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Sono passati quattro anni dal lontano primo numero di leather&luxury.
ottobre 2013 – Settembre 2017.
un numero zero, con molte incognite ma con grande ambizione.
il magazine, nel corso degli anni, ha cambiato “pelle” più volte, rinnovandosi, alzando
l’asticella della qualità ad ogni occasione, proprio come fanno le aziende che ospitiamo nelle
nostre pagine patinate.
L&L in uscita a settembre 2017 è il numero 10: un traguardo molto importante per noi, che
vogliamo festeggiare introducendo una novità.
Per la prima volta, infatti, dedicheremo uno speciale alle scuole professionali di moda della
toscana, realtà sempre più centrali e complementari al settore manifatturiero del made in
italy, in costante ricerca di manodopera specializzata da formare ed istruire.
Abbiamo visitato gli istituti e parlato con i responsabili di Polimoda, istituto Marangoni,
ied, design campus uniFi e Aeffe lab: strutture importanti, ognuna con un’offerta
didattica ben precisa che rappresentano un altro lato dell’eccellenza made in italy che ogni
volta cerchiamo di raccontare.
Parallelamente al cartaceo, continua fervente la nostra attività online tramite i canali social
fB, instagram e Linkedin.
Mentre è sempre in prima linea l’indicizzazione del nostro sito ufficiale www.leatherluxury.
it sui maggiori motori di ricerca a livello globale: google, Bing (uSA, nord europa, hong
kong e Giappone), Baidu (Cina, india, Brasile, indonesia, thailandia, egitto e Giappone)
yandex (Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan e Turchia) e, infine, naver (Corea del Sud).
L&L sarà presente alle seguenti ﬁere
Milano – Mipel “the Bagshow”: 17 – 20 settembre 2017
Milano – theMicam: 17 – 20 settembre 2017
Parigi - Premiére Vision: 19 – 21 settembre 2017
Milano – White Women’s collections&accessories: 22 – 25 settembre 2017
Milano – lineapelle: 4 – 6 ottobre 2017
News e update su www.leatherluxury.it.
Follow us on:

Buon lavoro e buona lettura!
rossella Sciommeri
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Dal 4 al 6 ottobre presso il Quartiere Fieristico di
Milano-Rho torna Lineapelle, la più importante mostra
internazionale dedicata al comparto della pelle.

From October 4 to 6, Lineapelle, the most important
international exhibition dedicated to the leather
sector, returns to the Milano-Rho Exhibition Centre .

Qualche anticipazione sulla fiera?
Lineapelle conferma la potenzialità e vitalità del
comparto della pelle, con numeri ancora in crescita e
un alto livello di internazionalità. Saranno 108 i Paesi
presenti, tra espositori e visitatori.
La data è stata posticipata rispetto alle precedenti
edizioni per andare incontro alla contingente situazione
congiunturale.
A settembre, quindi prima dell’apertura della nostra
mostra, saremo presenti agli appuntamenti della
settimana della moda milanese, finanziati dal Mise e
Ice, in particolare con un’installazione di grande impatto
visivo in prossimità di via Montenapoleone, curata
dall’architetto Davide Rampello.
Le tendenze autunno/inverno 18/19 ci sorprenderanno.
Nuovi incroci e nuove armonie cromatiche: declineremo
i toni neutri con il colore, con gli scuri, con il bianco
invernale. Colori e materiali incroceranno narrazioni
senza tempo e ricerche coraggiose. Saranno presenti
come di consueto nella Trend Area del pad. 13.

Do you have any predictions about the trade fair?
Lineapelle confirms the potential and vitality of the
leather sector, with increasing numbers and a high
level of internationality. 108 countries will be present,
between exhibitors and visitors.
The date was postponed compared to previous editions
to meet the current economic situation.
In September, before the opening of our exhibition,
we will be present at the Milan Fashion Week events,
financed by Mise and Ice, in particular with an installation
of great visual impact near Via Montenapoleone curated
by the architect Davide Rampello.
The Fall/Winter 18/19 trends will surprise us. New
combinations and new chromatic harmonies: neutral
tones will be inflected with colour, dark tones, and
winter white.
Colours and materials will cross timeless narratives and
courageous research.
All this will be present as usual in the Trend Area of Pav.
13.

Lineapelle è un sistema fieristico che promuove
l’eccellenza italiana in tutto il mondo. La tendenza
è verso una sempre maggiore internazionalizzazione
del sistema fieristico?
L’attività a sostegno dell’export è una delle nostre punte
di diamante, quella con cui riusciamo ad aggregare il
più alto numero di aziende.
Oltre alle fiere all’estero Lineapelle London e New York,
alle partecipazioni collettive ai tre eventi fieristici di
Tokyo, Guangzhou e Hong Kong, realizziamo seminari
tecnico-stilistici a Parigi e Shanghai e riceviamo
numerose delegazioni internazionali presso la sede di
Milano. Lineapelle London di luglio è cresciuta del 20%,
così come Lineapelle New York.

Lineapelle is a trade fair system that promotes Italian
excellence worldwide. Is the trend moving towards
an increased internationalisation of the trade fair
system?
The activity in support of export is one of the jewels in
our crown, the one with which we can bring together the
greatest number of companies.
In addition to the foreign Lineapelle London and New
York trade fairs, with collective participations at the three
trade fairs in Tokyo, Guangzhou and Hong Kong, we carry
out technical-stylistic seminars in Paris and Shanghai and
we receive numerous international delegations at the
Milan location. Lineapelle London in July grew by 20%,
as did Lineapelle New York.
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Parliamo di dati
Lineapelle di febbraio 2017 ha chiuso con oltre 21.800
visitatori (+3% rispetto all’edizione di settembre 2016)
provenienti da 106 nazioni con un significativo aumento
delle presenze da Germania, Cina e Russia. Bene anche il
numero degli espositori, che si è attestato a 1.198 (+4%
rispetto ad un anno fa), provenienti da 44 Paesi. Dopo un
2016 incerto, il settore conciario nel 2017 sembra aprirsi
all’insegna di una velata ripresa: i dati riferiti al primo
trimestre registrano un +6% in volume.

Let’s talk numbers
The February 2017 edition of Lineapelle closed with over
21,800 visitors (+3% compared to the September 2016
edition) from 106 countries with a significant increase in
attendance from Germany, China and Russia. The number
of exhibitors did well with 1,198 (+4% compared to a
year ago), from 44 countries. After an uncertain 2016, the
tanning sector appears to open up in the sign of a veiled
recovery in 2017: the first quarter data reported +6% in
volume.

L’export è ancora il fattore trainante del settore pelle?
L’export nel 2016 ha rappresentato il 76% del nostro
fatturato, con 114 Paesi di destinazione ed un valore
di 3,8 miliardi di euro. Il 51% ha come destinazione
l’Europa, il 25% l’Asia, l’8% l’area Nafta, il 7% l’area russa.
Crescono, come Paesi, gli USA, il Vietnam (fenomeno
delocalizzazione) e la Francia.
Rallenta invece la Cina.

Is export still a driving factor in the leather sector?
Exports in 2016 accounted for 76% of our turnover, with
114 destination countries and a value of 3.8 billion euros.
51% targets Europe, 25% Asia, 8% the NAFTA area, and
7% the Russian area.
Countries like the USA, Vietnam (an offshoring
phenomenon) and France have grown while China has
decreased.

UNIC ha sollecitato l’aggiornamento della legge
che tutela la denominazione di pelle e cuoio. Come
combattere le imitazioni?
I principi di recupero, riciclo e riuso dell’economia
circolare sono nobili concetti che applichiamo da
sempre, eppure siamo spesso guardati con diffidenza.
Oltre all’ecopelle, si sente parlare anche di eco camoscio,
eco cavallino, alter nappa, wineleather, ma tutte queste
tipologie “alternative” alla pelle, per promuoversi hanno
proprio bisogno di accostarsi alla pelle, diciamo pure che
la sfruttano.
UNIC procede per vie legali contro questi abusi.
Ad oggi abbiamo sul tavolo 60 diffide, ma siamo convinti
che la nostra arma migliore resti l’educazione attraverso
corsi e incontri formativi.
I marchi “vero cuoio” e “vera pelle” li tuteliamo in
collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia
delle Dogane con cui, da 10 anni, è in essere un accordo
di sorveglianza doganale. A livello europeo ci aspettiamo
un regolamento sull’etichettatura dei manufatti in pelle.

UNIC has solicited the updating of the law that
safeguards the leather sector. How can imitations be
combated?
The principles of recovery, recycling and reuse of the
circular economy are noble concepts that we have always
applied, yet we are often looked at with distrust. In
addition to eco-friendly leather, there is also eco-friendly
suede, eco-friendly pony, alter nappa, wine leather, but
in order to promote all these “alternative” leathers, they
need to be confronted with real leather, let’s say they
exploit it.
UNIC proceeds legally against these abuses.
To date we have 60 injunctions on the table, but we
are convinced that our best weapon remains education
through meetings and training courses.
We safeguard the “real leather” brands in collaboration
with the Italian Finance Police and the Customs Agency
that, for 10 years, have been working with a customs
surveillance agreement. At the European level, we expect
a regulation on the labelling of leather goods.

Quali sono gli strumenti a disposizione delle concerie
per gestire in modo virtuoso ogni aspetto della
sostenibilità?
Tutto il nostro impegno sulla sostenibilità è documentato
nel Rapporto, di cui abbiamo presentato la 15° edizione
all’Assemblea dello scorso giugno. La sostenibilità
dell’industria conciaria italiana è il denominatore concreto
e comune di ogni sua attività produttiva, commerciale
e creativa. Questi i dati salienti: costo sostenibilità pari
al 4,4% medio del valore produzione, miglioramento
dei consumi medi acqua (-20% dal 2003) ed energia
(-32%), aumento del recupero del rifiuto (76%), ulteriore
diminuzione dell’indice di frequenza e gravità infortuni
(più che dimezzato tra il 2016 e 2015).

What instruments are available to tanneries to
virtuously manage every aspect of sustainability?
All our commitment to sustainability is documented in
the Report, whose 15th edition was presented at the
Assembly last June.
The sustainability of the Italian tanning industry is the
concrete and common denominator of all its productive,
commercial and creative activities.
These are the key figures: cost sustainability equal to 4.4%
of average production value, improvement of average
water consumption (-20% since 2003) and energy (-32%),
increased waste recovery (76%), further decrease in the
frequency index and severity of accidents (more than
halved between 2016 and 2015).

mipel.com
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nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2018 relative ai
preziosi accessori moda e ai colori, i materiali
e le innovazioni stilistice delle manifatture del
settore della pelle made in italy.

AcceSSorieS And
luXury MAnuFActuring
In the next pages, we present a preview of
the 2018 trends related to precious fashion
accessories and the colours, materials and
stylistic innovations of made in italy leather
industry products.

tendenze

AcceSSori e
MAniFAtture di luSSo

2 frame
A.m.L. materia firenze
ABC morini
Accoppiature mistral
Aeffe machinery
Air Collection
Anna Creazioni
Argentea
ArS florence
Astra
BBC Pelletterie
Berti A&P
Bruno rossi Bag
C.d.C.
CB Projet
Cf&P
Cm Pelletterie
Cobra Pelletterie
Coccoluto ferrigni
Coventya
Creative Workshop
Creazioni Lorenza
def Galvanica
dreampell
Emmetex
ercolani romano
esquire
eurominuterie
euronastro
fratelli Andrei
Gabriel
Gi.mA
Giaquinto
Grafic Cromia
il Crogiolo
il marchio d’oro
il Sellaio
Italfibbia
Italfimet
italiana Accessori
j&V
katy
La Cerniera
Langellotti Vintage
Leather Style
Lem
Les Bijoux
LGf
Limberti evolution Group
Linea ellebi
m.f.
marcella
mengoni e nassini
messeri
mGA f.lli Landi
mirta Accessori moda
Modimex
morini
most
New Belts
omS italia
Pelletteria 2B
Pelletteria Atena
Pelletteria Belvedere
Pelletteria emmetierre
Pelletteria la melina
Pelletteria Peroni
Pelletteria Sottili Giancarlo
Pelletterie foti
Profumo di pelle
Q-ella
rinfreschi
Santini
Spazzolificio Tirreno
Syscam
teknomet
teknometal
toscana mignon
transfers Art
trend
trialtek
Valmet
Vibert
Visa fashion
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torna la fiera PellePiÙ con nuMeroSe novità
the PellePiÙ trade fair iS back with nuMerouS haPPeningS
Dal 9 all’11 novembre la Fortezza da Basso di Firenze
ospiterà la II edizione di Pellepiù, la prima manifestazione
che vuole valorizzare l’intera filiera della pelletteria.
Non una semplice fiera, ma un momento di confronto,
crescita e networking per tutti gli operatori del settore.
Oltre ai consueti spazi espositivi, infatti, sono molte
le iniziative in programma nella tre giorni fiorentina:
tavole rotonde, laboratori sul funzionamento di nuovi
macchinari, dibattiti su innovazione tecnologica e sfide
per il settore. Un impegno nato da nove aziende leader
nel mondo della pelletteria, che nel 2015 hanno deciso
di dare vita a “Rete Pellepiù” proprio per promuovere
il nostro territorio e il rapporto con i grandi nomi della
moda. Da queste premesse è nata poi Pellepiù, che alla
sua prima edizione ha registrato oltre 2500 partecipanti.
L’intera filiera sarà ben rappresentata all’interno della
rassegna Pellepiù: dalle concerie all’accessoristica, dai
produttori di macchinari ai ricamifici, dalle pelletterie
al packaging. Il comparto pelle è uno dei settori più
apprezzati del Made in Italy, e ne riassume tutte le
caratteristiche: il distretto italiano della pelle può vantare
manodopera preparatissima, materiali di prima qualità
e lavorazioni d’eccellenza. In vista della sua II edizione,
Pellepiù si candida quindi a ribadire il suo ruolo unico nel
panorama fieristico italiano: una vetrina internazionale
capace di raccontare i protagonisti della pelletteria,
affrontando i problemi del settore a viso aperto e
permettendo ai partecipanti di fare rete e incrementare
il proprio business con partner di riconosciuto prestigio.

From November 9th to 11th, the Fortezza da Basso in
Florence will host the second edition of Pellepiù, the first
event with the goal of optimizing the entire leather goods
production chain. Not just a trade fair, but also a moment
to exchange views, grow and network for all the industry
operators. In addition to the customary exhibition spaces,
there are many initiatives planned during this three-day
event in Florence: roundtables, new machinery workshops,
debates on technological innovation, and challenges faced
by the sector. A commitment initiated by nine leading
companies in the world of leather goods that decided to
give life to the “Pellepiù Network” in 2015 with the specific
intention of promoting our territory and relationships with
the famous names in fashion. Pellepiù was founded on this
premise and recorded over 2500 participants during its
first edition. The entire production and distribution chain
will be well represented within the Pellepiù event: from
tanneries to accessory manufacturers, from machinery
manufacturers to embroidery companies, from leather
goods to packaging manufacturers. The leather industry
is one of the most esteemed sectors of Made in Italy, and
encapsulates all of its characteristics: the Italian leather
district can boast a highly trained workforce, top quality
materials and excellent workmanship. In view of its second
edition, Pellepiù proposes to reiterate its unique role in
the Italian trade fair panorama: an international showcase
capable of presenting the leather goods protagonists,
addressing the sector’s problems openly, offering the
participants the opportunity to network and increase their
businesses with partners of recognized prestige.

www.pellepiu.com
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l’aPPeal del Made in italy
the aPPeal of Made in italy
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Leather&Luxury incontra nuovamente David Rulli,
Presidente della sezione Pelletteria di Confindustria
Firenze, eletto all’inizio del 2016.
Con lui abbiamo parlato del nuovo accordo firmato
a maggio 2017 tra Confindustria Firenze e Aimpes,
dei brand internazionali e delle tendenze del settore
pelletteria.
L’accordo tra Confindustria Firenze e Aimpes cosa
migliora in termini di servizi per le aziende?
«I miglioramenti saranno molteplici: al primo anno gli
iscritti ad un’associazione saranno automaticamente
iscritti anche all’altra e le aziende potranno usufruire dei
servizi di entrambe.
Avranno così un ventaglio di opzioni molto più ampio di
prima e potranno testare in prima persona i pregi delle
due realtà. Inoltre, Aimpes ha riaperto un ufficio presso
la nostra sede, in modo da essere più vicino al polo
produttivo e poter dare tutto il supporto che le aziende
possono richiedere».
I brand continuano ad investire sul nostro territorio
portando la produzione in Toscana e non solo. In
quest’ottica, quale futuro per il comparto?
«Non ci sono dubbi sul fatto che buona parte dei brand
riconoscano alle aziende del nostro territorio la capacità
di saper interpretare il loro stile, di saperli seguire sul
piano della qualità, di poterli soddisfare in termini di
reattività e tempistiche, tanto per le campionature
quanto per le produzioni.
Credo che, oggi più di ieri, l’essere in grado di
assecondare la costante evoluzione delle collezioni,
dove crescono i numeri globali ma, al contempo,
aumenta anche la frammentazione di modelli, colori,
stili, dia alle nostre aziende la possibilità di essere ancora
attrattive e fondamentali per chi punta sul “see nowbuy now” o addirittura, sul “one shop/one customer”.
Certo, il fatto che molti brand stiano acquisendo e/o
creando realtà produttive getta, su tutto ciò, un’ombra
di preoccupazione sul mondo dei terzisti.
Per questo, a mio parere, dobbiamo cercare di fare massa
critica, crescendo di dimensione od organizzandoci in
reti e/o consorzi per potere superare le difficoltà».
Secondo lei, il cosiddetto “reshoring” attuato da
alcune aziende italiane (riportare la produzione
dall’estero in Italia), va visto nell’ottica di un maggiore
appeal nei confronti dei brand?
«È sicuramente vero che il Made in Italy sia ancora un
valore importante (e siamo ancora in attesa che i nostri
governi riescano a farcelo riconoscere a livello europeo),
ma credo che molto sia anche dovuto a quanto dicevo
prima: le nostre aziende hanno la capacità di essere
molto più reattive ed elastiche di quanto non sappiano
fare i nostri concorrenti all’estero, senza perdere in
qualità e tempi di consegna».

Once again, Leather & Luxury meets with David Rulli,
President of the Leather Goods section of Confindustria
Florence, elected at the beginning of 2016. We spoke
with him about the new agreement signed in May
2017 between Confindustria Florence and Aimpes,
international brands, and trends in the leather industry.
What does the agreement between Confindustria
Florence and Aimpes improve in terms of services
for companies?
«The improvements will be manifold: the first year that
members join one association, they will automatically
be members of the other, and companies will be able
to benefit from services offered by both.
They will have a much wider range of options than
before and will be able to experience the merits of
both associations first-hand.
Moreover, Aimpes has reopened an office at our
headquarters, in order to be closer to the production
centre to offer all the support that companies may
need».
Brands continue to invest in our territory, not only
by bringing their production to Tuscany. In this
perspective, what does the future of this sector
hold?
«Without a doubt, a majority of brands recognize that
the companies in our territory are capable of interpreting
their style, know how to uphold their quality, and can
satisfy their needs in terms of responsiveness and
timing, both for sample making and production.
I believe that, now more than ever, the ability to satisfy
the constant evolution of collections, whose overall numbers grow yet experience an increase in the
fragmentation of models, colours, and styles, offer our
companies the opportunity to still be appealing and
fundamental for those who aim for the “see now-buy
now” or the “one shop/one customer” concept.
Of course, the fact that many brands are purchasing and/
or creating manufacturing facilities throws a shadow
of concern on the world of third-party manufacturers.
This is why, in my opinion, we must try to reach critical
mass, by growing in size or organizing networks and/
or associations in order to overcome the difficulties».
In your opinion, can the so-called “reshoring”
implemented by some Italian companies (reinstating
production from abroad to Italy) have a greater
appeal for brands?
«While it is certainly true that Made in Italy still has an
important value (we are still waiting for our governments
to succeed in obtaining recognition at the European
level), I think that a great deal is also due to what I
said before. Our companies are capable of being much
more responsive and resilient than our competitors
abroad, without losing in quality and delivery times».

info@zumapellipregiate.com
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miCheLe mAtteoLi
PreSidente del conSorzio dei conciatori di Ponte a egola
PreSident of the Ponte a egola tannerS’ conSortiuM
Le attività a sostegno delle aziende del Comprensorio
del Cuoio
Il Consorzio Conciatori svolge un ruolo importante di
accompagnamento allo sviluppo industriale e culturale delle
concerie associate. Ne parliamo con il Presidente Michele
Matteoli.

Activities in support of companies in the Leather
District
The Tanners’ Consortium plays an important role in
accompanying the industrial and cultural development of
its associated tanneries. We spoke with President Michele
Matteoli.

Quali sono i servizi del Consorzio Conciatori per le
aziende affiliate?
I servizi vanno dall’informazione all’assistenza alle concerie
associate in tutti i campi della loro attività (prevenzione infortuni,
igiene, normative ambientali, ricerca, formazione professionale,
fiere, contrattualistica, capitolati chimici-etici). Svolgiamo
inoltre attività di manutenzione ordinaria e di servizi nelle aree
industriali; siamo la prima APEA in Toscana che ha raggiunto
la qualifica di area produttiva ecologicamente attrezzata.
Abbiamo inoltre raggiunto la certificazione APO (Ambito
Produttivo Omogeneo) del Distretto Conciario Toscano per la
diffusione dell’EMAS, già dal 2010.

What services does the Tanners’ Consortium offer its
affiliates?
The services we offer our associated tanneries range from
information to assistance in every field of their activity
(accident prevention, hygiene, environmental regulations,
research, professional training, trade fairs, contracts,
chemical-ethical specifications). We also carry out routine
maintenance and service activities in the industrial areas;
we are the first APEA in Tuscany that has attained the
ecologically equipped production area qualification. We
have also achieved the APO certification (Standardized
Production Area) of the Tuscan Tanning District for the
diffusion of EMAS since 2010.

Per fronteggiare gli effetti di una crisi ancora in atto
è auspicabile la creazione di un’associazione unica di
distretto?
Il Consorzio Conciatori da sempre ha creduto nella necessità di
impostare azioni comuni a livello distrettuale e oltre. Lo dimostra
l’organizzazione di società collegate o coordinate attraverso le
quali i conciatori gestiscono le iniziative collettive, che vanno
dalla depurazione, alla formazione, allo sviluppo commerciale
della produzione, dalla gestione dei rifiuti, al riutilizzo dei
sottoprodotti, all’urbanizzazione delle zone industriali. Cito a
titolo esemplificativo: i Consorzi di depurazione e per quanto
ci riguarda il Consorzio Cuoiodepur spa, il PO.TE.CO., il
Consorzio Recupero Cromo, il Consorzio S.G.S. spa, i Consorzi
di Urbanizzazione, i Consorzi di Promozione. Nel tempo è
sicuramente auspicabile un’Associazione Distrettuale, anche
perché oramai le problematiche più importanti travalicano
l’interesse prettamente locale e riguardano progettualità di più
ampio respiro.

Is it desirable to create a single district association to
cope with the effects of an ongoing crisis?
The Tanners’ Consortium has always believed in the need
to set up common actions at the district level and beyond.
This is demonstrated by the organization of connected
or coordinated companies through which the tanners
manage collective initiatives ranging from purification,
to training, commercial production development, waste
management, reuse of by-products, and urbanization of
industrial areas. Examples of this organization include: the
purification Consortia and Cuoiodepur Spa Consortium,
PO.TE.CO., the Chromium Recovery Consortium, the
S.G.S. Spa Consortium, the Urbanization Consortiums,
and the Promotion Consortia. Over time, a District
Association is certainly desirable, given that the most
important issues transcend a purely local interest and
regard a large-scale plan.
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GiAComo
Cioni
PreSidente cna firenze
PreSident of cna firenze

cna firenze:
le linee guida
della nuova PreSidenza
cna firenze:
the new PreSidency
guidelineS

Cambio di guardia per la presidenza di Cna Firenze
Metropolitana con l’elezione ad aprile di Giacomo
Cioni, che rimarrà in carica fino al 2021. Il neopresidente
si appresta a guidare l’associazione fiorentina con
una nuova squadra, puntando su rinnovamento
generazionale - con un’età media di 43 anni - parità di
genere (per la presenza di due uomini e due donne) e
istruzione superiore (con 3 laureati su 4).

The presidency of CNA Firenze Metropolitana has
changed guard with the April election of Giacomo
Cioni who will hold office until 2021. The newly
elected president is preparing to lead the Florentine
association with a new team, aiming at a generational
renewal - with an average age of 43 years – as well as
gender equality (with two men and two women) and a
higher level of education (with 3 graduates out of 4).

Quali sono le linee guida di questa nuova presidenza?
Cna Firenze sarà da esempio per un rinnovamento
vero, anche nazionale, nel campo dell’organizzazione
della rappresentanza. All’interno dell’intero sistema
Cna, è necessaria una svolta organizzativa che possa
dare maggiore economicità, efficienza e credibilità
nei confronti dei nostri associati ma anche di tutti
gli attori istituzionali, economici e sociali. La nostra
associazione ha i numeri e le carte in regola per svolgere
un ruolo di riferimento nelle relazioni con le altre
associazioni imprenditoriali del territorio, collaborando
costruttivamente con tutti.

What are the guidelines of this new presidency?
CNA Firenze will be an example of a true renewal,
even at a national level, in the field of representative
organization. Within the entire CNA system, an
organizational breakthrough that can give greater
economic character, efficiency and credibility towards
our associates is necessary but also for every institutional,
economic and social player. Our association has what
it takes to play a role of reference in relations with
other entrepreneurial associations on the territory,
collaborating constructively with everyone.

Quali sono i prossimi passi a sostegno delle PMI del
territorio?
Vogliamo rendere capillare la fase di ascolto di problemi,
idee e aspirazioni degli imprenditori per dare risposte
e servizi efficaci, non soltanto di carattere burocraticoamministrativo. Ritengo necessario operare prevenendo
scelte dannose per le nostre imprese e collaborando con
i livelli amministrativi per trovare soluzioni utili. Vogliamo
inoltre puntare sulla formazione professionale, grande
risorsa per le imprese.

What are the next steps to support SMEs on the
territory?
We want to make the phase of listening to the problems,
ideas and aspirations of entrepreneurs widespread in
order to give effective answers and services, not only
of a bureaucratic-administrative nature. I believe that
it is necessary to work towards preventing detrimental
choices for our companies and to cooperate with the
administrative levels to find useful solutions. We also
want to focus on vocational training, a great resource
for companies.
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SAndro
fALLAni
Sindaco di Scandicci
Mayor of Scandicci

il nuovo Piano
oPerativo:
Scandicci “una città
Per caMbiare”
the new Plan of
oPerationS: Scandicci
“a changing city”
L’indagine di CNA Toscana “Moda Artigiana Toscana e
Contoterzismo tra continuità e trasformazione” rivela
che il 49,2% degli imprenditori delle PMI del settore
moda e pelletteria è straniero. Cosa ne pensa della
difficoltà a garantire continuità all’imprenditorialità
italiana?
Gli italiani sono produttori straordinari: il gusto e la
capacità artigianale del Made in Italy dà vita a prodotti
di qualità eccellente. Quello che manca è una cultura
imprenditoriale moderna; rimanere confinati nella visione
individualista e artigianale impedisce di fare squadra e
di trasformarsi da produttori artigiani sopraffini a grandi
imprenditori.
Nell’incontro di maggio sull’avvio del Piano Operativo
e di Variante Strutturale, quali interventi sono stati
programmati per sostenere le PMI del territorio?
Da Marzo abbiamo intrapreso un percorso per rinnovare
gli strumenti di governo fino al 2023; sono previsti oltre
40 incontri. L’argomento principale del Piano Operativo
è il lavoro, inteso sia come mantenimento del lavoro
commerciale e dei servizi nell’area industriale e nei
quartieri, sia come ulteriore riqualificazione dell’area
produttiva, che ha visto 150mila mq di superficie
industriale recuperata e oltre 100 milioni di cantieri edili.
Insieme alle aziende, in questi anni, abbiamo inoltre
costruito un sistema formativo (Polimoda, MITA e Alta
Scuola di Pelletteria Italiana) che punta sui profili più
richiesti dalle aziende. Non ultimo, il Piano si concentra
sull’ammodernamento strutturale di Scandicci, con
l’allungamento della tramvia, il raddoppio delle uscite
dell’autostrada e l’apertura del parcheggio scambiatore.

The CNA Toscana survey “Tuscan Artisan Fashion
and Commission Manufacturing amid continuity
and transformation” reveals that 49.2% of SME
entrepreneurs in the fashion and leather industry are
foreign. What are your thoughts regarding the difficulty
in guaranteeing continuity to Italian entrepreneurship?
Italians are extraordinary manufacturers: Made in Italy
esthetic taste and artisanship give life to products of
quality and excellence. What is lacking is a modern
entrepreneurial culture. Staying confined in an individualist
and artisanal vision prevents them from teaming up and
transforming themselves from artisan manufacturers into
great entrepreneurs.
In the May meeting on the start of the Plan of Operations
and Structural Variation, what interventions have been
planned to support SMEs in the territory?
Since March, we have embarked on a path to renew
government instruments until 2023; over 40 meetings have
been planned. The main topic of the Plan of Operations
is work, identified both as maintenance of commercial
work and services in the industrial area and in the
neighbourhoods, as well as further redevelopment of the
production area, which has seen 150,000 m2 of salvaged
industrial area and over 100 million construction sites.
Together with the companies, over the years, we have also
created a training system (Polimoda, MITA and Alta Scuola
di Pelletteria Italiana), which aims to train the most needed
profiles by companies. Not least, the Plan focuses on the
structural modernization of Scandicci, with the extension
of the tramway, the doubling of motorway exits and the
opening of the Park & Ride parking lot.
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ALeSSAndro
frAnCioni
il nuovo PreSidente
aSSoconciatori
the new aSSoconciatori
PreSident

Alessandro Francioni è il nuovo presidente
dell’Associazione Conciatori, eletto mercoledì 7 giugno
2017 nel corso della prima riunione del rinnovato cda
dell’Associazione Conciatori, in carica per il prossimo
triennio. Classe ’46, di Castelfranco di Sotto, titolare
della conceria Sanlorenzo, già in passato al vertice
dell’Assoconciatori, di cui è vicepresidente uscente,
Alessandro Francioni è tra gli imprenditori conciari che
meglio conoscono il settore e le dinamiche associative.

Alessandro Francioni, the newly elected president of
the Tanners Association as of Wednesday June 7th
2017 during the first meeting of the renewed Tanners
Association Board, will hold office for the next three
years. Class of ‘46 from Castelfranco di Sotto and owner
of the Sanlorenzo Tannery, once at the summit of the
Assoconciatori when he held office as vice-president,
Alessandro Francioni is one of the tanning entrepreneurs
who knows the sector and the associative dynamics best.

Lavoro di squadra «Con il supporto di tutto il cda e
di tutti i conciatori associati - dice Francioni - vogliamo
continuare il lavoro fatto con costanza in questi anni su
più fronti nell’interesse del comparto: dall’Accordo di
Programma che ci ha visto registrare i primi importanti
risultati sino alla valorizzazione della qualità complessiva
del lavoro dei nostri imprenditori, dalle attività di
ricerca e formazione alle iniziative per far conoscere ad
un pubblico sempre più vasto l’eccellenza di questo
distretto conciario. In un percorso corale in cui sono
fondamentali l’apporto di tutti i conciatori e il dialogo
costante con i rappresentanti dell’amministrazione e
dell’intero tessuto socio-economico».

Teamwork «With the support of the entire board
of directors and all of the associated tanners -says
Francioni - we want to continue the work carried out with
constancy during these years on several fronts in the
sector’s interest. From the Program Agreement, which
has allowed us to register the first important results
including the development of the overall quality of our
entrepreneurs’ work, research and training activities, and
initiatives that help make the excellence of this tanning
district known to an increasingly wider audience. All this,
done collectively where the contribution of every tanner,
the constant dialogue with administrative representatives
and the entire socio-economic fabric are fundamental».

Tra gli obiettivi: formazione e ricerca «Grazie alle
attività del Polo Tecnologico Conciario puntiamo
a incrementare gli importanti risultati raggiunti nel
distretto in tema di ricerca e formazione a supporto della
concia. Centrale resta la sfida della nuova certificazione
di qualità cui l’Associazione Conciatori sta lavorando,
strumento a tutela dell’impegno e della qualità degli
imprenditori».

Among the objectives: training and research «Thanks
to the Technological Tanning Centre activities, we aim to
increase the important results achieved by the tanning
district in the field of research and training.
A central focus that the Tanners Association is working
on remains the challenge of the new quality certification;
an instrument to protect the entrepreneurs’ commitment
and quality».
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PreSidente aiMPeS
the PreSident of aiMPeS

Più forti insieme
Leather&Luxury ha incontrato Riccardo Braccialini,
presidente di Aimpes (Associazione dei pellettieri
italiani) da aprile 2015, con cui ha parlato dei
temi legati all’attività dell’associazione. «Aimpes è
un’associazione nazionale che rappresenta un settore
strategico e, tramite il nostro lavoro, stiamo cercando
di garantire ai nostri affiliati più rappresentatività e più
forza nelle sedi importanti». In quest’ottica, si legge la
nascita a marzo 2017 di Confindustria Moda, un nuovo
organo di cui, oltre a Aimpes, fanno parte SMI -Sistema
moda Italia, Aip (associazione italiana pellicceria),
Anfao, Assocalzaturifici e Federorafi. «Questa nuova
associazione – spiega Braccialini – ci dà più forza,
insieme rappresentiamo oltre 590mila addetti di
67mila aziende che fatturano circa 90 miliardi di
euro. Una sinergia che ci permette di essere su tutti
i tavoli di trattativa a livello nazionale e non solo».
Oltre alla rappresentatività, gli altri due obiettivi a
medio termine di Aimpes riguardano la formazione e
gli sgravi fiscali per le aziende. «Dobbiamo lavorare
con le istituzioni per creare una formazione realmente
efficace con delle scuole vere – prosegue Braccialini
– e inoltre dobbiamo insistere sugli sgravi fiscali per
le imprese. Chi produce in Italia viene massacrato:
pagare il 60 – 70% di tasse in anticipo penalizza troppo
le nostre aziende che poi si trovano impossibilitate ad
investire».
Stronger together
Leather&Luxury met with Riccardo Braccialini, the
President of Aimpes (Italian Pellettieri Association)
since April 2015, with whom we spoke about the
themes related to the association’s activity. «Aimpes is
a national association that represents a strategic sector
and, through our work, we are trying to guarantee our
affiliates more representativeness and more strength
in important venues ». In this perspective, March
2017 marked the birth of Confindustria Moda, a new
body, which besides Aimpes includes SMI - Sistema
Moda Italia, AIP (Italian Fur Association), ANFAO,
Assocalzaturifici and Federorafi. «This new association
– explains Braccialini – gives us more strength: together
we represent more than 590 thousand employees
in 67 thousand companies that have a turnover of
approximately 90 billion euros. A synergy that enables
us to sit at all the negotiation tables at the national
level, and not only».
In addition to its representativeness, the other two midterm Aimpes objectives are related to training and tax
relief for companies. «We must work with institutions
to create truly effective training with real schools –
continues Braccialini – and we must also insist on tax
relief for companies. Those who produce in Italy are
crushed: paying 60–70% in taxes up front penalizes
too many of our companies who then find themselves
unable to invest».
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PreSidente oSServatorio
anticontraffazione della
caMera di coMMercio di firenze
PreSident of the anticounterfeiting obServatory of
the chaMber of coMMerce of
florence
La lotta alla contraffazione
Siamo nel cuore della produzione della pelletteria di lusso:
il polo del lusso fiorentino è conosciuto e apprezzato nel
mondo per qualità e capacità, si può ancora crescere.
In questo contesto, il nostro ruolo come Osservatorio
Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze
nel sensibilizzare i consumatori ad un corretto e legale
acquisto è ancora più rilevante. Il nostro territorio infatti,
è conosciuto, soprattutto, per le sue capacità: vantiamo
una lunga tradizione di saper fare, su cui si sta innestando
innovazione. Si tratta di un equilibrato mix che ci ha
permesso di superare anche i momenti più difficili, non
dimenticando da dove veniamo, con la nostra maestria
manuale, ma proiettandoci anche verso il futuro, per non
perdere il passo con una concorrenza che oggi è sempre
più internazionale e più agguerrita. Ma alla concorrenza
dei mercati del mondo si aggiunge una “concorrenza”
ancora peggiore che ci induce, quotidianamente, a
combattere una “guerra”, perché di questo si tratta, con
la determinazione e la tenacia di chi sa che il proprio
lavoro corre il rischio di essere inquinato da un “distretto
parallelo” capace di operare fuori da ogni regola
etica ed economica. Per questo come Osservatorio
Anticontraffazione della Camera di Commercio di
Firenze stiamo lavorando a progetti che diffondano nei
consumatori una cultura dell’acquisto consapevole. È alle
nuove generazioni, in particolare, che ci rivolgiamo, sono il
nostro futuro. Stiamo portando avanti progetti e iniziative.
Le ultime organizzate hanno coinvolto centinaia di ragazzi
delle scuole superiori. Stiamo imparando molto da loro,
nel linguaggio, nell’approccio al problema. È un’opera,
che con il loro aiuto, faremo ancora più tenacemente,
perché siamo consapevoli, che solo un lavoro comune di
tutti porterà i frutti più proficui.

The fight against counterfeiting
We are in the heart of luxury leather goods production: the
centre of Florentine luxury is known and appreciated in the
world for quality and capacity, with room for growth. In this
context, our role as the Anti-Counterfeiting Observatory of
the Florence Chamber of Commerce in raising consumer
awareness of a correct and legal purchase is even more
relevant. In fact, our territory is known, above all, for its
capabilities: we boast a long tradition of knowing how to
do, on which innovation is being introduced. It is a balanced
mix that has allowed us to overcome even the most difficult
moments, never forgetting where we come from, with our
artisan mastery, but also projecting ourselves towards the
future, to not fall behind a competition that is now increasingly
international and fiercer.
However, in addition to the competition of global markets,
there is an even worse “competition” that induces us, daily,
to fight a “war”, with the determination and tenacity of those
who know that their work runs the risk of being polluted by
a “parallel district” capable of working outside of any ethical
and economic regulation.
This is why, as the Anti-Counterfeiting Observatory of
the Florence Chamber of Commerce, we are working on
projects that spread the culture of conscientious purchases
to consumers. In particular, we turn to the new generations
who are our future. We are carrying on projects and initiatives.
The last that we organized involved hundreds of high school
students. We are learning a great deal from them, in the
language they use and in the approach to the problem.
With their help, it is an effort that we will continue even more
tenaciously, because we are aware that only by working
together will bring the most fruitful results.

Ph.RudyVaiani

Via Ragazzi del ‘99, 6 - Fucecchio (FI) - Tel. (+39) 0571.261331 - info@steelmoda.it
www.steelmoda.it - www.steelmoda.com
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fittAnte
il diritto induStriale PreSidio
Privilegiato della ricerca
e dell’innovazione delle PMi
italiane
the italian SMe reSearch
and innovation induStrial
Protection law

L’attuale sistema economico impone inevitabilmente
alle PMI italiane – portatrici di indiscusse eccellenze nei
molteplici settori produttivi in cui si esprime il grande appeal
del Made in Italy – 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.
In questa prospettiva riveste una fondamentale importanza
una due-diligence in materia di proprietà industriale
dell’impresa, anche al fine di un’adeguata valorizzazione del
patrimonio aziendale. Uno screening compiuto dei diritti di
proprietà industriale dei quali l’azienda dispone, delle relative
scadenze e dei rinnovi necessari è fondamentale, non solo
nell’ottica di una efficace programmazione imprenditoriale,
ma anche per rilevare l’opportunità di estensioni territoriali,
strategiche per l’eventuale internazionalizzazione di
un’impresa.
Un accertamento compiuto delle privative industriali è del
resto decisivo per l’utilizzazione del patrimonio aziendale
non solo nell’ambito di operazioni straordinarie (quali
l’acquisto d’azienda o di ramo d’azienda, la fusione tra
due società, ecc…), ma anche per il qualificato ruolo che
la due-diligence in materia di proprietà industriale assume
nell’ambito di richieste di finanziamenti a banche o ad
investitori.

The current economic system inevitably imposes Italian
SMEs to appeal to various industrial law protection
instruments. These SMEs are an expression of the
undisputed excellence and appeal of the many Made in
Italy manufacturing sectors.
Trademarks, patents, designs and models, domain
names, copyright and competition protection have
now become an obligatory choice for companies with a
modern structure that, through investments in research
and innovation, intend to ensure the exclusive benefit of
their creative ideas.
In this perspective, a due-diligence of the company’s
industrial property is fundamentally important, also in
view of an acceptable improvement of the company’s
assets.
A competent screening of the company’s industrial
property rights, the relevant deadlines, and the necessary
renewals is fundamental, not only in the context of
effective entrepreneurial planning, but also to detect
territorial extension opportunities, which are strategic for
a company’s potential internationalization.
A complete assessment of industrial privative is of
decisive importance for the use of company assets not
only in the context of extra transactions (such as corporate
acquisitions, the merger between two companies, etc...),
but also for the qualified role that due-diligence in the
field of industrial property assumes in the context of bank
or private financing requests.

info@studiolegalefittate.it - www.studiolegalefittante.it
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PreSident of the aSSociazione nazionale italiana buying officeS
I mercati internazionali e l’export del Made in Italy

International markets and the export of Made in Italy

Secondo i dati AIMPES di gennaio-ottobre 2016, il
fatturato della pelletteria italiana nel 2016 ha subito una
flessione del 2%; l’export tiene e si attesta sui medesimi
valori dell’anno precedente con 5,4 miliardi di euro.
Ne parliamo con Carlo Mazzoli, presidente di ANIBO,
Associazione Nazionale Italiana Buying Offices.

According to the AIMPES January-October 2016 data,
the revenue of Italian leather goods fell by 2% in 2016;
exports are stable and confirm the same totals of the
previous year at 5.4 billion euros. We spoke with Carlo
Mazzoli, president of ANIBO, Associazione Nazionale
Italiana Buying Offices.

Qual è lo scopo di ANIBO?
ANIBO da oltre 50 anni ha fatto scoprire al mondo il gusto
e la cultura del Made in Italy: capolavori che nascono in
piccole botteghe artigiane o in tecnologiche industrie.
Come associazione offriamo un servizio completo ai
buyer esteri interessati all’acquisto di prodotti italiani.

What is the objective of ANIBO?
For over 50 years, ANIBO has helped the world discover
the taste and culture of Made in Italy: works of art that
are created in small artisan workshops or in technological
industries. As an association, we offer a complete
service to foreign buyers interested in purchasing Italian
products.

Quali sono i mercati trainanti dell’export della
pelletteria Made in Italy?
Il mercato europeo è in flessione; la Russia è ripartita
dopo una lunga crisi. Ottime le esportazioni verso il
Giappone e la Corea del Sud, che confermano l’interesse
per la pelletteria Italiana. Tra i mercati emergenti figurano
Costa d’Avorio e Nigeria, quest’ultimo fortemente
interessato alla calzatura. Il mercato di traino principale
rimane comunque quello americano, che muove di più
sia sui volumi che sul fatturato. Per il settore calzaturepelletteria, il volume di affari transitato attraverso gli uffici
ANIBO nel 2016 è stato di 176 milioni, di cui 69 milioni
in Toscana.
In che modo le PMI possono approcciare i mercati
internazionali?
È necessario fare rete con gli attori che sono in contatto
con i compratori stranieri, come la nostra associazione,
ma anche con le istituzioni che puntano sull’incoming.
In un’epoca dove il 20% degli acquisti avviene online e
da mobile, è inoltre fondamentale dotarsi di strumenti
tecnologici e di promozione per attrarre il mercato estero:
i buyer americani, ad esempio, valutano per prima cosa
il sito aziendale.

What are the driving markets for Made in Italy
leather goods exports?
The European market is in decline; Russia is back on track
after a long crisis. Exports to Japan and South Korea are
excellent, which confirms their interest in Italian leather
goods. The emerging markets include the Ivory Coast
and Nigeria, with the latter being very interested in
footwear. The main driving force of the market remains
the American one, which moves more both in volumes
and in revenue. For the footwear-leather goods sector,
the volume of business that transited through the ANIBO
offices in 2016 was 176 million, of which 69 million in
Tuscany.
How can SMEs approach the international markets?
It is necessary to create networks with the players who
are in contact with foreign buyers, like our association,
but also with the institutions that point on the incoming.
In an era where 20% of purchases are made online and
from mobile technology, it is also essential for them
to be equipped with technological instruments and
promotion to attract the foreign market: the American
buyers, for example, first assess the company websites.
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foto di Colibrì

ringrAziAMo
per la collaborazione:
We thAnK
for their collaboration:

in questa sezione abbiamo riunito più protagonisti del
settore manifatturiero, proponendo in anteprima alcune
novità relative ad aziende diventate punto di riferimento
dei rispettivi settori produttivi.

teXtileS&eMBroidery
tAnnerieS
gArMentS
FootWeAr
MAchinery, cutting And PrePArAtion
In this section, we have brought together more protagonists
in the manufacturing sector, proposing a preview of some
innovations related to companies that have become a point of
reference in their respective production sectors.
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Arpass
Art Lab
Atlantefinish
Atlantide
Benik
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Brotini Giampaolo
Calzaturificio Lovito
Calzaturificio Victor
Colibrì
Conceria Ausonia
Conceria monteverdi
Conceria onda Verde
Conceria Pellegrini
Conceria Sciarada
Corme
Crapelli
Cuoificio Bisonte
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ellegi Pellami
G.f.P.
Git
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Gruppo Vecchia toscana
Alberto rosi
Guardolificio MG
Guido falcini
hostage
innovation
italrettili
La Patrie
Lady kent
Lmt Saturn
m.e.
martin Group
o.m.i.S.
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Pellemoda
Prima Pelle
rCt ricami
reptilis
Ricamificio Creazioni Laura
Ricamificio Essemme
romano Benericetti
Saba Shoes
Sacchettificio Toscano
Seab
Smerigliature Pelli diletta
Stampatrice Lami
Steelmoda
Suolificio ARS Suola
tA-Bru
Tacchificio e Suolificio Emar
tecnopel
tisses by Banelli
tranceria Aggiunteria frius
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Arpass

tA-Bru

tisses by Banelli

Paoletti tessuti

dAL PAiSLey
AL fLoreALe
AL rettiLe
from PAiSLey to
fLorAL to rePtiLe

Ricamificio Essemme

Seab

Sacchettificio Toscano

rCt ricami

Ricamificio Creazioni Laura

Stampatrice Lami

reptilis

romano Benericetti

euronastro

La Patrie

Conceria Ausonia

Italfibbia

Guido falcini

Conceria Pellegrini
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Gruppo Vecchia toscana

Smerigliature Pelli diletta

Creapelli

Cuoificio Bisonte

Argo
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Prima Pelle

ellegi Pellami

Atlantefinish

Best Lab

Alberto rosi
54

fAntASiA
d’inSieme
oVerALL
fAntASieS
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Conceria monteverdi
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Conceria Sciarada

Colibrì
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Conceria onda Verde
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Calzaturificio Victor

Lady kent

Calzaturificio Lovito

tranceria e Aggiunteria frius

Benik

eB termoadesivi

Guardolificio Lucchese

hostage

dana B

Git

Archivio Giannini

Tacchificio e Suolificio Emar
Steelmoda

Saba Shoes

Lady kent

Atlantide

Guardolificio MG

Lady kent

LA formA
deLLe
trAdizione,
L’eLeGAnzA
deLLA
Perfezione
the form of
trAdition,
the eLeGAnCe
of PerfeCtion

Suolificio ARS Suola
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Geometrie,
funzionALità,
teCnoLoGiA e
knoW-hoW
PAtternS,
funCtionALity,
teChnoLoGy And
eXPertiSe

G.f.P.

martin Group

o.m.i.S.
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Lmt Saturn

Aeffe machinery

del Vecchia Group

martin Group

Corme

Air Collection
Via C.Levi,24 - Prato
Tel. (+39) 0574.815254
air@aircollection.it
www.aircollection.it

G&B Autoadesivi

deltacque

Carpenteria medicea

riCerCA e
SoSteniBiLità
reSeArCh And
SuStAinABiLity
eB termoadesivi

Linea Charme

4sustainability

Scatolificio Porciani & Bianchi

Scatolificio Sabatini

mannucci Packaging

Best Lab

dermacolor
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www.brotinigiampaolo.it

ConCerie
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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teCnoPeL SrL
Produzione e coMMercio PellaMi
Production and Sale of leather hideS

Pellami ecologici e di tendenza

tecnoPel Srl
Viale Cristoforo Colombo, 200
Fucecchio (FI)

Fondata da 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 – affermano
i titolari - 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».
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Eco-friendly and trendy leather hides
Founded by 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 eco-friendly 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 – say the owners – 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».

Tel. (+39) 0571.260769

info@tecnopel.it - www.tecnopel.it
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Art LAB SrL
rifinizioni Manuali e StaMPa digitale
hand finiShing and digital Printing

I moderni artigiani della pelle

Art lAB
Via Lazio, 17
Santa Croce sull’Arno (PI)

artlabsrl@artlabsrl.eu

Art Lab srl, con sede a S.Croce sull’Arno
(PI), nasce come vero e proprio laboratorio
artistico al servizio dei migliori brand della
moda. Durante i trenta anni di attività, i
tecnici e lo staff 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 sapientemente in vari modi: tramite
aerografi, tamponature, inkjet a altre
tecniche manuali o meccaniche.

Grazie alla continua sperimentazione di
tecniche e prodotti innovativi nel campo
della stampa digitale, Art Lab oggi è in
grado di offrire ai propri clienti una gamma
completa di stampa su ogni tipologia di
pellame. Un team completo di grafici è
a disposizione del cliente per sviluppare
e realizzare disegni personalizzati ed
esclusivi.
Tutte le lavorazioni avvengono internamente
all’azienda: dalla preparazione fino al
fissaggio finale e conseguente collaudo.
Questo è il vero valore aggiunto che
distingue l’azienda sul mercato.
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The modern leather artisans
Art Lab Srl, located in S. Croce sull’Arno
(PI), was founded as a veritable artistic
laboratory at the service of the best
fashion brands. During the company’s
thirty years of activity, its technicians
and staff have transformed traditional
finishing into a pure art form, always
creating new and customized articles. The
company’s constant research is based on
its understanding of traditional finishing
products to be applied to leathers selected
by its clients. They are then skilfully finished
in various ways: through airbrushing,
tamponade, inkjet and other manual or

mechanical techniques.
Thanks to continuous experimentation
with innovative techniques and products in
the field of digital printing, Art Lab is now
capable of offering its clients a complete
range of printing techniques on every type
of leather. A team complete with graphic
artists is at the client’s service to develop
and create customized and exclusive
designs. Every process takes place inhouse: from the preparation to the final
fixative and consequent testing. This is the
true added value that sets the company
apart on the market.

Tel. (+39) 0571.366932

Brotini
GiAmPAoLo
SrL
creatività e SaPienza
aPPlicate alla Pelle
creativity and exPertiSe
aPPlied to leather
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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 Srl
Via delle Comunicazioni
15/B, Castelfranco di
Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.479083

info@brotinigiampaolo.it - www.brotinigiampaolo.it
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In anticipo sulle tendenze

coliBrÌ Srl
Vicolo Molise, 2
Santa Croce sull’ Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.459111

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
diversa. 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.

Ahead of the trends
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.

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it
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CoLiBrÌ SrL
rifinizione e Macchiatura PellaMi
leather finiShing and Staining
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eLLeGi
PeLLAmi
SPA
concia Pelli Per cinture,
calzature e articoli di Pelletteria
d’alta gaMMa
tanned leather for beltS,
footwear and high-end
leather goodS
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Tener fede alla parola data è il miglior
biglietto da visita
Ellegi Pellami nasce nel 1996 a Castelfranco
di Sotto (PI) grazie a Luciano Pisano, che ha
oltre 40 anni di esperienza nel settore della
concia dei pellami. L’azienda fornisce pelli
bovine della migliore qualità, in una vasta
scelta di taglie, spessori e lavorazioni,
per la produzione di calzature e articoli
di pelletteria, in particolare di cinture.
Peculiarità dell’azienda è la produzione
di pelle squadrata, ovvero tagliata in
modo tale da essere sfruttata al 100% dal
committente, evitando così inutili scarti.
L’azienda,
grazie
a
una
grande
professionalità, ha conquistato negli anni
la fiducia di clienti e fornitori e oggi, con
fierezza e umiltà, è diventata punto di
riferimento per le griffe del Lusso che, con
Ellegi Pellami, trovano la soluzione più
congeniale ad ogni esigenza.
La serietà dell’azienda si riflette anche
nell’attenzione alla formazione dello staff
e al metodo produttivo, che ha un impatto
ambientale inferiore del 30% rispetto alle
procedure tradizionali.

Keeping our word is our best calling card
With his over 40 years of experience in
the leather tanning industry, Luciano
Pisano founded Ellegi Pellami in 1996 in
Castelfranco di Sotto (PI).
The company provides the best quality
cowhides in a wide range of sizes,
thicknesses and processes for the
production of footwear and leather goods,
particularly belts. One of the company’s
distinctive qualities is its production of
square skins.
In order to avoid unnecessary waste, the
leather is cut in such a way as to be utilized
100% by the client.
Thanks to its vast expertise, the company
has conquered the trust of its clients and
suppliers over the years.
Today, with pride and humility, Ellegi
Pellami has become a point of reference
for Luxury brands, assisting them in finding
the most suitable solution for their every
need.
The company’s competence is also
reflected in the attention it dedicates to
staff training and production methods,
whose environmental impact is less than
30% compared to traditional procedures.

ellegi
PellAMi S.P.A.
Viale dell´Industria
Zona ind. Macrolotto
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.479231

info@ellegipellami.it - www.ellegipellami.it
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conceria di PellaMi Pregiati
fine leather tannery
I pellami sostenibili del Lusso

rePtiliS Srl
Via Achille Grandi, 4
Santa Croce sull’Arno (PI)

Reptilis srl ha sede a Santa Croce sull’Arno
(PI) e nasce nel 1996 come un piccola
realtà artigianale specializzata in lavorazioni
su pellami pregiati con articoli tamponati
e dipinti a mano. Reattiva, giovane e
all’avanguardia, Reptilis, nel tempo ha
sviluppato una forte identità all’interno
del mondo rettile e del Lusso. La gamma
di pellami è molto vasta: pitone (diamant,
molurus e curtus), ayer, karung, hardwicke,
elaphe, lizard, caimano, coccodrillo nilotucus,
squalo e struzzo. Il DNA reptilis è composto
da un forte know-how sul dipinto a mano
e tamponati anche se una gran parte della
produzione è focalizzata su articoli lavati,
laminati, laminati parziali e plotterati. Mani
morbide e corpose, aspetti naturali ma anche
multicolor ed iridescenti sono caratteristiche
che identificano il prodotto tipo. Eccellenza
e qualità per i brand del Lusso, al giorno
d’oggi, però non prescindono dal discorso
ambientale e, anche in questo ambito,
Reptilis si rivela all’avanguardia. Ce ne
parlano i titolari: «I nostri pellami sono, per
la maggior parte, conciati internamente al
fine di avere un maggiore controllo delle
sostanze chimiche e non, utilizzate e, a tal
proposito, abbiamo sviluppato una vera e
propria continua ricerca per una conceria

sostenibile attraverso un progetto
denominato: Reptilis Eco Path, il nostro
impegno per la concia sostenibile». Reptilis
Eco Path si sviluppa in base all’inventario
e alla caratterizzazione dei prodotti chimici,
alla loro identificazione e alla sostituzione
dei non conformi nel rispetto dei parametri
di tutela ambientale in vista del 2020.
A ciò si aggiunge che l’azienda ha
recentemente ottenuto un’importante
certificazione ICEC con percentuale
di 100/100: Reptilis è infatti la prima
conceria italiana certificata con il marchio
di prodotto denominazione di origine
e tracciabilità ICEC_TS_SC_410 per gli
articoli in Pitone Molurus per calzatura,
pelletteria ed abbigliamento.
Cura per l’ambiente ma anche evoluzione
grazie al laboratorio di ricerca e sviluppo
interno in grado di soddisfare le esigenze dei
clienti già durante le loro visite in conceria.
Inoltre, in sede, Reptilis dispone di uno
showroom permanente dove poter mostrare
le ultime novità e le collezioni viste in fiera,
oltre ad un archivio storico da cui prendere
idee e spunti. Nel solco di questo spirito,
Reptilis è in grado di sviluppare articoli ad
hoc per ogni cliente e di lavorare con articoli
e colori al campione.
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Luxury’s sustainable leathers
Reptilis Srl is located in Santa Croce Sull’Arno
(PI) and was founded in 1996 as a small
artisanal company specialized in fine leather
processing with hand dabbed and hand
painted articles.
Responsive, young and avant-garde, over
time, Reptilis has developed a strong identity
within the world of reptile skins and Luxury.
Its range of leathers is very vast: python
(Diamond, Molurus and Curtus), Ayer,
Karung, Hardwicke, Elaphe, lizard, caiman,
Nile crocodile, shark and ostrich. The DNA
of Reptilis is made up of its strong expertise
of hand painting and hand dabbing even
if a large part of its production is focused
on washed, laminated, partially laminated
and plotted articles. A soft and full-bodied
touch with natural but also multicolour and
iridescent aspects are characteristics that
identify the typical product. Excellence and
quality for Luxury brands, which nowadays
do not forego environmental concerns
where, even in this context, Reptilis is at the
forefront.
The owners talk to us about their work:
«Our skins are, for the most part, tanned inhouse in order to have greater control of the
chemicals and non-chemicals used and, in
this regard, we have developed a veritable
continuous research for a sustainable

tannery through a project called: Reptilis
Eco Path, our commitment to sustainable
tanning».
Reptilis Eco Path develops on the basis of
inventory and characterization of chemical
products, their identification and substitution
of non-compliant products in compliance
with the parameters of environmental
protection in view of 2020.
In addition, the company has recently
obtained an important ICEC certification
with a percentage of 100/100: Reptilis is
in fact the first Italian tannery certified
with the ICEC_TS_SC_410 product brand
designation of origin and traceability
for the articles in Molurus Python for
footwear, leather goods and clothing.
Attention to the environment but also
evolution thanks to the in-house research
and development laboratory capable of
satisfying client needs already during their
visits to the tannery.
In addition, Reptilis has a permanent
showroom on its premises, where its latest
innovations and collections seen at the trade
fair are on display, as well as its pre-existing
archive, which offers ideas and indications. In
the wake of this spirit, Reptilis is capable of
developing ad hoc articles for each client and
working with sample articles and colours.

Tel. (+39) 0571.30331

www.reptilis.it
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BeneriCetti SrL

Produzione PellaMi PerSonalizzati Per il Mondo della Moda
cuStoMized leather Production for the faShion induStry

Se puoi immaginarlo, puoi crearlo

Benericetti Srl
Via San Tommaso, 91
Santa Croce sull’Arno (PI)

La conceria Benericetti nasce nel 2000 come
studio di consulenza tecnica nel campo
della pelle operante a livello mondiale,
per poi evolversi in un’azienda in grado di
fornire un servizio completo di produzione e
trasformazione pellami. Grazie agli oltre 40
anni di esperienza del fondatore Romano
Benericetti, l’azienda si è specializzata
nella produzione di pellami su misura,
costruiti ad hoc sulle esigenze dei clienti
in due fasce di prodotto: uno extra lusso
e di ricerca rivolto alle grandi griffe della
moda e l’altro basic diretto a griffe piccole
e medie. “Se puoi immaginarlo, puoi
crearlo”, questo è il motto dell’azienda:
non un semplice slogan, ma una vera
filosofia di lavoro che esprime creatività,
flessibilità e determinazione, tutti punti di
forza della conceria Benericetti, sempre
attenta alle nuove tendenze del mercato
e alla continua ricerca di nuovi materiali e
lavorazioni, per offrire un prodotto unico, in
grado di anticipare le richieste del cliente.
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If you can imagine it, you can create it
The Benericetti tannery was founded in
2000 as a technical consultancy operating
worldwide in the leather sector, to
then evolve into a company capable of
providing a complete production and
leather processing service. Thanks to its
founder Romano Benericetti’s more than
40 years of experience, the company has
specialized in the production of customized
leathers that are created ad hoc according
to client needs in two product ranges: an
extra luxury sought-after line targeted to
the famous fashion brands and a basic line
intended for small and medium brands. “If
you can imagine it, you can create it”, is
the company’s motto. Not a simple slogan,
but a true work philosophy that expresses
creativity, flexibility and determination, all
strengths of the Benericetti tannery that is
always attentive to new market trends and
to the continuous research of new materials
and processes, to offer a unique product,
capable of anticipating client requests.

Tel. (+39) 0571.1603792
info@benericettiromano.it - www.benericettiromano.it
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ArGo SrL
StaMPe digitali
PerSonalizzate Su PellaMi
cuStoMized digital PrintS
on leather
Sempre pronti a cavalcare l’onda
dell’innovazione

Always ready to ride the wave of
innovation

Creatività, accuratezza delle lavorazioni e
rapidità nelle consegne dei campionari,
sono i punti di forza di Argo, azienda
di Calcinaia (PI) che da quindici anni è
specializzata nella stampa digitale su
qualsiasi tipo di pellame. Argo ha due
giovani soci, brillanti e determinati,
sempre aperti a nuove idee e in cerca
di originali soluzioni da offrire ai propri
clienti: dalla stampa su pelle classica
all’ecopelle, dal crust al rifinito, per
arrivare al pregiato - come pitone e
coccodrillo - con stampa all-over o
piazzata su quadranti già tagliati. Le
stampe possono inoltre essere effettuate
su qualsiasi colore, sia bianco che nero o
laminati. 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 ed ha una produzione di circa
30.000 pq al giorno. Grazie alla capacità
di entrare in sintonia con il cliente ed
interpretare al meglio le sue esigenze,
Argo è in grado di dare un’anima all’idea
degli stilisti, trasformandola in un
prodotto d’effetto; proprio per questo le
grandi griffe della moda internazionale
si affidano alla creatività di Argo, che
detiene un ampio catalogo di grafiche,
tutte personalizzabili per dimensione e
colore, ideate da un team composto da
quattro creativi, che ogni giorno sviluppa
nuovi disegni e grafiche particolari, con
effetti in rilievo e texture di pregio. La
creatività di Argo non conosce sosta,
così come l’innovazione: per questo
l’azienda investe continuamente
in
macchinari tecnologici e software di
ultima generazione, sia dal punto di
vista della grafica che della stampa.
Argo: un’azienda che cavalca l’onda
dell’innovazione, consapevole che può
portarla verso nuove e avvincenti sfide.

Creativity, accurate workmanship and
prompt samples deliveries are the Argo
company’s strengths, based in Calcinaia
(PI), having specialized in digital printing
on every type of leather for 15 years.
Argo has two young brilliant and
determined associates always open to
new ideas, in search of original solutions
to offer its clients: from printing on
classic leather to imitation leather,
from finished split leather to finished
leathers, up to fine skins - like python
and crocodile – with all-over printing or
on already cut pieces. Prints can also be
done on any colour, on black or white as
well as on laminated skins.
Argo works with different sectors:
from leather goods to footwear, up
to furnishings. It is in fact the only
company capable of printing on whole
calfskins and has a production capacity
of about 30,000 pieces per day. Thanks
to its ability to be on its clients’ same
wavelength to better interpret their
needs, Argo is able to give a soul to
fashion designers’ ideas, transforming
them into striking products.
This is why the big international fashion
brands rely on the Argo company’s
creativity, with its vast catalogue of
graphic designs, all customizable in
size and colour, created by a creative
team of four who develop new designs
and unique graphic designs with raised
effects and refined textures every day.
The Argo company’s creativity knows
no limits, like its innovative approach.
This is why the company continuously
invests in the latest generation
technological equipment and software,
both in terms of graphics and printing.
Argo: a company that rides the wave of
innovation, aware that it can lead to new
and exciting challenges.

Argo Srl
Via Brodolini, 16
Calcinaia (PI)
Tel. (+39) 0587.488391
Fax (+39) 0587.488319
amministrazione@argodigitale.it
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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)

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.

ConCerie

85

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.

Tel. (+39) 0571.32435

stampatricelamisrl@gmail.com - www.stampatricelami.com
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BeSt LAB SrL

analiSi chiMico e fiSico-Meccaniche Per l’alta Moda
cheMical and PhySical-Mechanical analySiS for high faShion
Parole d’ordine: tempestività e accuratezza

BeSt lAB Srl
Via del Trebbio Nord, 27/29
S. Croce sull’Arno (PI)

Con uno staff giovane e competente Best
Lab, con sede a Santa Croce sull’Arno (PI),
dal 2005 è un laboratorio specializzato in
analisi chimiche e fisico-meccaniche su
cuoio, calzature, tessuti, accessori metallici
e giocattoli. Best Lab fornisce un servizio
accurato, impeccabile e realizzato in tempi
rapidi alle più importanti griffe della moda
che hanno necessità di testare la qualità, la
conformità e la sicurezza di pellami, accessori
metallici e tessuti. L’alta professionalità
e la grande affidabilità del laboratorio,
sono
garantite
dall’accreditamento
ACCREDIA su oltre 55 metodi di analisi,
nonché dall’ottenimento di conformità al
regolamento CPSC. La tempestività è uno dei
punti di forza di Best Lab, che riduce i tempi
di attesa nel fornire i risultati in 2/3 giorni e
non si limita ad eseguire semplicemente dei
test, ma collabora attivamente con il cliente,

cercando di risolvere eventuali problemi e
fornendo spiegazioni e soluzioni adeguate.
L’innovazione gioca un ruolo chiave per
il laboratorio, sia dal punto di vista delle
strumentazioni e apparecchiature di ultima
generazione utilizzate per i test, che nella
messa a punto di nuovi metodi di analisi
per soddisfare le diversificate richieste di un
numero sempre maggiore di clienti.
Altra caratteristica distintiva di Best Lab
risiede nell’entusiasmo e dinamismo del
suo staff tecnico che, con oltre 10 anni di
esperienza alle spalle, ha lo sguardo rivolto
al futuro ed è ambizioso di raggiungere
ulteriori importanti traguardi. L’obiettivo è
fornire un servizio di analisi completo sempre
più personalizzato e costruito sulle specifiche
esigenze dei clienti, perché per Best Lab la
cosa più importante è la soddisfazione del
cliente a 360°.
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Our maxim: promptness and accuracy
With its young and competent staff, Best
Lab - located in Santa Croce sull’Arno (PI)
- is a laboratory that has specialized in the
chemical and physical-mechanical analysis of
leather, footwear, textiles, metal accessories
and toys since 2005. Best Lab provides an
accurate, flawless and prompt service for the
most important fashion brands that need to
test the quality, conformity and safety of their
leathers, metal accessories, and textiles. The
elevated professionalism and reliability of
the laboratory are guaranteed by ACCREDIA
certification of more than 55 analysis
methods, as well as the lab’s conformity with
CPSC directives. Promptness is one of the
strengths of Best Lab, which reduces waiting
time by delivering results in 2/3 days and
is not limited to simply testing, but actively

collaborates with the client, trying to solve
any problems by providing explanations and
acceptable solutions. Innovation plays a key
role for the laboratory, both from the point
of view of the latest generation instruments
and equipment used for testing, as well as
the development of new analysis methods to
satisfy the diversified demands of a growing
number of clients.
Another distinctive
feature of Best Lab lies in the enthusiasm
and dynamism of its technical staff that, with
over 10 years of experience, looks to the
future and strives to reach other important
milestones. The goal is to provide a complete
analysis service that is more personalized and
created on specific client needs because,
for Best Lab, the most important thing is
complete client satisfaction.

BEST LAB

Tel. (+39) 0571.450266

info@laboratoriobest.com - www.laboratoriobest.com

www.reptilis.it

Certif. nr.05A
Art. Pitone Molurus

Via Masini, 36 - Santa Croce sull’Arno (PI) - Tel. (+39) 0571.30036.31184 - info@cuoificiobisonte.it - www.cuoiﬁciobisonte.it
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Guido fALCini SPA
Produzione e coMMercio di Pelli e PellaMi
Production and Sale of hideS and leatherS
Pellami a regola d’arte

guido FAlcini SPA
Via di Mezzo, 8/10 - Campi
Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960331
Fax (+39) 055.8960354

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.

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com

7001 AUTOMATIC HYBRID DRYER TOUCH FOR BAGS

“The King Plus”

PATENT PENDING N° FI2014U000070

Via di Le Prata, 43/A - Calenzano (FI) - Tel. (+ 39) 055.8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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GruPPo
VeCChiA
toSCAnA
concia dei PellaMi Per il
Mercato del luSSo
leather tanning for the
luxury Market

ConCerie

Esperienza, ricerca ed eccellenza
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.

Experience, research and excellence
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.

gruPPo VecchiA toScAnA
Via Sicilia, 1 - loc. Ponte a Cappiano - Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.297252
info@vecchiatoscana.com - www.gruppovecchiatoscana.com
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ALBerto
roSi
iMPortazione ed
eSPortazione PellaMi
leather iMPort and exPort
Pellami d’eccellenza in Italia e all’estero
Con oltre quarant’anni di attività, Alberto
Rosi S.r.l, è un’affermata agenzia di
rappresentanza
di
importazione
ed
esportazione pellami, che fa da ponte tra
l’Italia e il mercato estero, proponendo un
servizio completo: dalla ricerca del materiale
alla messa a punto dell’articolo, dall’ordine
al controllo qualità in conceria, fino alla
consegna, coniugando qualità e ottimi
prezzi. Da alcuni anni l’azienda segue con
successo la produzione di prodotto finito in
pelle, abbigliamento e pelletteria per alcune
importanti aziende italiane. Flessibilità e
continua crescita caratterizzano l’azienda
che, da cinque anni, ha aperto un suo ufficio
in Cina, a Dongguan, punto di riferimento
per i produttori asiatici. L’azienda esporta
il know-how tipico italiano oltre i confini
nazionali, facendo crescere le concerie
che rappresenta, in particolar modo per i
pellami da calzatura. E dall’estero, ma con
una cura tipicamente italiana, la Alberto Rosi
distribuisce sia in Italia che all’estero.

Leathers of excellence in Italy and abroad
With over forty years’ experience, Alberto
Rosi S.r.l is a consolidated leather import
and export agency that acts as a liaison
between Italy and foreign markets, offering
a complete service: from material research
to article development, from the initial
order to quality control in the tannery, up
to delivery, combining quality and excellent
prices. For some years, the company has
successfully monitored the production of
finished leather products, clothing and
leather goods for some important Italian
companies. 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. The company exports all of its
distinctive Italian expertise beyond the national
borders, assisting the tanneries it represents
to grow, in particular with footwear leathers.
From abroad, but with characteristically Italian
attention to detail, Alberto Rosi distributes
both in Italy and abroad.

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
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m.e. SrL
Lavorazioni eseguite a regola d’arte

rifinitura e
lavorazioni
PerSonalizzate
di Pelli e
PellaMi Per
l’alta Moda
cuStoM finiShing
and ProceSSing
of leatherS and
SkinS for high
faShion

M.E, azienda specializzata nella lavorazione
e rifinitura di pellami destinati al comparto
conciario della pelletteria e calzatura di lusso,
nasce nel febbraio 2017 come evoluzione del
percorso imprenditoriale iniziato nel 1975 da
Antonio Circelli con l’azienda Flabi Srl. Oggi
il sig. Circelli ha passato il testimone alla figlia
Angela che, insieme alla madre, ha fondato
l’azienda M.E., degna erede del prezioso
know how artigianale della Flabi Srl. Con 25
addetti specializzati e uno stabile di 1000 mq,
M.E propone un’ampia gamma di lavorazioni:
smerigliatura, palissonatura, spaccatura a
secco, laminatura, laminatura con pailettes
e stampa di disegni su pelle e tessuto. Pur
conservando un cuore artigianale, l’azienda,
sempre attenta ai nuovi trend ed esigenze del
mercato, punta sull’innovazione sia per quanto
riguarda l’utilizzo di macchinari avanzati sia per
le tecniche di rifinitura del pellame. Chiudono
il cerchio, professionalità, celerità e accuratezza
delle lavorazioni.
Top class workmanship
M.E., a company specialized in the processing
and finishing of leathers for the tanning sector
of leather goods and luxury footwear, was
founded in February 2017 as an evolution of
the entrepreneurial path started in 1975 by
Antonio Circelli with the Flabi Srl company.
Today Mr. Circelli has stepped down in favour
of his daughter Angela who, together with
her mother, founded the M.E. company, a
worthy heir to the precious artisan expertise
of Flabi Srl. With 25 specialists and a 1000
m2 plant, M.E. proposes a wide range of
processes: sanding, staking, dry splitting,
laminating, laminating with sequins and
printing of designs on leather and fabric.
While maintaining an artisan heart, the
company is always attentive to the new
trends and the needs of the market, focusing
on innovation both in regards to the use
of advanced machinery and for its leather
finishing techniques. Everything comes full
circle with the professionalism, speed, and
accuracy of the processes.
M.e. Srl
Via del Puntone, 1/E - Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.297127
info@melavorazioni.it
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AtLAntefiniSh SrL
rifinizione PellaMi
leather finiShing

In constant growth

In costante crescita

AtlAnteFiniSh Srl
Via Provinciale
Francesca Nord, 179 Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.489657

Nelle scorse edizioni abbiamo descritto
le caratteristiche di Atlantefinish srl,
delineando i tratti di un’azienda dalla
storia importante, con un profondo know –
how sulla rifinizione dei pellami ma anche
estremamente proiettata nel futuro grazie
ad investimenti sempre più mirati, atti a
migliorarne le prestazioni. A distanza di
qualche anno, abbiamo riparlato con i titolari
di Atlantefinish srl, la famiglia Buggiani, per
fare il punto della situazione: «Negli ultimi
anni, la nostra impresa ha continuato il trend
positivo per il quale abbiamo posto le basi
anni fa. Siamo cresciuti da tutti i punti di
vista: abbiamo iniziato a collaborare con
altri prestigiosi clienti, sempre griffe del
Lusso; abbiamo ampliato il parco macchinari
potenziando così la capacità produttiva e
creato nuove risorse per l’azienda. Siamo
molto soddisfatti, ma non ci fermiamo
qui e lavoriamo per migliorare ancora di
più». Qualità artigianale delle lavorazioni,
competenza del personale e impiego di
tecnologie avanzate sono alla base del
successo di Atlantefinish srl, sempre in grado
di eseguire rifinizioni sui pellami puntando su
soluzioni personalizzate e innovative a costi
competitivi, nel solco del vero Made in Italy.

atlantefinish@leonet.it - www.atlantefinish.it

The past L&L editions described the
characteristics of Atlantefinish Srl, outlining
the traits of a company with an important
history, with a profound leather finishing
expertise, but also one that is extremely
projected into the future thanks to
increasingly targeted investments, aimed
at improving its performance. A few years
later, we have respoken with the owners of
Atlantefinish Srl, the Buggiani family, to take
stock of the situation. «In recent years, our
company has continued the positive trend
for which we laid the foundations years ago.
We have grown from every point of view:
we have begun collaborating with other
prestigious clients, always in the Luxury
brand sector; we have increased our fleet of
equipment thus enhancing our production
capacity and creating new resources for
the company. We are very satisfied, but are
working to improve even more». Artisan
quality, the competence of our staff, and
the use of advanced technologies are the
basis of the success of Atlantefinish Srl,
always capable of implementing finishes
on leathers, aiming at innovative and
personalized solutions at competitive costs
in the wake of real Made in Italy.
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Giovani e dinamici
Prima Pelle è l’azienda dell’imprenditore
Enrico Volterrani, una realtà relativamente
giovane fondata dieci anni fa, ma che si
poggia su un’esperienza trentennale nel
settore. Situata nel cuore del distretto
produttivo della pelle di Santa Croce
sull’Arno, Prima Pelle si presenta come una
conceria specializzata nella produzione di
pitone reticolato, ayers e pellami esotici per
il mercato del Lusso. Quella di Prima Pelle
è stata una crescita rapida e costante: si è
affacciata sul mercato basando i suoi servizi
soprattutto sulla professionalità e sull’estrema
trasparenza nei confronti del cliente.
L’impresa è organizzata in modo snello e
dinamico per svolgere al proprio interno quasi
la totalità del ciclo produttivo dei pellami:
dalle pelli in crust fino al prodotto finito, già
colorato, tamponato e dipinto a mano.
Uno dei punti di forza di Prima Pelle è quello
di utilizzare sempre i soliti grezzi e gli stessi
prodotti per le finiture in modo da ottenere
pellami eccellenti con caratteristiche note che
non cambiano ad ogni lavorazione.
Una sicurezza nell’ambito dei cosiddetti
pregiati, materiali che richiedono una certa
maestria per essere lavorati. Un know – how,
grazie al quale, Prima Pelle è diventata un
punto di riferimento del settore.
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PrimA
PeLLe

conceria PellaMi eSotici
exotic Skin tannery

Via Lombardia ,36
Santa Croce sull’Arno
Tel. (+39) 0571.360939

Young and dynamic
While Entrepreneur Enrico Volterrani’s Prima
Pelle is a relatively young company founded
ten years ago, it is based on a thirty-year-long
experience in the sector. Located in the heart
of the leather production district of Santa
Croce sull’Arno, Prima Pelle presents itself
as a tannery specialized in the production
of reticulated python and ayers as well as in
exotic leathers for the Luxury market. The
Prima Pelle company has experienced a
rapid and steady growth, approaching the
market by basing its services, above all, on
professionalism and extreme transparency
for the client. The company’s streamlined and
dynamic organization enables it to carry out
almost the entire skin production cycle: from
flesh split skins to the finished product, already
dab-coloured and hand-painted . One of the
strengths of Prima Pelle is its constant use of
habitual raw materials and the same products
for finishing in order to obtain excellent skins
with foreseeable characteristics that do not
change with every process. A reassurance in the
fine skin sector, which deals with materials that
require a certain mastery in their processing.
An expertise, thanks to which, Prima Pelle has
become a point of reference in the sector.
primapelle@alice.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.
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ArPASS Srl
Via delle Fonti, 10/A - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.721756
arpass@arpass.it - www.arpass.it
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ArPASS

Produzione di PaSSaManeria e acceSSori
Per Pelletteria
Production of triMMingS and
acceSSorieS for leather goodS
Nastri e frange che esaltano l’eleganza
dell’oggetto di Lusso
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.
Ribbons and fringes that enhance the
elegance of Luxury articles
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.
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PAoLetti teSSuti
Produzione teSSuti lavorati e non Per Pelletteria,
calzature, arredaMento e abbigliaMento
Production of decorated and Solid fabricS for
leather goodS, footwear, furniShing and clothing
La stoffa della grande azienda

PAoletti
teSSuti
Via Domenico Ginanni
19/21/23, Quarrata (PT)

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. Adesso, Paoletti Tessuti
produce tessuti, lavorati e non, per i settori
della pelletteria, calzature, arredamento
e abbigliamento. La gamma di articoli
spazia dalla produzione di fodere jacquard
personalizzate, intrecciati e rafie, tessuti uniti
e disegnati in fibre naturali quali cotone, lino,
lana e loro mischie con nylon e poliestere.
Tra gli altri servizi, c’è anche la realizzazione
di stampe su progetto partendo dalle basi
di tessuto in possesso dell’azienda. Infine,
recentemente, è stata sviluppata una nuova

info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it

linea di tessuti: la “P.Move” dedicata al
settore tecnico e sportivo tra cui le “reti”
anche in laminato, ma anche “trapuntati” sia
in tessuto, sia in ecopelle. 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, la
tempistica nella progettazione e realizzazione
dei campioni oltre ad un alto valore estetico.
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.
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The Substance of a Great Company
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, the company’s journey has been
constant and unrelenting: a position that was
consolidated over the years until 2000, when the
company entered into its second generation with
Andrea Paoletti. Now, Paoletti Tessuti produces
textiles, decorated and plain, for the leather
goods, footwear, furnishing and clothing 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
that include “netting” also available in lamé as
well as “quilting” in fabric and faux leather. From
threads to textiles: a process that is developed
entirely in-house, with a careful design and
production schedule, with high quality finishing
processes. Strong points: flexibility, the ability
to cater to every client need - the quality/price
ratio and the time involved in the design and
production of samples as well as a high aesthetic
value. 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.

Tel. (+39) 0573.774101
Tel. (+39) 0573.774102
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riCAmifiCio
eSSemme

lavorazioni e ricaMi Su articoli di Pelletteria
ProceSSing and eMbroidery on leather goodS

ricAMiFicio
eSSeMMe
Via Cassia per Siena, 40/c
San Casciano Val di Pesa (FI)
Tel. (+39) 055.8249342
Fax (+39) 055.8249342

Trapuntificio di sicura affidabilità

Reliable Quilting

Il nome non inganni: perché Essemme è un
ricamificio, ma non solo. Essemme è anche
e soprattutto un trapuntificio, dotato anche
di macchine elettroniche Juki.
Trapunte, traforature, ricami, applicazioni di
borchie 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.

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.

info@ricamificioessemme.com - www.ricamificioessemme.com
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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

rct ricAMi
Via Settola, 23
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.750328

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, accessori
e abbigliamento. La grande esperienza
di RCT Ricami ha origine da una profonda
conoscenza del ricamo a mano, che si è
applicata al ricamo a macchina dalla metà
degli Anni Settanta e si è andata evolvendo
nel tempo, adattandosi alle sempre nuove
richieste creative dell’industria della moda.
L’azienda lavora in stretta sinergia con i clienti
e, grazie al servizio di sviluppo disegni del
reparto grafico, è in grado di soddisfare le
diverse richieste degli uffici stile. Investendo
continuamente in tecnologie avanzate e
curando in modo costante la formazione
del personale, RCT Ricami, fornisce un
servizio di alta qualità e realizza prodotti che
rispecchiano l’eccellenza del Made in Italy.

Exclusive decorations for high fashion
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 time-honoured
experience of RCT Ricami originates from a
profound knowledge of hand embroidery,
which has been applied to machine
embroidery since the mid-1970s and has
evolved over time, adapting to the fashion
industry’s increasingly new creative demands.
The company works in close synergy
with its clients and, thanks to the graphic
department’s design development service,
is can meet the diverse needs of fashion
designers. Through continuous investments
in advanced technologies and constant staff
training, RCT Ricami offers a high quality
service and manufactures products that
reflect the excellence of Made in Italy.

www.rctricami.it - rct@rctricami.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
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.

SAcchettiFicio
toScAno
Via della Costituzione,
1/3/5 Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.586976

info@sacchettificiotoscano.it - www.sacchettificio-toscano.it
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tiSSeS By
BAneLLi
Produzione teSSile
textile Manufacturing

Oltre i limiti del tessuto

tiSSeS By BAnelli
Via del Molinuzzo, 63
Prato (PO)

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, antibatterici e antipilling:
ogni tessuto racconta una storia, mai fine
a sé stessa, e mai disgiunta dal rispetto
dell’ambiente e del consumatore.
Oltrettuto, TISSES propone la fusione
perfetta tra moda e natura con i tessuti in
canapa, lino, cotone e iuta.
A ciò, si aggiunge l’utilizzo di tinte naturali
derivate da piante, fiori, radici con gamme
colori con dimensioni oltre l’orizzonte e
la concretezza dell’arte rinascimentale.
TISSES ancora una volta propone l’unicità
del prodotto.
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Beyond the limits of textiles
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, antibacterial, and anti-pilling: every
textile tells a story, never an end to itself,
and is never separated from respect for the
environment and the consumer.
Moreover, TISSES proposes the perfect
fusion between fashion and nature with
textiles in hemp, linen, cotton and jute. In
addition, the company uses natural dyes
derived from plants, flowers, and roots
with a range of colours whose dimensions
exceed the horizon and concreteness
of Renaissance art. Once again, TISSES
proposes the uniqueness of its product.

Tel. (+39) 0574.625554

tisses@banelli.it - www.tisses.it

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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triALtek
SrL

Produzione Piccola e Media
Pelletteria Per il luSSo
Production of SMall and MediuM-Sized
leather goodS for the luxury Sector
L’eccellenza a 360°
Di Trialtek srl abbiamo scritto anche in passato:
si tratta di una storica realtà con sede a
Scandicci (FI), specializzata nella produzione
di piccola e media pelletteria di alta gamma.
Sono infatti numerose le griffe del Lusso
che affidano la produzione di parte delle
proprie linee a Trialtek srl, apprezzandone
la professionalità, il know-how e l’eccellenza
delle lavorazioni. Attualmente, l’azienda
fiorentina conta circa sessanta dipendenti ma,
nell’ottica di ampliamento e di ottimizzazione
della produzione, Trialtek srl ha due filiali anche
all’estero, una in Moldavia di cui è co-titolare
e una in Romania, inaugurata da poco ma già
operativa. L’azienda è in grado di eseguire
tutto il processo produttivo, avvalendosi della
migliore tecnologia in circolazione: a partire
dal taglio, la preparazione e il montaggio
completo fino al controllo e collaudo, con
conseguente packaging e spedizione del
prodotto finito agli HUB di destinazione. Ma
l’eccellenza, non si esplica solamente tramite
ciò che abbiamo appena descritto. Negli ultimi
anni Trialtek srl ha dimostrato sensibilità e
lungimiranza anche nei confronti della tematica
ambientale. A questo proposito, l’azienda ha
introdotto la figura del Chemical Manager al
proprio interno. Si tratta di un professionista
che si occupa di individuare tutte le sostanze
chimiche che vengono impiegate durante la
produzione dei beni durante tutta la filiera, a
partire dalle concerie fino ad arrivare ai fornitori
di prodotti per la cura della pelle che vengono
impiegati durante il confezionamento. Un
processo di controllo che ha reso ancora più
severe le verifiche dei materiali che ogni giorno
entrano ed escono dal magazzino dell’azienda.
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Full spectrum excellence
We have written about Trialtek Srl in the past:
a notable company based in Scandicci (FI)
that specializes in the production of small and
medium-sized high-end leather goods. In fact,
many Luxury brands entrust Trialtek Srl with the
production of their lines, as they appreciate
the company’s professionalism, expertise, and
processing excellence.
Currently, the Florentine company has about
sixty employees but, in view of expansion
and production optimization, Trialtek Srl also
has two subsidiaries abroad, one co-owned in
Moldova and one in Romania that was recently
inaugurated but is already operational.
The company is capable of carrying out the
entire production process, employing the
best technology available: from the cutting,
preparation and complete assembly up to

the inspection and testing followed by the
packaging and delivery of the finished product
to the destination HUBS.
However, the company’s excellence is not
only expressed through what we have just
described. In recent years, Trialtek Srl has
also demonstrated a sensitivity and foresight
towards environmental issue. This has led the
company to introduce the position of an inhouse Chemical Manager who is responsible
for identifying all the chemicals that are used
during production, throughout the entire
production chain, from the tanneries to the
suppliers of leather care products that are
employed during the packaging phase. A
control process that has made the monitoring
of materials that enter and leave the company
warehouse every day even more stringent.

triAlteK Srl
Via 8 Marzo 31 – 35 E,
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351198
info@trialteksrl.com
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trend SrL

Produzione borSe uoMo/donna Per il Mercato del luSSo
Production of Men & woMen’S bagS for the luxury Market

Il controllo totale del prodotto

trend Srl
Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)

Trend Srl è un’azienda specializzata nella
produzione di borse uomo/donna per il
mercato del Lusso, con competenze su
un’ampia forbice di materiali, dal nylon fino
al coccodrillo. Fondata nel 2004, questa
impresa affonda le sue radici nell’esperienza
e nel know – how dei suoi titolari, da sempre
impegnati nel settore della pelletteria. Fin
dal 2009, Trend Srl opera all’interno della sua
sede strategica di Scandicci, ulteriormente
ampliata nel 2015 con l’acquisizione di altri
spazi adiacenti allo stabilimento originario.
Condotta da Benedetta, Federica e Filippo
Prunecchi insieme allo zio Stefano Pistolesi,
questa attività si presenta come una realtà
strutturata in continua evoluzione con quasi
sessanta dipendenti e una consociata in
Romania che impiega uno staff di circa
centotrenta persone. L’iter produttivo
delle borse è minuziosamente organizzato
e monitorato sia all’interno che all’esterno
dell’azienda,
con
metodi
altamente
all’avanguardia. Ce ne parlano i titolari di
Trend Srl: «Il nostro punto di forza interno è

lo sviluppo e la progettazione del prodotto,
dove impieghiamo quasi la metà dei
nostri addetti. L’assemblaggio delle borse,
invece, è demandato all’esterno presso una
fidata e collaudata filiera di subfornitori,
che vengono giornalmente visitati dai nostri
ispettori qualità. In azienda rientrano solo gli
articoli che superano una severa ispezione».
Un’altra delle peculiarità di Trend Srl è
il sistema di monitoraggio online per
visionare in tempo reale lo stato di ogni
step della produzione. Tramite una
piattaforma condivisa con fornitori e clienti,
ognuno dotato delle proprie credenziali
d’accesso, l’azienda è in grado di garantire
una tracciabilità totale del prodotto. Un
processo dettagliato, sviluppato in anni
di lavoro e di investimenti sul software
gestionale che garantisce sia all’azienda che
al committente, una trasparenza estrema sul
ciclo produttivo e una risposta immediata
agli eventuali problemi che si creano
durante la produzione. Un brillante esempio
di “Industria 4.0” applicato al Made in Italy.
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Complete product control
Trend Srl specializes in the production
of men and women’s bags for the Luxury
market, and is capable of working with
a wide range of materials, from nylon to
crocodile. Founded in 2004, the roots of this
company are embedded in the experience
and expertise of its owners who have always
been active in the leather industry.
Since 2009, Trend Srl has worked from
its strategically located headquarters
in Scandicci, which underwent further
expansion in 2015 with the acquisition of
other spaces adjacent to the original plant.
Run by Benedetta, Federica and Filippo
Prunecchi together with their uncle Stefano
Pistolesi, this activity presents itself as a
structured company in constant evolution
with nearly sixty employees and a subsidiary
company in Romania that employs a staff
of about thirty people. The production
process is meticulously organized and
monitored both internally and externally,
with highly innovative methods. We spoke

with the owners of Trend Srl: «Our internal
strength is the design and development of
the product, which occupies almost half of
our employees. Bag assembly is transferred
externally to a trusted and proven chain
of subcontractors that are visited daily by
our quality inspectors. Only articles that
surpass a strict inspection make it back to
the company». Another unique feature of
Trend Srl is its online monitoring system,
where each production phase can be
viewed in real time. Through a platform
shared with suppliers and clients, each
with their own access credentials, the
company can guarantee complete product
traceability. A detailed process, developed
over years of work and investments on
management software, which guarantee
both the company and the client maximum
transparency on the production cycle and an
immediate response to any problems that
arise during production. A brilliant example
of “4.0 Industry” applied to Made in Italy.

Tel. (+39) 055.0944900

info@trendsrl.eu
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La qualità è donna

cF&P
Via delle Fonti, 10
Scandicci (FI)
Tel. +39 055/72961

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.
180 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.
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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

Quality is female
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.
180 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.
info@cfepsrl.com - www.cfepsrl.com
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B&G

articoli di Pelletteria d’alta gaMMa
high-end leather goodS
Nasce e produce in Toscana

B&g
Via dei Ceramisti, 11/13
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8724112
info@beg-srl.com

Qualità. Innovazione tecnologica. Maestria
artigianale. Professionalità. Tradizione. B&G è
la sintesi della miglior produzione Made in Italy.
L’azienda che nasce e produce ancora oggi
in Toscana è, infatti, 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. Grazie alla sua velocità di
esecuzione e alle sue capacità produttive è in
grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
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, ha
rafforzato la sua 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.

Created and produced in Tuscany
Quality. Technological innovation. Artisan
mastery. Professionalism. Tradition. B&G
is the synthesis of the best Made in Italy
production.
Founded in Tuscany, B&G still produces
here and is in fact capable of producing
variable
volumes
(from
industrial
production to single pieces), developing
new models and prototypes, and offering
a wide range of services for production.
These high quality articles are esteemed
for their excellent artisanship, style and
the innovation of its shapes as well as the
great attention paid to every stage of the
production process.
B&G is synonymous with the ability of
materializing designers’ ideas through the
creation of spatial elements and shapes,
thanks to the continuous research of
technically advanced solutions. Capable
of finding and working with every type
of material, from furs to crocodile and
ostrich skins up to python, the company
carries out processes of particular value,
created with the assistance of highly
technological machinery, but also with the
refined dexterity of master leather artisans
that confer unique characteristics to the
products. Thanks to its swift production
and production capacity B&G is capable
of satisfying every client need.
B&G offers complete and qualified
shipping logistic assistance, thanks to
the use of internal customs and AEO
certification for exports directly from
the factory. With its production plant in
Arezzo, it has intensified its production
and industrialization capacity and is
capable of offering a High Quality service
that is subjected to careful ethical controls
in compliance with quality assurance
regulations. B&G has built the foundations
of its success on tradition, professionalism,
research, innovation and ethics.
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CoCCoLuto
ferriGni
articoli in Pelle con diPinti artiStici
artiStically Painted leather goodS

Qualità e originalità Made in Italy per il nuovo brand fiorentino

coccoluto
Ferrigni
Via de’ Cattani, 188/190
Firenze

Dalla perfetta combinazione fra tradizione e
innovazione nasce il brand Coccoluto Ferrigni
che, unendo la pittura artistica all’esperienza
nella lavorazione della pelle, dà vita a una
linea di accessori moda unica, giovane e
raffinata. Il brand si sviluppa all’interno
dell’azienda fiorentina M.C.F Pelletterie,
specializzata fin dagli Anni Sessanta nella
realizzazione di articoli di pelletteria Made
in Italy d’eccellenza. Il progetto nasce
dall’intuito e dall’esperienza di Lucia
Coccoluto Ferrigni, diplomata all’Accademia
di Belle Arti di Firenze e specializzata nella
tecnica del body painting. Avvalendosi di
collaboratori altamente specializzati, come
Andrea, esperto nella lavorazione e nel
taglio di accessori in pelle, Lucia ha affinato
la realizzazione e l’esclusività di ogni pezzo
della collezione: i pezzi sono numerati come
vere tirature d’arte, perché sono prodotti
unici sia per la lavorazione manuale che per

info@coccolutoferrigni.it - www.coccolutoferrigni.it

la personalizzazione del disegno artistico;
pezzi non riproducibili e di alta qualità
che sottolineano il connubio tra le origini
dell’azienda e l’arte.
La linea Coccoluto Ferrigni propone borse,
portafogli e cinture che, attraverso dipinti di
varie specie di uccelli, origami giapponesi,
occhi e fiori, raccontano introspezione
e libertà: una visione dell’artista che si
sviluppa in un mondo irreale e fantastico.
Ogni accessorio, dipinto a mano, ha la sua
storia. Ogni disegno non è mai uguale e
rappresenta le emozioni dell’artista, che
sembrano prendere vita direttamente
sull’accessorio, per fondersi insieme a chi lo
indossa. La qualità di ogni pezzo è garantita
dalla scelta accurata delle materie prime,
dei pellami a pieno fiore, riconoscibili dalla
morbidezza e dalla presenza di tipiche rughe
e imperfezioni, segno di pregio e garanzia
della vera pelle.
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Made in Italy quality and originality for this new Florentine brand
The Coccoluto Ferrigni brand was founded
on the perfect combination of tradition and
innovation, combining artistic painting with
experience in leatherwork to create unique
young and refined fashion accessories. The
brand is developed within the Florentine
M.C.F Pelletterie company, which has
specialized in the production of Made in
Italy leather goods of excellence since the
1960s.
The project originated
from Lucia Coccoluto
Ferrigni’s insight and
experience,
having
graduated
from
the
Accademia di Belle Arti di
Firenze and specialised
in the technique of body
painting.
By employing highly
specialized collaborators
like Andrea, an expert
in leather cutting and
workmanship, Lucia has
improved the creation
and exclusivity of every
piece in the collection.
Each piece is numbered
like an art print because
it is unique, for both the
hand workmanship and
personalisation of the
artistic designs, which are
non-reproducible and of
high quality, emphasizing
the relationship between
the company’s origins
and art.
The Coccoluto Ferrigni
line proposes handbags,
wallets
and
belts
that
communicate
introspection
and
freedom through the
painting
of
various
bird species, Japanese
origami,
eyes
and
flowers:
a
vision of the
artist that is
developed
into a surreal
and fantastic
world.
Each
hand painted
accessory has
its own story.

Each design is unique and represents the
artist’s emotions, which seem to come to
life directly on the accessory, melding with
the wearer. The quality of each piece is
guaranteed by the careful selection of raw
materials such as full grain leather with its
distinct suppleness and the presence of
characteristic wrinkles and blemishes, which
are a sign of genuine leather quality.

Tel. (+39) 055.317973
Cell. (+39) 327.5374688
Fax (+39) 055.317973
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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

coBrA
Pelletterie
Via di Vacciano, 6/N
Bagno a Ripoli (FI)

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.
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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.

Tel. (+39) 055.2322273
Fax (+39) 055.228 6938

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com
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PeLLetteriA 2B
Produzione borSe e Piccola Pelletteria
Production of bagS and SMall leather goodS
Talento e passione di famiglia

PelletteriA 2B
Via A. del Pollaiolo, 13
Firenze (FI)

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.
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Family talent and passion
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 inhouse preparation of patent crocodile skins,
also prepared on behalf of major companies in
the Florentine leather district.

Tel. (+39) 055.706856
beb@leonet.it
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articoli di Pelletteria Per il Mondo del luSSo
leather goodS for the luxury induStry

Expressing style through innovation
Specialized in the development and
production of leather goods for the most
important Luxury brands, BBC Pelletterie
offers its clients a complete service: from the
design to the creation of the finished product
through research of materials and accessory
development. Each stage of production is
carried out in-house: from small production,
where manual workmanship is predominant,
to industrialization that also employs
advanced technologies. The company’s
modelling and prototype departments are
a source of corporate pride, thanks to its
consolidated expertise, which proposes
customized solutions to create any type of
project, even complex, transforming the
designers’ ideas into products of excellence.
The BBC Pelletterie strong points are the
company’s continuous inclination towards
innovation and the search for new proposals,
together with attention to detail and
production flexibility.
Dare voce allo stile attraverso l’innovazione

BBc
Pelletterie Srl
Via dei Ceramisti, 30
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720696
bbcpelletterie@gmail.com

Specializzata nello sviluppo e produzione
di articoli di pelletteria per le più importanti
griffe del Lusso, BBC Pelletterie offre un
servizio completo ai propri clienti: dal
disegno alla realizzazione del prodotto
finito, passando per la ricerca dei materiali
e la messa a punto degli accessori.
Ogni fase della produzione avviene
internamente: dalle piccole produzioni,
dove la componente di lavoro manuale è
predominate, all’industrializzazione che si
avvale anche di tecnologie avanzate. Motivo
di orgoglio aziendale è il reparto modelleria
e prototipia che, grazie al consolidato knowhow, propone soluzioni personalizzate per
realizzare qualsiasi tipologia di progetto,
anche complesso, trasformando l’idea
dello stilista in un prodotto d’eccellenza. La
costante propensione all’innovazione e la
ricerca di nuove proposte, insieme alla cura
dei dettagli e alla flessibilità produttiva, sono
i cavalli di battaglia di BBC Pelletterie.

BBC
PeLLetterie
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Produzione e rivendita
Macchinari Per lavorazione
PellaMi
Production and reSale of
Machinery for ProceSSing
leather
La rivoluzione dei macchinari

AeFFe MAchinery
Via Marco Polo, 121
Bientina (PI)
Tel. (+39) 0587.757376

Giovane, dinamica e leader nel settore dei
macchinari per lavorare la pelle: si tratta di Aeffe
Machinery, l’azienda - come suggeriscono le
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.

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.
info@af-srl.com - www.af-srl.com

Aeffe
mAChinery

Aeffe Machinery
Via nilde iotti 114, calcinaia (Pi) - tel: +39 0587 757376
info@af-srl.com
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euronAStro SrL
naStri Pizzi PaSSaManeria cordoni coda di toPo
ribbonS lace triMMingS cordS rat-tail

Da 30 anni nastri di qualità

Quality ribbons for 30 years

Presente sul mercato da oltre 30 anni, Euronastro
è uno dei produttori di nastri, pizzi e passamaneria
tra i più importanti d’Italia. Situata nel cuore del
distretto tessile pratese, l’azienda propone prodotti
di prima qualità nei settori più disparati: dalla
moda all’intimo, dalla biancheria per la casa alle
bomboniere, dal dolciario agli articoli da regalo.
Tutto il ciclo produttivo si svolge all’interno dei propri
stabilimenti, assicurando un costante monitoraggio
sulla qualità dei prodotti, dalla qualità dei filati ai
materiali utilizzati. Questo il segreto di Euronastro
per rendere unico ogni prodotto e rispondere ad
ogni esigenza della clientela. Nel corso degli anni,
il prezioso bagaglio di know-how e gli investimenti
in tecnologie avanzate hanno reso l’azienda
competitiva sul mercato italiano ed internazionale.
Grazie ai magazzini costantemente forniti, la
Euronastro è in grado di spedire merci nella stessa
giornata, assicurando così la massima soddisfazione
ai propri clienti.

With its over 30 years’ experience, Euronastro
is one of the most important producers of
ribbons, lace and trimmings in Italy. Located
in the heart of the Prato textile district, the
company offers high quality products for various
sectors such as fashion to lingerie, household
linens to bonbonnières, confectionery to
giftware.The entire production cycle is
carried out in house, which ensures constant
monitoring of product quality and the quality
of the materials used. This is the Euronastro
secret to making each product unique and
meeting all of its clients’ needs. Over the
years, the company’s wealth of expertise
and investments in advanced technologies
have made the company competitive on the
Italian and international markets. Thanks to
its fully stocked warehouses, Euronastro can
offer same-day-shipping, which ensures the
maximum satisfaction of its clients.

euronAStro Srl
Via Sironi, 7 - Loc. Seano
59015 Carmignano
(PRATO)
Tel. (+39) 055.8705075
info@euronastro.com

PeLLetteriA ALfieri
Produzione di borSe da donna
woMen’S handbag Manufacturing
Etica ed eccellenza a braccetto per il Lusso
All’interno della Pelletteria Alfieri, come sottolinea
il sig. Giovanni, fondatore e titolare dell’azienda,
“resistono ancora i valori di un tempo”. Che sono
sì una lavorazione prettamente artigianale e di
estrema qualità, ma anche i valori morali, il credere
nell’etica e nel rapporto con i dipendenti. Fondata
nel 1980 e guidata oggi dai tre fratelli Alfieri Giovanni, Enrico ed Antonella - la Pelletteria
Alfieri produce borsetteria da donna per i più
importanti brand della moda internazionale:
capacità tecnica e flessibilità sono i suoi punti di
forza. Negli ultimi anni, l’azienda ha aumentato
il proprio pacchetto clienti grazie all’esclusività
delle sue lavorazioni, incentrate su prodotti di
nicchia molto richiesti dal mercato del Lusso.
Accanto agli immutati valori che la caratterizzano,
la Pelletteria Alfieri ha affiancato una nuova
organizzazione produttiva interna e si è dotata
di macchinari tecnologicamente all’avanguardia
per poter rispondere alle esigenze di un mercato
sempre più competitivo e rivolto all’eccellenza.

Where Luxury sector ethics and excellence
go hand in hand
As Giovanni, the founder and owner of Pelletteria
Alfieri affirms, “bygone values still endure” in his
company. Not only are the processes done with
purely artisan workmanship of exceptional quality,
but they also uphold moral values, the belief in
ethics and in the relationship with the employees.
Founded in 1980 and now run by the three Alfieri
siblings - Giovanni, Enrico and Antonella – Pelletteria
Alfieri produces women’s handbags for the most
important international fashion brands, where
technical ability and flexibility are its strengths. In
recent years, the company has increased its client
base thanks to the exclusivity of its processes, which
focus on niche products that are in high demand in
the Luxury market. Alongside the unchanged values
that characterize it, Pelletteria Alfieri now has a new
in-house production organization and is equipped
with technologically advanced machinery in order
to meet the needs of an increasingly competitive
market that increasingly targets excellence.

PelletteriA AlFieri
Località La Ruota
Piancastagnaio (SI)
Tel. (+39) 0577.787726

alfierisnc@gmail.com
info@pelletterieleatherstyle.it
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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

Air collection
Via C. Levi, 24
Prato
Tel. (+39) 0574 .815254

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.

When embroidery is an entwining of art and
innovation
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@aircollection.it - www.aircollection.it
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triPeL
due

Produzione di
Pelletteria Made in italy
Made in italy leather
goodS Production

La crescita inarrestabile del lusso

The unstoppable increase of Luxury goods

Passione, artigianalità, tecnologia, cura dei
dettagli, precisione e qualità: sono le parole
d’ordine del lusso in questa seconda parte
del decennio. Tripel Due, azienda storica nella
produzione di piccola pelletteria ed accessori
ed oggi attiva anche nella produzione di borse,
da anni cerca di coniugare tutto ciò nei propri
prodotti, supportando i brand con i quali
collabora nella ricerca di materiali, lavorazioni,
novità da portare sui mercati. L’azienda, guidata
oggi da David Rulli, Eleonora Bellini e Mauro
Giusti, controlla con cura maniacale tutte le
fasi di lavorazione, alcune delle quali vengono
svolte solo ed esclusivamente all’interno di
essa, mentre altre vengono anche subappaltate
a storici produttori. Tutti rigorosamente in Italia,
tutti rigorosamente controllati sia dall’azienda
stessa che dai propri clienti. Il reparto
modelleria e sviluppo, cuore pulsante di Tripel,
lavora incessantemente alla creazione di nuovi
prodotti ed all’industrializzazione di quanto già
elaborato e venduto. Passione, artigianalità,
tecnologia, cura dei dettagli, precisione e
qualità: senza questi principi, uniti all’etica ed
alla formazione, non ci potrà essere un futuro
nella pelletteria. Perciò ,Tripel ha fatto di tali
principi la base su cui poggiare il suo oggi e
creare il proprio domani.

Passion, artisanship, technology, attention
to detail, precision and quality: these are the
precepts of luxury in this second part of the
decade. Tripel Due, a well-known manufacturer
of small leather goods and accessories, now
active in the production of handbags, has
worked on combining all this in its products
for years, supporting the brands with which
it collaborates in their material research,
workmanship, and new proposals to launch
on the markets. The company, now run by
David Rulli, Eleonora Bellini and Mauro Giusti,
attentively controls every stage of production,
some of which is made exclusively in-house,
while others processes are subcontracted to
well-known producers. All rigorously Made
in Italy, all rigorously controlled both by the
company and by its clients. The pattern and
development department, the beating heart of
Tripel Due, works incessantly on the creation of
new products and the industrialisation of what
has already been elaborated and sold. Passion,
artisanship, technology, attention to detail,
precision and quality: without these principles,
combined with ethics and training, there can be
no future in leather goods. Therefore, Tripel Due
has made these principles the basis on which it
sets its today and creates its tomorrow.

triPel due
Via Rossini, 3
località Le Sieci
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328117
Tel. (+39) 055.8309096

info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

Ph. Andrea Nannini
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rinfreSChi

Produzione di abbigliaMento ed acceSSori in Pelliccia
fur garMent and acceSSory Production

Passione e innovazione per trasformare un
progetto in prodotto d’eccellenza
L’azienda Rinfreschi nasce ben prima del suo
attuale titolare, lo spirito del Made in Italy
ne costituisce il tratto distintivo: creatività e
artigianalità sono i valori su cui si fonda e sono
anche la chiave del suo successo che da oltre
50 anni si rinnova e si conferma. Sia le Griffe
che le Imprese meno note ma altamente
professionali, annoverano tra i loro fornitori
la prestigiosa azienda pratese. L’attenzione
all’innovazione tecnologica fa sì che la
produzione, nel totale rispetto della tradizione
artigianale, sia di qualità eccellente. La scelta
delle materie prime, selezionate tra le migliori
disponibili sul mercato mondiale, completano
la strategia vincente della Rinfreschifur.

rinFreSchi
Via Adriano Zarini, 284
Prato
Tel. (+39) 0574.596441
Fax (+39) 0574.583863

Passion and innovation that transform a
project into a product of excellence
The Rinfreschi company was founded well
before its current owner, with the spirit of
Made in Italy always representing its distinctive
feature. For over 50 years, creativity and
artisanship have been the company’s key
to success thanks to these founding values.
Both the famous designer labels as well as
the lesser known yet highly professional
companies regard this prestigious company
in Prato as one of their suppliers. Attention
to technological innovation ensures that
production, in total respect of the artisan
tradition, is of excellent quality. The range of
raw materials, selected among the best on the
world market, complete the winning strategy
of Rinfreschifur.

info@rinfreschifur.it - www.rinfreschifur.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

La tradizione artigiana fiorentina del saper
fare

The artisan Florentine tradition of 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 e cinture 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 della 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 and belts, 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.

massimo.pepi@alice.it - www.pelletteriamarcella.it
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A woman-run company that upholds the
good name of Made in Italy

j&V SrL
Produzione di articoli di
Piccola Pelletteria
SMall leather goodS
Production

J&V specializes in the production and
sample making of men and women’s small
leather goods for some of the most famous
luxury brands.
With her over 20 years of entrepreneurial
experience, Celide Sbrolli, together with her
daughters, created a new project in 2010:
J&V S.r.l. The current corporate structure
consists of Celide Sbrolli and her daughter
Vanessa Pistone, who deals with the
technical aspects, following every stage of
production and supervising the creation of
samples and refined workmanship first-hand.
A woman-run company, proud of its artisanal
heart but always attentive to innovation. J&V
produces articles of a high technical quality
as well as customized processes to satisfy
every client’s request. The production at J&V
is the highest expression of Made in Italy,
with its production of wallets and clutches,
even in the finest materials. Its crowning
glory is its rib work.
A company that looks towards the future,
with increasingly ambitious goals.

Un’azienda “in rosa” che tiene alto il nome
del Made in Italy
J&V è specializzata nella produzione e
campionatura di articoli di piccola pelletteria
uomo/donna, per alcune delle più note griffe
del lusso. Celide Sbrolli, con un’esperienza
imprenditoriale di oltre 20 anni, nel 2010 dà
vita ad un nuovo progetto insieme alle figlie,
creando la J&V S.r.l. L’attuale compagine
sociale è composta da Celide Sbrolli e dalla
figlia Vanessa Pistone, che si occupa della
parte tecnica, seguendo ogni fase produttiva
e curando in prima persona la realizzazione
di campioni e lavorazioni pregiate.
Una guida tutta al femminile per un’azienda
che, orgogliosa del suo cuore artigianale
ma sempre attenta all’innovazione, realizza
articoli di alto livello tecnico e lavorazioni
personalizzate per soddisfare ogni richiesta
dei clienti. Il lavoro della J&V è espressione
del più alto Made in Italy, realizzando
portafogli e pochette, anche in materiali
pregiati; fiore all’occhiello è la lavorazione in
costola. Un’azienda con lo sguardo al futuro,
con obbiettivi sempre più ambiziosi.

j&V Srl
Via Padule, 64
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7311207

jevpelletteria@libero.it
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PeLLetteriA
BeLVedere

Produzione di Piccola Pelletteria e lavorazioni SPecializzate Su Pelle
SMall leather goodS Production and SPecialized leatherwork
The Belvedere talents

I (buon)talenti di Belvedere

PelletteriA
BelVedere
Via L. Einaudi, 2/b
Loc. Sieci
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328784
Fax (+39) 055.8363792

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.

info@belvedere-firenze.it - www.belvedere-firenze.it

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.
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Bruno
roSSi
BAGS
borSe in Pelle Pregiata
fine leather bagS

La maestranza tradotta in borsa di lusso
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.

Artisanship transformed into luxury bags
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.

Bruno roSSi BAgS
Via Camelie, 38
Loc. San Pierino
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.21011

info@brunorossibags.it - www.brunorossibags.it
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P.&C. SrL
Produzione di borSe e
acceSSori di alta Moda
high faShion bag and
acceSSory Production

P.&c. Srl
Viale delle Industrie, 6
Zona industriale di Arzano
(NA)
Tel. (+39) 081.5050923Tel. (+39) 081. 50544

Made in Campania con orgoglio

Made in Campania with pride

Conosciamo P.&C. srl, florida realtà campana
nata nel 2002 e specializzata nella produzione
di borse e accessori per il mercato del Lusso.
Ne parliamo con il sig. Gennaro Giaquinto,
titolare dell’azienda insieme ai figli Paolo
e Claudio:«Nel giro di pochi anni siamo
passati da essere una piccola attività a
gestione familiare a diventare un’azienda
da oltre cento dipendenti con una capacità
produttiva che si aggira intorno ai 90000
pezzi annui». Numeri importanti raggiunti
grazie al perfezionamento di una“lean
production”, una produzione snella, che si
caratterizza per definire il valore dal punto di
vista del cliente, minimizzando gli sprechi di
materie prime ed eliminando i tempi morti e
gli eccessi o anticipi di produzione.
P.&C. srl esprime eccellenza a 360°,
sentendosi addosso un ruolo ben preciso:
«Oltre i numeri e il fatturato, ci riteniamo,
con grande orgoglio, una sorta di “Made in
Campania”. Una definizione che valorizza le
numerose eccellenze presenti sul territorio.
Aziende che collaborano in modo solido
e duraturo con prestigiosi brand nazionali
ed internazionali i quali, quotidianamente,
si affidano a mani sapienti e a strumenti e
processi altamente tecnologici». Orgoglio
campano e voglia di emergere anche per
essere da esempio per altre realtà del
territorio vogliose di rialzare la testa dopo
un periodo congiunturale così difficile. Una
grande azienda per una grande regione.

Let’s get to know P.&C. Srl, a thriving
company in Campania founded in 2002 and
specialized in the production of bags and
accessories for the Luxury market. We spoke
with Mr. Gennaro Giaquinto, the owner
of the company together with his sons
Paolo and Claudio: «Within a few years we
moved from being a small family business
to becoming a company with more than
one hundred employees and a production
capacity of about 90,000 pieces per year».
Important numbers that were achieved thanks
to the perfection of a “lean production”,
which is characterized to define the value
from the client’s point of view, minimising
the waste of raw materials and eliminating
downtime and the excesses or advances of
production.
P.&C. Srl expresses excellence at 360°, fitting
into a very precise role: «Besides numbers and
turnover, we proudly consider ourselves to be
a sort of “Made in Campania”. A definition
that enhances the many excellences present
in the territory. Companies that collaborate
in a solid and lasting way with prestigious
national and international brands, which, on
a daily basis, rely on skilled hands and highly
technological equipment and processes».
Campania pride and the desire to emerge to
also act as an example for other companies
in the territory that want to raise their heads
after such a difficult economic situation. A
great company for a great region.

segreteria@pec-srl.it - www.pec-srl.it
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PeLLetteriA
AtenA

articoli di Pelletteria Per conto terzi. Produzione e
vendita ProPrio Marchio Marco oceani
leather goodS for third PartieS. Production and Sale
of the Marco oceani houSe brand
Parola d’ordine: eccellenza

Their keyword: excellence

Pelletteria Atena è una giovane ma già affermata
realtà, specializzata nella lavorazione di borse e
articoli di piccola pelletteria per le più note griffe
del Lusso e non solo. L’azienda nasce nel 2014 su
iniziativa del titolare Marco Oceani, che ha alle spalle
un’esperienza pluriennale nel settore. Pelletteria
Atena si distingue anche per la produzione del
brand interno Marco Oceani, rappresentazione
della più alta lavorazione Made in Italy, un perfetto
mix di abilità artigianale e innovazione tecnologica.
Punto di forza dell’azienda è la possibilità di
sviluppare per conto terzi qualsiasi tipologia di
articolo in pelle, dal cartamodello al prodotto finale,
arrivando in produzione senza vincoli di quantità.

Pelletteria Atena is a recent yet already established
company, specialized in the manufacturing of
handbags and small leather goods for the most
famous Luxury brands and more. The company
was founded in 2014 thanks to the initiative of
Marco Oceani, the owner who has had years of
experience in the field. Pelletteria Atena also stands
out for the production of the Marco Oceani house
brand, which represents the highest level of Made
in Italy processing. A perfect blend of artisanship
and technological innovation. The company’s
strength is its ability to develop any leather item for
third parties, from the pattern to finished product,
up to production with no quantity limits.

Cuore artigiano e sguardo al futuro
Una realtà storica con quarant’anni di esperienza:
questa è Pelletterie Leather Style, azienda specializzata
nella produzione e montaggio di portafogli e articoli
di piccola pelletteria per le grandi griffe della moda.
L’attività nasce nel 1978 con Alessandro Carpi, che
ha trasmesso passione e know how alle figlie e
alla moglie, che attualmente guidano la ditta. Pur
mantenendo un metodo di lavorazione artigianale,
l’azienda ha la forza e le competenze di una solida
realtà e si è dotata di tecnologie innovative che
permettono di produrre con tempestività le diverse
richieste dei clienti. Professionalità, intraprendenza e
un’ottima organizzazione interna, chiudono il cerchio
di questa consolidata azienda.
An artisan heart that looks to the future
A time-honoured company with forty years of
experience: this is Pelletterie Leather Style, a company
specialized in the production and assembly of wallets
and small leather goods for famous fashion brands.
The business was founded in 1978 by Alessandro
Carpi who transmitted his passion and expertise to his
wife and daughters, who currently run the company.
Even though the company has maintained its artisan
workmanship, it has the strength and competences
of a solid company and is equipped with innovative
technologies that have made it possible to
produce varied client requests in a timely manner.
Professionalism, resourcefulness and a good internal
organisation complete the circle of this consolidated
company.

Visita solo su appuntamento
show room PelletteriA
AtenA Srl
collezioni Marco oceani
Via Umbria, 58 - Firenze
Tel. (+39) 393.9043456
Fax (+39) 055.6272642
info@pelletteriaatena.com
www.pelletteriaatena.com

PeLLetterie
LeAther
StyLe
Produzione e
aSSeMblaggio
articoli
di Piccola
Pelletteria
Production
and aSSeMbly
of SMall
leather
goodS

Pelletterie leAther Style Snc
Via del Padule, 21
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351363
info@pelletterieleatherstyle.it
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Always ready to take on new challenges

iL mArChio
d’oro SrL

StaMPaggio PellaMi e teSSuti Per l’alta Moda
leather and fabric Printing for high faShion

Sempre pronti a nuove sfide

il MArchio
d’oro Srl
Via di Porto, 22/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791079

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».

valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it

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 coowner 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».
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PeLLetterie foti
Progettazione, Produzione
e diStribuzione di borSe e
valigie di luSSo
deSign, Production, and
diStribution of luxury bagS
and luggage
Quando un disegno prende vita
Pelletterie Foti da oltre sessant’anni progetta
e realizza borse e valigeria 100% Made
in Italy per i marchi più prestigiosi della
moda, attraverso un abile mix di tradizione
artigianale e innovazione tecnologica.
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
per arrivare al confezionamento del
prodotto finito, anche su grandi quantitativi.
L’azienda offre un servizio completo e
insieme al campione consegna anche una
scheda tecnica dei materiali utilizzati con i
consumi reali per un’eventuale produzione.
Pelletterie Foti affronta le richieste di un
mercato sempre più esigente, puntando
sulla ricerca continua di accessori, pelle e
pregiati, sia in modo diretto che attraverso
fidati consulenti esterni: caratteristica che
permette all’azienda di trasformare l’idea
del cliente in un prodotto d’eccellenza in
grado di soddisfare ogni aspettativa.

When a design comes to life
For over sixty years, Pelletterie Foti has been
designing and creating 100% Made in Italy
bags and luggage for the most prestigious
fashion brands, through an expert mix
of artisan tradition and technological
innovation. The company’s strength is its
ability to develop a project from A to Z:
starting from the client’s design, a specialized
staff creates the model and prototype up to
the packaging of the finished product, even
for large quantities. The company offers a
complete service, and together with the
sample, it also delivers a technical file listing
the materials used with the actual quantities
used, for potential production. Pelletterie
Foti addresses the needs of an increasingly
demanding market, aiming at the continuous
research of leather and fine material
accessories, both directly and through
trusted external consultants: a feature that
enables the company to transform client
ideas into products of excellence capable of
satisfying every expectation.

Pelletterie Foti
Via Luigi Einaudi, 4/B
Sieci, Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8363128
Fax (+39) 055.8363128

pelletteria.ale@gmail.com - www.pelletterie-foti.it

148

mAnifAtture di LuSSo

La ricerca della perfezione
New Belts è specializzata nella realizzazione
artigianale di cinture in pelle uomo/donna per
le aziende del settore Lusso. L’azienda nasce
nel 2016, ma la sua storia è ben più longeva
e ha le sue fondamenta nell’esperienza
trentennale di Massimo Sermi e Nadia
Attucci nel settore della piccola pelletteria.
Tutte le fasi di produzione vengono realizzate
internamente, con un controllo costante
della qualità. Fiore all’occhiello dell’azienda
è il reparto modelleria e prototipia che,
grazie al consolidato know-how tecnico e
artigianale, sviluppa il disegno dello stilista
con precisione e accuratezza, dando vita
a campioni dall’ottima fattura e curati nei
minimi particolari. Pur avvalendosi dei
macchinari più moderni, la lavorazione
manuale è una componente indispensabile
del lavoro di New Belts, che realizza cinture
espressione del più raffinato Made in Italy.
New Belts: un’azienda in grado di soddisfare
le alte aspettative dei brand più esigenti che
cercano l’eccellenza.
The pursuit of perfection

neW BeLtS

cinture in Pelle Per il Settore del luSSo
leather beltS for the luxury Sector

New Belts specialises in the artisan
production of men and women’s leather
belts for companies in the Luxury sector.
The company was founded in 2016, but its
history is much more long-lived and has its
foundations in Massimo Sermi and Nadia
Attucci’s thirty years of experience in the
small leather goods field. Every production
phase is carried out in-house, with constant
quality control. The company’s pride is its
modelling and prototype department that,
thanks to its consolidated technical and
artisan expertise, develops the designers’
projects with precision and accuracy, giving
life to samples of excellent workmanship
with attention paid to the smallest details.
Although the company employs the most
modern machinery, hand workmanship is
an indispensable component of the New
Belts production, which creates belts that
are the most refined expression of Made
in Italy. New Belts: A company capable of
meeting the high expectations of the most
demanding brands that seek excellence.
neW BeltS Srl
Via Gaetano Salvemini, 15 - Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8790507
newbeltssrl@gmail.com
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CreAtiVe
WorkShoP
Progettazione, SviluPPo
e Produzione articoli di
Pelletteria
deSign, develoPMent and
Production of leather
goodS

Creatività e tecnica a servizio dei brand
Giovane e dinamico studio con sede a
Scandicci (FI), Creative Workshop, offre un
servizio di progettazione del prodotto, di
sviluppo e di produzione di grande e piccola
pelletteria. Lo studio è nato a gennaio 2017
grazie all’intraprendenza di Mattia Porciatti,
che ha deciso di iniziare un’avventura
imprenditoriale, mettendo a frutto gli
oltre 10 anni di esperienza nel settore.
Creative Workshop affianca i brand nella
creazione delle collezioni, proponendo le
soluzioni tecnico-stilistiche più adeguate per
soddisfare le esigenze del cliente. Grazie al
grande know how, ad uno staff di modellisti
esperti e a consolidati rapporti con fornitori
di fiducia, lo studio segue l’intero processo
di creazione del prodotto: dal concept di
design al modello e prototipo, curando la
ricerca e lo sviluppo di materiali e accessori,
nonché il processo di produzione e controllo
qualità. Una grande squadra che, con
creatività e tecnica, trasforma un’idea in un
prodotto d’eccellenza.

Creativity and technique at the service of
fashion brands
A young and dynamic company based in
Scandicci (FI), Creative Workshop offers
product design, development, and production
of large and small leather goods. The workshop
was founded in January 2017 thanks to the
initiative of Mattia Porciatti, who decided to
start a business venture putting more than
10 years of industry experience to good use.
Creative Workshop supports fashion brands
in the creation of their collections, offering the
most suitable technical and stylistic solutions
to meet its clients’ needs. Thanks to its
expertise, an experienced modelling staff, and
established relationships with trusted suppliers,
the workshop monitors the entire product
creation process: from the design concept to
model and prototype creation, overseeing
the research and development of materials
and accessories, as well as the manufacturing
process and quality control. A great team that,
with creativity and technique, transforms an
idea into a product of excellence.

creAtiVe
WorKShoP
Via Di Porto 22/B
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310177

mattia@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it
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CB Projet SAS

Produzione Piccola Pelletteria e articoli da viaggio
Production of SMall leather goodS and travel articleS
A constant evolution in the sign of Made
in Italy

Un’evoluzione costante nel segno del
Made in Italy

cB Projet SAS
Via Indicatorio, 54
Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8797196

info@cbprojectsas.it

CB Projet è l’azienda di Claudio Bonucci, realtà
manifatturiera specializzata nella produzione
di piccola pelletteria e articoli da viaggio.
L’impresa, con sede nella provincia di Firenze,
coniuga il know-how e l’esperienza derivanti
da oltre venticinque anni di attività con il
dinamismo tipico di una realtà giovane e
costantemente in movimento. Nel moderno
stabile, strategicamente posto nella zona di
scambio dell’Indicatore e inaugurato nell’estate
del 2017, CB Projet dispone di uno staff di
venticinque dipendenti, altamente specializzati.
All’interno dell’azienda si svolge l’intero iter
produttivo relativo agli articoli di pelletteria:
dalla campionatura fino al prodotto finito,
il tutto facilitato dall’utilizzo di macchinari
tecnologicamente all’avanguardia. Grazie ad
una filosofia improntata su qualità ed efficienza,
CB Projet collabora a fianco dei brand più
prestigiosi del mercato del Lusso, proponendosi
come specialista di lavorazioni sui pellami
esotici. In particolare, l’azienda si distingue sui
pregiati per la complessa lavorazione a costola.
Tra i vari servizi, grazie all’apporto del figlio
Lorenzo, CB Projet offrirà a breve la possibilità
di realizzare stampi e incisioni particolari, grazie
all’utilizzo di macchinari ad hoc. Artigianalità e
tecnologia nel segno del vero Made in Italy.

CB Projet, founded by Claudio Bonucci, is a
manufacturer specialized in the production
of small leather goods and travel articles.
Located in the Province of Florence, the
company combines the expertise and
experience that comes from over twentyfive years of activity yet has the dynamism
that is typical of a young and constantly
evolving company.
In its modern plant, strategically located
at the junction of the Indicatore and
inaugurated in the summer of 2017, CB
Projet has a staff of twenty-five highly
skilled employees. The entire leather
goods production process is carried out
in-house: from sample making to the
finished product, all facilitated through
technologically
advanced
machinery.
Thanks to a philosophy based on quality
and efficiency, CB Projet collaborates
alongside the most prestigious brands
in the Luxury market, proposing itself as
a specialist in the processing of exotic
leathers. In particular, the company stands
out for its complex rib work on fine leathers.
Thanks to the contribution of Claudio’s
son Lorenzo, among its various services,
CB Projet will soon offer the possibility of
making special moulds and engravings,
thanks to the use of ad hoc machinery.
Artisanship and technology in the sign of
real Made in Italy.
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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

Inimitable high quality articles

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.

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

brunorossibags.it

7001 AUTOMATIC HYBRID DRYER TOUCH FOR BAGS

“The King Plus”

PATENT PENDING N° FI2014U000070

Via di Le Prata, 43/A - Calenzano (FI) - Tel. (+ 39) 055.8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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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.

Quando l’arte incontra la moda
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.
When art meets fashion
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.

PelletteriA
giAncArlo
Sottili
Via Anna Kulishoff, 78
Bagno a Ripoli
Tel. (+39) 055. 3921270
giancarlo.sottili@bcc.tin.it

trAnSferS
Art
diPinti
artiStici Su
articoli di
Pelletteria
artiStic
Painting
on leather
goodS

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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Profumo
di PeLLe

articoli di Piccola Pelletteria Per le griffe del luSSo
SMall leather goodS for luxury faShion brandS

ProFuMo
di Pelle
Via Firenze, 95AB
Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.669451

marnalombardi@gmail.com

Una storia di passione, esperienza e gioventù

A story of passion, experience, and youth

Giovane e dinamica azienda con sede a
Certaldo (FI), Profumo di pelle nasce nel
2012 grazie a Marna Lombardi, che decide
di mettere a frutto la decennale esperienza
nel settore della pelletteria fondando,
insieme al marito Andrea Papi, una propria
realtà imprenditoriale. Profumo di pelle è
specializzata nella realizzazione di articoli di
piccola pelletteria per le più note griffe della
moda. La produzione avviene internamente,
a partire dall’analisi tecnica sul modello, per
ottenere un prodotto finito d’eccellenza,
in grado di soddisfare le aspettative dei
grandi brand; l’accuratezza dei dettagli è
infatti il punto forte della ditta. Con uno staff
composto da 7 giovani addette, tutte formate
in azienda, Profumo di pelle porta avanti una
consolidata tradizione artigianale, ma con
lo sguardo proiettato al futuro: l’azienda
punta su formazione continua, innovazione
tecnologica e prodotti di alta qualità per
continuare il suo percorso di crescita verso la
ricerca della perfezione.

With her decades of experience in the leather
industry, in 2012 Marna Lombardi, together
with her husband Andrea Papi, founded
Profumo di Pelle, a veritably entrepreneurial
young and dynamic company based in
Certaldo (FI).
Profumo di Pelle specializes in the production
of small leather goods for the most famous
fashion brands.
All production is carried out in-house, from
the technical analysis of the model, up to
obtaining a finished product of excellence,
capable of satisfying the expectations of
famous brands; the accuracy of the details is
the company’s strong point.
With a staff of 7 young employees, all trained
in the company, Profumo di Pelle continues
a well-established tradition that glances
towards the future. The company focuses
on continuous education, technological
innovation and high-quality products to
continue growing towards the pursuit of
perfection.
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Visita
le tendenze
online
take a look at the trends online

Studio
CAVALLini
& PArtnerS
al Servizio delle PMi
at the Service of SMeS

In un settore complesso come quello della gestione
aziendale della PMI, Studio Cavallini & Partners è il
punto di riferimento per una consulenza manageriale
completa, che accompagna le aziende nel percorso
di crescita e affronta insieme a loro sfide e traguardi
di ogni giorno. Il nostro è un approccio orientato
al cliente perché propone interventi calibrati sullo
specifico momento aziendale e indicazioni precise
sulla via da seguire per prevenire le difficoltà,
proteggere le risorse e raggiungere gli obiettivi. In uno
scenario costellato da professionisti della consulenza,
la nostra struttura si distingue per la grande esperienza
e il coraggio di tracciare nuove strade per sviluppare le
potenzialità aziendali, con un approccio di guida e
sostegno al management e una strategia orientata ai
risultati.

In a sector as complex as the business
management of SMEs, Studio Cavallini
& Partners is the point of reference for
comprehensive management consultancy to
accompany companies in their development,
facing their every-day challenges and goals
together. Ours is a customer-oriented approach
because it proposes measures tailored to the
company’s specific moment as well as precise
indications along the way to prevent difficulties,
protect resources and achieve goals. In a scenario
full of consulting professionals, our structure stands
out for our vast experience and the courage
to trace new paths to develop a company’s
potential, with a guiding approach, support of
management, and a results-oriented strategy.

Studio cAVAllini
& PArtnerS
Via I° Maggio, 100
Pontedera (PI)
Tel. (+39) 0587.52780

www.studiocavalliniepartners.it
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LAnGeLLotti
VintAGe

concia PellaMi e Produzione borSe in Pelle
leather tanning and Production of leather bagS
The leather bag specialists from A to Z

Gli specialisti delle borse in pelle dalla A
alla Z

lAngellotti
VintAge
Produzione:
Via Antonio Gramsci, 247
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.499500
Showroom:
Via Tosco Romagnola Sud, 35
Loc. Fibbiana
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.51481

info@langellottimichele.it

Saper
guardare
avanti
e
innovare
continuamente, queste le caratteristiche del
sig. Michele Langellotti che ha messo a frutto gli
oltre 35 anni di esperienza nel settore pellami
e pellicceria fondando Langellotti Vintage,
azienda di Ponte a Egola specializzata nella
concia e tintura della pelle, nonché produzione
e rivendita di borse in pelle uomo/donna. Punto
forte dell’azienda è la gestione del processo di
produzione dalla A alla Z, a partire dalla concia
dei pellami grezzi, di montone e di alta qualità,
per arrivare al confezionamento della borsa
finita. L’abilità artigianale del sig. Langellotti e
la sua capacità di captare le nuove tendenze
del mercato, danno vita ad un prodotto Made
in Italy, distribuito con successo sia in Europa
che negli Stati Uniti, e frutto di una ricerca
continua in fatto di colori, forme, materiali e
lavorazioni. Presso lo showroom aziendale di
Montelupo F.no è disponibile un’ampia gamma
di campioni, personalizzabili sulle singole
esigenze del cliente.

Knowing how to look to the future and
innovate continuously are the characteristics
that Mr. Michele Langellotti has made use
of with more than 35 years of experience in
the leather and fur industry. His Langellotti
Vintage company, founded in Ponte a
Egola, is specialized in leather tanning
and dyeing, as well as in the production
and resale of leather bags for men and
women. One of the company’s strengths is
its management of the production process
from A to Z, starting from the tanning of raw
mutton and high quality hides, up to the
packaging of finished bags. The artisanal
skill of Mr. Langellotti and his ability to
capture new market trends give life to a
Made in Italy product that is successfully
distributed in both Europe and the
United States, resulting from continuous
research of colours, shapes, materials and
workmanship. A wide range of samples,
customizable to accommodate individual
client needs, is available at the company’s
showroom in Montelupo Fiorentino.
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GABrieL

SviluPPo e Produzione articoli di Pelletteria di alta qualità
develoPMent and Production of high quality leather goodS
Quando il miglior biglietto da visita è
l’eccellenza dei propri prodotti

When the best calling
excellence of its products

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.

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.

card

is

the

gABriel
Via Pian di Rona, 128/B
Reggello (Fi)
Tel. (+39) 055.8662064
Cell.(+39) 331.9850019

info@maisongabriel.it - www.maisongabriel.it
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moSt SrL
PerSonalizzazione di
veStiario, Piccola Pelletteria
e acceSSori faShion
cuStoMizing clothing,
leather goodS, footwear, and
faShion acceSSorieS
I dettagli contano!
MOST srl è un’azienda situata vicino a Firenze,
nata nel 2001, che fin da subito si è focalizzata sulla
personalizzazione di vestiario, piccola pelletteria
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, saldatrancia, rilievi con imbottiture,
lattice, shf transfer e termoadesivi, stampa
digitale, serigrafica e sublimatica, taglio a laser
e a lama, intarsi, ricami, accessori in cuoio, profili
in pelle e molto altro. Esperienza, innovazione e
capacità di adattamento alle necessità del cliente,
hanno reso possibile che il portafoglio clienti di
MOST srl crescesse sia a livello nazionale che
internazionale, guadagnando la fiducia dei brand
più prestigiosi del mondo.
Details count!
Located near Florence and founded in 2001,
MOST Srl immediately focused on customizing
clothing, small 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, pressure binding padded relief work,
latex, SHF and thermo-adhesive transfers, digital
and sublimate printing, laser and blade cutting,
embellishing, embroidery, leather accessories,
leather trim, and more.Experience, innovation and
an ability to adapt to client needs, have helped
the MOST Srl company’s client portfolio grow
both domestically and internationally, gaining the
trust of the most prestigious brands in the world.
MoSt Srl
Via Casello, 195 - 197 - Agliana (PT) - Tel. (+39) 0574.673010
info@most-srl.com - www.most-srl.com

www.italfimet.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.

Italfimet: venticinque anni di mestiere ed eccellenza

itAlFiMet
Via XXV Aprile 88,
Monte San Savino (AR)

Venticinque anni d’attività e non sentirli: il 2017
è un anno importante nella storia di Italfimet,
azienda fondata nel 1992 e specializzata nella
fornitura di processi per galvanotecnica per
il mondo dell’alta moda. Agli albori della
propria attività, Italfimet era rivolta soprattutto
al settore orafo, anche in virtù della prossimità
della propria sede con la zona dell’aretino,
da sempre terra prediletta per questo tipo di
lavorazione. Nel giro di pochi anni, l’azienda
ha virato il proprio core business verso ciò
che la contraddistingue oggi, diventando una
delle realtà di riferimento del settore accessori
moda. Ce ne parla Patrizio Capaccioli, uno
dei titolari: «Italfimet è una società che ha
investito in infrastrutture tecnologiche, in
ricerca e sviluppo, ponendo attenzione e cura
nei confronti dei propri collaboratori e di tutte
le tematiche ambientali. Un’attitudine che le
ha consentito di essere una realtà affidabile e
competitiva nella valorizzazione degli accessori
per l’alta moda». Nel contesto di una crescita

progressiva, Italfimet si è strutturata per offrire
ai propri clienti di alta gamma un servizio
ancora più articolato. L’azienda ha instaurato
una partnership con IFE – Italian Fashion
Engineering – una realtà con esperienza
ventennale nel settore moda, per poter
affiancare i clienti anche durante lo sviluppo del
prodotto e scelta dei materiali. A completare
l’iter, si aggiunge la collaborazione con CIERRE,
laboratorio accreditato di analisi chimiche sui
materiali metallici, tessuti, pelli e plastiche.
Attraverso queste collaborazioni Italfimet
garantisce ai brand un servizio completo di alta
qualità e unico nel mercato. Da citare inoltre
che Italfimet possiede un’officina meccanica
dedicata alla produzione di impianti galvanici.
L’azienda presta consulenza alle imprese che si
vogliono dotare di questa fase di lavorazione
del metallo. Vero mestiere, sapienza tecnica e
attenzione verso ogni aspetto della lavorazione
fanno di Italfimet un eccellenza del settore
manifatturiero Made in Italy.
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itALfimet

coMe valorizzare gli acceSSori del luSSo
how to enhance luxury acceSSorieS
Italfimet: Twenty-five years of craftsmanship and excellence
Twenty-five years of activity and not feeling its
age: 2017 is an important year for Italfimet, a
company founded in 1992 that is specialized
in supplying electroplating processes for the
world of high fashion. At the dawn of its activity,
Italfimet mainly focused on the goldsmith
sector, also in virtue of its headquarters’
proximity with the Arezzo area, which has
always been the area of choice for this type
of work. Within a few years, the company
veered its core business towards what sets it
apart today, becoming a point of reference
for the fashion accessory industry. We spoke
with Patrizio Capaccioli, one of the owners:
«Italfimet is a company that has invested in its
technological infrastructure and in research and
development, paying attention to and taking
care of its employees and all environmental
issues. A mind-set that has enabled it to be
a reliable and competitive company in the
enhancement of high fashion accessories». As
for its progressive growth, Italfimet is structured

to offer its high-end clients a more articulate
service. The company has established
a partnership with IFE – Italian Fashion
Engineering – a company with twenty years
of experience in the fashion sector, in order to
support its clients during product development
and material selection. To complete the
process, we have an added collaboration
with CIERRE, an accredited laboratory for
chemical analysis on metal materials, fabrics,
leathers and plastics. Together with these
collaborations, Italfimet guarantees fashion
brands a complete high quality service that
is unique in the market. In addition, Italfimet
owns a mechanical workshop dedicated to the
production of galvanic plants. The company
provides consultancy services to companies
that want to equip themselves with this phase
of metalworking. True craftsmanship, technical
knowledge and attention to every aspect of
production all make Italfimet an excellence in
the Made in Italy manufacturing sector.

Tel. (+39) 0575.844688

info@italfimet.it – www.italfimet.it
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CreAzioni
LorenzA

Progettazione e Produzione acceSSori Metallici
deSign and Production of Metal acceSSorieS

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.

creAzioni
lorenzA

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.

Via Fiorentina, 18
Figline Valdarno (FI)
Tel. (+39) 055.8367336

info@creazionilorenza.it - www.creazionilorenza.it
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CdC SrL

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.
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».
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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».

cdc Srl
Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8949511
info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com
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cdc Srl

Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8949511

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?
«Per venire incontro ai nostri clienti che hanno
delocalizzato la loro produzione in Estremo
Oriente, abbiamo creato la XDC. È una nuova
azienda che produce in Cina, per vendere la
catena ed i vari componenti con una qualità
assimilabile a quella italiana, riducendo così
i costi di trasporto. Questo investimento
è la dimostrazione della nostra voglia di
continuare ad evolverci, sicuramente. Non
sentirsi arrivati e, quindi, continuare ad essere
curiosi!».
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?
«In order to meet the needs of our clients
who have relocated their production to
the Far East, we have created XCD. It is
a new company that produces in China
and sells chains as well as other various
components with a quality comparable to
Italian production, thus reducing transport
costs. This investment attests to our desire
to continue evolving, without a doubt. Not
feeling as if we know all there is leads to our
continuous curiosity! ».

info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com

Applicazione borchie e cabochons

un nuovo modo di fare moda:

Borchie in gomma
BreVetto

maglie metalliche

Applicazione borchie e strass

Applicazione perle

Via Tevere, 24 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.315222 - Fax (+39) 055.300239
info@modimex.it - www.modimex.it
Intrecci e infilature

170

ACCeSSori

mim itALiA SrL
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 Srl
Via alla Costa, 24
Vado Ligure (SV)

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,

info@mimitalia.it - www.mimitalia.it

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.

Tel. (+39) 338.2775799
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metAL
innoVAtion
SrL

gli innovatori nel caMPo
degli acceSSori Metallici
the Metal acceSSory Sector
innovatorS

Accessori moda di metallo per il settore Lusso

MetAl
innoVAtion Srl
Via Siena, 37/17
Firenze
Tel. (+39) 055.7322597

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 e, grazie all’esperienza
e all’intuizione, ha scommesso sull’utilizzo
dell’acciaio abbinato al PVD per dare vita ad
accessori di pregio al tempo stesso molto
resistenti: l’acciaio Inox 316L è inossidabile,
non rilascia nickel né contiene piombo.
Inoltre, garantisce ottime performance a
contatto con i pellami, è amagnetico oltre
ad avere più resistenza meccanica rispetto
sia all’ottone che alla zama, di cui è anche
più flessibile e leggero. Il PVD, da parte
sua, contribuisce conferendo una maggiore
resistenza all’abrasione e alla corrosione
e tramite la sua applicazione è possibile
depositare materiali che in galvanica non si
potrebbero ottenere (il Nitruro di Titanio e il
Carburo di Titanio sono tra questi). Ciò che si
ottiene con l’utilizzo del PVD è un composto
ceramico non ottenibile in galvanica, che
permette al prodotto di mantenere un’alta
qualità inalterata nel tempo.

info@metalinnovation.it - www.metalinnovation.it

Metal fashion accessories for the Luxury sector
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 thirty-year-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, thanks to experience and intuition,
the company has wagered on using steel
coupled with PVD to produce high quality
accessories that are also very durable: 316L
stainless steel does not release nickel and is
lead-free. Moreover, it guarantees excellent
performance in contact with leather, is nonmagnetic, and has a greater mechanical
resistance compared to zama and brass,
of which it is also more flexible and lighter.
On its part, PVD contributes by offering
greater resistance to abrasion and corrosion,
and through its application, it is possible to
deposit materials that would not be possible
with electroplating (titanium nitride and
titanium carbide are among them). That
which you obtain with the use of PVD is a
ceramic compound that cannot be obtained
with electroplating, enabling the product to
maintain a high quality finish that remains
unchanged over time.
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Produzione Minuteria Metallica Per la Pelletteria
Production of SMall Metal findingS for leather goodS
L’ingegno Made in Italy applicato agli accessori

Made in Italy ingenuity applied to accessories

La Cerniera è una storica azienda fiorentina,
specializzata nella produzione di accessori moda
di metallo per il mercato del Lusso. Attiva fin
dagli anni Sessanta, questa realtà con sede nel
distretto della pelletteria di Scandicci, è adesso
un punto di riferimento del settore. Grande
maestria dei suoi artigiani, organizzazione
puntuale del ciclo produttivo e altissima qualità
dei materiali impiegati e delle finiture: così La
Cerniera ha conquistato un’importante fetta
di mercato internazionale, guadagnandosi la
fiducia di griffe prestigiose per le quali sviluppa
e realizza accessori personalizzati ed esclusivi.
Un’azienda virtuosa che mette in campo il know –
how tipico delle lavorazioni Made in Italy, tramite
cui dare vita a creazioni uniche nel loro genere.
Un esempio su tutte, è la chiusura per borse a
combinazione, con meccanismo brevettato, che
si caratterizza per l’estrema precisione e per i
pomelli in stile cassaforte. Un’opera d’ingegno
molto duttile, in quanto la chiusura può essere
personalizzata sia nella forma che nell’immagine,
pur mantenendo le sue caratteristiche
meccaniche. Un mix di estetica e funzionalità che
ben rappresenta le potenzialità de La Cerniera,
capace di portare in una nuova dimensione le
lavorazioni artigianali di pregio.

La Cerniera is a historic Florentine company
specialized in the production of metal fashion
accessories for the Luxury market. Active since
the 1960s, this company - headquartered in the
leather goods district of Scandicci - is now a point
of reference in the sector.
The great mastery of its artisans, the punctual
organization of its production cycle, the high
quality of its materials, and the finishes: this is
how La Cerniera has conquered an important
slice of the international market, earning the
trust of prestigious brands for which it develops
and manufactures personalized and exclusive
accessories. A virtuous company that puts its
expertise typical of the Made in Italy processes
into play, giving life to unique creations.
One of the best examples is the combination
bag closure with a patented mechanism that
is characterized by its extreme precision and
the knobs in the style of a safe. A very versatile
work of ingenuity, since the closure can be
customized both in shape and in appearance,
while maintaining its mechanical characteristics.
A mix of aesthetics and functionality that best
represents the potential of La Cerniera, capable
of bringing in a new dimension to artisanship of
great value.

lA cernierA
Via del Padule, 8b/c
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.755561

info@lacerniera.com - www.lacerniera.com

174

ACCeSSori

VALmet
PLAtinG
Soluzioni galvaniche Per
acceSSori Moda
galvanic SolutionS for
faShion acceSSorieS

The Solution

The Solution

VAlMet - PlAting
Via Erbosa, 5
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8878000
info@valmet.it

Valmet-Plating produce soluzioni galvaniche
per gli accessori moda ed i bijoux.
Cicli
produttivi
che
spaziano
dai
pretrattamenti alle placcature, assicurando i
migliori rivestimenti per le diverse superfici.
I trattamenti galvanici di Valmet-Plating
garantiscono infatti la massima resistenza
agli agenti aggressivi, salvaguardando gli
articoli lavorati da usura e corrosione, oltre
ad assicurare una finitura estetica senza pari.
Nel suo laboratorio interno Valmet-Plating
effettua controlli ed analisi sui processi e sui
prodotti realizzati. Attraverso un dinamico
reparto R&D Valmet-Plating interpreta
le richieste delle aziende del settore e
promuove lo sviluppo di nuove tecnologie
in sinergia con le principali istituzioni
accademiche. Una ricerca costante che
permette a Valmet-Plating di migliorare
ogni giorno i propri processi e minimizzare
l’impatto ambientale nella piena salvaguardia
di Salute, Sicurezza e Qualità. Come spiega
orgogliosamente uno dei titolari, “La nostra
filosofia professionale è impostata proprio
sull’Alta Qualità.
Quello che ci preme è la piena soddisfazione
di chi ha scelto di lavorare con noi”.
Per Valmet-Plating la miglior referenza
possibile è il riconoscimento della propria
professionalità da parte dei clienti, dei propri
partner e degli esperti del settore.

Valmet-Plating produces galvanic solutions
for fashion accessories and costume
jewellery. Production cycles ranging from
pre-treatment to plating that ensure the
best coatings for different surfaces. In fact,
the Valmet-Plating galvanic treatments
guarantee the maximum resistance
to aggressive agents, safeguarding
the manufactured articles from wear
and corrosion, as well as ensuring an
unparalleled aesthetic finish.
Valmet-Plating does controls and analyses
on processes and products in its in-house
laboratory.
Thanks to its dynamic R&D department,
Valmet-Plating interprets the requests of
companies in the sector and promotes
the development of new technologies
in synergy with the main academic
institutions. Constant research enables
Valmet-Plating to improve its processes
every day while minimising environmental
impact in full respect of Health, Safety and
Quality standards. As one of the owners
proudly explains, “Our professional
philosophy is set on High Quality.
What matters most to us is the full
satisfaction of those who have chosen to
work with us.” For Valmet-Plating, the best
possible reference is the recognition of its
professionalism by clients, its partners and
industry experts.
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CoVentyA

trattaMenti chiMici Per SuPerfici Metalliche
cheMical treatMentS for Metal SurfaceS
AURALLOY SHIELD LF: la barriera che mancava

coVentyA SPA
Via Chiusa snc
51031 Agliana (PT)

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.
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AURALLOY SHIELD LF: the missing barrier
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.

Tel. (+39) 0574.6711
Tel. (+39) 0575.671250
Fax (+39) 0574.671299

info@coventya.com - www.coventya.com

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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Qualità e flessibilità a servizio del cliente

teKnoMetAl
Via Boito, 3
Sesto Fiorentino (FI)

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.

teknometAL

Produzione di acceSSori e Minuterie Metalliche
acceSSory and SMall Metal finding Production
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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.

Tel. (+39) 055.4590718
Tel. (+39) 055.459 0727
F ax (+39) 055.425 5883

info@teknometal.com - www.teknometal.com
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Accessories that are the fruit of artisanship
and innovation

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.

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.

Accessori frutto
innovazione

KAty Srl
Via Gheghi, 64
Segromigno in Monte (LU)
Tel. (+39) 0583.928307
Fax (+39) 0583.927375
info@katysrl.it

di

artigianalità

kAty SrL

Progettazione e Produzione di
guarnizioni e acceSSori Moda
deSign and Production
of triMMingS and faShion
acceSSorieS
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un SiSteMa nuovo di
conSulenza alle caSe di Moda
a new conSultancy SySteM for
faShion coMPanieS

Italian Fashion Engineering: Quando l’Ingegneria sposa la Moda

itAliAn
FAShion
engineering
Via Due Giugno, 3
Monte San Savino (AR)

Italian Fashion Engineering nasce per la volontà
dell’Ing. Aldo Paon che, dopo aver maturato
venti anni di esperienza nei migliori fashion
brand mondiali nei segmenti Lusso e Premium
con svariati incarichi, ha deciso di mettere a
disposizione delle case di moda la sua esperienza
tecnico-organizzativa maturata grazie agli studi
ingegneristici. L’azienda sviluppa il suo business
su tre principali core sector, approcciati in modo
moderno, strutturato ed oggettivo:
- L’hardware delle Borse, delle Scarpe e
dell’Abbigliamento.
- La Normativa mondiale in ambito del
comparto Moda.
- La gestione della Qualità del Prodotto finito.
Quest’oggi l’ Ing. Aldo Paon, Amministratore
Delegato di IFE, approfondisce il primo tema.
«Italian Fashion Engineering è in grado di fornire
servizi alle case di moda a partire dall’approccio
con gli Uffici Stile, supportandoli in termini di
scelte tecniche e di materiali circa la migliore
realizzabilità delle produzioni e il migliore
rapporto costo/qualità. Inoltre IFE è in grado di
industrializzare svariate tipologie di prodotti e nel
contempo affiancare i clienti nell’ottimizzazione
degli acquisti a 360° e nella definizione delle
procedure di consegna, sempre nell’ottica di
garantire un elevato standing di qualità. I servizi

forniti rispettano i principi di organizzazione
e razionalità indispensabili per un sistema
produttivo moderno, ma sempre nel rispetto
delle caratteristiche di creatività ed artigianalità
e di ricerca dell’eccellenza che permettono alle
aziende di moda di primeggiare sul mercato».
La necessità di garantire servizi industriali basati
su solidi principi tecnico-scientifici ha portato
Italian Fashion Engineering a stabilire una forte
partnership con Italfimet srl, azienda leader nel
campo di processi chimici che ha fatto la storia
delle maggiori brand in termini di ricerca e
sviluppo di processi per la galvanotecnica. La
sinergia di queste due entità rende il Gruppo
unico nel suo genere ed all’avanguardia su
tutto il panorama mondiale della Moda. Al
fine di poter garantire un alto livello di qualità
delle produzioni, Italian Fashion Engineering
ha inoltre stretto un rapporto di collaborazione
con CIERRE srl, laboratorio accreditato per
quanto riguarda analisi chimico-fisiche ed in
grado di eseguire test prestazionali su materiali
metallici, tessuti, pelli e plastiche. Attraverso
queste partnership e collaborazioni, Italian
Fashion Engineering si proietta nel futuro con
l’intenzione di aprire nuovi orizzonti, garantendo
alle aziende del comparto moda un servizio
completo di alta qualità ed unico sul mercato.
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Italian Fashion Engineering: When engineering merges with fashion
Engineer Aldo Paon founded Italian Fashion
Engineering (IFE). After twenty years of
experience working for the best fashion
brands in the world, in the Luxury and Premium
sectors, covering various assignments, he
decided to make his technical-organizational
experience based on engineering available to
fashion houses.
The company develops its business in three
main core sectors, approached in a modern,
structured, and objective way:
- The hardware of Bags, Footwear and
Clothing.
- The global regulations in the Fashion sector
- The management of finished Product Quality.
Today, Aldo Paon, CEO of IFE expands the
first theme.
«Italian Fashion Engineering is capable of
providing services to fashion houses starting
from its approach with the Style Offices,
offering support in terms of technical
and material choices regarding the best
production viability and the best cost/
quality ratio. Moreover, IFE can industrialise
various types of products while supporting
clients to fully optimize purchases and define
delivery procedures, always with the goal of
guaranteeing a high quality standard. The

services provided respect the principles
of organization and rationality, which are
indispensable for a modern production
system, while always respecting the
characteristics of creativity and artisanship,
and exceptional research to enable the
fashion companies to excel on the market».
The need to ensure industrial services based
on solid technical-scientific principles have
led IFE to establishing a solid partnership
with Italfimet Srl, a leader in the field of
chemical processes that has assisted major
brands to go down in history in terms of
research and development of electroplating
processes. The synergy of these two entities
makes the Group unique and innovative
on the entire global fashion scene. In order
to guarantee a high level of production
quality, IFE also collaborates closely with
CIERRE Srl, an accredited chemical-physical
analysis laboratory capable of carrying out
performance tests on metallic materials,
fabrics, leathers and plastics. Through these
partnerships and collaborations, IFE is
projected into the future with the intention of
opening new horizons, guaranteeing fashion
companies a complete a unique high quality
service.

Tel. (+39) 335.7202885

aldo.paon@ifengineering.eu - www.ifengineering.eu
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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

componenti per la moda
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The artisans of accessories

Gli artigiani degli accessori
La ditta Fratelli Andrei è stata fondata
nel 1956 da Ademaro Andrei, a cui si è
aggiunto nel 1963 il fratello Alberto. Ad
oggi l’azienda, nella sua sede di Scandicci
nel cuore del distretto della pelle, conta
circa sessanta dipendenti e una dotazione di
macchinari all’avanguardia per la lavorazione
dei metalli. Uno sviluppo continuo,
testimoniato anche dalla presenza in azienda
di Anna e Marta Andrei, figlie di Alberto e
appassionate eredi di seconda generazione
che ci hanno spiegato i segreti della azienda:
«Noi realizziamo l’oggetto richiesto dal
cliente a partire dal disegno. Progettiamo
e sviluppiamo l’accessorio realizzando i
prototipi e i campioni totalmente a mano.
Nella fase di industrializzazione del prodotto
facciamo tutto internamente. Siamo “famosi”
per accettare ogni tipo di lavorazione, dal
cliente più piccolo alla griffe più famosa,
partendo dal principio che ogni cliente è
ben accetto». L’azienda Fratelli Andrei è un
simbolo dell’eccellenza Made in Italy e un
punto di riferimento dell’accessoristica per
pelletteria da oltre cinquant’anni. Una lunga
storia di imprenditoria, con basi solide, che
non si è realizzata per caso. Fattori come
il know – how, l’artigianalità coniugata
alla tecnologia e la ricerca continua della
qualità hanno reso questa impresa una delle
più attrezzate e apprezzate del comparto
manifatturiero fiorentino.

FrAtelli Andrei
Viuzzo del Piscetto, 13
50018 - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.751680
www.andreisnc.it

The Fratelli Andrei company was founded in
1956 by Ademaro Andrei, who was joined
by his brother Alberto in 1963. To date,
the company based in Scandicci in the
heart of the leather district, has about sixty
employees and a range of cutting-edge
machinery for metalworking.
A constant development, also attested by
Anna and Marta Andrei, daughters of Alberto
and passionate second generation heirs who
explain the company’s secrets: «We create
the object requested by the client starting
from the design. We design and develop
the accessory by creating prototypes
and samples entirely by hand. The whole
industrialization phase of the product is
done in-house. We are “renowned” for
accepting every type of process, from the
smallest client to the most famous fashion
brand, starting from the principle that every
client is well accepted».
The Fratelli Andrei company has been a
symbol of Made in Italy excellence and a point
of reference of leather goods accessories
for more than fifty years. A long history of
entrepreneurship, with solid foundations
that were not created by chance. Factors
such as expertise and artisanship combined
with technology and continuous quality
research have made this company one of
the most well equipped and esteemed of
the Florentine manufacturing sector.
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frAteLLi
Andrei
Minuterie in Metallo Per
il Settore Moda
SMall Metal PartS for the
faShion induStry
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teknomet

verniciatura acceSSori Moda di Metallo
Painting of Metal faShion acceSSorieS

Una realtà “verde” a colori

teKnoMet
Via Ponte all’Esse Vertighe, 6
Monte San Savino (AR)

Teknomet è un’azienda della provincia di Arezzo,
specializzata nella verniciatura degli accessori
moda. Una realtà innovativa nata dall’incontro
tra gli imprenditori Daniele Gualdani e Fabio
Panico, con il decisivo contributo di Massimo
Santin, attuale direttore generale dell’azienda.
Per parlare di Teknomet abbiamo interpellato
proprio il sig. Santin: «Teknomet nasce con
l’idea di portare in Toscana una lavorazione
caratteristica del Nord Italia: la verniciatura
degli accessori moda. Provengo dal settore
dell’occhialeria e ho messo a disposizione il
mio know-how per porre le basi dell’azienda.
La nostra è una realtà propositiva: mettiamo a
punto coloriture nuove grazie a varie sinergie
instaurate con case produttrici di colori, in
modo da ideare soluzioni esclusive per i
nostri clienti. Tutto ciò riusciamo a realizzarlo

grazie a macchinari di ultima generazione che
permettono lavorazioni uniche nel loro genere».
Attualmente Teknomet conta circa venti
dipendenti altamente specializzati ma, nel
prossimo futuro l’organico è destinato ad
aumentare. L’azienda ha in programma altri
investimenti per ampliare la gamma dei servizi
e restare sul mercato in modo positivamente
aggressivo e competitivo. Prezzo e rapidità di
consegna sono le caratteristiche predominanti
di Teknomet, insieme all’alta qualità delle
lavorazioni. L’azienda, inoltre pone un occhio
molto vigile anche nei confronti dell’ambiente:
grazie all’utilizzo di cabine con sistemi di
abbattimento per i solventi, le immissioni
prodotte dalle lavorazioni risultano molto sotto
la quota minima di legge. Teknomet: una realtà
“verde” a colori.
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A “green” company in colour
Teknomet, a company in the province of
Arezzo, is specialized in the painting fashion
accessories. An innovative company created
by the meeting of entrepreneurs Daniele
Gualdani and Fabio Panico, with the decisive
contribution of Massimo Santin, the current
general director of the company.
To talk about Teknomet, we spoke with Mr.
Santin: «Teknomet was founded with the
idea of bringing a process typical of Northern
Italy to Tuscany: the painting of fashion
accessories. I come from the eyewear sector
and have made my expertise available, to lay
the foundations of the company. Ours is a
proactive company: we develop new colours
thanks to various synergies established with
colour manufacturers, in order to conceive
exclusive solutions for our clients. All this
can be accomplished thanks to the latest

generation machinery that allows unique
processes».
Currently, Teknomet has about twenty
highly skilled employees but, in the near
future, the workforce is destined to increase.
The company plans other investments to
broaden the range of services and remain
on the market in a positively aggressive and
competitive way. Price and rapid delivery
are the predominant characteristics of
Teknomet, together with the high quality of
its workmanship.
The company also has special consideration
for the environment: thanks to the use of
cubicles with solvent abatement systems,
the intakes produced by the processes result
considerably below the minimum legal
requirements. Teknomet: A “green” colour
company.

Tel. (+39) 0575.1651236

m.santin@teknomet.it
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La LEM guarda al futuro nel rispetto
dell’ambiente
Il marchio LEM è ormai una garanzia per
l’accessorio nel settore moda che si traduce
in qualità ineguagliabile e servizio al cliente.
L’azienda, nei suoi oltre 40 anni di attività, ha
ormai raggiunto un livello di leadership nel
mercato da diventare un punto di riferimento
per tutti i principali brand internazionali. In
continua crescita, LEM ha deciso di fare un
gigantesco passo nel futuro rinnovando il
settore dell’accessorio moda e mettendo
al servizio del mercato un nuovo processo
di trattamento superficiale, sempre più
efficiente e al tempo stesso ecocompatibile.
È così che nasce l’impiego dei processi PVD.
La famiglia di processi PVD messi a punto
da LEM garantisce ai clienti accessori con
proprietà meccaniche, fisiche, chimiche
ed ottiche che la galvanica non potrà mai
eguagliare, essendo processi che funzionano
in maniera completamente differente dai
processi galvanici. LEM è pronta a entrare
nel futuro, insieme a tutti quei brand che
vorranno seguirla.

LEM is poised to step into the future and
its future is Green

Lem
induStrieS

Minuterie Metalliche e acceSSori Moda
SMall Metal findingS and faShion acceSSorieS

The LEM brand is now a guarantee for
fashion industry accessories, representing
unsurpassed quality and customer service.
With more than 40 years of experience,
the company has now reached a level of
leadership in the market by becoming a
point of reference for all major international
brands. As a result of its constant growth,
LEM has decided to take a giant step
into the future by renewing its fashion
accessory sector, offering the market a new
more efficient yet environmentally friendly
surface treatment process thanks to the
use of PVD processes. The family of PVD
processes developed by LEM guarantees
its clients mechanical, physical, chemical
and optical properties that traditional
galvanic processes can never match, as PVD
processes are completely different from
galvanic processes. LEM is poised to step
into the future, hand in hand with all those
brands who want to join it.

leM Srl
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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Produzione acceSSori
Production of acceSSorieS
Modellatori di metallo
IL CROGIOLO è una ditta fiorentina
specializzata nella produzione degli accessori
per pelletteria, calzatura, bigiotteria e
gioielleria da più di 30 anni.
Fondata dai fratelli Massetani, attualmente
svolge le sue attività nella sede operativa
di Scandicci. La ditta IL CROGIOLO è
focalizzata anche nell’esecuzione rapida
della campionatura, con modernissimi
software CAD, stampanti 3D di eccellente
risoluzione e impianti di microfusione.
«Con la clientela cerchiamo di instaurare
sempre una collaborazione fattiva, offrendo
la nostra costante presenza e disponibilità
a partire della realizzazione del prototipo
fino ad arrivare al post-vendita. Cerchiamo
di migliorare sempre più la nostra
organizzazione, in modo di poter soddisfare
le richieste di produzione e qualità di tutti i
nostri clienti».
IL CROGIOLO investe su tecnologia e risorse
umane e lavora nel rispetto dei parametri di
qualità, delle normative sulla sicurezza del
lavoro, delle leggi che regolano il lavoro
dipendente e delle normative in materia
di ambiente e sostenibilità delle attività
produttive.
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The Modellers of metal
IL CROGIOLO is a Florentine company
that has specialized in the production of
accessories for leather goods, footwear,
costume jewellery and jewellery for more
than 30 years. Founded by the Massetani
brothers, it currently carries out its activities
in its operative headquarters in Scandicci.
IL CROGIOLO also focuses on rapid
sample creation, with modern CAD
software, excellent resolution 3D printers
and micro-fusion plants. «We strive to
establish an effective collaboration with our
clientele, offering our constant presence
and availability from the creation of the
prototype up to post-sale service. We are
constantly improving our organization
to meet all of our clients’ production and
quality demands». IL CROGIOLO invests in
technology and human resources and works
in compliance with quality parameters, work
safety regulations, the laws that regulate
the employee’s work, and environmental
and productive sustainability regulations.

il crogiolo
Via Enrico Conti, 19
50018 Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.8368265
info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it
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The details that make the difference
LGF Lavorazioni Galvaniche Fiorentine is a
leader in rotor electroplating.
In an increasingly complex finishing and
electroplating market, LGF has long decided
to concentrate its energies, its investments
and its expertise in the rotor machining
of small metal parts for the high-fashion
industry.
A luxury and fashion market that has
increasingly paid importance to small and
tiny metal parts, as it always has for larger
accessories.
The added value of LGF is this: having carved
out a well-defined space for itself within
its market of reference. This is how it has
become an industry leader, for the quality of
its finished products and for the flexibility of
its services in the rotor machining of small
metal parts for the fashion industry.
LGF guarantees quality, availability and
consolidated competence for the fashion
industry.
LGF is synonymous with the highest quality
Rotor Electroplating.

trattaMenti galvanici a roto Per
acceSSori d’alta Moda
rotor electroPlating for high-faShion
acceSSorieS
I particolari che fanno la differenza

lgF
lAVorAzioni
gAlVAniche
Fiorentine
Via dei Bassi, snc
S. Mauro a Signa
50058 Firenze
Tel. (+39) 055.8739451

LGF Lavorazioni Galvaniche Fiorentine è
l’azienda leader della galvanica a rotobarile.
In un mercato, quello delle finiture e delle
lavorazioni galvaniche, che è sempre più un
labirinto, LGF da lungo tempo ha deciso di
concentrare le sue energie, i suoi investimenti
e le sue competenze nel mercato delle
lavorazioni a roto per minuterie metalliche
per Alta Moda. Mercato, quello del lusso e
del fashion, che ormai da tempo dà sempre
più importanza alla piccola e piccolissima
minuteria, così come storicamente ha
sempre fatto per gli accessori di dimensioni
maggiori. Il valore aggiunto di LGF è questo:
aver ritagliato un suo spazio ben definito
all’interno del mercato di riferimento. Così
facendo sono diventati i primi, per qualità
del prodotto finito e per flessibilità di servizi,
nella lavorazioni di minuterie a roto per il
comparto moda.
LGF è, per gli addetti ai lavori, garanzia
di qualità, disponibilità e competenze
consolidate. LGF significa Galvanica a Roto
di altissima qualità.

info@lgf-srl.it - federico@lgf-srl.it - www.lgf-srl.it
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LGf
LAVorAzioni
GALVAniChe
fiorentine
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The metal of Luxury

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 4 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.

info@materiafirenze.it - www.materiafirenze.it

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 Matthias
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 4 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.

Progettazione e realizzazione di acceSSori
Per l’alta Moda
deSign and creation of high faShion
acceSSorieS
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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

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.

Tel. (+39) 0575.333204

info@galvanicaformelli.it - www.galvanicaformelli.it
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AStrA SrL

ziP, chiuSure Magnetiche, colore
Per bordi, filato, bottoni
ziPPerS, Magnetic claSPS, edge dyeS,
threadS and buttonS

ACCeSSori

ACCeSSori

201

I filati per il mondo della moda
Astra e Coats, primo produttore al mondo
di filati, rafforzano la presenza sul territorio
offrendo un ampliato stock nel magazzino di
Scandicci.
Astra fornisce un servizio pensato su misura
affiancando sempre un referente dedicato alla
propria clientela e la capacità di soddisfare le
richieste in tempo reale. La gamma prodotto
Coats offre ogni tipologia di filato dalla cucitura
a macchina all’impuntura a mano con un
incredibile utilizzo di materie prime differenti.
Top di gamma è l’articolo “X554”, un cotone
100% lucidato per pelletteria che rende unico
ogni oggetto. Sempre per pelletteria, l’articolo
“Supermax” offre una cartella da più di 600 colori
producibili in tutti gli spessori, adattabili anche
all’abbigliamento. L’articolo “Gral”, poliestere
100% filamento continuo, adatto sia per
calzature che per pelletteria abbina resistenza
e costi contenuti, la sua cartella colori ha gli
stessi colori dei filati trecciati per le cuciture da
impuntura su scarpe che su borse. In calzatura
ha grande fascino l’articolo Terko Satin, filato in
poliestere con rivestimento di cotone, ottimo
anche per lavorare abbigliamento in denim.
Tante altre tipologie di filati e di prodotti si
possono trovare su www.astrasrl.it.

AStrA Srl
Via di Casellina, 48
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310731

Threads for the world of fashion
Astra and Coats, the number one thread
producer, has strengthened its territorial
presence by offering an increased stock at its
Scandicci warehouse.
Astra’s customized service offers its clients
a dedicated representative and the ability
of satisfying their needs in real time. The
Coats product line offers every type of thread
ranging from that for machine stitching to
hand stitching with an incredible use of
different raw materials. Top of the range is its
“X554”, a 100% polished cotton for leather
that makes each item unique. For leather
goods, the “Supermax” line offers a colour
chart with more than 600 colours that can be
produced in any thickness, also adaptable to
clothing.
“Gral” is made of a 100% polyester
continuous filament, suitable for footwear and
leather goods since it combines resistance
with contained costs, and its colour chart has
the same colours of twisted threads for handstitched seams for shoes and bags.
The Terko Satin thread, made of polyester
covered in cotton, is also excellent for sewing
denim clothing. Many other types of threads
and products can be found at www.astrasrl.it.
info@astrasrl.it - www.astrasrl.it
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SAntini SrL
acceSSori Moda di Metallo
Metal faShion acceSSorieS

Accessori per il Lusso

SAntini Srl
Via Chiantigiana
per il Ferrone, 34
Impruneta
Tel. (+39) 055.2326133

Santini srl è una storica attività, specializzata
nella produzione di accessori moda di
metallo per il mercato del Lusso. Fondata
nel 1968 da Mario Santini, inizialmente,
l’impresa era nata per realizzare articoli da
regalo e oggettistica inerenti alla bigiotteria.
Nel corso degli anni, l’azienda, ha saputo
diversificare il proprio core business ed infine
riconvertirsi, diventando un’eccellenza del
settore delle minuterie metalliche per il
settore fashion.
Santini srl ha affinato un know – how
che le permette di affiancare i clienti,
principalmente brand del mercato di alta
gamma, a partire dalla prototipazione
fino all’industrializzazione del prodotto.
Un’organizzazione puntuale, attenta ad
ogni minimo dettaglio, che permette a
Santini srl di risolvere eventuali problemi
già in fase di progettazione dell’accessorio.
La tecnologia, al fianco dell’artigianalità di
alcune lavorazioni, è un’altra delle chiavi
dell’eccellenza
espressa
dell’azienda:
sei centri di lavoro cnc, un tornio, il laser
per le marcature sono solo alcune delle

attrezzature in dote allo staff di Santini srl,
per effettuare operazioni di precisione
assoluta. Per quanto riguarda i processi
galvanici degli accessori, l’azienda si
appoggia invece a dei fornitori esterni
di assoluta fiducia, tramite i quali studia a
fondo soluzioni ad hoc per ogni cliente.
La scelta aziendale di dislocare parte delle
lavorazioni esternamente le permette
di essere competitiva e flessibile in un
mercato che chiede continui adattamenti
in termini di volumi di lavoro. Questo
permette di ridurre i costi di produzione e
di dare al cliente un prodotto che lo soddisfi
in termini di costi e qualità.
Tecnologia, ma anche ricerca: Santini
srl pone una particolare attenzione allo
studio di finiture innovative sull’accessorio
metallico. Un’attività incessante che,
recentemente, ha portato l’azienda a
realizzare linee di accessori, caratterizzate
da soluzioni tecniche e apposite finiture che
coniugano artigianalità e innovazione. Un
ulteriore passo nel solco del vero Made in
Italy.
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Accessories for the Luxury market
Santini Srl is a longstanding company,
specialized in the production of metal fashion
accessories for the Luxury market. Founded
in 1968 by Mario Santini, the company was
initially born to create gifts and articles
related to costume jewellery. Over the years,
the company has diversified its core business
reconverting it into an excellence in the sector
of small metal parts for the fashion industry.
Santini Srl has refined its expertise enabling it
to support its clients, mainly high-end brands,
starting from prototyping up to product
industrialization.
A punctual organization, attentive to every
detail, which allows Santini Srl to solve any
problems already in the design phase of the
accessory. Technology combined with artisan
workmanship of some processes is another
one of the keys of the company’s express
excellence: six CNC machining centres, a
lathe, and a laser for branding is only some

of the equipment used by the Santini Srl staff
to carry out absolute precision processes. As
for the galvanic processing of accessories,
the company relies on trustworthy external
suppliers with whom it fully studies ad hoc
solutions for each client. The company’s
choice to distribute a part of its work externally
allows it to be competitive and flexible in a
market that calls for continuous adaptations
in terms of work volumes. This allows the
company to reduce production costs and
to give clients a product that satisfies them
in terms of cost and quality. Technology,
but also research: Santini Srl pays special
attention to the study of innovative finishes
for metal accessories. An incessant activity
that has recently led the company to create
lines of accessories characterized by technical
solutions and special finishes that combine
artisanship with innovation. One step further
in the wake of real Made in Italy.
info@santinisrl.net - www.santinisrl.net
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GrAfiC
CromiA

trattaMenti galvanici Per
acceSSori Moda, bigiotteria
e gioielleria
galvanic Plating for faShion
acceSSorieS, coStuMe
Jewellery and Jewellery

Passione e professionalità al servizio dei
clienti

grAFic croMiA
Via XXV Aprile, 76/78
Monte San Savino (AR)

Da oltre vent’anni, Grafic Cromia, realizza
trattamenti galvanici con i più moderni
processi industriali su oro, argento, zama,
alluminio, bronzo, ferro e ottone e in varie
finiture, come oro, oro-rosa, oro-rosso,
argento, rodio, rutenio, palladio, bronzo,
bianco ed effetto invecchiato.
Capitolati creati ad hoc sulle esigenze dei
clienti e velocità produttiva, sono i punti di
forza dell’azienda, che conta 27 dipendenti
specializzati e uno stabilimento di 1000
mq. Puntando sull’artigianalità Made in
Italy, Grafic Cromia, ricerca sempre nuove
finiture e bagni galvanici. L’azienda è dotata
anche di un impianto computerizzato ad
alta tecnologia, garanzia di alti standard di
prodotto, sia qualitativi che quantitativi.
La qualità del processo produttivo è
assicurata da un costante monitoraggio
dei bagni galvanici e da misurazioni a raggi
X, eseguite con apparecchiature Oxford,
per certificare lo spessore depositato in
fase galvanica, sia dei non preziosi che dei
preziosi.
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Passion and professionalism at the service of
its clients
For over twenty years, Grafic Cromia has
carried out galvanic plating using the most
modern industrial processes on gold, silver,
zama, aluminium, bronze, iron and brass
and in various finishes such as gold, rose
gold, red gold, silver, rhodium, ruthenium,
palladium, bronze, white and vintage effect.
Creating specifications customized to
meeting client needs and production speed
are the strengths of the company, which has
27 specialized employees and a 1000 m2
plant. Focusing on Made in Italy artisanship,
Grafic Cromia is continually researching new
finishes and galvanic baths. The company is
also equipped with a high-tech computerized
system, to guarantee high qualitative and
quantitative product standards. The quality
of the manufacturing process is ensured by
the constant monitoring of electroplating
baths and x-ray measurements, executed
with Oxford machinery to certify the
thickness deposited during the galvanic
phase, of both precious and non-precious
platings.

RICEZIONE MERCE
Tel. (+39) 0575.815910
REPARTO GALVANICA
Tel. (+39) 0575.815623

graficcromia@alice.it - www.graficcromia.it
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ViBert
itALiA SrL

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 Srl
Via Castelli ,13
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.541658

info@vibertitalia.it - www.vibertitalia.it

m.f.

Saldatura e aSSeMblaggio acceSSori Metallici
Soldering and aSSeMbly of Metal acceSSorieS
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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
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Fundamental details that instil products
with character

ABC
morini

creazione di acceSSori Per
Pelletteria e calzature
the creation of acceSSorieS
for leather goodS and
footwear
Dettagli irrinunciabili
carattere al prodotto

ABc Morini
Via L. Barontini, 15/B
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.722571
Fax (+39) 055.7224232

che

infondono

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.

abcmorini@abcmorini.it - www.abcmorini.it

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.

www.abcmorini.it

Via L. Barontini, 15/B Scandicci (FI) - Tel. (+39) 055.722571 - abcmorini@abcmorini.it

212

ACCeSSori

Q-eLLA

conSulenza e Produzione di acceSSori e
borSe di riciclo di luSSo Per l’alta Moda
conSultancy and Production of recycled
luxury acceSSorieS and bagS for high faShion
Quando l’eco-riciclo creativo diventa fashion

Q-ella riflette la creatività e caparbietà della
sua fondatrice Bettina Grampa, una vita
professionale costellata di collaborazioni con le
grandi Maison della Moda, prima come manager
tessuti e ricerca materiali e poi come consulente
esterna. Gli oltre trenta anni di esperienza
e la sua profonda passione per i materiali
confluiscono oggi in Q-ella, un progetto che
propone una linea eco-riciclo luxury di accessori,
borse e gioielli, realizzati con materiali di scarto
e impreziositi da minuterie metalliche Made in
Italy e materiali pregiati. Denim usato, camere
d’aria recuperate, piume e pietre dure dipinte
ad acrilico, sono abbinati con stile a metalli
preziosi, per dare vita a vere opere d’arte
realizzate interamente a mano. “Reinventare e
reinventarsi continuamente”, questo il motto di
Bettina, che offre la propria consulenza a tutti i
brand che vogliono esplorare il mondo dell’ecoriciclo di lusso per dare nuova vita ai materiali di
scarto, senza rinunciare alla qualità.
When creative eco-recycling becomes fashion
Q-ella reflects the creativity and perseverance of
its founder Bettina Grampa, whose professional
life is interspersed with collaborations with
important fashion houses, first as a textile and
material research manager, then as an external
consultant. Her more than thirty years of
experience and intense passion for materials
now converge in Q-ella, a project that proposes
a luxury eco-recycling line of accessories, bags
and jewellery, made with residue materials and
embellished with small metal Made in Italy
parts and precious materials. Used denim,
salvaged inner tubes, feathers, and semiprecious stones painted with acrylics are stylishly
combined with precious metals to give life to
handmade veritable works of art. “Recreating
and reinventing ourselves continually” is the
motto of Bettina who offers her consultancy to
every brand that wants to explore the world of
luxury eco-recycling to give a new life to residue
materials without sacrificing quality.
Q-ellA
Via Gramsci, 2 - Busto Arsizio (VA) - Tel. (+39) 347 .9270785
infoquella@gmail.com
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mirtA
ACCeSSori
modA SrL

acceSSori Moda in Pronta conSegna e
lavorazioni PerSonalizzate
in-Stock faShion acceSSorieS and
cuStoMized ProceSSeS
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.

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 Srl
Via N. Copernico, 16-16/A
Seano - Carmignano (PO)
Via delle tre Ville, 79
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8704400
Fax (+39) 055.8708126

online@mirtaaccessori.it - www.mirta-accessori-moda.it - www.mirta-bigiotteria-online.com
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LeS BijouX
Metalli…PrezioSi
MetalS … that are PreciouS

leS BijouX
Via Chiari, 8
Firenze
Tel. +39 055 .7097151

Accessori moda e metalleria di fascia alta

High-end fashion and metal accessories

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 high-end 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.

lesbijoux@virgilio.it - www.lesbijoux.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
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.

The art of welding combined with cutting-edge technology
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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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
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Berti A&P SnC
intarSi di Pietra e MoSaici
inlaid Stonework and MoSaicS

Gli artisti del mosaico e dell’intarsio di pietre
dure
Berti A&P è una realtà ben affermata nel campo
della lavorazione della pietra dura naturale e di
altri materiali, naturali e non, costantemente usati
per la fabbricazione di accessori per il mondo
della moda. Si tratta di un’azienda che collabora
con le più importanti griffe a livello mondiale,
ma che ha mantenuto una realtà prettamente
artigianale ed un’attenzione particolare per la
tradizione dell’arte fiorentina. La produzione di
accessoristica per moda è davvero vasta ed è
principalmente rivolta alla creazione di accessori
per borse, fibbie per cinture ed elementi in pietra
e legno per calzature: oggetti esclusivi ed unici,
disegnati dal cliente stesso o personalizzati dalla
Berti A&P. Il punto di forza è la costante ricerca di
materiali esclusivi, adatti a lavorazioni di pregio
per il Made in Italy.

The artists of mosaics and inlaid stonework
Berti A&P is a well-established company that
processes natural stone and other natural
and non-natural materials that are constantly
used in the production of accessories for the
fashion industry. While it collaborates with
the most important brands in the world, the
company has maintained a purely artisanal
workmanship and pays particular attention to
the tradition of Florentine art. The production of
fashion accessories is quite vast and is primarily
concentrates on the creation of accessories
for bags, belt buckles and elements in stone
and wood for footwear: exclusive and unique
objects designed by the clients themselves
or customized by Berti A&P. The company’s
strong point is its constant search for exclusive
materials, well suited for high quality Made in
Italy workmanship.

Berti A&P Snc
Via del Padule, 23/D
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.756554
patrizio@bertimosaici.it - www.bertimosaici.com
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itALiAnA
ACCeSSori
aPPlicazioni di Minuterie
Metalliche, abS e terMoadeSivi
Per gli acceSSori d’alta Moda
aPPlying SMall Metal findingS,
abS and therMo-adheSiveS to high
faShion acceSSorieS

ACCeSSori

Decorazioni
innovazione

frutto

di

passione

e

Fondata ventisette anni fa, Italiana Accessori,
è specializzata nella personalizzazione e
decorazione di pelletteria, abbigliamento
e calzature con applicazioni di minuterie
metalliche, ABS e termoadesive. I risultati
estremamente positivi del 2016 ed inizio
2017, portano sempre più Italiana Accessori
ad affermarsi come uno tra i più importanti
punti 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 attrezzature avanzate
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 per i macchinari
a controllo numerico, 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 e le lavorazioni della Italiana
Accessori.
Decorations that are the fruit of passion
and innovation
Founded twenty-seven years ago, Italiana
Accessori specializes in customizing and
decorating leather goods, garments and
footwear through the application of small
metal findings, ABS and thermo-adhesives.
The extremely positive results of 2016 and
early 2017 are bringing Italian Accessories
closer to establishing itself as one of the most
important points of reference in the Luxury
product decoration sector. 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 applying small
metal findings and more. The company is the
exclusive agent for C&C METAL USA and not
only collaborates with trusted partners such
as SAGITTA for numerical control machinery,
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.
itAliAnA AcceSSori
Piazza Donatori di sangue, 13 - Montevarchi (AR)
Tel. (+39) 055.901870 - Fax (+39) 055.9867329
info@italianaccessori.com - www.italianaccessori.com
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d.e.f
GALVAniCA SrL

lavorazione galvanica dei Metalli e Minuterie Per l’alta Moda
galvanic Plating of MetalS and SMall Metal findingS for high faShion
L’arte della galvanica unita alla flessibilità
produttiva
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.
The art of galvanic plating combined
with flexible production
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.

d.e.F. gAlVAnicA S rl
Via Meucci - Barberino di Mugello (FI)
Tel. (+39) 055.8420148 - Fax (+39) 055.8421951
defgalvanica@legalmail.it
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SAf
StABiLimenti
ArtiStiCi
fiorentini
roduzione di Medaglie, diStintivi, targhe e acceSSori Metallici
Production of MedalS, badgeS, PlaqueS and Metal acceSSorieS

SAF
StABiliMenti
ArtiStici
Fiorentini
Via Pratese, 40 A/B
Firenze
Tel. (+39) 055.317200
safmedaglie@gmail.com

Piccole grandi opere d’arte stampate su
metallo

Great small works of art imprinted on
metal

Stabilimenti
Artistici
Fiorentini
dal
1927 lavora metalli preziosi e pregiati,
producendo medaglie, distintivi, targhe, etc.
Lavorazioni di alta qualità realizzate prima da
Enrico Giacomelli e poi dal figlio Umberto, il
quale ha portato l’azienda ai massimi livelli,
lavorando per federazioni sportive, banche,
Camere di Commercio, Alitalia e perfino per
il CONI, realizzando il simbolo dei Giochi
Olimpici di Roma 1960.
Oggi è Cristina, figlia di Umberto, a guidare
l’azienda, mettendo la professionalità
maturata in 90 anni di lavoro a servizio,
oltre che dei clienti storici dell’azienda,
anche delle griffe della moda, che vogliono
impreziosire borse e scarpe con delle vere e
proprie piccole opere d’arte. Con uno staff
specializzato di incisori e un parco macchine
storico, l’azienda progetta il giusto conio
per stampare su qualsiasi tipo di metallo, in
serie o su pezzo unico: prendono così vita
prodotti esclusivi, di elevata qualità artistica
e curati nel minimo dettaglio.

Since 1927, Stabilimenti Artistici Fiorentini
has worked precious metals, producing
medals, badges, plaques, etc. High quality
machining processes carried out first by
Enrico Giacomelli followed by his son
Umberto, who led the company to the
highest levels, working for sports federations,
banks, the Chamber of Commerce, Alitalia
and even for CONI, having created the
symbol of the Olympic Games in Rome in
1960. Today, Umberto’s daughter Cristina
runs the company, putting the company’s
90 years of professionalism at the service
of longstanding clients as well as famous
fashion brands that want to embellish their
bags and footwear with veritable small works
of art. With a dedicated staff of engravers
and traditional machinery, the company
designs the right cast to print on any type of
metal, in series or single pieces. This is how
the company creates exclusive products of
high artistic quality with attention paid to the
smallest details.

ACCeSSori

221

SmALt Art

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.

SMAlt Art
Via de’ Cattani ,188/9
Firenze
Tel. (+39) 055.0517767
info@smaltart.com - www.smaltart.com
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toSCAnA miGnon
SeMilavorati in Pelle e Sintetici
SeMi-finiShed ProductS in leather and SyntheticS
Qualità
artigianale
d’eccellenza

toScAnA Mignon
Via G. Deledda, 3/9
Cavriglia (AR)
Tel. (+39) 055.961712

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.

info@toscanamignon.it - www.toscanamignon.i

Artisanal quality
excellence

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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morini SrL

aPPlicazione di Minuterie Metalliche
Su articoli di Pelletteria
SMall Metal finding aPPlication to
leather goodS
Innovazione tecnologica e tradizione
artigianale: il giusto mix per dettagli
d’eccellenza
Con oltre quarant’anni di esperienza
nell’applicazione di minuterie metalliche per
i settori calzaturiero e pelletteria, l’azienda
Morini ha conquistato la fiducia delle grandi
griffe della moda, grazie all’eccellenza delle
proprie lavorazioni, Made in Italy al 100%. Nata
a Monsummano Terme (PT) dalla passione
e dal know-how di Renzo Morini, l’azienda
è cresciuta esponenzialmente ed oggi è
guidata dalla seconda e terza generazione,
che uniscono al grande patrimonio artigianale
continui investimenti tecnologici in macchinari:
un connubio perfetto, garanzia di grandi
numeri di produzione a livello industriale,
ma anche di piccole lavorazioni, nonché
di flessibilità e rapidità nelle consegne, in
Italia e all’estero. L’assortimento di minuterie
metalliche è vasto: da borchie e occhielli a
strass e ganci, di forme, dimensioni e colori
diversi; tutte le fasi del processo produttivo
avvengono all’interno dell’azienda, con un
controllo rigoroso sulla qualità.

Technological innovation and artisan
tradition: the perfect mix for outstanding
details
With over forty years of experience in the
application of small metal findings for the
footwear and leather goods sectors, the Morini
company has earned the trust of famous
fashion brands, thanks to the excellence of
its 100% Made in Italy processing. Founded
in Monsummano Terme (PT) thanks to Renzo
Morini’s passion and expertise, the company
has grown exponentially and is now run by
second and third generations, who have
combined a great artisan heritage with
continuous technological investments on
machinery. A perfect combination that not
only guarantees large numbers of industrial
production, but also smaller processing,
as well as flexibility and prompt deliveries
across Italy and abroad. The assortment of
small metal findings is vast: from rhinestone
studs and eyelets to various shaped hooks in
different sizes and colours. Every stage of the
production process takes place in house, with
a rigorous quality control.

Morini Srl
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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meSSeri SrL

bottoni e acceSSori Per la Moda
buttonS and acceSSorieS for the faShion induStry

MeSSeri Srl
Via dei Pratoni, 9/23
Borgo ai Fossi
Scandicci (FI)
Tel. (+ 39) 055.790099

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.

info@messeri.biz - www.messeri.biz
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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

A welding centre for fashion accessories

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.

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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erCoLAni
GALVAnoteCniCA
galvaniche Per acceSSori Moda di Metallo
electroPlating of Metal faShion acceSSorieS

Da quarant’anni, Maestri della galvanica
La Galvanotecnica Ercolani è un’azienda
toscana, nata nel 1977, eccellenza Italiana
nel settore della galvanica per accessori
moda ed oreficeria. Quarant’anni di attività
sono un’eredità importante, un lungo corso
durante il quale sono state poste solide
basi per un futuro sempre più in ascesa.
L’azienda nasce per assistere il settore
dell’oreficeria, ma nel tempo si è evoluta
rivolgendosi sempre più assiduamente
al settore della moda, specializzandosi
nella lavorazione di rame, bronzo, ottone,
zama e non ultimo l’alluminio, diventando
partner di prestigiosi brand internazionali.
Attualmente l’impresa conta un organico
altamente specializzato, dotata della
tecnologia più avanzata del settore. Un
mix perfetto tra know-how e modernità
che pone la Galvanica Ercolani sempre
un passo avanti sul mercato. Uno dei
principi aziendali che hanno determinato il
successo della ditta è la volontà incessante
di investire per migliorarsi. Ultimo in
termini cronologici, è l’ampliamento della
sede, un’area importante in cui verranno
potenziati i bagni galvanici, con nuove
finiture per poter offrire ai clienti, soluzioni
sempre più esclusive. Professionalità,
affidabilità, serietà: tutte caratteristiche
che hanno reso la Galvanica Ercolani uno
dei punti di riferimento del settore.

ercolAni
gAlVAnotecnicA
Strada E, n. 23/25/27 A
Loc. San Zeno (AR)

info@ercolanigalvanotecnica.it - www.ercolanigalvanotecnica.it

For forty years, Masters of Electroplating
Ercolani Galvanotecnica is a Tuscan company
founded in 1977, and is Italian excellence
in the field of electroplating for fashion and
goldsmith accessories. Forty years of activity
are an important legacy, a long course during
which solid foundations were laid for an
increasingly ascending future. The company
was founded to assist the goldsmith sector,
but over time it has evolved increasingly to
address the fashion industry, specialising
its work in the processing of copper,
bronze, brass, zama and last but not least
aluminium, becoming a partner of prestigious
international brands. Currently, the company
has a highly specialized workforce equipped
with the most advanced technology in the
industry. A perfect mix of expertise and
innovation that continuously places Ercolani
Galvanotecnica a step ahead on the market.
One of the principles that have determined
the company’s success is its relentless
willingness to invest in order to improve. The
last in chronological terms, is the expansion
of its headquarters, an important area where
galvanic baths will be upgraded with new
finishes in order to offer clients increasingly
exclusive solutions. Professionalism, reliability,
seriousness: all features that have made
Ercolani Galvanotecnica one of the sector’s
points of reference.

Strada E n. 23 - Zona Industriale
52040 San Zeno AREZZO
Tel. (+39) 0575.959 127 - Fax (+39) 0575.948 868
www.ercolanigalvanotecnica.it
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SySCAm

dealer e develoPer di Software Per la Modellazione 3d
dealerS and develoPerS of Software for 3d Modelling

SyScAM
Tel. (+39) 055.641022

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.

info@syscam.it - www.syscam.it
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SPAzzoLifiCio
tirreno

Produzione SPazzole Per Pelletteria,
calzaturifici e abbigliaMento in Pelle
Manufacturing bruSheS for the leather
goodS, footwear and leather wear SectorS

Artisan brushes Made in Italy

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.

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
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Much more than just simple accessories

menGoni e
nASSini
Produzione di acceSSori in
Metallo Per alta Moda
Production of Metal
acceSSorieS for high faShion

Molto più che semplici accessori

Mengoni e
nASSini Srl
Via Storti ,17/19
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.7950787

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.

admin@mengonienassini.it - www.mengonienassini.it

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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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

What makes a brand unique

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.

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
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Produzione Minuterie Metalliche
Production of SMall Metal findingS

euroMinuterie Srl
Via Austria, 10/A
Padova
Tel. (+39) 049.8704170
info@eurominuterie.com

Una garanzia per il Lusso

A guarantee for Luxury goods

Eurominuterie srl è un’azienda con sede a
Padova, fondata nel 1979 dall’imprenditore
Adriano Rigato, e specializzata nella
produzione di accessori metallici per il
settore moda: occhielli, rivetti, borchie e
bottoni in svariati materiali come ottone,
acciaio inox e rame, con finiture protettive
e dalla resa estetica altamente qualitativa.
I campi di applicazione sono molteplici: in
primis calzature ma anche abbigliamento,
pelletteria e settore tecnico, tanto
per citarne alcuni. Eurominuterie srl si
caratterizza come una realtà dinamica e
flessibile, grazie ad un’azienda giovane e
competitiva sul mercato. Attualmente la
ditta conta circa trenta dipendenti altamente
specializzati (compresa la produzione), e
si connota come un’eccellenza tipica del
Made in Italy. All’interno di un polo di oltre
4000 mq con una logistica automatizzata
completamente rinnovata e un’officina
stampaggio all’avanguardia, si producono,
stampano e assemblano ogni tipologia
di minuteria metallica, combinando
sapientemente tecnologia ed artigianalità.
Gli articoli di Eurominuterie srl rispondono
ai severi protocolli REACH, e la conoscenza
della filiera permette di collaborare con
svariate maison dei più famosi brand del
lusso. L’azienda della famiglia Rigato offre
un servizio flessibile ed ecclettico che
si distingue anche per i tempi rapidi di
consegna e stringenti parametri di qualità.
Dalla
prototipazione
all’applicazione
dell’accessorio, lo staff di Eurominuterie srl
è in grado di affiancare il cliente in ogni fase
dell’iter produttivo, rendendola uno dei
punti di riferimento per la moda in Italia e
nel mondo.

A company based in Padua founded in
1979 by entrepreneur Adriano Rigato,
Eurominuterie Srl specializes in the
production of metal accessories for the
fashion industry: eyelets, rivets, studs and
buttons in various materials such as brass,
stainless steel, and copper with protective
finishing and high quality aesthetic
performance. The fields of application are
numerous: firstly footwear but also clothing,
leather goods and the technical sector, just
to name a few.
Eurominuterie Srl is characterized as a
dynamic and flexible company, thanks to
its being young and competitive. Currently,
the company has about thirty highly skilled
employees (including production), and is
regarded as an excellence that is typical of
Made in Italy. Inside a production centre
of over 4000 m2 with completely renewed
automated logistics and a cutting-edge
stamping workshop, the company produces,
stamps, and assembles every type of
small metal findings, skilfully combining
technology and artisanship.
Eurominuterie Srl articles respond to the
strict REACH protocols and its knowledge
of the distribution chain enables it to
collaborate with several of the most famous
luxury brands. The Rigato family company
offers a flexible and eclectic service that is
also distinguished by fast delivery times
and stringent quality parameters. From
prototyping to accessory application, the
staff at Eurominuterie Srl is capable of
supporting the client during every stage of
the production process, making it one of the
points of reference for fashion in Italy and in
the world.
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2 frAme

Produzione acceSSori Metallici
Per l’alta Moda
Metal acceSSory Production
for high faShion
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 2 FRAME,
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 2 FRAME
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
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ACCeSSori

omS
itALiA
gli occhielli a vela
del Made in italy
Made in italy PreSSure
eyeletS
Passion for Perfection

Passione Per La Perfezione

oMS itAliA
Viale Hanoi, 30
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8316017/8

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.

info@oms-italia.com - www.oms-italia.com

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.

www.saporitosas.it

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.

innoVAtion
abbigliaMento in Pelle, Pelliccia,
concia e rifinizione PellaMi
garMentS in leather, furS, leather
tanning and finiShing

ABBiGLiAmento
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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 Srl
Via F. Turati ,1/3/5
San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.1721711
info@innovationsrl.net
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PeLLemodA

Produzione di articoli di abbigliaMento in Pelle
leather garMent Manufacturing

PelleModA Srl
Via 1 Maggio, 12-14-16
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.1827200

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.

info@pellemoda.it - www.pellemoda.org

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 Srl
Via 1 Maggio, 12-14-16
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.1824100
info@hostage.it
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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
Via Giacomo Leopardi, 11
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8878422
Fax (+39) 055.8878422

amministrazione@benik.it

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.
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ArChiVio GiAnnini
conSulenza e noleggio abbigliaMento Per aziende
conSultancy and clothing rental for coMPanieS

La macchina del tempo della Moda

The Fashion time machine

Una delle regole non scritte della Moda, nella
storia, è che i trend, gli stili, sono ciclici: tutto,
più o meno, prima o poi ritorna. Effetto revival,
nostalgia, vintage sono termini divenuti di uso
quotidiano tra gli addetti ai lavori e i fruitori
della moda, con gli stilisti dei grandi brand
desiderosi di spunti per tentare di intercettare
la corrente giusta da riproporre nelle proprie
collezioni. Archivio Giannini, ormai da anni,
s’incunea sapientemente in questa richiesta,
proponendosi come una miniera d’oro per
aziende in cerca di idee. Si tratta di un servizio di
consulenza e noleggio di capi d’abbigliamento
e accessori che basa la propria ricchezza e unicità
su un archivio storico di indumenti che coprono
più di un secolo di storia della Moda. Migliaia di
capi da visionare, toccare, indossare, annusare,
ammirare, sistemati all’interno di una location
di prestigio, archiviati in modo da stuzzicare
la curiosità del creativo in cerca di un’epifania.
All’interno dell’abbagliante spazio di Archivio
Giannini, gli stimoli sono molteplici: si viaggia
indietro nel tempo, rapiti da abiti che, se potessero
parlare, racconterebbero storie meravigliose.
Come un Museo, più di un Museo, a disposizione
di tutti gli stilisti del mondo. E non solo.

One of the unwritten rules of Fashion,
throughout history, is that trends and styles are
cyclic: almost everything returns, eventually.
Revival effect, nostalgia, or vintage are terms
that are used every day among fashion
industry specialists and fashion consumers,
with big brand designers who are eager to
try intercepting the right trend to re-propose
in their collections.Archivio Giannini has been
ingeniously wedged in this request for years,
proposing itself as a gold mine for companies
looking for ideas. This is a consultancy service
and clothing and accessory rental that bases
its own richness and uniqueness on a historic
archive of garments that span more than
a century of Fashion history. Thousands of
garments to view, touch, wear, smell, and
admire, arranged within a prestigious location,
stored in such a way as to whet the curiosity
of the creative in search of an epiphany.
Within the dazzling Archivio Giannini space,
the stimuli are manifold: you travel back in
time, enraptured by clothes that, if they could
speak, would tell wonderful stories. Like a
Museum, more than a Museum, available to
all the world’s designers. And not just.

ArchiVio giAnnini
Loc. Montemurlo (PO)
Tel. (+39) 335.374132

archivegiannini@libero.it - www.archiviogiannini.it
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L’abbigliamento “Made in Tuscany”
GIT è l’acronimo di “Great Italian Tailory”,
un nome ambizioso per un’azienda di
abbigliamento, ma totalmente adatto alla
realtà che stiamo per raccontare. GIT srl
nasce nel 1969 su iniziativa dei coniugi
Danilo Tamberi e Anna Ferrucci, con l’idea di
cucire e produrre i classici trench resi famosi
nell’immaginario collettivo dalle star del
cinema. Una piccola realtà artigianale che in
tutti questi anni ha conosciuto una profonda e
costante evoluzione, arrivando a raggiungere
lo status di attività florida e competitiva dei
nostri giorni. La caratteristica principale di
GIT è la specializzazione in abbigliamento
uomo – donna, con un occhio di riguardo per
l’outerwear. All’interno di uno stabilimento di
circa 2500 mq, diretto dalla figlia dei fondatori
Clarissa, l’azienda è in grado di svolgere
l’intero ciclo produttivo: dalla modellistica
(con cinque postazioni CAD dedicate) al
taglio automatico (taglio quadro incluso),
passando per il cucito, occhielli, bottoni fino
ad arrivare allo stiro del capo finito (pantaloni,
giacche, camicie, piumini etc.). Chiude l’iter,
la spedizione direttamente al cliente con la
divisione ordini. Un prodotto di medio – alta
qualità con i crismi di un“Made in Tuscany”
genuino e di grande affidabilità.

Git SrL

abbigliaMento uoMo – donna
Men & woMen’S faShion

“Made in Tuscany” clothing

git Srl
Via Renato Fucini, 3
Fornacette (PI)
Tel. (+39) 0587.422576
info@gitsrl.com

GIT stands for “Great Italian Tailory”, an
ambitious name for a clothing company that is
perfectly suited to the company we are going
to describe. GIT was founded in 1969 by the
husband and wife team of Danilo Tamberi
and Anna Ferrucci with the idea of sewing
and producing the classic trench coats made
famous in the collective imagination by movie
stars. A small artisan company that, during all
these years, has experienced a profound and
constant evolution, reaching its current status as
a thriving and competitive manufacturer.
The main characteristic of GIT is its specialization
in men & women’s clothing, with special
attention for outerwear. In its 2500 m2 plant,
directed by the founders’ daughter Clarissa, the
company is capable of carrying out the entire
production cycle in-house: from the modelling
department (with five dedicated CAD stations)
to the automatic cutting room (square cut
included), passing through the sewing, eyelet,
and button sectors up to the finished garment
(trousers, jackets, shirts, down jackets, etc.). The
production cycle comes full circle with direct
shipment to the client from the order division.
A mid-high quality genuine and highly reliable
“Made in Tuscany” product, made by the book.
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GL
Confezioni
Produzione di caPi in Pelle
Production of leather garMentS

Dressed in excellence

Indossare l’eccellenza
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.
info@glconfezioni.com - www.glconfezioni.com

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.

gl conFezioni
Via Sandro Pertini, 1
Laterina (AR)
Tel. (+39) 0575.956278

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 dieS
Una storia tra modernità e tradizione

SteelModA
Via Ragazzi del ‘99, 6
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.261331

Specializzata nella produzione di fustelle, piastre
pantografate e timbri in ottone e acciaio,
SteelModa, azienda di Fucecchio (FI), è un
punto di riferimento per tutte quelle aziende
manifatturiere che operano nel settore della
calzatura e della pelle. L’azienda, guidata dai
tre fratelli Angelo, Alessio e Alessandro eredita
l’esperienza della Ca-Ba, rinomato fustellificio
fondato nel 1971 dal padre Carlo Battaglia.
Un’azienda quindi con un consolidato knowhow artigianale alle spalle, ma con lo sguardo
rivolto al futuro, che investe in macchinari a
controllo numerico tecnologicamente avanzati
e comandati da programmi CAD-CAM di
ultima generazione, per garantire massima
qualità e precisione. Il successo dell’azienda
risiede anche nell’alta specializzazione e
manualità dei suoi collaboratori, che vengono

info@steelmoda.it - www.steelmoda.it - www.steelmoda.com

costantemente formati per individuare la giusta
soluzione a qualsiasi esigenza del cliente,
offrendo un servizio professionale, accurato
e veloce. La profonda conoscenza dei settori
calzatura e pelletteria, infatti, è 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. Grazie al reparto interno
di modelleria, inoltre, l’azienda può garantire
tutti i procedimenti nella lavorazione delle
fustelle, dal disegno al prodotto finito. Un
equilibrato connubio tra modernità e tradizione,
tra tecnologia e manualità, ha permesso a
SteelModa di riscontrare successo e stima e di
annoverare tra la propria clientela le firme più
importanti della moda internazionale.

Ph.RudyVaiani

A company history that spans between
innovation and tradition
Specialized in the production of dies,
pantographic plates and imprints in
brass and steel, SteelModa, a company
in Fucecchio (FI) is a point of reference
for all those manufacturers operating in
the footwear and leather sectors. The
company, run by the three-brother team
of Angelo, Alessio and Alessandro,
inherited the experience of Ca-Ba, a
renowned die manufacturer founded
in 1971 by their father Carlo Battaglia.
A company with a consolidated
artisan expertise behind it, but with
an eye on the future, has invested in
technologically advanced numerical
control machines controlled by the
latest generation CAD-CAM programs
to guarantee maximum quality and
precision. The success of the company
also lies in the extreme specialization
and artisanship of its employees, who
undergo constant training to help
them identify the right solution to any
client’s needs, offering a professional,
accurate and prompt service. The
company’s profound knowledge of the
footwear and leather industries, in fact,
is a guarantee of a careful supervision
during every phase of production: any
problems are immediately identified
and prompt intervention consents to
the realization of a product that meets
client expectations. Moreover, thanks to
the in-house modelling department, the
company can guarantee every phase
of die production, from the design
to the finished product. A balanced
combination of innovation and tradition,
between technology and artisanship,
which has enabled SteelModa to meet
with success, and gain the esteem of its
clients which include the most important
brands in international fashion.
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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)

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.

Tel. (+39) 0571.1738073
Fax (+39) 05711.738074

amministrazione@sabashoes.it
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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

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.

tacchificioelmo@alice.it - www.tacchificioatlantide.it
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CALzAturifiCio
LoVito

Produzione ScarPe artigianali PerSonalizzate Per l’alta Moda
cuStoMized artiSan footwear Production for high faShion
Il vero mocassino interamente Made in Italy

The authentic loafer entirely Made in Italy

Accuratezza delle lavorazioni, serietà e
grande professionalità sono i punti di forza
del Calzaturificio Lovito, che nasce grazie
all’intraprendenza del fondatore Donato
Lovito, il quale ha alle spalle un’esperienza
pluridecennale nel settore calzaturiero. Fiore
all’occhiello dell’azienda è la produzione
del mocassino nelle varianti driver, loafer
e tubolare, con fondi anche cuciti a blake:
una produzione flessibile e realizzata
completamente in modo manuale, seguendo
i dettami della tradizione artigianale Made
in Italy, per dare vita a prodotti d’eccellenza
che rispondono alle più diverse richieste del
mercato e soddisfano le aspettative delle
più importanti griffe della moda. L’azienda
è in grado di produrre fino a 500 paia di
scarpe al giorno; tutte le fasi di produzione
avvengono all’interno dell’azienda, a partire
dal taglio per arrivare alle finiture, sotto il
costante controllo di uno staff specializzato.

Processing accuracy, competence and
professionalism are the strengths of
Calzaturificio Lovito, which was founded
thanks to the initiative of its founder Donato
Lovito with his decades of experience in the
footwear industry.
The company’s pride is its production of
loafers in the driver, loafer, and tubular
variants, as well as Blake stitched bottoms.
A flexible production that is entirely
hand processed, following the dictates
of traditional Made in Italy artisanship, to
create products of excellence that meet
the most varied needs of the market as well
as satisfying the expectations of the most
important fashion brands.
The company is capable of producing up
to 500 pairs of shoes per day; every phase
production is carried out in house, from
cutting to finishing, under the constant
control of a specialized staff.

cAlzAturiFicio
loVito
Via Temistocle Pace, 39
Lamporecchio (PT)
Tel. (+39) 0573.803827
Fax (+39) 0573.802154
info@calzaturificiolovito.it

Calzaturificio

ViCtor
Via della Repubblica 36, Cerreto Guidi (FI) - Tel. (+39) 0571.586396 - paolobindi.victor@gmail.com
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GuArdoLifiCio
mG SnC

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

emAr

faSciature Su tacchi e
aPPlicazione di Suole
heel bindingS and Sole
aPPlication

Manufatti Made in Italy per calzature

Made in Italy products for footwear

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.

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 SAS
Via Malaparte Curzio, 10
Montopoli inVal D’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.466683
daniele.piampiani@virgilio.it
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tomAifiCio
nuoVA CABor

Produzione toMaie Per calzature
Production of uPPerS for the footwear induStry

toMAiFicio
nuoVA cABor
Via Provinciale Francesca
126/A
Santa Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.706432

nuova cabor@oliservice.it

Maestri delle tomaie Made in Italy

Masters of Made in Italy uppers

Mantenere standard qualitativi elevati nel
settore manifatturiero per circa quarant’anni
non è un’impresa per tutti. Il tomaificio
Nuova Cabor è una di quelle aziende che
si può fregiare di questo merito e perciò si
connota tra i veri specialisti della filiera del
calzaturiero. Nella sua moderna e rinnovata
sede di Santa Maria a Monte (PI), Cabor
offre ai propri clienti una completa gamma
di lavorazioni che abbinano il fine know-how
dell’artigianato con l’innovazione tecnologica
necessaria per restare competitivi ad alti
livelli. Dal 2017, la dotazione tecnologica
dell’azienda, si è arricchita del più
performante sistema automatico di taglio
della pelle. Un macchinario che utilizza
le più avanzate tecnologie laser ed
informatiche, collocandosi a pieno titolo
in chiave “Industria 4.0”.
Fasi produttive come taglio, aggiunteria
e cambratura sono i veri fiori all’occhiello
del tomaificio Nuova Cabor. A queste si
aggiungono anche altre pregiate e sapienti
lavorazioni della tomaia come tintura,
lissatura e righello oltre a speciali rifinizioni
come l’effetto cintura.

Maintaining high quality standards in
manufacturing for almost forty years is no easy
feat. The Nuova Cabor uppers manufacturer
is one of the companies that can boast
this distinction and therefore characterizes
itself among the true specialists of footwear
manufacturing. In its modern and renovated
headquarters in Santa Maria a Monte (PI),
Cabor offers its clients a complete range
of processes that combines fine artisan
expertise with the technological innovation
needed to remain competitive at high levels.
Since 2017, the company has enhanced
its technological equipment with the
most advanced automatic leather cutting
system. Machinery that uses the most
advanced laser and computer technology,
ranking it fully as a “4.0 Industry”.
Production processes such as cutting,
binding and lasting are the crowning
achievements of the Nuova Cabor uppers
manufacturer. In addition, there are also
other valued and time-honoured upper
processes such as dyeing, glazing and hot
grooving as well as special finishes such as
the belt effect.

Nel 2015, la Regione Toscana ha riconosciuto
all’imprenditore di riferimento di Nuova
Cabor, il titolo di “Maestro Artigiano” e
all’azienda quello di “Bottega Scuola”, in
base alla vigente normativa regionale.

In 2015, the Region of Tuscany conferred the
owner of Nuova Cabor with the qualification
of “Master Artisan” and the company with
the “Bottega Scuola” qualification, in
compliance with current regional regulations.

Infine, nel 2017, Nuova Cabor ha ottenuto
la prestigiosa certificazione SA8000.

Finally, in 2017, new Cabor obtained the
prestigious SA 8000 certification.
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trAnCeriA
AGGiunteriA friuS
toMaie e aggiunteria Per calzature
uPPerS and binding for footwear

Quando le tomaie sono un affare di famiglia

When uppers are a family affair

Matteo Frius, modellista di calzature in carriera,
è il figlio del sig. Saverio Frius, artigiano e
imprenditore, titolare dell’omonima tranceria
e aggiunteria con sede a Lamporecchio (PT).
Matteo porta avanti parallelamente l’attività
in proprio e quella di famiglia, affiancando
il padre nella conduzione dell’azienda,
dedicandosi anche ai propri clienti dai quali
viene apprezzato sempre di più. La Tranceria
e Aggiunteria Frius è specializzata sia nel
taglio delle tomaie per calzature che nei lavori
di aggiunteria, con un occhio di riguardo per
lavorazioni speciali di livello elevato. Alcuni
esempi? Cuciture sulla tomaia di qualità e
bordi cuciti con macchine ad hoc adattate
per la lavorazione. Inoltre, tutta la produzione
interna viene gestita da una moderna linea
computerizzata che ottimizza l’efficienza ed
innalza ancora di più la qualità del prodotto
finito. Una vera eccellenza nel solco del Made
in Italy calzaturiero.

A professional footwear model maker, Matteo
Frius is the son of Mr. Saverio Frius, an artisan
and entrepreneur, owner of the tranceria
and binding company that bears his name,
located in Lamporecchio (PT).
Matteo continues his own parallel activity
alongside that of his family, managing the
company at his father’s side while dedicating
himself to his clients who increasingly value
his work. The Tranceria and Aggiunteria
Frius is specialized in the cutting of uppers
for footwear as well as in binding work, with
special attention paid to particular high-level
processes. Some examples? Quality stitching
on uppers and edges sewn with machinery
especially adapted for processing. In addition,
the entire in-house production is managed by
a modern computerized line that optimizes
efficiency, elevating the quality of the finished
product even more. A true excellence in the
tradition of Made in Italy footwear.

www.leatherluxury.it

trAnceriA
AggiunteriA
FriuS
Via Cerbaia, 279
Lamporecchio (PT)
Tel. (+39) 0573.81178
saveriofrius@gmail.com
www.friustranceriaggiunteria.it

GuArdoLifiCio
LuCCheSe
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Mignon, intrecci e
guardoli Per il Settore
della calzatura e della
Pelletteria
Mignon, braidS, and weltS
for the footwear and
leather goodS SectorS
Oltre 50 anni di qualità Made in Italy
Guardolificio Lucchese, azienda con sede
a Segromigno in Monte (LU), nasce nel
1961 su iniziativa di Tommaso Mattioli,
che trasmette i segreti del mestiere ai due
figli, Pio e Tonj, entrati fin da giovanissimi a
lavorare in azienda. Oggi sono proprio i due
fratelli, insieme alla madre e ad uno staff di
30 addetti, a portare avanti la tradizione
di famiglia. Guardolificio Lucchese è
specializzato nella realizzazione di mignon,
intrecci, elastici e guardoli per il settore della
calzatura e della pelletteria di Lusso. L’alta
qualità delle lavorazioni e il servizio su misura,
sono i punti di forza dell’azienda che, a partire
da un ampio campionario di base, è in grado
di realizzare qualsiasi tipo di personalizzazione
richiesta dal cliente. La grande manualità
è la componente fondamentale del lavoro
di Guardolificio Lucchese, che dà vita a
lavorazioni d’eccellenza proprio grazie al
consolidato know-how artigianale accumulato
in oltre 50 anni di attività.
Over 50 years of Made in Italy quality
Guardolificio Lucchese, a company located
in Segromigno in Monte (LU), was founded
in 1961 on the initiative of Tommaso Mattioli
who conveyed the secrets of the trade to his
two sons, Pio and Tonj, who began working
in the company at a very young age.
Today, the two brothers together with their
mother and a staff of 30 employees carry on
the family tradition. Guardolificio Lucchese
specialises in the creation of mignon, braids
elastics, and welts for the footwear and
Luxury leather goods sector.
The high quality of the workmanship and
personalized service are the company’s
strengths, which, starting from a large sample
base, can create any type of customized work
required by the client.
Considerable dexterity is the fundamental
component of the work done at Guardolificio
Lucchese, which gives life to works of
excellence thanks to the consolidated artisan
expertise gained over 50 years of activity.

guArdoliFicio
luccheSe
Via Nuova, 60
Segromigno in Monte (LU)
Tel. (+39) 0583.929295

info@guardolificiolucchese.com - www.guardolificiolucchese.com

SerVizi
SERVICES

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 della zona del cuoio
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 leather 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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e.B.
termoAdeSiVi

accoPPiature, StaMPa tranSfer, agugliature, traPuntature, forature e foderaMi
aSSeMbly, tranSfer Printing, needle Punching, quilting, hole Punching and lining
Creatività e tecnologia Made in Italy

e.B. terMoAdeSiVi
Via Leonardo da Vinci
226/238
Sovigliana, Vinci (FI)
Tel. (+39) 0571.500147

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.

info@ebtermoadesivi.com - www.ebtermoadesivi.com

SerVizi

Made in Italy creativity and technology
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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Secondo natura
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.

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.

MAnnucci
PAcKAging
Via Partigiani d’Italia, 52
z. industriale Il Terrafino
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.676282

info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it
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gruPPo ViSA

L’anello di congiunzione del Lusso
Il Gruppo Visa nasce venticinque anni fa ad
Arezzo, è attualmente strutturato in due divisioni:
Visa Colors e Visa Fashion, ognuna con la propria
sede e specializzazione, la cui sinergia rappresenta
l’unicità dell’azienda nel panorama del Made in
Italy del settore moda.
Ma andiamo con ordine.
Visa Colors è il comparto storico del gruppo,
dedicato allo sviluppo e alla produzione di
vernici industriali e smalti artistici destinati ad un
uso professionale in tutti i settori che richiedono
questo tipo di finiture: gioielli, argenteria, home
décor, elementi tecnici e minuteria metallica per
la pelletteria. Proprio per offrire un servizio ancora
più completo al settore della pelletteria, Visa
Colors ha al suo interno un reparto galvanico
di ultima generazione, attrezzato per il ciclo
completo di lavorazione degli accessori moda
e del fashion jewellery, un ulteriore tassello che
completa un servizio già eccellente e di grande
efficacia.

Fornitori strategici per tutto quello che riguarda
semilavorati in metallo, tecno materiali, per la
realizzazione di accessori moda.

VISA FASHION:
Divisione aziendale dedicata alla ricerca,
importazione e commercializzazione di pietre
dure naturali, preziose, semipreziose e sintetiche
destinate ai prodotti del mercato fashion del
Lusso.

Grazie a Visa Colors e a Visa Fashion, il Gruppo
offre una sfumatura di servizi diversi rispetto alle
solite lavorazioni nel campo della pelletteria.
Un’attività trasversale che fa di questa storica
azienda l’anello di congiunzione ideale tra
produttori e griffe del Lusso.

LABORATORIO GEMME:
All’interno della propria struttura Visa Fashion
è dotata di un laboratorio artigianale di taglio e
lavorazione delle pietre, siano queste naturali
o sintetiche, un lavoro prettamente manuale
che richiede un profondo know-how che parte
da lontano, dalla ricerca dei materiali fino alla
progettazione di forme e tagli, ideati fianco
a fianco con il cliente. Il laboratorio è utilizzato
principalmente per prototipare e produrre
elementi decorativi commissionati, questa realtà
fiore all’occhiello dell’azienda, permette di
sottoporre in tempi rapidi lo sviluppo del proprio
progetto, ciò che la rafforza è la professionalità
e la passione per questa arte antica, che rende
possibile una trasformazione unica: materiale
grezzo che diviene gemma preziosa.

The link to the Luxury sector

ViSA colorS Srl
Zona Ind. Castelluccio. 29
Capolona (AR)
Tel. (+39) 0575.451578

Gruppo Visa was founded twenty-five years
ago in Arezzo and is currently structured in two
divisions: Visa Colors and Visa Fashion, each
with its own headquarters and specialization,
with a synergy that represents the company’s
uniqueness in the Made in Italy panorama of
the fashion sector.
However, let’s proceed in order.
Visa Colors is the group’s historic sector,
dedicated to the development and production
of industrial paints and artistic enamels
destined for professional use in every sector
that requires these types of finishes: jewellery,
silverware, home décor, technical elements
and small metal parts for leather goods. In
order to offer the leather industry an even more
complete service, Visa Colors has an in-house
state of the art galvanic department, equipped
for processing the complete cycle of fashion
accessories and fashion jewellery, another
detail that completes an already excellent and
highly efficient service.

ViSA FAShion Srl
Via Giacomo Konz, 34/36
Zona Ind. Carbonaia (AR)
Tel (+39) 0575 .370726
www.visacolori.it

VISA FASHION:
This company division is dedicated to the
research, importing, and marketing of natural
gemstones and semi-precious stones as well as
synthetic gems destined for the products of the

www.visacolori.it

Luxury fashion market.
Strategic suppliers for everything related to
semi-finished metal and techno materials for
the creation of fashion accessories.
GEM LABORATORY:
The Visa Fashion division is equipped with an
in-house artisan laboratory for the cutting and
processing of stones, whether they be natural
or synthetic, a purely manual process that
requires a profound longstanding expertise,
from material research to the design of shapes
and cuts, created side by side with the client.
The laboratory is mainly used for prototyping
and producing commissioned decorative
elements. The company’s pride and joy, this
department consents to promptly developing
its clients’ projects, which strengthens the
professionalism and passion for this ancient art,
making a unique transformation possible: raw
materials that become precious gemstones.
Thanks to Visa Colors and Visa Fashion, the
group offers a nuance of diverse services
compared to the usual processes in the leather
goods sector. A transversal activity that makes
this historic company the ideal link between
producers and Luxury brands.
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GruPPo ViSA

vernici induStriali, SMalti
artiStici, Pietre dure e
acceSSori Moda
induStrial PaintS, artiStic
enaMelS, SeMi-PreciouS StoneS,
and faShion acceSSorieS

VISA FASHION SRL
Via Giacomo Konz, 34/36
Zona Ind. Carbonaia (AR)
Tel (+39) 0575 .370726
www.visacolori.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

Nella foto sotto ed a
fianco, un innovativo
sistema brevettato per
creare arredamento,
accessori, stand e molto
altro ancora.
Pictured below and to
the side, an innovative
patented system for
creating furnishings,
accessories, stands and
much more.

Cinquant’anni di qualità ed esperienza nel
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.
Fifty years of quality and experience in
packaging
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.

info@scatolificioporcianiebianchi.it - www.scatolificioporcianiebianchi.it
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lineA chArMe
Via Aldrovandi, 3
Zona Artigianale Est (PI)
Tel. (+39) 050.982938
info@lineacharme.it
www.lineacharme.it
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Mai banali, mai uguali

Never commonplace, never the same

Un’azienda “in rosa” con un team dinamico
pronto a soddisfare le più disparate
richieste di packaging del cliente: questa
è Linea Charme, azienda con sede a Pisa,
che da oltre trent’anni è specializzata nella
produzione di packaging di Lusso per i più
importanti brand della moda. Flessibilità
e adattabilità del prodotto sono le parole
d’ordine che guidano la filosofia produttiva
di Linea Charme. L’azienda realizza tutto
internamente, dalla selezione dei materiali
al confezionamento del prodotto finito,
personalizzabile per colore, forma, taglia,
finiture e stampa del logo aziendale, in
modo da dare vita a confezioni su misura
in grado di valorizzare ciò che contengono.
Punto di forza, oltre alla qualità Made in
Italy, è la volontà di non fermarsi a soluzioni
standard: per fare davvero la differenza,
Linea Charme, si dedica alla ricerca continua
di nuovi materiali e soluzioni, accogliendo
tutte le richieste del cliente come una nuova
sfida da vincere con successo.

A woman-run company with a dynamic
team ready to satisfy clients’ most varied
packaging requests: this is Linea Charme,
a company based in Pisa, which has
specialized in the production of Luxury
packaging for the most important fashion
brands for over thirty years. Product
flexibility and adaptability are the operative
words that guide the production philosophy
of Linea Charme. The company produces
everything in-house, from the selection of
materials to the packaging of the finished
product, customizable by colour, shape,
size, finishes and printing of the company
logo, in order to give life to customized
packaging capable of enhancing its content.
In addition to Made in Italy quality, another
strength is the company’s willingness to not
stop at standard solutions: to really make a
difference, Linea Charme is dedicated to the
continuous research of new materials and
solutions, taking on every client request as a
new challenge to be won successfully.

LineA ChArme

Packaging e Sacchetti PerSonalizzati Per l’alta Moda
cuStoMized Packaging and bagS for high faShion
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SCAtoLifiCio
SABAtini SrL
Produzione di Scatole faSciate e
Packaging PerSonalizzato
the Production of wraPPed boxeS and
cuStoM Packaging

SOLUZIONI
INFORMATICHE
per

CONCERIE

con GESTIONE FIRME

LAVORAZIONI ESTERNE

I “vestiti” dei prodotti del Lusso
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.
The “dress” of Luxury products
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.
ScAtoliFicio
SABAtini Srl
Via Provinciale Pisana, 59 - Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.588141 - Fax (+39) 0571.588262
scat.sabatini@gmail.com - www.scatolificiosabatini.com

CALZATURIFICI

con GESTIONE FIRME

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

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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G.f.P.

Macchinari Per la Perforazione ed il taglio ad alta tecnologia
high-tech drilling and cutting Machinery
Innovazione continua per vincere nuove sfide di mercato

g.F.P Snc
Via San Piero, 114
Bientina (PI)

Con oltre 35 anni di esperienza nel settore
della meccanica di precisione, G.F.P. è
un’affermata e nota azienda, sia in Italia che
all’estero, specializzata nella produzione di
macchinari per la perforazione e il taglio
ad alta tecnologia per i settori pelletteria,
calzaturiero,
conciario,
abbigliamento,
arredamento e automobilistico. Situata nel
cuore del distretto industriale di Bientina
(PI), l’azienda annovera uno staff esperto
e qualificato di 12 persone che opera
all’interno di uno stabilimento di oltre
1000 mq, mettendo a disposizione una
grande esperienza e professionalità per la
progettazione di soluzioni innovative e la
realizzazione di macchinari completamente
personalizzati, costruiti ad hoc sulle singole
le esigenze del cliente. G.F.P. sviluppa e
costruisce un’ampia gamma di macchinari
tecnologici che va da macchine a perforare,

intagliare e incidere a dispositivi per microperforazione, nonché presse a stampare per
lavorazioni ad alta precisione su di un’ampia
varietà di materiali: da pelle e similpelle al
materiale plastico, dalla gommapiuma al
materiale espanso e ancora stoffa, carta
e molti altri materiali. L’azienda si occupa
anche della costruzione dei relativi accessori
dei macchinari, quali stampi e piastre, in
qualsiasi tipo di costruzione e offre un
servizio diretto di installazione, assistenza
e manutenzione, raggiungendo i clienti in
qualsiasi paese del mondo. L’innovazione
gioca un ruolo chiave per G.F.P., che investe
continuamente in ricerca e sviluppo per
proporre soluzioni sempre più funzionali;
l’avanzato sistema di PLC dei macchinari,
permette infatti di tarare e personalizzare
ad hoc le lavorazioni, in base alle specifiche
esigenze del cliente.

mACChinAri,tAGLio & PrePArAzione
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Continuous innovation to win new market challenges
With over 35 years of experience in the
precision machinery sector, G.F.P. is an
established and well-known company, both
in Italy and abroad, and is specialized in
the production of high-tech machinery for
drilling and cutting for the leather goods,
footwear, tannery, garment, furnishing and
automotive industries.
Located in the heart of the industrial district
of Bientina (PI), the company has a staff of 12
experienced and qualified employees who
work in an over 1000 m2 plant, providing
vast experience and professionalism to
design innovative solutions and create
completely
custom-built
machinery
according to individual client specifics.
G.F.P. develops and manufactures a wide
range of technological machinery ranging
from drilling, carving and engraving

machinery to devices for micro drilling, as
well as printing presses for high precision
processes on a wide variety of materials:
from leather and imitation leather to plastic,
from foam to expanded materials, as well
as fabric, paper and many other materials.
The company also manufactures the
relevant machinery accessories, such
as moulds and plates, in any type of
construction and offers a direct installation,
assistance and maintenance service,
reaching clients anywhere in the world.
Innovation plays a key role for G.F.P.,
which invests continuously in research
and development to propose increasingly
functional solutions; the advanced PLC
machinery system makes it possible to
calibrate and customize ad hoc processes,
based on specific client needs.

Tel. (+39) 0587.489916

info@gfpsnc.com - www.gfpsnc.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
Stampi all’avanguardia
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.
Avant-Garde printing plates

o.M.i.S.
Via San Morese, 80
Calenzano (FI)
Tel. +39) 055.8825265

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.

info@omisfirenze.it - www.omisfirenze.it
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deL VeCChiA GrouP

la forza del gruPPo
the Strength of the grouP

Del Vecchia Spa crede da anni nella forza del Gruppo,
scegliendo da sempre di commercializzare i migliori
brand sul mercato e offrendo tramite i suoi dipendenti
e collaboratori competenza e professionalità in campi
diversi.
Presidente dell’azienda è Maurizio Del Vecchia che
insieme a Silvia Del Vecchia ed Elisabetta Del Vecchia
gestiscono l’azienda.
Nel settore industria i brand commercializzati sono JUKI
brand leader nel settore delle macchine per cucire per
pelletteria e MELCO brand leader nelle macchine multiaghi da ricamo. Il 2017 vede un anno particolarmente
attento all’abbinamento della pelle con il ricamo,
richiesta che DVG non si è lasciata scappare offrendo
la possibilità a molte aziende interessate ad avere una
consulenza completa su entrambe le lavorazioni.
Grazie al reparto tecnico molto flessibile e preparato
la customizzazione delle macchine permette di dare
un prodotto “cucito su misura” al cliente e la direzione
commerciale affidata a Daniele Orlandi consente ai
nostri clienti di avere una consulenza speciale sia sulle
macchine piu’ adatte alle lavorazioni richieste, sia sui
prodotti accessori come filati, aghi e colore.
Per offrire un servizio ancora piu’ specializzato è nato
il Centro Dime Toscano diretto dal nostro tecnico Sig.
Giuseppe Gori.
Importante collaboratore al progetto per i layout
aziendali è il Sig.Bertini Mirto.
Lo stesso servizio viene offerto con la stessa qualità,
tramite la consociata Del Vecchia Valdarno Srl, società
con sede in San Giovanni Valdarno che propone la
vendita abbinata ad una consulenza professionale
anche sulle macchine per cucire per confezione e
generiche per pelletteria.
Nel settore domestico Del Vecchia Spa importa e
distribuisce in Italia tramite rivenditori qualificati le
macchine per cucire BERNINA E JANOME brand
leader nel mondo del cucito hobbistico. Anche in
questo settore la nostra azienda offre nel proprio
showroom, ai rivenditori, la possibilità di partecipare
a corsi specifici per arrivare a conoscere al meglio le
macchine e le tecniche volte a realizzare lavori unici.
Proprio con questo scopo nel 2002 è stato aperto il
negozio direzionale Cucilandia Firenze per la vendita di
macchine BERNINA e JANOME e per l’ insegnamento
di tecniche di cucito creativo e vendita di tessuti e
accessori per il cucito.
Questa è la Del Vecchia Group, un’azienda che nei
settori di competenza offre quel qualcosa di piu’ che
proviene da 70 anni di attività.

Del Vecchia Spa has believed in the strength of the
Group for years, and has always chosen to market the
best brands on the market and offer competence and
professionalism in different fields through its employees
and collaborators.
The company president, Maurizio Del Vecchia manages
the company together with Silvia Del Vecchia and
Elisabetta Del Vecchia.
In the industrial sector, the marketed brands are JUKI, a
brand leader in the field of sewing machines for leather
goods, and MELCO, a brand leader in multi-needle
embroidery machines. 2017 has shown particular
attention to the combination of leather with embroidery,
a request that DVG has not missed, offering the option
of complete consultancy on both processes to the
many leather industry professionals that are interested.
Thanks to the very flexible and prepared technical
department, the customization of the machines
consents to offering clients a “tailor-made” product.
The sales department management is entrusted to
Daniele Orlandi who enables our clients to receive
special consultancy to help them find the most suitable
machines for their required processing as well as on
accessory products such as threads, needles and
colours.
The Centro Dime Toscano was founded in order to offer
an even more specialized service, and is managed by
our technician Giuseppe Gori.
Mr. Bertini Mirto is an important contributor to the
project for corporate layouts.
The same service is offered with the same quality
through the Del Vecchia Valdarno Srl subsidiary,
a company based in San Giovanni Valdarno that
also proposes sales combined with a professional
consultancy on industrial sewing machines and generic
machines for leather goods.
In the domestic sector, in Italy through qualified dealers,
Del Vecchia Spa imports and distributes BERNINA and
JANOME sewing machines, the brand leaders in the
world of hobby sewing. Also in this sector, our company
offers its dealers the possibility of participating in
specific courses in its showroom to get to know the
machines and techniques aimed at creating unique
works. With this in mind, the Cucilandia Florence
directional store was opened in 2002 for the sale of
BERNINA and JANOME machines to teach creative
sewing techniques and sale of fabrics and sewing
accessories.
This is the Del Vecchia Group, a company that goes
that extra mile in its fields of expertise, which comes
from 70 years of activity.

Via dei Ceramisti 9 - Lastra a Signa (FI) Tel. (+39) 055.8722176 - Tel. (+39) 055.8724422
maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com
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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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Lmt SAturn

Progettazione e Produzione Macchinari Per Pelletteria
deSign and Production of Machinery for leather goodS
Gli specialisti dell’innovazione tecnologica

lMt SAturn Srl
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)

LMT Saturn, azienda toscana leader nel
settore della produzione di macchinari per
pelletteria, negli ultimi 50 anni ha avuto
una forte evoluzione: nata con il marchio
SADA si è sviluppata con la direzione di
Francesco Sasselli e la creazione del nuovo
marchio LMT SATURN. Il catalogo dei
macchinari LMT Saturn e Sada è ampio:
soluzionatrici per incollaggio, tingibordo
a pompa o a rotella semplice e speciale,
tingicinture automatiche, rimboccatrici,
timbratrici
manuali
e
pneumatiche,
applicatrici biadesivo, pressatrici, stenditori,
forni automatici, spazzolatrici, lissabordi e
rifilatrici, oltre a un’ampia gamma di accessori
per macchine da cucito. Da anni l’azienda
investe per offrire soluzioni ad alta tecnologia
in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del
cliente. 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 e la
spazzolatrice 750 VR Touch Plus. E ancora il
forno brevettato 7001 The King Plus, dove
il comando di velocità/direzione del nastro
di riporto è con tecnologia touch. Il forno
ha tre modalità di riscaldamento: ventilata,
con infrarossi o un mix di entrambe; tutte
consentono di programmare il tempo di
stazionamento interno e quello di apertura/
chiusura dei portelloni. La tecnologia step,
permette di creare cicli di lavoro in modo
automatico o manuale, programmando
dal display le altezze dei portelli (min. e
max.). Il sistema produttivo di LMT Saturn è
certificato CE e ogni macchina è fabbricata
nello stabile di Calenzano (FI), da uno staff
tecnico a disposizione per installazioni e
assistenza. Incremento e formazione del
personale, una nuova struttura operativa e
un’organizzazione interna secondo le norme
UNI; tutte caratteristiche che rendono LMT
Saturn un’azienda in evoluzione pronta ad
affrontare nuove sfide.
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The innovative technology specialists
Over the past 50 years, LMT Saturn, a
leading Tuscan producer of machinery for
leather goods, has experienced a strong
evolution: founded with the SADA brand, it
developed under the guidance of Francesco
Sasselli and the new LMT SATURN brand was
born. The LMT Saturn and Sada machinery
catalogue is vast: gluing machines, pump,
simple wheel and special edge dyeing
machines, automatic belt dyeing machines,
folding machines, manual and pneumatic
stamping machines, double sided adhesive
applicators, presses, drying racks, automatic
ovens, and brushing, hot edge setting, and
trimming machines as well as an ample range
of accessories for sewing machines. For
years, the company has made investments
that offer high-tech solutions to meet every
client’s request. Among its innovations, the
company offers a wide range of ovens with
customizable lengths and widths, ovens
with simple “reverse” return conveyors
to retrieve dried pieces, and with new bin

and elevator technology as well as the 750
VR Touch Plus brushing machine. There is
also the newly patented 7001 The King Plus
oven with speed and conveyer direction
control touch screen technology.
The oven has three heat settings: convection,
with infrareds, or a mix of both; each setting
lets you program the inner holding time as
well as the opening/closing of its doors.
Step technology allows you to create
working cycles automatically or manually, by
programming the height of the doors (min
and max) from the display. The LMT Saturn
production system is CE certified and each
machine is manufactured in the Calenzano
(FI) plant by a technical staff available for
installations and service.
Increased staff and staff training, a new
operating structure and an in house
organization according to UNI standards.
All of these characteristics come together
to make LMT Saturn a company that is
evolving, ready to face new challenges.

Tel. + 39 055 8811263
Tel. (+39) 055.8827772
Fax (+39) 055.8811263

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

S.F. oFFicinA
MeccAnicA 1930
Via Luigi Galvani, 12
Loc. Capanne (PI)
Montopoli in Val D’Arno

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 know-how
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.
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Tannery machinery: with passion for three generations
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 secondhand 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.

Tel. (+39) 0571.467961
Tel. (+39) 0571.1695160

info@soldani.it - www.soldani.it
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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

Via Pietramarina, 42/b/c
Sovigliana - Vinci (Fi)
Tel. (+39) 0571.508660
Fax (+39) 0571.509523
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La solidità dell’esperienza e la forza
dell’innovazione
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.
The solidity of experience and the power of
innovation
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 post-sales 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.
info@corme.it - www.corme.it
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taglio teSSuti e PellaMi
fabric and leather cutting
Il taglio di precisione per eccellenza
Fustellatura Elleesse è l’azienda dell’imprenditore
Luca Simonetti, esperto tecnico del settore, ed
è una realtà specializzata nel taglio di precisione
soprattutto di tessuti destinati al settore
automotive. Elleesse si trasferita recentemente in
una nuova sede, a Montemurlo (PO): una mossa
che ha regalato più spazio produttivo e maggiore
efficienza del lavoro. Grazie al lavoro di uno staff
altamente specializzato, Fustellatura Elleesse,
negli anni, ha sviluppato un know-how di notevole
valore nel mondo del tessile , ma la flessibilità
dell’azienda garantisce le competenze per potersi
rivolgere anche ai comparti produttivi Made in
Italy legati al mondo della pelle e del tessuto.
Le lavorazioni di taglio eseguite dall’azienda del
sig. Simonetti sono essenzialmente due. Una è il
taglio piazzato con telecamere. Un tipo di taglio
a lama vibrante che, attraverso il riconoscimento
ottico, è in grado di riconoscere le decorazioni
sul tessuto da tagliare: loghi, motivi, texture etc.
L’altro è il classico taglio con fustelle piane. Dal
disegno CAD al taglio industriale: il servizio di
Fustellatura Elleesse si sviluppa a 360°.
Precision cutting par excellence
Fustellatura Elleesse was founded by entrepreneur
and industry technical specialist 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.
Thanks to the work of a highly specialized staff,
over the years Fustellatura Elleesse has developed
an expertise of considerable value in the world of
textiles, while the company’s flexibility guarantees
the skills to enable it to also address the Made in
Italy productive compartments related to the world
of leather and fabric. The cutting work done by Luca
Simonetti’s company essentially falls into two types
of processing. One is positioned cutting with video
cameras. This type of cutting is done with a vibrating
blade, and 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 is developed on a full scale.
Via Pietramarina, 42/b/c
Sovigliana - Vinci (Fi)
FuStellAturA
elleeSSe
Tel. (+39) 0571.508660
ViaFax
Puccini
Montemurlo (PO)
(+39)97,
0571.509523
Tel. (+39) 0574.682408
simonetti.elleesse@gmail.com - www.fustellaturaelleesse.onweb.it
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Professionalism and innovation for over 50
years

Professionalità e innovazione da oltre 50 anni

MArtin grouP Srl
Via Orme, 300 /304
Montespertoli (FI)
Tel. (+39) 0571.676018

Martin Group, azienda leader nella produzione
di presse per termoadesivi, 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. Martin Group presenterà la serie X
dotata di pannello comandi TCX con controllo
e diagnostica delle funzioni, memorizzazione
parametri di adesivatura, informazioni tecniche
online: qui la tecnologia 4.0 è al top nel campo,
è possibile infatti anche collegarsi online
con la macchina e avere il pannello comandi
direttamente su qualunque dispositivo
elettronico (cellulare, tablet, PC, notebook); in
questo modo si possono impostare i parametri
del macchinario direttamente dall’ufficio o da
fuori sede, tenere sotto controllo la quantità di
pezzi prodotti, monitorare i consumi energetici,
avere i dati pronti per la fatturazione al cliente.
Integrando questa grande disponibilità di dati
con i propri gestionali, è possibile ottenere il
massimo dalla tecnologia 4.0 sia dal punto di
vista della produzione e della qualità, che dal
punto di vista amministrativo e gestionale.
Martin Group presenterà inoltre in anteprima
assoluta la nuova piccola adesivatrice OLX:
disponibile nelle larghezze di 620 mm. e 900
mm., molto versatile e compatta, perfetta per
ogni tipo di pellame. Una valida soluzione anche
per chi necessita di una adesivatrice da poter
spostare al bisogno: la OLX è infatti dotabile di
ruote che ne permettono la movimentazione.
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.

martin@martingroup.it - www.martingroup.it

Martin Group, a leader in the production of
fusing machines, is a consolidated company
that employs 80 workers, without considering
the satellite companies that are involved in
marketing and service assistance around the
world. Martin Group produces more than
thirty models of high-tech Italian thermoadhesive presses, destining more than half of its
production to export. Martin Group machinery
plays an important role 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 1015 degrees: a significant advantage in terms of
energy savings and in terms of finished product
quality, given the extreme sensitivity of fine
leather. Martin Group will present its X series
equipped with a TCX control panel with function
control and diagnostics, storing adhesive
parameters and technical information online.
Here, 4.0 technology is the top in the field, as it is
also possible to connect online with the machine
and have the control panel on any electronic
device (mobile phone, tablet, PC, notebook). In
this way, the machine’s parameters can be set
directly from the office or offsite, the quantity
of parts produced can be kept under control,
energy consumption can be monitored, and the
data can be ready for invoicing the client. By
integrating this vast availability of data with its
own management, it is possible to get the most
from 4.0 technology from both a production and
quality point of view, as from an administrative
and managerial one. Martin Group will also
present the new small OLX fusing machines in
an exclusive preview. Available in 620 mm and
900 mm widths, it is very versatile and compact,
perfect for any type of leather. A valid solution
for those who need an adhesive machine to
move around according to necessity. The OLX
is in fact equipped with wheels to allow it to be
moved. 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 GrouP SrL
PreSSe terMoadeSive Per teSSuti e PellaMi
fuSing MachineS for textileS and leather
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Innovation as a mark of excellence

offiCinA
meCCAniCA
G.B.L.
Produzione e riParazione di
Macchinari Per la Pelletteria
Production and rePair of Machinery
for leather goodS

L’innovazione come eccellenza

oFFicinA
MeccAnicA g.B.l.
Via Martin Luther King, 5
San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.49656

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.

info@gblitaly.it - www.gblitaly.it

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 leatherfinishing sector with satisfying results.
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fuSteLLifiCio
due PiÙ SrL

Progettazione di fuStelle
PerSonalizzate, iMPianti
di centratura, Punzoni e
forMe
deSigning cuStoMized
cutting dieS, centring
equiPMent, PuncheS and
teMPlateS

Tecnologia avanzata e alta qualità ad un
prezzo competitivo
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.

Advanced technology and high quality at
competitive prices
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.

FuStelliFicio
due Piu’ Srl
Via Toscana 154
Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.668466
Fax (+39) 0571.627410

info@fustellificioduepiu.it - www.fustellificioduepiu.it
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inciSioni di PreciSione, utenSili e attrezzature Per
il taglio e deforMazione PellaMi
PreciSion eMboSSing, toolS and equiPMent for
cutting and warPing leatherS

incitec
Production Srl
Via Calamandrei, 13/A
Pieve A Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.520717
Tel. (+39) 0572.520214

La tecnologia dell’industria meccanica a
servizio del mondo della moda

Metal industry technology at the service
of the world of fashion

Con pluriennale esperienza nel settore delle
incisioni meccaniche di precisione, Incitec,
azienda di Pieve a Nievole (PT), ha vissuto
una costante evoluzione che l’ha portata a
specializzarsi nella realizzazione di utensili
e attrezzature per il taglio e deformazione
decorativa del pellame per il mondo
del Lusso. La gamma dei servizi offerti a
pelletterie e calzaturifici è vasta ed in linea
con i più alti standard europei: da incisioni
meccaniche di precisione realizzate su
acciaio, alluminio, ottone, rame, plexiglass
e acciaio inox alla realizzazione di stampi,
punzoni, fustelle pantografate e piastre
per stampa della pelle. L’innovazione è
al centro dell’attività di Incitec, sia per
quanto riguarda l’utilizzo dei più moderni
macchinari tecnologici CNC e software
CAD/CAM, sia per la sua capacità di entrare
in connessione con il cliente, mettendo a
disposizione un consolidato know-how, per
trovare soluzioni personalizzate ad ogni
richiesta, raggiungendo così il risultato finale
desiderato.

With years of experience in the field of
precision mechanical embossing, Incitec,
based in Pieve a Nievole (PT), has undergone
a constant evolution that has led it to
specializing in the production of tools and
equipment for the decorative cutting and
warping of leather for the Luxury fashion
industry.
The range of services that Incitec offers the
leather and footwear industries is vast and
in line with the highest European standards:
from precision mechanical embossing
plates made of steel, aluminium, brass,
copper, plexiglas and stainless steel in
addition to the creation of moulds, punches,
pantographic dies and plates for imprinting
leather. Innovation is at the heart of the
Incitec company’s activity thanks to its use
of the most modern CNC technological
equipment and CAD/CAM software, as
well as for its ability to connect with its
clients, providing a consolidated expertise,
to finding customized solutions for every
request to achieve the desired end result.

incitec@incitec.it - www.incitec.it - www.incisioni.info

mACChinAri,tAGLio & PrePArAzione
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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.
UNIMATIK: maximum output, minimum
space

offiCinA
meCCAniCA
tAddei
Macchinari e aSSiStenza tecnica
Per l’induStria conciaria
Machinery and technical
aSSiStance for the tanning induStry

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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CroCuS

taglio e lavorazione di Pelle e teSSuto Per l’alta Moda
leather and fabric cutting and ProceSSing for high faShion

crocuS Srl
Via Palmiro Togliatti,13
Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8732640
Cell. (+ 39) 348.1336141
crocussrls@gmail.com

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

Where past tradition combines with
future innovation

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.

mACChinAri,tAGLio & PrePArAzione
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rimAC emPoLi

Produzione e rivendita di Macchinari Per Pelletteria e teSSile
Production and reSale of Machinery for the leather and textile SectorS
Inventori di macchinari

Machinery inventors

Rimac Empoli è un’attività improntata sulla
produzione, distribuzione, riparazione e
assistenza post-vendita di macchinari per
il settore manifatturiero della pelle e del
tessile. Il core business, da sempre, sono
le macchine da cucire ma, negli anni,
l’azienda si è specializzata anche nei settori
dello stiro, della termosaldatura e di tutto
ciò che riguarda la sala taglio (stenditori,
taglio automatico e CAD). Rimac vende
anche macchinari di produzione propria,
progettati sulle singole esigenze del
cliente, mettendo a punto anche degli
esclusivi brevetti. L’azienda dispone di
due punti vendita, uno a Empoli e uno
a Prato, entrambi dotati sia di officina
che di magazzino per poter servire al
meglio i propri clienti. I magazzini Rimac
dispongono di un vasto assortimento di
pezzi di ricambio, dai meno recenti difficili
da trovare, fino ai più comuni.

The Rimac Empoli company produces,
sells, repairs and offers post-sales service
of machinery for the leather and textile
manufacturing sectors. Its core business
has always been sewing machines but,
over the years, the company has also
specialized in the ironing, heat-sealing
and everything related to the cutting
room (spreaders, automatic cutters and
CAD) sectors. Rimac also sells its own
line of machinery, designed according
to individual client needs, as well as
developing exclusive patents.
The company has two sales outlets,
one in Empoli and one in Prato, both
equipped with a workshop as well as a
warehouse in order to serve its clients
efficiently. The Rimac warehouses stock a
vast assortment of spare parts, from the
least recent, which are difficult to find, to
the most common.

riMAc eMPoli
Empoli:
Viale Giotto, 14
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.710073
rimac.empoli@libero.it
Prato:
Piazza Einstein, 29
zona Pratilia (PO)
Tel. (+39) 0574.562211
prato@rimacempolisrl.191.it
www.rimacempoli.it

PALLoni

taglio di PellaMi e teSSuti
Per conto terzi
third Party leather and
fabric cutting

L’esperienza di due generazioni unita
all’entusiasmo di un giovane team

The experience of two generations combined
with the enthusiasm of a young team

Da oltre trent’anni, l’azienda Palloni è
specializzata nel taglio a mano e a fustella
di pellami e tessuti per le grandi griffe della
moda e per laboratori artigianali, eseguendo
anche placcature e spaccature dei pellami.
L’azienda opera in un moderno stabile a Campi
Bisenzio (FI) ed è guidata da Paolo Palloni e il
figlio Sandro. Sempre attenta all’innovazione,
la ditta Palloni si è dotata anche di macchinari
tecnologicamente avanzati, per tagli di alta
precisione. Le lavorazioni sono effettuate
internamente da un giovane e qualificato
team, garantendo controllo e alta qualità.
L’azienda inoltre recapita gli ordini al cliente
direttamente tramite mezzi aziendali per
assicurare un servizio celere.

For over thirty years, besides leather plating
and splitting the Palloni company has
specialised in hand and die cutting of leather
and fabric for famous fashion brands and for
artisan workshops.
The company operates in a modern plant
in Campi Bisenzio (FI) and is run by Paolo
Palloni and his son Sandro. Always attentive
to innovation, the Palloni company is also
equipped with technologically advanced
equipment for high precision cutting. Every
process is done in house by a young and
qualified team, which guarantees control and
high quality. The company also delivers client
orders directly by means of company vehicles
to ensure prompt service.

PAlloni
di PAlloni SAndro
& c. SAS
Via G. Vasari 20/22
Capalle
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960360
Fax (+39) 055.8960360
sandropalloni@gmail.com

foto di Violetta Spagnolo

Le SCuoLe

the SChooLS

Con l’enorme sviluppo del settore fashion Made in Italy, si è evidenziata ben
presto la necessità per le aziende di reperire nuove professionalità sempre più
specializzate. Il leggendario know-how delle nostre imprese, una volta tramandato
a voce e “a mano”, è andato perdersi nel corso degli anni, creando un paradosso
per cui c’è offerta di lavoro ma poca domanda. In questo solco si sono inserite le
scuole di moda che, nel giro di poco tempo, hanno attratto migliaia di giovani
da tutto il mondo che vengono a Firenze per imparare la moda, il design, l’arte e
tutto ciò che c’è dietro le quinte del Made in Italy. Nelle prossime pagine perciò
presentiamo Istituto Marangoni Firenze, Design Campus Unifi, Polimoda, IED
e Aeffe Lab: istituti e strutture importanti con offerte didattiche diverse e mirate,
per gli artigiani, gli stilisti e i manager del futuro.
With the enormous development of the Made in Italy fashion sector, there has
been an increase in the need for companies to find new and more specialized
professionals. The legendary expertise of our companies, once handed down
orally and manually, has been lost over the years, creating a paradox where the
jobs offered exceed those looking for employment. The fashion schools have filled
this gap having, in a short period of time, attracted thousands of young people
from all over the world who come to Florence to learn fashion, design, art and
everything behind the scenes of Made in Italy. In the following pages, we present
Istituto Marangoni Firenze, Design Campus UNIFI, Polimoda, IED and Aeffe
Lab:: institutes and important organizations with diverse and targeted educational
Lab
programs for the artisans, designers and managers of tomorrow.

Fabio Siddu
“School Director” dell’Istituto Marangoni Firenze,
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iStituto
mArAnGoni
firenze

firenze e iStituto Marangoni: un connubio Perfetto
florence and the iStituto Marangoni: a Perfect union

Sviluppare competenze, far crescere nuovi talenti. Dal
1935 questa è la missione di Istituto Marangoni. Dalla
moda al design e all’arte, l’istituto fondato da Giulio
Marangoni oggi è una delle realtà più dinamiche e
quotate del segmento education dedicato alla creatività.
Sette sedi nelle città chiave della creatività - Milano,
Firenze, Parigi, Londra, Shanghai, Shenzhen e da luglio
2017 Mumbai: duemila nuovi iscritti ogni anno e un tasso
occupazionale che raggiunge l’80% fanno del network
Istituto Marangoni il luogo dove nascono i talenti di
domani. La sede di Firenze è stata inaugurata il 5 ottobre
2017 presso un prestigioso edificio storico nel cuore
pulsante della città, ce ne parla lo School Director, il
Dott. Fabio Siddu: «Abbiamo scelto di aprire a Firenze
per tre motivi: il rapporto della città con la manifattura, il
primato assoluto nel menswear e la location, percepita
a livello globale come la meta ideale per lo studio
all’estero. Tutti i nostri docenti di Fashion provengono da
Milano mentre quelli di Arte sono fiorentini. Un mix che
riteniamo sia la sintesi perfetta per la formazione dei nostri
studenti». A Firenze, ci sono due macro aree in cui sono
suddivisi i vari corsi di studio: Moda e Arte. La scelta è
fra percorsi “undergraduate”, “postgraduate” e “master
executive”. Nel particolare, l’Istituto ha allestito corsi in
sintonia con la storia e il tessuto artigianale della città per
poterne sfruttare al meglio le sinergie. Gli studenti sono
coinvolti con aziende, musei, festival e rassegne, una su
tutti la kermesse Pitti Uomo. Per informazioni su corsi
ed iscrizioni: www.istitutomarangoni.com

Developing skills, growing new talents. Since 1935,
this has been the mission of Istituto Marangoni. From
fashion to design and art, the Institute founded by
Giulio Marangoni is now one of the most dynamic
and highly rated realities of the education segment
dedicated to creativity. Seven locations in the key cities
of creativity - Milan, Florence, Paris, London, Shanghai,
Shenzhen and from July 2017 Mumbai: two thousand
new admissions each year and an employment rate that
reaches 80% make the Istituto Marangoni network the
place where tomorrow’s talents are born.The Florence
location was inaugurated on October 5th 2017 in a
prestigious historic building in the heart of the city.
The School Director, Dr. Fabio Siddu talks to us about
it. «We chose to open in Florence for three reasons:
the city’s relationship with the manufacturing sector,
the absolute primacy in menswear, and the location,
perceived globally as the ideal destination for a study
abroad program. All our Fashion teachers come from
Milan while those who teach Art are Florentines. A mix
that we think is the perfect synthesis for the training of
our students». In Florence, there are two macro areas
where the various courses are divided: Fashion and
Art. The student can choose from “undergraduate”,
“postgraduate” and “master executive” programs. In
particular, the Institute has created courses in harmony
with the history and artisanal fabric of the city in order
to make the most of its synergies. The students are
involved with companies, museums, festivals and
events, one above all, the Pitti Uomo trade fair. For
information about courses and admissions: www.
istitutomarangoni.com

Via Tornabuoni 17, Firenze - Tel. (+39) 055.0351220 - firenze@istitutomarangoni.com
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deSiGn CAmPuS unifi
forMare i Manager della creatività
training the ManagerS of creativity

Nell’ormai ampio panorama fiorentino di istituti della
moda e del design, ce n’è uno con caratteristiche
completamente diverse da tutti gli altri. Si tratta
del Design Campus dell’Università degli Studi
di Firenze, inaugurato nel 2012 a Calenzano (FI) e
interamente dedicato allo studio e alla ricerca nel
campo del product e del fashion design.
Una struttura dai crismi internazionali: cinquemila mq
in classe energetica A, attrezzata con una centrale di
cogenerazione a biomasse. Il Campus ospita al suo
interno laboratori all’avanguardia e aule didattiche
con impianti audio/video interattivi oltre al Museo del
Design dedicato alla storia e all’evoluzione del prodotto
italiano. Attualmente, il Design Campus ospita il corso
di Laurea Triennale in Industrial Design, il corso di
Laurea Magistrale in Design e in Fashion System
Design, i corsi di dottorato, i master post-laurea
e corsi di perfezionamento: un’offerta didattica
destinata ad ampliarsi grazie anche all’incessante
lavoro del presidente del corso Elisabetta Cianfanelli.
Forte dei suoi trascorsi da ex assessore alla moda e al
turismo del Comune di Firenze, la Dott.ssa Cianfanelli
ha ben chiari gli obiettivi del Design Campus: «Qui
non formiamo gli stilisti ma manager della creatività.
Veri e propri progettisti che sanno sviluppare il
prodotto anche a livello industriale. Saranno il futuro
del “Manufacturing 4.0” all’italiana in cui conviveranno
artigianalità e industrializzazione. Per questo motivo, i
ragazzi sono coinvolti con docenti – imprenditori e con
progetti concreti sviluppati con aziende del territorio».

In the now vast panorama of Florentine fashion and
design institutes, one stands out with completely
different characteristics. It is the Design Campus of
the University of Florence, inaugurated in 2012 in
Calenzano (FI), which is entirely dedicated to study and
research in the field of products and fashion design.
A truly international structure: five thousand m2 in
A-energy class, equipped with a biomass cogeneration
plant.
The Campus is home to state-of-the-art laboratories
and classrooms with interactive audio/video systems,
as well as the Museum of Design dedicated to the
history and evolution of Italian products. Currently, the
Design Campus offers a Bachelor’s Degree course
in Industrial Design, a Master’s Degree course in
Design and Fashion System Design, PhD courses,
Postgraduate Masters and Specialization courses:
An educational offer destined to expand thanks to
the incessant work of the course president Elisabetta
Cianfanelli. On the strength of her experience as
the former councillor of Fashion and Tourism for the
City of Florence, she has clear-cut objectives for the
Design Campus: «Here, we do not train designers but
managers of creativity. Veritable designers who know
how to develop the product even at the industrial
level. They will be the future of Italian “Manufacturing
4.0” where artisanship and industrialization co-exist.
This is why the students are involved with teacherentrepreneurs and with concrete projects developed
with companies in the territory».

Via Sandro Pertini, 93 - Calenzano (FI) - Tel. (+39) 055.2757079 - Per info e iscrizioni: www.design.unifi.it
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PoLimodA

la forMazione nella Moda Per PenSatori indiPendenti
training in faShion for indePendent thinkerS

Polimoda è un centro di eccellenza riconosciuto in tutto
il mondo per l’alta qualità dell’offerta didattica orientata
al settore moda con una formazione professionale di
qualità e una metodologia di lavoro e ricerca altamente
specializzate.
L’offerta didattica di Polimoda comprende un ampio
ventaglio di corsi e master per la formazione di tutte
le principali figure professionali richieste dal settore,
da quelle creative a quelle manageriali e strategiche,
nelle aree del Fashion Design, Fashion Business,
Art Direction e Design Management. Il network e
il rapporto continuo con le aziende, insieme ad un
corpo docenti composto da esperti e professionisti e a
programmi di studio flessibili e all’avanguardia, in grado
di rispondere prontamente a esigenze e cambiamenti
del settore, rappresentano valori aggiunti che
garantiscono una formazione sempre aggiornata e al
passo con la realtà professionale. Non a caso, l’88% dei
diplomati Polimoda è occupato entro 6 mesi dalla fine
degli studi e sempre più numerosi sono gli ex allievi che
occupano posizioni di prestigio presso i principali brand
internazionali o che si profilano tra i talenti emergenti
della moda.
Due le sedi dell’istituto: lo storico complesso di Villa
Favard, quartier generale di Polimoda nel cuore di
Firenze e il nuovo Polimoda Design Lab a Scandicci,
inaugurato a gennaio 2015, sede creativa che accoglie
laboratori per disegno, cucito, maglieria, modellistica,
calzatura e pelletteria, dedicati ai corsi dell’area Design
& Technology.

Polimoda is a centre of excellence recognized
worldwide for the high quality of its educational
proposals focused on the fashion industry with
professional quality training and an elevated work and
research methodology.
The educational proposal of Polimoda includes a wide
range of courses and masters programs for the training
of all the principal professional figures required by
the sector, from creative to managerial and strategic,
in the areas of Fashion Design, Fashion Business, Art
Direction and Design Management. Networking and
the continuous relationship with companies, together
with a faculty composed by experts and professionals
and flexible and avant-garde study programs, capable
of promptly responding to the needs and changes in
the sector, represent an added value that guarantees
constantly updated training that is in step with the
professional reality. Not by chance, 88% of Polimoda
graduates are employed within 6 months of the end
of their studies with an increasing number of former
students who occupy positions of prestige at the
principal international brands or are profiled among
the emerging fashion talents.
The institute has two centres: the historic complex
at Villa Favard, the Polimoda headquarters in the
heart of Florence and the new Polimoda Design Lab
in Scandicci, inaugurated in January 2015, a creative
venue that welcomes laboratories for drawing, sewing,
knitting, modelling, footwear and leather goods,
dedicated to the courses in Design & Technology.

Villa Favard – via Curtatone 1, Firenze / Design Lab, via Galileo Galilei 31, Scandicci (FI) – Tel. (+39)055.2750628, orientation@polimoda.com
www.polimoda.com
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ied
iStituto
euroPeo
di deSiGn
di firenze

il deSign del futuro nel cuore del rinaSciMento italiano
deSign of the future in the heart of italian renaiSSance

L’Istituto Europeo di Design è un network di formazione
internazionale che propone corsi triennali post-diploma,
master e specializzazioni in design, moda, arti visive
e comunicazione. Le sedi in Italia sono 7 a cui si
aggiungono 2 sedi in Spagna e 2 in Brasile. Ne parliamo
con Alessandro Colombo, direttore di IED Firenze.

The Istituto Europeo di Design is an international training
network that offers postgraduate courses, Master’s
degrees and specialization in design, fashion, visual
arts and communication. There are 7 colleges in Italy,
2 in Spain and 2 in Brazil. We spoke with Alessandro
Colombo, the director of IED Florence.

Qual è la peculiarità di IED Firenze?
A Firenze lo IED è arrivato nel 2008. Fin da subito
l’obiettivo è stato quello di dialogare con il territorio,
da un lato con il tessuto imprenditoriale dell’Alto
Artigianato, dall’altro con l’attitudine alla tecnologia
applicata a vari livelli, per creare dei percorsi formativi
che rispondessero alle reali necessità del contesto
fiorentino.

What makes IED Florence unique?
IED arrived in Florence in 2008. From the outset, the
aim was to open an interchange with the territory, on
the one hand with the entrepreneurial fabric of quality
artisanship, on the other with an aptitude for technology
applied at various levels to create training courses that
would respond to the real needs of the Florentine context.

Quali sono le caratteristiche dei corsi dedicati al
Sistema Moda?
Sul lato design di prodotto i nostri corsi formano dei
professionisti in grado di fare innovazione e che, oltre
allo stile, abbiano un’ottima conoscenza del “saper
fare artigiano” e del prodotto manifatturiero. Sul lato
comunicazione-marketing del fashion, abbiamo invece
puntato sulle nuove tecnologie: dall’e-commerce ai
social media, alle digital PR.
Quali sono le iniziative volte all’inserimento
lavorativo degli studenti?
Abbiamo rapporti attivi con oltre 300 aziende; alcuni
moduli sul design si tengono proprio all’interno delle
aziende artigiane del territorio che insegnano ai ragazzi
non solo come si fa il prodotto, ma anche come lavorare
all’interno di un contesto lavorativo complesso. Inoltre
organizziamo periodicamente eventi come le Special
Week, settimane di lavoro e confronto tra studenti e
aziende e collaboriamo con CNA e Regione Toscana per
favorire l’incontro tra formazione e mondo del lavoro.

What are the characteristics of the courses dedicated
to the Fashion System?
In regards to the product design aspect, our courses form
professionals who are capable of creating innovation
and, in addition to style, have an excellent knowledge of
“artisan expertise” and the manufactured product. On
the communication-marketing side of fashion, we have
focused on new technologies instead: from e-commerce
to social media, to digital PR.
What initiatives are aimed at student work
placement?
We have dynamic relationships with over 300 companies;
some design modules are held in the artisan companies
on the territory that not only teach the students how to
make the product, but also how to work within a complex
working environment. We also periodically organize
events such as the “Special Week”, working weeks and
exchange of views between students and companies.
We also collaborate with the CNA and Regione Toscana
to promote the encounter between training and the
working environment.

303

Aeffe LAB

il centro tecnico - didattico
a diSPoSizione di aziende e StiliSti
the technical-educational centre at the
diSPoSal of coMPanieS and deSignerS

La necessità di stare al passo con l’evoluzione di un
settore molto esigente come quello della moda, ha
spinto Aeffe Machinery (azienda specializzata nella
progettazione e realizzazione di macchinari professionali
per l’industria conciaria) a mettere in campo un nuovo
progetto innovativo. Inaugurato ufficialmente lo
scorso gennaio, Aeffe Lab è molto più di un semplice
laboratorio: si configura infatti come un centro didattico
aperto ai clienti ed ai tecnici, ma soprattutto, come un
centro di ricerca e di sviluppo aperto agli stilisti che
hanno il desiderio di realizzare creazioni nuove. Infatti
questo spazio è dedicato principalmente per dare la
possibilità a chi è interessato di aggiornarsi su tutte
le novità, effettuare test e approfondire al meglio la
conoscenza di uno o più articoli in base alle diverse
lavorazioni per riuscire a crearne dei nuovi. Mettendo
a disposizione l’ultima macchina top di gamma, la AF
LeSyTex, AeffeLab dà la possibilità a qualsiasi stilista
di poter immaginare e successivamente realizzare
un articolo non solo su pelle, ma anche sul tessuto e
materiale sintetico. Aeffe Lab è solo l’ultimo esempio
del costante impegno con cui l’azienda affronta le sfide
nel campo della moda, impegnandosi sempre di più
nella ricerca e nello sviluppo delle lavorazioni e dei
materiali: questo spirito dinamico e intraprendente ha
permesso di affermarsi nel giro di poco tempo sulla
scena internazionale, conquistando una clientela vasta
e di alto livello.

The need to keep up with the evolution of a very
demanding sector like the fashion industry has driven
Aeffe Machinery (a company specialized in the design
and creation of professional machinery for the tanning
industry) to start a new innovative project.
Officially inaugurated last January, Aeffe Lab is
much more than just a laboratory: it is set up as an
educational centre open to clients and technicians,
but above all, as a research and development centre
open to designers who have the desire to conceive
new creations. In fact, this space is mainly dedicated
to offer the possibility of updating those who are
interested in every innovation, to carry out tests and to
improve their knowledge of one or more articles based
on different processes to create new ones. By making
the latest top-of-the-range machinery available, the
AF LeSyTex, Aeffe Lab offers every designer the
possibility of imagining and subsequently creating
an article, not only in leather, but also in fabric and
synthetic materials.
Aeffe Lab is only the latest example of the constant
commitment with which the company faces the
challenges in the fashion field, increasingly engaged
in the research and development of processes and
materials: this dynamic and enterprising spirit has
made it possible to establish itself within a short time
on the international scene, conquering a vast and
high-level clientele.

Tel. (+39) 0587.757376 - lab@aeffemachinery.com - www.aeffemachinery.com

Per abbonamenti visitare il sito www.leatherluxury.it e compilare il modulo per avere maggiori informazioni
for subscriptions, visit www.leatherluxury.it and fill in the form for further information
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