showroom a
Calenzano (FI) vicino all’uscita autostradale
A1, è concessionaria autorizzata Atlas Copco
e fin dai primi anni ’70 commercializza
compressori nuovi ed usati, garantendo
un’assistenza completa: dalla consulenza
progettuale
alla
manutenzione,
fino
all’assistenza post-vendita, con vantaggiose
condizioni
di
pagamento
attraverso
finanziamenti personalizzati e il noleggio.
CO.LA.P. propone prodotti sicuri ed affidabili
di uno dei leader mondiali nei settori di
Compressori, Azoto, Ossigeno, Vuoto,
Trattamento Aria, quale è Atlas Copco.
I compressori CO.LA. P. sono strumenti
ad alta tecnologia che permettono di
ottimizzare processi produttivi e ridurre costi
energetici, garantendo competitività alle
imprese utilizzatrici.
Il punto di forza dell’azienda risiede nella
specializzazione dello staff tecnico: “I nostri
tecnici sono loro stessi un marchio di qualità
e questo vorremmo fosse il primo motivo
per cui veniamo scelti”.

CO.LA.P. S.r.l., with its head office and
showroom in Calenzano (FI) close to the A1
highway exit, is an authorized Atlas Copco
dealer.
Since the early 1970s, it has sold new and
used compressors, guaranteeing complete
service: from project consultancy to
maintenance up to after-sales assistance,
with advantageous payment conditions
through customized financing, as well as
rentals.
CO.LA.P. offers safe and reliable products by
Atlas Copco, one of the world leaders in the
fields of Compressors, Nitrogen, Oxygen,
Vacuum, and Air Treatments.
CO.LA.P.
compressors
are
highly
technological instruments that optimize
production processes and reduce energy
costs, guaranteeing competitiveness to the
companies who use them.
The company’s strength lies in the expertise
of its technical staff: “our technicians are
themselves a mark of quality making this the
first reason we are selected”.

servizi

279

sali
aria comPressa
vENDITA E MANUTENzIONE COMPRESSORI,
PROgETTAzIONE SALE COMPRESSORI, POMPE PER IL
vUOTO E gENERATORI DI AzOTO E OSSIgENO
SALE AND MAINTENANCE OF COMPRESSORS, DESIgN OF
COMPRESSOR ROOMS, vACUUM PUMPS, AND NITROgEN
AND OxYgEN gENERATORS

Innovazione tecnologica applicata nel
settore dell’aria compressa

Innovation and technology applied the air
compressor sector

Sali Aria Compressa è specializzata nella
vendita e assistenza di compressori, utensili
pneumatici, pompe e accessori per il vuoto.
Inoltre grazie all’esperienza maturata in oltre
quarant’anni di attività e alle competenze
specifiche del proprio personale tecnico,
l’azienda
progetta
e
realizza
sale
compressori, impianti per aria compressa
e per produzione di azoto e ossigeno,
avvalendosi delle più moderne tecnologie
presenti sul mercato.
L’innovazione gioca un ruolo chiave per Sali
Aria Compressa, che punta sulla formazione
continua del proprio staff.
I tecnici sono sempre aggiornati in materia
di ultime tecnologie, per offrire alla clientela
un servizio efficiente e ai massimi livelli
di qualità, dall’aspetto progettuale fino
all’assistenza post vendita, mantenendo allo
stesso tempo un prezzo competitivo.
Per questo, Sali Aria Compressa, è oggi
punto di riferimento del settore.

Sali Aria Compressa is specialized in sale and
service of compressors, pneumatic tools,
pumps and vacuum accessories.
Moreover, thanks to the experience gained
in over 40 years of activity and the technical
staff’s specific expertise, the company
designs and creates compressor rooms,
and systems for compressed air and for the
production of nitrogen and oxygen, using
the most modern technologies available on
the market.
Innovation plays a key role for Sali Aria
Compressa, which believes in continuous
staff training.
The company’s technicians are constantly
updated on the latest technologies, to offer
clients an efficient service at the highest
levels of quality, from the design up to
post sales service, while maintaining a
competitive price.
This is what makes Sali Aria Compressa a
point of reference in this industry.

sAlI
ArIA CoMpressA
Via del Lavoro, 23
Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8827361
Fax +39 055/8877130
sali@saliariacompressa.it
www.saliariacompressa.com

hanno partecipato

029 LMW Luxury Materials
Workshop
ABBIGLIAMENTO
154
161
160
157
158
156

Benik
Emilio Bellagambi
GL Confezioni
Hostage
Innovation
Pellemoda
ACCESSORI

125
119
117
090
099
094
116
128
104
070
108
080
076
132
133
102
078
096
125
082
115
088
118
111
084
114
129
072
130
068
106
110
122
086
092
121
098
107
112
105
123
100
124
126

2 Frame
ABC Morini
ACME srl
AML Materia Firenze
Argentea
Astra srl
Berti A&P
Biogalvanica
Bluclad
CDC
Centro Saldatura
Coventya / 131
Creazioni Lorenza
DEF Galvanica
Emmetex
Fratelli Andrei
Galvanica Formelli / 120
GI.MA
Guardolficio Ombretta srl
Il Crogiolo
Ipel
Italfimet / 075
Italiana Accessori
Katy
Kom
LBS
Les Bijoux
LG
Linea Ellebi
MBA Fratelli Landi
Mengoni e Nassini
Meoni & Ciampalini
Messeri
MF di Mascagni Fagioli
MIM Italia
Mirta Accessori Moda
Mirta Bijoux
Morini
OMS Italia
Smalt Art
Spazzolificio Tirreno
Teknometal
Toscana Mignon
Vibert Italia

113 Zeta Catene
CALZATURE
172
169
171
173
168
166
170
164
169
173

Atlantide
Calzaturificio Lovito
Calzaturificio Victor
Guardolificio MG
Lady Kent
Saba Shoes
Scatolificio Sabatini
Steelmoda
Tacchificio e Suolificio Emar
Tranceria e Aggiunteria Frius
CONCERIE

233
228
224
236
235
239
061
222
234
232
238
226
230
062

Alberto Rosi
Argo / 237
Art Lab
Atlantefinish
Brotini Giampaolo
Bruno Rossi Bags Tabellare
Casadacqua
Colibri
Cuoificio Il Bisonte
Guido Falcini
GVT - Gruppo Vecchia Toscana
Stampatrice Lami
Tecnopel
Zuma

MACCHINARI, TAGLIO &
PREPARAZIONI
256
254
252
257
250
264
261
259
242
246
244
265
262
260
263
248

Cerbero
Corme
Crocus
Del Vecchia
Fustellatura Elleesse
Fustellificio Due Più
Fustellificio Toscano
Imaginalis
LMT Saturn / 258
Martin Group
Officina Meccanica GBL
Officina Meccanica Taddei
Omis
Palloni
Rasatrice 93
SF Officina meccanica 1930
MANIFATTURE DI LUSSO

190 Accoppiature Mistral
193 Aeffe Machinery

215
217
182
210
207
176
198
184
204
181
219
208
186
178
212
180
218
200
211
202
215
216
217
214
205
197
206
188

AIR Collection
Alessi Luigi
B&G
Bruno Rossi Bags / 239
CF Pelletterie
CF&P
Cobra Pelletterie
Domino
Gabriel
Il Marchio d’oro / 209
Industria Chimica Valdinievole
LBC / 213
M.C.F. Pelletterie
Metal Innovation
Most
Move your Ispiration
New Bags
Pelletteria 2B
Pelletteria Belvedere
Pelletteria Emmetierre
Pelletterie Foti
Pelletteria Marcella
Pelleteria Sottili Giancarlo
Rinfreschi
Romy Pelletterie
Transfers Art
Trialtek
Tripel Due

TESSUTI & RICAMI
148
150
136
145
140
144
149
151
138
147
142
146

ABC Ricami
Accoppiatura Pratese
Arpass
Ballanza / Interlaser
Banelli
Creazioni Laura / 147
Lanificio Bigagli
MarescaDue
Paoletti Tessuti
RCT Ricami
Ricamificio Essemme
Sacchettificio Toscano

SERVIZI
275
277
278
268
272
276
270
279
274
276
273

ARS Tinctoria srl
C&G Depurazione Industriale
Colap Compressori
Dermacolor
E.B. Termoadesivi
Elios Ingegneria
Mannucci Packaging
Sali Aria Compressa
Scatolificio Porciani e Bianchi
Sued
Syscam srl

