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Passate le festività e celebrato adeguatamente l’arrivo del nuovo anno, per
il mondo della moda è già tempo di estate! Infatti, tutte le fiere di settore
ripartono mettendo in mostra le tendenze Primavera/Estate previste per il
prossimo anno e Leather&Luxury è qui per documentarle.
Nella presente edizione del nostro magazine, arrivato nel frattempo al n.13,
passiamo in rassegna tutti i trend dettati dai saloni di Première Vision
Leather, Lineapelle, Mipel Simac Tanning Tech e, da quest’anno, anche
Futurmoda (Alicante), tra innovazioni, ricerca, tecnologia e numerosi eventi.
Parlando di contenuti, sono entrate a far parte delle nostre ricche sezioni
dedicate alle aziende, molte nuove realtà che rappresentano quel mix di
know-how, capacità imprenditoriale e avanguardia che fin dall’inizio hanno
caratterizzato il viaggio di Leather&Luxury nel mondo del Made in Italy.
Abbiamo rinnovato anche il nostro impegno verso le scuole professionali di
moda della Toscana, con i relativi approfondimenti su Polimoda, Istituto
Marangoni, IED, Design Campus UNIFI e Aeffe Lab. Si tratta di strutture e
istituti importanti, ognuna con un’offerta didattica e/o formativa ben precisa,
fondamentali per il settore manifatturiero del Made in Italy, in costante
bisogno di figure e manodopera specializzata.
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).

Once the festivities have passed and the New Year has been properly
celebrated, it is already summertime for the fashion world! In fact, all the
sector trade fairs start off by showing the Spring/Summer trends planned for
the upcoming year, and Leather&Luxury is here to document them.
In the current edition of our magazine, now at its 13th issue, we review all
the trends dictated by the salons of Première Vision Leather, Lineapelle,
Mipel Simac Tanning Tech and, from this year Futurmoda (Alicante), amid
innovations, research, technology and numerous events.
Speaking of content, many new companies have become part of our
rich sections dedicated to them as they represent a mix of expertise,
entrepreneurial and avant-garde skills that, from the beginning, have
characterized the journey of Leather&Luxury in the world of Made in Italy.
We have also renewed our commitment to the professional fashion schools
of Tuscany, with relevant insights on Polimoda, Istituto Marangoni, IED,
Design Campus UNIFI and Aeffe Lab. These are important structures
and institutes, each with a very precise educational and/or formative offer,
fundamental for the manufacturing sector of Made in Italy, in constant need
of figures and specialized manpower.
In parallel with our paper format, we fervently continue our online activity
through the social channels of Facebook, Instagram and LinkedIn. Moreover,
the indexing of our official website www.leatherluxury.it is always in the
forefront on the major global search engines: Google, Bing (USA, Northern
Europe, Hong Kong and Japan), Baidu (China, India, Brazil, Indonesia,
Thailand, Egypt and Japan) Yandex (Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and
Turkey) and finally Naver (South Korea).

L&L SARÀ PRESENTE ALLE SEGUENTI FIERE:

L&L WILL BE PRESENT AT THE FOLLOWING TRADE FAIRS:
•

Mipel&Micam: February 11–14, 2018 Milan

•

Première Vision: February 13–15, 2018 Paris

•

Lineapelle & Simac Tanning Tech: February 20–22, 2018 Milan

•

White: February 23-26, 2018 Milan

•

Futurmoda: March 14-15, 2018 Alicante

Buon lavoro e buona lettura! / Enjoy the read!
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david rulli

lA PEllETTERIA CERCA I gIOvANI
THE lEATHER gOODs INDUsTRy CAlls FOR yOUNg PEOPlE
Leather&Luxury con David Rulli, Presidente della
sezione Pelletteria di Confindustria Firenze, eletto
all’inizio del 2016. Con lui abbiamo parlato del distretto
fiorentino della pelletteria e delle sue criticità.
Il distretto della pelle cresce, ma rischia di restare a
corto di manodopera...
«Purtroppo più passa il tempo, più è difficile per le
aziende reperire la manodopera specializzata. Figure
operative come scarnitori, tagliatori, operai a banco per
assemblaggio di borse e portafogli, addetti al cucito.
Questo mestiere e questo settore in generale, per i
giovani, possono rappresentare una reale opportunità
per il loro futuro.
Nel biennio che abbiamo di fronte, solo nel polo
fiorentino della pelletteria, saranno necessari almeno
tra 1500 e i 2mila addetti.
Per far fronte a questa offerta è necessario che la
pelletteria diventi un percorso formativo negli istituti
superiori e professionali».
Si parla comunque di un distretto in salute...
«Secondo le stime di Confindustria Firenze, il comparto
fiorentino della pelletteria, chiuderà il 2017 con circa
un + 10% per quanto riguarda produzione e ed export.
In particolare il business con l’estero di pelletteria e
cuoio si aggira su un valore di 2,2 miliardi di euro.
Una crescita costante, rallentata in tempi di crisi, ma
che ora sta di nuovo prendendo quota grazie alle firme
sia nuove che storiche che continuano ad investire nella
produzione sul nostro territorio, simbolo del Made in
Italy».

Leather&Luxury with David Rulli, President of the
Leather Goods section of Confindustria Firenze,
elected at the beginning of 2016. We spoke with him
about the Florentine leather goods district and its
criticalities.
The leather district is growing, but risks remaining
short of manpower...
«Unfortunately, the more time passes, the more difficult
it is for companies to find skilled labour. Operative
figures such as skivers, cutters, bench workers for the
assembly of bags and wallets, and sewing workers.
For young people, this profession and this sector
in general can represent a veritable opportunity for
their future. In the two-year-period ahead, just in the
Florentine centre of leather goods, we will need at
least between 1500 and 2000 workers. To cope with
this offer, it is necessary that leather goods become
a formative path at the secondary school level and
professional institutes».
We are however talking about a district in good
state of health…
«According to the Confindustria Firenze estimates,
the Florentine leather goods sector will close 2017
with about a +10% in terms of production and export.
In particular, the foreign business of leather goods has
an approximate value of 2.2 billion euros. A steady
growth, slowed down in times of crisis that is now
once again taking off thanks to the new and historical
brands that continue to invest in the production on
our territory, the symbol of Made in Italy».
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franCo BaCCani

PREsIDENTE DEll’OssERvATORIO ANTICONTRAFFAZIONE
PREsIDENT OF THE ANTI-COUNTERFEITINg ObsERvATORy
L’osservatorio anticontraffazione è un comitato
coordinato dalla Camera di Commercio di Firenze, che
ha al suo interno Forze dell’Ordine, istituzioni e categorie
datoriali. L’obiettivo è osservare dell’industria del falso
e contrastarla attraverso la formazione e l’informazione.
L’Italia si è dotata di ottimi strumenti legislativi, ma da
un punto di vista culturale c’è ancora molta strada da
fare: per questo lavoriamo soprattutto nelle scuole, per
far capire ai cittadini di domani i danni diretti e indiretti
causati dai prodotti contraffatti a livello economico,
sociale e sanitario. La contraffazione ogni anno causa
la perdita di 100mila posti di lavoro e ha un volume di
affari di oltre 60 miliardi - pari a 6 miliardi di mancate
entrate erariali – senza contare il danno di immagine
arrecato al Made in Italy. La contraffazione riguarda tutti
i settori produttivi, e può avere conseguenze tragiche
nei contesti dove il controllo delle materie prime è
fondamentale enormi (abbigliamento, generi alimentari,
giochi per bambini). Quest’anno avremo con noi oltre
350 studenti: l’obiettivo è creare con loro dei video per
spiegare i danni provocati dalla contraffazione; perché
l’investimento in formazione è la soluzione migliore
per disincentivare sempre più l’acquisto di prodotti
pericolosi e di scarsa qualità.

The Anti-Counterfeiting Observatory is a committee
coordinated by the Chamber of Commerce of Florence,
which has law enforcement, institutions and employer
categories within its group. Its objective is to observe
the counterfeit industry and counteract it through
training and information. Italy has excellent legislative
instruments, but from a cultural point of view, there is
still a very long way to go: this is why we work mainly
in schools, to help the citizens of tomorrow understand
the direct and indirect damage caused by counterfeit
products at an economic, social, and health level. Every
year, counterfeit products cause the loss of 100 thousand
jobs and has a turnover volume of over 60 billion euro
of which 6 billion euro are a loss in tax revenue, not to
mention the damage caused to the image of Made in
Italy. Counterfeiting affects all production sectors, and
can have tragic consequences in contexts where the
control of raw materials is paramount (clothing, food
products, and children’s toys). This year we will have
more than 350 students with us: the objective is to
create videos with them to explain the damage caused
by counterfeiting, because the investment in education
is the best solution to increasingly discourage the
purchase of dangerous and poor quality products.
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Carlo Mazzoli

PREsIDENTE AssOCIAZIONE NAZIONAlE ITAlIANA bUyINg OFFICEs
PREsIDENT OF THE ITAlIAN NATIONAl AssOCIATION OF bUyINg OFFICEs

UN PONTE TRA IMPREsA E MERCATO EsTERO
A bRIDgE bETWEEN bUsINEssEs AND FOREIgN MARkETs
Qual è il ruolo dei Buyer nel sistema moda italiano?
Fungiamo da ponte tra il produttore italiano e il
mercato internazionale e forniamo consulenza al
Ministero dello Sviluppo Economico e all’ICE per
elaborare strategie di sviluppo, oltre a collaborare
con le principali fiere italiane per progetti di
incoming. Dalla Regione Toscana, è finalmente
arrivato un importante riconoscimento per i nostri
Buying Offices, che sono stati iscritti al repertorio
regionale della figura professionale del buyer.

What is the role of Buyers in the Italian fashion system?
We act as a bridge between Italian manufacturers
and the international market and provide consultancy
to the Ministry of Economic Development and the
ICE to elaborate development strategies, as well
as collaborating with the main Italian trade fairs for
incoming projects. Important recognition for our Buying
Offices, which are enrolled in the regional repertoire as
professional buyers, has finally arrived from the Region
of Tuscany.

Il 2017 è stato un buon anno per l’export?
È stato caratterizzato dalla prudenza: pallida ripresa
degli USA, condizionati dalla politica di Trump;
un’Europa statica nei classici mercati, altalenante in
quelli settentrionali e in fermento, invece, per i paesi
dell’est, come la Polonia. Ritorno del mercato russo
e un Centro-Sud America in flessione. Bene i mercati
orientali, con Corea e Giappone a fare la parte del
leone. In Toscana è ripartito il tessile pratese e
l’abbigliamento, soprattutto la maglieria, ma anche
quello orafo di Arezzo; stabili calzatura e pelletteria.

Was 2017 a good year for exports?
It was characterized by prudence: a pale recovery of the
USA conditioned by Trump’s politics; a static Europe in
the classic markets, seesawing in the northern ones and
in ferment, on the other hand, in the eastern countries,
like Poland. The Russian market made a return and
Central-South America was in flux. The Asian markets
did well, with Korea and Japan playing the lion’s share.
In Tuscany, the textile and clothing industries in Prato,
especially knitwear, picked up, as well as that of the
goldsmith industry in Arezzo. The footwear and leather
goods sectors were stable.

I prossimi progetti di ANIBO?
In attesa delle elezioni politiche, vogliamo
organizzare un incontro con l’ICE e i produttori del
Sud Italia, perché crediamo che il mezzogiorno sia
una grossa chance per la delocalizzazione produttiva.
Insieme alla Regione Toscana, pianificheremo un
forum sull’export toscano e, in collaborazione con
Confcommercio Firenze, definiremo un programma
di formazione per insegnare agli studenti la
professione di buyer.

What are the upcoming ANIBO projects?
Waiting for the political elections, we want to organize
a meeting with the ICE and the producers in southern
Italy, because we believe that the Mezzogiorno is a big
opportunity for production relocation. Together with the
Region of Tuscany, we will plan a forum on Tuscan exports
and, in collaboration with Confcommercio Florence, will
define a training program to teach students the buying
profession.
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sINDACO DI sCANDICCI
MAyOR OF sCANDICCI

sCANDICCI E Il POlO
DEllA PEllE,
UNA sINERgIA CHE
gUARDA Al FUTURO
sCANDICCI AND THE
lEATHER CENTRE,
A syNERgy THAT lOOks
TO THE FUTURE
Lo sviluppo di Scandicci dipende moltissimo dal
polo della pelle e dal suo indotto.
Non si tratta solo di un’evidente conseguenza
economica (bassa disoccupazione, alta qualità della
vita, etc.) ma anche dei benefici indiretti che il
distretto apporta all’idea stessa di città.
Grazie all’industria della pelle, Scandicci è una
città più ricca da un punto di vista economico e
sociale, che pensa in chiave europea in termini di
infrastrutture e cultura.
Non a caso, le istituzioni hanno compiuto grandi
sforzi perché le imprese potessero radicarsi al meglio
nel nostro tessuto sociale: e la sinergia diventa ogni
anno più intensa, tanto che molte iniziative promosse
dal Comune sono sostenute da queste aziende.
Anche sul fronte formazione e lavoro, il connubio
è solidissimo: non solo grazie a eccellenze come
Polimoda, Alta Scuola di Pelletteria e MITA, ma
anche grazie al cambiamento culturale che stiamo
promuovendo nelle scuole superiori.
Un tempo si diceva “Studia oppure andrai a lavorare”;
oggi, vista la richiesta di manodopera qualificata,
abbiamo rovesciato il paradigma: “Studia, così
potrai andare a lavorare”.
In un settore che richiede talento, intelligenza e
manualità, ma che dà grandi soddisfazioni. E che è
diventato il fiore all’occhiello della vita economica di
Scandicci.

The development of Scandicci depends greatly on
the leather centre and its ancillary industries.
This is not just an obvious economic consequence
(low unemployment, high quality of life, etc.) but
also of the indirect benefits that the district brings
to the idea of the city itself.
Thanks to the leather industry, Scandicci is a richer
city from an economic and social point of view,
one that thinks in a European key in terms of
infrastructure and culture.
It is not by chance that the institutions have made
great efforts to establish the best possible roots in
our social fabric: every year, the synergy becomes
more intense so that these companies support many
initiatives promoted by the municipality.
Even on the training and work front, the bond is
very solid: not only thanks to excellences such as
Polimoda, the Alta Scuola di Pelletteria, and MITA,
but also thanks to the cultural change that we are
promoting at the high school level. They used to
say, “Study or you’ll have to go to work”.
Today, given the demand for skilled labour, we
have reversed the paradigm: “Study, so you can
go to work” in an industry that requires talent,
intelligence, and dexterity, but that gives great
satisfaction.
And that has become the pride of the economic life
of Scandicci.
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MiChele MaTTeoli
PREsIDENTE DEl CONsORZIO DEI CONCIATORI DI PONTE A EgOlA
PREsIDENT OF THE TANNERs’ CONsORTIUM OF PONTE A EgOlA

Il 2017 è stato l’anno dei 50 anni del Consorzio.
Come è andato?
Abbiamo festeggiato questa celebrazione con un libro
fotografico: mezzo secolo di proficua attività per quattro
generazioni di conciatori, un traguardo straordinario
che attesta come l’attività conciaria sia ancora viva e
ben radicata nel territorio. Il 2017, in termini numerici,
prosegue il trend stabile di questi ultimi anni, ma la
grande grinta fa sì che comunque il settore tenga.
Quali sono le principali iniziative del Consorzio per
il 2018?
Continueremo a potenziare tutte le iniziative consortili
strategiche e di accompagnamento allo sviluppo
industriale. Verranno mantenute la certificazione APEA
(Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) e quella
APO (Ambito Produttivo Omogeneo) del Distretto
Conciario Toscano per la diffusione dell’EMAS, utile
strumento a supporto delle aziende che vorranno
richiedere le proprie certificazioni ambientali. Punteremo
sul progetto della riorganizzazione della depurazione a
seguito dell’accordo di programma e investiremo ancora
di più su iniziative di carattere distrettuale.
Che importanza ha la formazione nel settore conciario?
Per far crescere il settore, dobbiamo formare oggi i nuovi
operatori di domani. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi
con il supporto delle Università e dei centri di ricerca,
con i quali collaboriamo quotidianamente, rivestendo
un ruolo di affiancamento tecnologico e formativo.
Attualmente stiamo portando avanti diversi bandi di
ricerca e sviluppo, con professionalità e una buona dose
di ingegno creativo.

2017 marked the Consortium’s 50th anniversary.
How did it go?
We celebrated this milestone with a photographic book:
half a century of fruitful activity for four generations
of tanners, an extraordinary goal that attests to how
the tanning activity is still alive and well rooted in the
territory. As far as numbers are concerned, 2017 has
continued the stable trend of the last few years, but
great determination ensures that the sector continues
holding.
What are the Consortium’s main initiatives for 2018?
We will continue to strengthen all the Consortium’s
strategic initiatives and those that accompany industrial
development. The APEA (Ecologically Equipped
Production Area) and the APO (Homogeneous
Production Field) certifications of the Tuscan Tanning
District for the diffusion of EMAS, a useful tool
that supports companies that want to request their
own environmental certifications. We will focus on
reorganizing the purification project according to the
program and we will invest even more on initiatives of a
district’s character.
How important is training to the tanning sector?
For the sector to grow, we need to train tomorrow’s new
operators today. We have achieved many goals with the
support of universities and research centres, with whom
we collaborate daily, playing a role of technological and
formative collaboration.
We are currently applying to several research and
development bids, with professionalism and a healthy
dose of creative ingenuity.

Il CONsORZIO DEI CONCIATORI DI PONTE A EgOlA TRA PAssATO E FUTURO
THE TANNERs’ CONsORTIUM OF PONTE A EgOlA bETWEEN THE PAsT AND THE FUTURE

assoConCiaTori
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aMiCi per la pelle
Il PROgETTO DEI CONCIATORI PER AvvICINARE lE NUOvE
gENERAZIONI AllA FIlIERA DEllA PEllE
THE TANNERs’ PROJECT TO ATTRACT NEW gENERATIONs
TO THE lEATHER PRODUCTION CHAIN
Lezioni, visite in azienda, primi approcci con il mondo
del lavoro, sana competizione e una buona dose di
creatività: sono gli ingredienti vincenti di Amici per la
Pelle, il progetto didattico diventato appuntamento
irrinunciabile per gli studenti delle scuole medie
del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno. Un
appuntamento in grado, ogni anno, di informare,
incuriosire e stimolare centinaia di ragazzi, studenti di
classi seconde medie, spiegando loro le opportunità
legate alla filiera della pelle.
Quella filiera della pelle intorno alla quale ruotano storia
ed economia dell’intero distretto conciario toscano,
un’area di un raggio di 10 km per 100.000 abitanti
tra Pisa e Firenze: è lì che nel 2010 il Gruppo Giovani
Conciatori ha pensato ad un progetto per avvicinare le
nuove generazioni all’industria conciaria. Ed è nato Amici
per la Pelle: in 8 anni più di 5.000 studenti coinvolti,
insieme ad aziende e impianti industriali del distretto.
Oltre a Santa Croce sull’Arno, dove si era svolta la prima
edizione, il progetto ha successivamente coinvolto
Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Ponte a Egola e Santa
Maria a Monte.
Molti degli studenti che partecipano ad Amici per la
Pelle, proprio grazie agli input ricevuti dal progetto,
scelgono di continuare la propria formazione in ambito
conciario, sia alle scuole superiori che all’Università.
Anche così nel distretto si consolida quell’equilibrio
tra domanda e offerta di lavoro nella filiera pelle, con
interessanti e varie opportunità professionali.

Lessons, in-company visits, a first approach with the
working world, healthy competition, and a good
dose of creativity: these are the winning ingredients
for Amici per la Pelle, the educational project that
has become an indispensable appointment for
middle school students in the tanning district of
Santa Croce sull’Arno. An appointment that takes
place every year to inform, intrigue and stimulate
hundreds of second year middle school students,
explaining the opportunities offered by the leather
production chain.
That leather production chain around which the
history and economy of the entire Tuscan tanning
district revolves, covers a radius of 10 km with
100,000 inhabitants between Pisa and Florence: that
is where, in 2010, the Young Tanners Group thought
of a project to bring the new generations closer to
the tanning industry. This is how the Amici per la
Pelle was born: in 8 years, more than 5,000 students
have been involved, together with companies and
industrial plants in the district. Besides Santa Croce
sull’Arno where the first edition was held, the
project subsequently involved Castelfranco di Sotto,
Fucecchio, Ponte a Egola and Santa Maria a Monte.
Thanks to the input received from the project, many
of the students who participate in Amici per la Pelle
choose to continue their training in the tanning field,
both in high school and university. This is another
way for the district to consolidate that balance
between supply and demand for work in the leather
production chain, with interesting and various
professional opportunities.

ii° ClassifiCaTa

15

giaCoMo
Cioni
PREsIDENTE DI CNA FIRENZE
METROPOlITANA
PREsIDENT OF THE CNA FIRENZE
METROPOlITANA

NUOvE FORME DI
sOsTEgNO PER
lO svIlUPPO
DEll’ARTIgIANATO E
DEllE PMI FIORENTINE
NEW FORMs OF sUPPORT
FOR THE DEvElOPMENT
OF FlORENTINE
ARTIsANsHIP AND sMEs
Di recente è stata firmata a Firenze La Carta
Internazionale dell’Artigianato Artistico. Che cos’è?
È un primo accordo per la costruzione di strategie per lo
sviluppo, la valorizzazione e la promozione dell’artigianato
artistico a livello nazionale e internazionale. Tra gli
obiettivi ci sono una maggiore comunicazione e
promozione; progetti specifici e personalizzati di
internazionalizzazione e commercializzazione; percorsi
di innovazione ad hoc; rapporti con il mondo della
formazione.

The International Charter of Artistic Artisanship
has recently been signed in Florence. What is it?
It is a first agreement for the construction of strategies
for the development, enhancement and promotion
of artistic artisanship at a national and international
level. Greater communication and promotion are
among the objectives; specific and customized
projects of internationalization and marketing; ad
hoc innovative directions; relations with the world of
training.

Nel settore della formazione quali sono gli interventi
previsti da Cna Firenze?
Come Cna Firenze abbiamo promosso, con capofila
Sophia, i percorsi professionalizzanti del progetto Cool
Fashion, che porta le ore di apprendimento all’interno
dell’impresa artigiana, e prevede percorsi di qualifica,
certificazione e formazione continua per imprenditori e
dipendenti. Inoltre, le nostre Bottega Scuola accreditate
dalla Regione, sono coinvolte nei bandi messi in campo
per giovani aspiranti artigiani.

In the field of training, what interventions does
the Cna Firenze foresee?
As the Cna Firenze, together with lead partner Sophia,
we have promoted the professional paths of the Cool
Fashion project, which brings the hours of training
within the artisan company, and provides courses of
qualification, certification and continuing education for
entrepreneurs and employees. In addition, our school
workshops accredited by the Region, are involved in
the bids for young aspiring artisans.

Come il web può essere di aiuto alle PMI?
Digitalizzazione e innovazione sono due parole chiave
per il futuro delle aziende. La Regione Toscana ha
approvato il bando “Sostegno a micro e Pmi per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione” che partirà
nel 2018, con l’obiettivo di dare supporto alle imprese
nell’acquisizione di servizi per l’innovazione e per
progetti strategici o sperimentali. Come Cna Firenze ci
doteremo di un’applicazione mobile, utile per mettere
in relazione le nostre imprese e per comunicare agli
associati cosa facciamo.

How can the web help SMEs?
Digitization and innovation are two key words for the
future of companies. The Region of Tuscany approved
the bid for the “Support of micro and SMEs for the
acquisition of services for innovation” which will start
in 2018, with the aim of supporting companies in the
acquisition of innovation services and for strategic or
experimental projects. As the Cna Firenze, we will build
a mobile application, useful for the relationship of our
businesses and for communicating what we do with
our associates.
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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.
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gabriel

pelletteria 2B
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Cobra pelletterie

pelletteria atena

Coccoluto ferrigni

CdC srl

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

33

siMoneCiuffini
arChiTeTTure&design
PROgETTAZIONE ARCHITETTONICA
E INTERIOR DEsIgN
ARCHITECTURAl PlANNINg
AND INTERIOR DEsIgN

Dare forma ad un’idea attraverso lo spazio

Trasformare il concept
del cliente in un
progetto che ne esprima l’identità, attraverso la
progettazione, lo sviluppo e il design dello spazio.
Lo studio Architetture&Design dell’architetto
Simone Ciuffini, da 15 anni si occupa di
ristrutturazioni, interior design e progettazione
architettonica per importanti attività commerciali e
residenze private, in tutta Italia. Visione e flessibilità
sono le parole d’ordine: il processo creativo è un
viaggio da intraprendere in collaborazione con il
cliente, dove solo il giusto ascolto, l’intuizione e
il consolidato know-how dell’architetto Simone
Ciuffini danno forma concreta all’idea ed il sogno
del committente. Per rispondere ad esigenze
sempre più crescenti, lo Studio ha scelto di
ampliare la gamma dei servizi offerti alle attività
commerciali: oltre alla gestione del progetto e
delle pratiche edilizie, ha inaugurato una nuova
divisione che gestisce l’immagine grafica del
cliente. Ciò garantisce una perfetta coerenza tra
l’identità del negozio sul territorio e quella online,
oggi sempre più centrale.
Giving shape to an idea through space

SiMone CiuFFini
aRChiTeTTuRe & deSiGn
Via Palagetta, 224
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.5274068
Cell. (+39) 339.5405085
Fax (+39) 055.5274068

info@simoneciuffini.it - www.simoneciuffini.it

Transforming a client’s concept into a project
that expresses a personal or professional
identity through the planning, development
and design of a space. For 15 years, Architect
Simone Ciuffini’s Architetture&Design Studio
has been involved in the restructuring,
interior design and architectural planning
of important commercial activities and
private residences throughout Italy. Vision
and flexibility are the key words: the
creative process is a journey to be taken
in collaboration with the client. Listening
attentively, intuition and a consolidated
expertise enable Simone Ciuffini to transform
a client’s dream idea into a concrete form. In
order to meet increasingly growing needs,
the Studio has chosen to broaden the range
of services it offers commercial activities:
in addition to project management and
building permits, it has inaugurated a new
division that manages the client’s graphic
image. This guarantees a perfect coherence
between the physical identity of a shop and
its online identity, which is now increasingly
fundamental.
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lINEAPEllE: UN vAlORE PER lE AZIENDE
lINEAPEllE: A vAlUE FOR COMPANIEs
Trend, innovazione, tecnologia: torna LINEAPELLE
(20 – 22 febbraio 2018 presso il centro Fiera Milano di
Rho), con l’edizione “Summer 19”. Abbiamo intervistato
Fulvia Bacchi, Direttore Generale Lineapelle – Unic,
per fare il punto della situzione.

Trend, innovation, technology: LINEAPELLE (February
20 – 22, 2018 at the Fiera Milano Rho) returns with the
“Summer 19” edition. We interviewed Fulvia Bacchi,
General Manager of Lineapelle – Unic, to take stock of
the situation.

Qual è la condizione attuale del settore conciario in Italia?
«Lo scenario in cui oggi opera il settore conciario è
caratterizzato da un contesto economico incerto, una
crescita lenta e variegata, a seconda della destinazione
finale del prodotto. I primi mesi dell’anno hanno mostrato
un segno positivo, ma è mancato un cambio convinto
del trend stagnante degli ultimi tempi. L’auto trascina

What is the current state of the tanning industry in Italy?
«The scenario that the tanning sector operates in today is
characterized by an uncertain economic context, a slow
and varied growth, depending on the final destination
of the product. The first months of the year showed a
positive sign, but there was a lack of an effective change
in the stagnating trend of recent times. The automotive
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la “pelle” made in Italy, la pelletteria non demorde e
mantiene buoni livelli di acquisizioni, stentano ancora
calzatura e abbigliamento. Sono in atto cambiamenti
significativi nel mercato, ma la concia italiana sa adattarsi
tempestivamente, riuscendo a mantenere quelle
posizioni conquistate con la sua eccellenza qualitativa e
la continua innovazione».

industry tows Made in Italy “leather”, the leather goods
industry has not desisted and maintains good levels of
acquisitions, while the footwear and garment industries
are still struggling. Significant changes are taking place
on the market, but the Italian tanning industry can adapt
quickly, managing to maintain those conquered positions
with its qualitative excellence and continuous innovation».

Arriva LINEAPELLE “Summer 2019”: quali sono i
trend previsti?
«I trend diffusi dal Comitato Moda LINEAPELLE parlano
di prodotti “ripuliti”, semplificati ma tecnologici con
prestazioni particolari, come l’elasticizzato, plissé e
stretch. Effetti di morbidezze nappate e lucentezze.
Il nuovo si manifesta non solo attraverso la scelta dei
colori, ma soprattutto nella modalità di utilizzo degli

The upcoming LINEAPELLE “Summer 2019”: what are
the expected trends?
«The trends released by the LINEAPELLE Fashion
Committee speak of “clean” products, simplified but
technological with special details such as elasticized,
pleats and stretch. nappa soft and glossy effects. Not only
does the “new” manifest itself in the choice of colours,
but above all in the way they are used, in harmony. The
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stessi, nelle armonie. La stagione si presenta colorata,
ma gli abbinamenti saranno smorzati dall’intervento di
toni neutri “nudo”, da toni chiari o dai grigi».

season’s presentation is coloured, but the combinations
will be moderated by the intervention of “nude” neutral
tones, light tones or greys».

Qualche previsione, invece, sulla fiera?
«LINEAPELLE è un universo di valore, di creatività.
Irrinunciabile per chi ruota intorno al mondo della pelle.
I numeri, a due mesi dal suo inizio, 20-22 febbraio, sono
entusiasmanti. I buyer arriveranno da tutto il mondo,
attratti anche dalla fiera della tecnologia, il SIMAC
TANNING TECH, in programma negli stessi giorni di
LINEAPELLE. Gli espositori dei vari comparti: concerie,
accessori, componenti, tessuti sintetici e modellisti
provengono da oltre 50 Paesi, un ulteriore valore
aggiunto per comprendere appieno le direzioni della
domanda».

Any predictions for the trade fair?
«LINEAPELLE is a valuable and creative realm. Essential
for those who revolve around the world of leather. The
numbers, two months from its opening, February 2022, are exciting. Buyers will be arriving from all over the
world, also attracted by SIMAC TANNING TECH, the
technology trade fair that is scheduled concurrently with
LINEAPELLE. The exhibitors of the various compartments
- tanneries, accessories, components, synthetic fabrics
and modellers - come from more than 50 countries, a
further added value to fully understand the direction of
the demand».

Risultano molto apprezzati anche i roadshow
LINEAPELLE all’estero...
«L’impegno
di
LINEAPELLE,
coadiuvata
dalle
due associazioni, UNIC e UNAC, per favorire
l’internazionalizzazione delle imprese rappresentate è
sempre molto concreto. Oltre alle due edizioni annue
di Lineapelle Londra e New York, coordiniamo le
partecipazioni collettive a Tokyo, Hong Kong, Canton.
Inoltre svolgiamo una serie di seminari a Parigi, Shanghai,
Portogallo e Spagna. Stiamo valutando nuove iniziative
in Russia, nel Nord Europa e in Corea del Sud».

The LINEAPELLE roadshows abroad are also very
valued...
« Assisted by the UNIC and UNAC associations,
the LINEAPELLE commitment to promote the
internationalization of the companies represented is always
very concrete. In addition to the two annual editions of
Lineapelle London and New York, we coordinate collective
participation in Tokyo, Hong Kong, and Canton. We also
carry out a series of seminars in Paris, Shanghai, Portugal
and Spain. We are evaluating new initiatives in Russia,
Northern Europe and South Korea».

info@lapatrie.it

ConCerie
TANNERY

Tante imprese riunite nella stessa area si misurano quotidianamente
nella sfida del bello, applicata a materiali che esistono da sempre,
come la pelle e il cuoio, e che gli artigiani hanno saputo rendere
unici con estro e artigianalità. È nel cuore del Distretto Conciario
di Santa Croce sull’Arno e nei territori limitrofi, che la filiera della
manifattura del Lusso ha il suo inizio. Luoghi dedicati all’arte
della concia, dove la pelle prende forma attraverso una filosofia
imprenditoriale che unisce estetica ed eco-sostenibilità. Da
tamponature a mano a colorazioni su basi esotiche, per arrivare ad
innovative stampe digitali e incisioni, ma anche concia ecologica
metal free e concia vegetale.
Many companies gathered in the same area are measured daily
in the challenge of beauty, applied to materials that have always
existed such as leather and hides, and that artisans have been able
to make unique with flair and artisanship. The Luxury production
chain begins in the heart of the Tanning District of Santa Croce
sull’Arno and in the neighbouring territories. Places dedicated
to the art of tanning, where leather takes shape through an
entrepreneurial philosophy that combines aesthetics and ecosustainability. From hand buffering to the colouring of exotic
bases, up to innovative digital prints and engravings, but also
ecological metal-free tanning and vegetable tanning.
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repTilis srl
CONCERIA DI PEllAMI PREgIATI
FINE lEATHER TANNERy

I pellami sostenibili del Lusso

RepTiliS SRl
Via Achille Grandi, 4
Santa Croce sull’Arno (PI)

Reptilis, si posiziona come un player di riferimento nel mondo della produzione del
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 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.

ConCerie

43

Luxury’s sustainable leathers
Reptilis positions itself as a player of reference in the world of reptile skin and
Luxury production. 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 expertise in 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 tanned in-house in order to
have greater control of the chemicals and
non-chemicals used and, in this regard, we
have developed a veritable continuous
research of 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. Care for the environment
but also evolution thanks to the in-house
research and development laboratory capable of meeting client needs already during their visits to the tannery. Moreover,
Reptilis has a permanent showroom at its
headquarters where they display their latest advances and collections seen at the
trade fair, as well as a historical archive to
inspire ideas and indications. In the wake
of this spirit, Reptilis is able to develop
articles customized for each client and to
work with sample articles and colours.

Tel. (+39) 0 571.30331
www.reptilis.it
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argo srl

sTAMPE DIgITAlI PERsONAlIZZATE sU PEllAMI
CUsTOM DIgITAl PRINTs ON lEATHERs
Da quindici anni sulla cresta dell’onda

aRGo SRl
Via Brodolini, 16
Calcinaia (PI)
Tel. (+39) 0587.488391
Fax (+39) 0587.488719

Essere sempre sulla cresta dell’onda.
Questa è la forza di Argo, azienda di
Calcinaia (PI), specializzata nella stampa
digitale su qualsiasi tipo di pellame e
qualsiasi tipo di colore, sia bianco che
nero o laminati, per i settori pelletteria,
calzatura, abbigliamento e arredamento.
Per conquistare il mercato è necessario
intercettare nuove idee e offrire soluzioni
sempre più originali. Lo sanno bene i due
giovani e brillanti soci dell’azienda che, alla
già ampia gamma di lavorazioni offerte ─
che vanno dalla stampa su pelle classica
all’ecopelle, dal crust al rifinito, per arrivare
al pregiato, con stampa all-over o piazzata
su quadranti già tagliati ─ nell’ultimo anno
hanno affiancato nuovi servizi al cliente.
Oltre al nuovo reparto di personalizzazione
pelletteria e calzatura, l’azienda da oggi si
occupa anche di incisioni e taglio laser o
lama su tessuto e pelle, piazzato oppure all-

amministrazione@argodigitale.it

over, e di realizzare intarsi, termosaldature
e rilievi con imbottiture. La creatività di
Argo non conosce sosta: l’ampio catalogo
di grafiche, tutte personalizzabili per
dimensione e colore, viene ogni giorno
arricchito con nuovi disegni, effetti in
rilievo e texture di pregio. Un team di ben
6 grafici segue il cliente dallo sviluppo
dell’idea alla fase di campionatura e di
stampa, con cortesia, professionalità e
competenza.
L’innovazione
continua,
insieme all’accuratezza delle lavorazioni,
hanno conquistato la fiducia delle grandi
griffe della moda, che da anni si affidano
alla creatività di Argo. L’azienda, grazie
alla capacità di interpretare al meglio
le esigenze del cliente, è in grado di
dare un’anima all’idea degli stilisti,
trasformandola in un prodotto d’effetto.
Argo: un’azienda sempre pronta ad
accettare nuove e avvincenti sfide.

Concerie

Riding the wave for fifteen years
Always riding the wave. This is the
strength of Argo, a company located in
Calcina (PI), specialized in digital printing
on any type of leather and on any colour,
be it white or black or laminated, for the
leather, footwear, clothing and furnishing
sectors.
To conquer the market it is necessary
to intercept new ideas and to offer
increasingly original solutions.
The company’s two young and brilliant
partners know this well given the already
wide range of processes offered ─
from printing on classic leather to faux
leather, from flesh split to finished, up
to fine leathers, with all-over printing or
positioned on already cut squares ─ and,
during the past year, the addition of new
services for the clients. Besides the new
department for leather and footwear
customizing, the company now also
does engravings and laser or blade cuts
on fabric and leather, positioned or allover, and creates inlays, heat-sealing and
padded relief work.
The creativity of Argo is never-ending:
the ample catalogue of graphic designs,
all customizable by size and colour, is
enhanced every day with new designs,
relief effects and fine textures. A team of
6 graphic designers follows the client from
the development of the idea to the phase
of sampling and printing, with courtesy,
professionalism and competence.
The innovation continues, together with
accurate work, having conquered the
trust of famous fashion brands that have
relied on the creativity of Argo for years.
Thanks to its ability to better interpret
the needs of the client, the company can
give designers’ ideas a soul, transforming
them into products of effect.
Argo: a company always ready to accept
new and exciting challenges.
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BroTini
giaMpaolo srl
RIFINIZIONE E APPlICAZIONI PEllAMI
FINIsHINg AND lEATHER APPlICATIONs

La rivoluzione della rifinizione dei pellami

BRoTini
GiaMpaolo SRl
Via delle Comunicazioni ,15/B
Castelfranco di Sotto (PI)

Brotini Giampaolo srl opera nel settore della pelle da oltre trent’anni. Nel corso degli
anni, l’azienda si è specializzata nella lavorazione conto terzi del pellame tramite l’applicazione di paillettes, lamine, carte transfertacide-termoadesive, floccati e blobbati.
Rivolgendo particolare attenzione alle concerie, Brotini Giampaolo srl si è dotata di un
reparto di rifinizione e macchiature a rullo
personalizzabili. Nell’ottica di impegnarsi
sempre più a soddisfare le esigenze della
clientela, nel 2016, l’azienda ha inaugurato
la Brotini Creative srl, una nuova divisione
dotata di un modernissimo impianto di rifinizione per nobilitare la pelle, ideale per i
settori della pelletteria e calzaturiero. Si tratta di un sistema innovativo e rivoluzionario,
che riesce a nascondere i difetti della pelle
utilizzando una quantità di prodotto per la
rifinizione inferiore del 50% rispetto al metodo tradizionale. Tramite questo impianto,
il rapporto qualità/prezzo viene ottimizzato
senza alterare né la morbidezza, né la struttura originale del pellame trattato.

ConCerie
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The revolution of leather finishing
Brotini Giampaolo Srl has been operating
in the leather industry for more than thirty
years. Over time, the company has specialized in third-party leather processing
through the application of sequins, laminates, transfers, acid and thermoadhesive
cards, flocking and blobbing.
Paying particular attention to tanneries,
Brotini Giampaolo Srl has a customisable
finishing and roller-staining department.
In order to strive to meet the increasing
needs of its clients, in 2016, the company
inaugurated Brotini Creative Srl, a new division equipped with a highly modern finishing system to ennoble leather, ideal for
the leather goods and footwear sectors. It
is an innovative and revolutionary system,
which manages to conceal the defects of
leather using less than 50% of finishing
product compared to the traditional method. Through this system, the quality/
price ratio is optimized without altering
the softness or the original structure of the
treated leather.

Tel. (+39) 0571 .479083

info@brotinigimpaolo.it - www.brotinigiampaolo.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

Concerie

50

Taddei &
Manzi

PRODOTTI CHIMICI PER RIFINIZIONE,
WET-END E TINTURA
Chemical products for wet-end
finishing and dyeing      
Fashion & Technology 2018: le concerie del
Lusso a raccolta

Taddei & Manzi
Via F. Magellano, 11-13
Santa Croce sull’Arno (PI)

L’azienda Taddei & Manzi di Santa Croce
sull’Arno, nasce nel 1969 dai soci fondatori
Raffaello Taddei e Massimo Manzi, ed è
riconosciuta globalmente come una realtà
top nella realizzazione di prodotti chimici per
rifinizione, concia e botte.
Da sempre esclusivista per il centro Italia, della
multinazionale Olandese Stahl, da alcuni anni
è subentrato alla guida dell’azienda Simone
Manzi, figlio di Massimo.
Fin dal 2006, Taddei & Manzi organizza
l’evento con cadenza biennale “Fashion &
Technology”, un meeting fondamentale
durante il quale vengono presentate a clienti
e addetti del settore conciario tutte le novità
inerenti ai prodotti dell’azienda. Nel 2018,
indicativamente tra la fine di maggio e l’inizio
di giugno, presso la prestigiosa location delle
Terme Tettuccio a Montecatini Terme, si terrà
la nona edizione dell’evento, che conta di
replicare il successo degli anni scorsi: nel 2016
sono stati circa 300 gli invitati, rappresentanti
oltre 150 Concerie del Comprensorio Toscano
e non solo. “Fashion & Technology” 2018
si concentrerà sulla presentazione della
stagione
Autunno/Inverno
2019/2020,
con la nuova cartella colori, l’esposizione
del campionario con novità articolistiche e
innovativi sistemi di lavorazione e produzione.
Completa il programma, la relazione dello
stilista Gianluca Gori dell’European Fashion
Design, che illustrerà trend e direttive moda
inerenti la stagione in oggetto. A differenza
di una normale fiera espositiva, “Fashion &
Technology” è un evento molto più propositivo
per il settore conciario, un servizio legato a
moda, tendenze e colori, dove ognuno può
captare gli input che vengono forniti e applicarli
e svilupparli per le proprie esigenze. Anche la
tempistica è giusta per far sì che le concerie
abbiano il tempo materiale per preparare le
loro collezioni in vista delle fiere di settore dal
settembre successivo.
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Fashion & Technology 2018: Luxury Tannery gathering
The Taddei & Manzi company of Santa Croce
sull’Arno was founded in 1969 by the founding
partners Raffaello Taddei and Massimo Manzi,
and is recognized globally as a top company in
the production of chemicals for wet-end finishing
and dyeing. “For some years, Massimo’s son
Simone Manzi has been running the company,
which has always been the exclusive distributor
of central Italy for the Dutch multinational Stahl
company.” Since 2006, Taddei & Manzi has
organized the biennial “Fashion & Technology”
event, a fundamental meeting where tanning
industry clients and professionals are presented
with all the advances related to the company’s
products. In 2018, the ninth edition of the
event will be held approximately between the
end of May and the beginning of June at the
prestigious Terme Tettuccio in Montecatini
Terme, which counts to repeat the success of the
past years: in 2016 about 300 representatives

from over 150 tanneries in the Tuscan area and
beyond were invited.
“Fashion & Technology” 2018 will focus on
the presentation of the Fall/Winter 2019/2020
season, with its new colour chart and sample
showing with new articles and innovative
production and manufacturing systems. The
program is completed by Gianluca Gori’s
report, the European Fashion Design’s designer,
illustrating trends and fashion directives related
to the F/W 2019/2020 season. Unlike a regular
trade fair, “Fashion & Technology” is a much
more proactive event for the tanning industry,
a service bound to fashion, trends and colours,
where everyone can follow the inputs that are
provided, and apply and develop them to their
own needs. Even the timing is right to ensure
that the tanneries have the material time to
prepare their collections in view of the trade
fairs starting the following September.

Tel. (+39) 0571.366591

info@taddeimanzi.it - www.taddeimanziprodottichimici.com
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ConCeria
zaBri
spa

DAl 1971 Il TOP DEllA CROsTA
sCAMOsCIATA DI vITEllO
sINCE 1971, A lEADER IN sUEDE
FINIsHED CAlFskIN sPlITs

QUALITA’, MODA, SERVIZIO.
Sviluppata su una superficie di 26.000 m²,
con un capitale sociale di 3,6 milioni di
euro, la CONCERIA ZABRI è guidata dal
fondatore ed amministratore unico Mario
Brillanti e dai suoi figli Samuele, Consuelo,
Sara, Michele, Marco.
Grazie a più di 100 macchinari innovativi e
oltre 60 dipendenti, la capacità produttiva
dell’azienda supera i 3,5 milioni di piedi
quadrati mensili.
Il know-how artigianale, combinato con
l’innovazione dei processi produttivi e degli
articoli, soddisfa i più esigenti brand della
moda.
ConeRia zaBRi Spa
Viale C.Colombo, 204/206
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.297358
Fax. (+39) 0571.297470
info@zabri.it - www.zabri.it

I punti di forza della CONCERIA ZABRI
sono:
- 1000+ colori disponibili in magazzino
realizzati su 20 diverse selezioni di croste
scamosciate di vitello;

- Elevati quantitativi di merce evadibili in
tempi brevi;
- Infinite varietà di applicazioni e rifinizioni;
- Personalizzazioni a 360°.
Inoltre, per ottimizzare il prodotto finito
ed adempiere ai più esigenti capitolati
dei clienti, la ditta ha creato un proprio
laboratorio chimico-fisico interno, dove
personale esperto e qualificato, utilizzando
macchinari moderni e all’avanguardia, testa
continuamente ogni partita di pellame
prodotto.
La CONCERIA ZABRI nel tempo ha ottenuto
le seguenti certificazioni:
- ISO 9001 per la qualità;
- ISO 14001 per l’ambiente;
- EMAS per l’ambiente;
- BS OHSAS 18001 sistema di gestione
della salute e della sicurezza sul lavoro.
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QUALITY, FASHION, SERVICE.
Covering an area of over 26,000 m2 with a share
capital of 3.6 million euro, CONCERIA ZABRI is run by
the founder and CEO Mario Brillanti and his children
Samuele, Consuelo, Sara, Michele, and Marco.
Thanks to more than 100 cutting-edge machines and
over 60 employees, the company’s production capacity
exceeds 3.5 million square feet per month.
Artisan expertise combined with innovative production
and article processes satisfy the most demanding
fashion brands.
The CONCERIA ZABRI strengths are:
- 1000+ colours available in stock prepared on a
selection of 20 different calfskin suede splits;
- Prompt production and delivery of large quantities;
- Infinite varieties of applications and finishes;
- 360° customization.
Moreover, to optimize the finished product and satisfy
the most demanding client specifications, the company
has created its own in-house chemical-physical
laboratory, where skilled and qualified personnel
repeatedly test every leather lot produced employing
modern and state-of-the-art equipment.
Over time, CONCERIA ZABRI has obtained the
following certifications:
- ISO 9001 for quality;
- ISO 14001 for the environment;
- EMAS for the environment;
- BS OHSAS 18001: a work health and safety
management system.
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ConCeria
arnella

PRODUZIONE DI PEllI PER CAlZATURA E PEllETTERIA
lEATHER PRODUCTION FOR FOOTWEAR AND lEATHER gOODs
Experience at the service of quality

L’esperienza al servizio della qualità

ConCeRia
aRnella
Via E.Fermi, 28-30-32
56029
Santa Croce sull’Arno (P)
info@arnella.it

La Conceria Arnella nasce nel 1964 a Santa
Croce sull’Arno e già nel 1966 – a seguito
dell’Alluvione – è costretta a spostare la sua
sede nell’attuale stabilimento di Via Fermi.
La conceria aumenta rapidamente numero
di dipendenti, clientela e area di lavoro: dai
primi calzaturifici toscani passa a collaborare con realtà di tutta Italia, affermandosi
come partner puntuale e affidabile. Anche
molte pelletterie e i nomi eccellenti del settore della moda vengono così a conoscere
questa azienda, che si caratterizza per un
processo produttivo completamente internalizzato e un rapporto dialettico con i propri clienti. In particolare, il rapporto che si
sviluppa con le più grandi firme del Lusso
porta la Conceria Arnella ad avere una cura
quasi maniacale dei dettagli, per soddisfare
ogni requisito richiesto da clienti abituati ad
altissimi standard qualitativi.

Conceria Arnella was founded in 1964 in
Santa Croce sull’Arno and already in 1966
- following the devastating flood - was forced to move its headquarters to the current
plant in Via Fermi. The tannery rapidly increased its number of employees, clientele and
working area: from the first Tuscan footwear
manufacturers to collaborating with companies all over Italy, establishing itself as a punctual and reliable partner. This is how many
leather goods and important brands in the
fashion industry came to know this company, which is characterized by a completely
in-house production process and an articulate relationship with its clients. In particular, the relationship that developed with the
famous Luxury brands led Conceria Arnella
to have an almost obsessive care of details,
satisfying every request made by its clients,
accustomed to very high quality standards.

56

ConCerie

Pellami a regola d’arte dal 1948
Settant’anni di esperienza nel settore
dei pellami per tre generazioni: questa è
Guido Falcini S.p.A, azienda specializzata
nella selezione e lavorazione dei pellami
migliori, dai grezzi ai prodotti finiti, per
i comparti della pelletteria, calzatura
e abbigliamento. Con un deposito
contenente più di 1.000.000 di sqft
di pellame, l’azienda offre ai clienti la
possibilità di selezionare in prima persona
i prodotti, che variano dal foderame
alle nappe, dai camosci alle vernici,
tutto su base ovo-caprino, garantendo
anche un servizio di pronta consegna
in tutto il mondo. Guido Falcini S.p.A
porta avanti la tradizione del vero Made
in Italy, unendo il grande patrimonio di
conoscenze artigianali a passione, etica
e ricerca continua di nuovi materiali e
tecniche di lavorazione, per dare vita a
pellami realizzati a regola d’arte. Questo
ha permesso all’azienda di conquistare la
fiducia delle più note griffe della moda e
di posizionarsi con successo nel mercato
europeo, americano e asiatico.
Professionally made leathers since 1948

guido
falCini
spa
PRODUZIONE E COMMERCIO
DI PEllI E PEllAMI
PRODUCTION AND sAlE OF
HIDEs AND lEATHERs

Seventy years of experience in the leather
sector for a total of three generations: this is
Guido Falcini S.p.A, a company specialized
in the selection and processing of the best
leathers, from raw to finished products, for
the leather goods, footwear and clothing
sectors. With a warehouse containing more
than 1 million ft2 of leather, the company
offers its clients the option of personally
selecting their products, which range from
linings to tassels, from suede to patent
leathers, all on a sheep-goat base, while
guaranteeing a prompt delivery service
worldwide. Guido Falcini S.p.A carries on
the tradition of real Made in Italy, combining
its great wealth of artisan knowledge with
passion, ethics and continuous research of
new materials and workmanship techniques,
to give life to professionally made leathers.
This has enabled the company to acquire
the confidence of the most famous fashion
brands and to successfully position itself in
the European, American and Asian markets.

Guido FalCini Spa
Via di Mezzo, 8/10 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960331
Fax (+39) 055. 8960354
info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com

Via Brodolini, 16 - Calcinaia (PI) - Tel. +39 0587 488391 - Fax +39 0587 488719 - amministrazione@argodigitale.it
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L’innovazione che non conosce sosta
Dal 2005 Best Lab, con sede a Santa
Croce sull’Arno (PI), affianca le aziende
operanti nel settore moda, che hanno
necessità di testare qualità, conformità
e sicurezza di pellami, accessori metallici
e tessuti attraverso analisi chimiche e
test di resistenza fisico-meccanica. L’alta
professionalità e affidabilità del laboratorio,
sono
garantite
dall’accreditamento
ACCREDIA su oltre 55 metodi di analisi
e dall’ottenimento di conformità al
regolamento CPSC. Dimostrazioni della
volontà di innovarsi, sono la messa a
punto di altri 5 nuovi metodi di analisi
in attesa di accreditamento ACCREDIA
per aprile 2018 e l’ampliamento del
personale, per fornire un servizio sempre
più accurato. Tempestività e completezza
del servizio sono gli altri punti di forza:
i risultati sono forniti in 2/3 giorni ed il
servizio non prevede solo i test richiesti,
ma una collaborazione a 360° con il
cliente. Best Lab: un’azienda che guarda al
futuro con l’obiettivo di fornire un servizio
di analisi completo e personalizzato sulle
diversificate richieste di un numero sempre
maggiore di clienti.
Non-stop Innovation

BesT
laB
srl

ANAlIsI CHIMICO
E FIsICO-MECCANICHE
PER l’AlTA MODA
CHEMICAl AND PHysICAl-MECHANICAl
ANAlysIs FOR HIgH FAsHION

Since 2005 Best Lab, located in Santa
Croce sull’Arno (PI), supports companies
that operate in the fashion sector and
need to test quality, conformity and safety
of their leathers, metal accessories and
textiles through chemical analysis and
physical-mechanical resistance testing. The
laboratory’s high-level professionalism and
reliability are guaranteed by ACCREDIA
accreditation on more than 55 methods of
analysis and the attainment of compliance
with CPSC regulations. Demonstration of the
company’s will to innovate is its development
of another 5 new methods of analysis
pending ACCREDIA accreditation for April
2018 as well as staff expansion, to provide an
increasingly accurate service. Timeliness and
completeness of the services offered are its
other strengths: the results are provided in 2-3
days and the service does not only provide
the required tests, but a 360°collaboration
with the client. Best Lab: a company that
looks to the future with the aim of providing
a comprehensive and personalized analysis
service of the diversified demands of an
increasing number of clients.
BeST laB SRl
Via del Trebbio Nord, 27/29 - S. Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.450266
info@laboratoriobest.com - www.laboratoriobest.com
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la paTrie

PEllAMI PREgIATI CON CONCIA ECOlOgICA METAl FREE
PREMIUM lEATHER WITH ECO-FRIENDly METAl FREE TANNINg
Instinct for innovation and environmental
sensitivity
La Patrie was founded in 2015 and is one of the first
tanneries in the world to have industrialized the metal
free tanning of precious alligator and crocodile skins.
The company supplies precious leathers to famous
leather goods, footwear, and clothing brands where
quality and eco-sustainability go hand-in-hand. The
traceability involves the entire production chain, from
the alligator egg to the finished product, equipped
with microchip.
The alligator skins come from one of the partners’
eco-sustainable farm in Louisiana. The crocodile skins
come from South Africa, where a purchasing platform
selects the best skins.
The attention paid to the environment also concerns
the tanning process which, through the use of
custom designed equipment, prevents the release
of ferrous material and consents to a reduction
of salts (≥ 90%) and dyes. To offer a product with
increasingly improved characteristics, the company
will inaugurate an in-house chemical-physical analysis
laboratory in April 2018.

Istinto per l’innovazione e sensibilità per
l’ambiente
La Patrie nasce nel 2015 ed è fra le prime
concerie al mondo ad avere industrializzato
pellame pregiato di alligatore e coccodrillo,
conciato metal free. L’azienda fornisce alle
grandi griffe della pelletteria, calzatura e
abbigliamento, pellami pregiati dove qualità
ed eco-sostenibilità vanno di pari passo. La
tracciabilità coinvolge tutta la filiera produttiva,
dall’uovo di alligatore al prodotto finito, dotato
di microchip. La pelle di alligatore proviene
dall’allevamento ecosostenibile in Louisiana di
uno dei soci; quella di coccodrillo dal Sudafrica,
dove una piattaforma acquisti seleziona il
pellame migliore. L’attenzione all’ambiente
riguarda anche il processo conciario che,
attraverso l’utilizzo di macchinari progettati ad
hoc, impedisce il rilascio di materiale ferroso
e consente una riduzione dei sali (+ del 90%)
e coloranti. Per offrire un prodotto dalle
caratteristiche sempre migliori, nell’aprile
2018 verrà inaugurato un laboratorio interno
di analisi chimico-fisiche.

la paTRie SRl
Via G. Dossetti, 14
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.49991

info@lapatrie.it

www.mestamp.it
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alBerTo rosi
IMPORTAZIONE ED EsPORTAZIONE PEllAMI
lEATHER IMPORT AND ExPORT

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 opened an office in
Dongguan China six years ago, 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
once again, abroad.

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 ormai sei anni, ha aperto un suo ufficio
in Cina, a Dongguan, punto di riferimento per
i produttori asiatici. L’azienda esporta il knowhow 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 di nuovo all’estero.

alBeRTo RoSi SRl
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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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
Tener fede alla parola data è il miglior
biglietto da visita

elleGi
pellaMi S.p.a.
Viale dell´Industria
Zona ind. Macrolotto
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.479231

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.

info@ellegipellami.it - www.ellegipellami.it

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.
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ColiBrÌ srl
RIFINIZIONE E MACCHIATURA PEllAMI
lEATHER FINIsHINg AND sTAININg

ColiBRÌ SRl
Vicolo Molise, 1
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.459111

In anticipo sulle tendenze

Ahead of the trends

Colibrì Srl 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. In prima
fila, all’avanguardia e capace di anticipare le
mode: Colibrì Srl, 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. A settembre
2017, inoltre l’azienda ha cambiato sede,
dotandosi di uno stabilimento più grande,
totalmente ristrutturato, con uno showroom
dedicato ai propri prestigiosi clienti. La nuova
organizzazione produttiva perciò risulta sveltita
ed ottimizzata per offrire prestazioni sempre
migliori. Da un punto di vista delle tendenze,
le fantasie proposte sono innumerevoli. Oltre
alle nuove grafiche camouflage, l’ufficio stile di
Colibrì Srl, in linea con le tendenze del mercato
per la prossima stagione Primavera/Estate, ha
sviluppato esclusive fantasie geometriche e
floreali in colori estivi e luminosi come verde,
arancio, violetto. Inventiva e intuito per le
novità: sono queste le caratteristiche che
hanno reso Colibrì Srl un punto di riferimento
del settore, nel solco del Made in Italy.

Colibrì Srl is a finishing company that carries
out staining, even hand sprayed, for both
leathers from tanneries and for finished leather
goods. Well positioned, at the forefront and
capable of anticipating trends: Colibrì Srl, 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 also a concrete fact. The
company relocated in September 2017 and
now has a completely renovated larger plant
with a showroom dedicated to its prestigious
clients. Therefore, the new production
organization is streamlined and optimized to
offer an increasingly better performance. As
far as the trends are concerned, the proposed
designs are countless. In addition to the new
camouflage designs, the Colibrì Srl style
office is in line with the market trends for the
upcoming Spring/Summer season and has
developed exclusive geometric and floral
designs in summery and bright colours such
as green, orange, and violet. Inventiveness
and intuition for the new proposals: these are
the characteristics that have made Colibrì Srl a
point of reference in the sector, in the wake of
Made in Italy.

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it
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aTlanTefinish srl
RIFINIZIONE PEllAMI
lEATHER FINIsHINg

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

In costante crescita

In constant growth

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. Ce ne parla il titolare,
Luciano Buggiani: «Siamo cresciuti da tutti
i punti di vista: abbiamo acquisito nuovi
clienti nell’ambito del mercato del Lusso;
abbiamo ampliato il parco macchinari
potenziando così la capacità produttiva e
creato nuove risorse per l’azienda. Infine,
ci siamo specializzati nella preparazione di
supporti per le stampe plotter su qualsiasi
tipo di pellame, con finissaggi dalle alte
resistenze, per soddisfare le richieste delle
più grandi maison della moda. Inoltre, ci
stiamo specializzando su rifinizioni metalfree che ultimamente stanno prendendo
sempre più campo nel mondo della pelle».
Altri passi avanti per un’azienda che non si
ferma mai.

Artisan
quality
workmanship,
staff
competence and the use of advanced
technologies are the basis of the success
of Atlantefinish Srl, always capable of
implementing finishes on leathers aiming
at customized and innovative solutions at
competitive prices, in the wake of real Made
in Italy.
The owner, Luciano Buggiani spoke to
us about it: «We have grown from every
perspective: we have acquired new clients
on the Luxury market; we have expanded
our machinery lot thus enhancing production
capacity and creating new resources for the
company.
Finally, we have specialized in the
preparation of supports for plotter prints
on any type of leather, with high resistance
finishing, satisfying the demands of the
biggest fashion houses. Moreover, we are
specializing in metal-free finishes that have
recently become more prominent in the
leather industry». New steps forward for a
company that never stops.

atlantefinish@leonet.it – www.atlantefinish.it
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FORATURA E lAvORAZIONE
DEllE PEllI
lEATHER DIE PUNCHINg
AND PROCEssINg
Creatività, esperienza e tecnologia al
servizio del cliente
Il Foro Srl nasce nel 1979 come azienda
familiare, ma grazie all’estro e alla
passione del fondatore, Loriano Badalassi,
l’azienda e si afferma immediatamente
come leader nel settore della foratura a
fustella. Supporto al cliente, capacità di
progettazione e innovazione tecnologica
caratterizzano fin dai primi anni Il Foro Srl,
che propone ai propri clienti una vasta
gamma di lavorazioni come Foratura,
Punzonatura, Laser, Frange, Intagli ecc.
realizzabili su svariati tipi di materiali
(pelli, montoni, tessuti, sintetici ecc.)
sia in continuo che su piazzato. Infine,
il supporto del team grafico, formato
da stilisti e designer, assicura ai clienti le
lavorazioni più innovative, supportandoli
con esperienza e puntualità nella fase
di progettazione. Passione, serietà e
precisione sono i principali elementi che
rendono Il Foro un punto di riferimento nel
settore.

Creativity, experience, and technology
at the service of the client
Il Foro Srl was founded in 1979 as a family
company, but thanks to the creativity and
passion of its founder, Loriano Badalassi,
the company immediately established
itself as a leader in the field of die
punching.
Client
support,
design
capacity
and technological innovation have
characterized Il Foro Srl since the
beginning, offering its clients a vast
range of processes, such as Drilling,
Punching, Lasers, Fringes, Fretwork, etc.
carried out on various types of materials
(leather, sheepskin, textiles, synthetics,
etc.) both continuous and placed. Finally,
the support of its graphic team, made of
stylists and designers, ensures its clients
the most innovative processes, supporting
them with experience and punctuality in
the design phase. Passion, resolve, and
precision are the main elements that make
Il Foro a point of reference in the sector.

il FoRo SRl
Viale delle Querce rosse, 1
Santa Croce Sull’Arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.31435

info@ilforo.com - www.ilforosrl.it

priMa pelle
CONCERIA PEllAMI EsOTICI
ExOTIC lEATHER TANNERy

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

primapelle@alice.it

Giovani e dinamici

Young and dynamic

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 conciario.
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 in pellami esotici per il
mercato del Lusso.
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 a tamponato.
Un know – how, grazie al quale, Prima Pelle
è diventata un punto di riferimento del
settore.

Prima Pelle is entrepreneur Enrico
Volterrani’s company, a relatively young
reality founded ten years ago that is based
on a thirty-year-long experience in the
tanning 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 and Ayers python and in exotic
leathers for the Luxury market.
The company is organized in a streamlined
and dynamic way to carry out almost the
entire production cycle: from the skin splits
to the finished product, already coloured
with buffering.
An expertise, thanks to which, Prima Pelle
has become a point of reference in the
sector.

ConCerie
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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
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.

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.

BeneRiCeTTi SRl
Via San Tommaso, 91
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.1603792

info@benericettiromano.it - www.benericettiromano.it
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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
SeRViCeS
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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I NUMERI E lE NOvITà DI PREMIÈRE vIsION sPRINg/sUMMER 19
PREMIÈRE vIsION sPRINg/sUMMER 19 NUMbERs AND NEWs
Una scena avanguardista ed esperienziale, un luogo
dove incontrarsi ed entrare in contatto: Première Vision
Paris giocherà a tutto campo il suo ruolo moderno e
innovatore dal 13 al 15 febbraio 2018, continuando la sua
aggressiva strategia di sviluppo per fornire un supporto
efficace ai creativi e agli addetti del settore della moda
di tutto il mondo, mentre stanno sviluppando le proprie
collezioni primavera/estate 2019.
Di seguito, un po’ di numeri, fatti e news sull’edizione
Spring/Summer 19 di Première Vision Paris:
Un’offerta cresciuta del’1.6% rispetto a febbraio 2017:
1725 espositori contro 1678. 113 nuove aziende e quasi
50 nazioni rappresentate comprendendo tutte le sei
sezioni della fiera.
Un nuovo look e una nuova organizzazione con gli stand
progettati dal designer francese Ora Ïto.
Espansione del WEARABLE LAB, dedicato a Fashion

An avant-garde and experiential scene, a place to meet
and get in touch: Première Vision Paris will play its
modern and innovative role from February 13th to 15th,
2018 continuing its aggressive development strategy
to provide creatives and fashion industry professionals
around the world with an effective support, while they
are developing their Spring/Summer 2019 collections.
Below, a few numbers, facts and news on the Spring/
Summer 19 edition of Première Vision Paris:
A 1.6% increase of the offer compared to February
2017:1725 exhibitors against 1678. 113 new companies
and almost 50 nations represented including all six
sections of the trade fair.
A new look and a new organization with stands designed
by the French designer Ora Ïto.
Expansion of the WEARBLE LAB, dedicated to Fashion
Tech, with an enhanced space for research, meetings and

93

conferences.
The decisive ascent of leather goods and footwear with
the inauguration of the new Bag&Shoe Manufacturing
area.
The new Première Vision Marketplace
A program of exceptional events: the preview of the
exhibition dedicated to Martin Margiela together with
the Musée Galliera; a conference on global sourcing
organized with IFM; a series of meetings regarding the
challenges and criticalities of the leather industry; a focus
on young creatives through three exhibitions organized
by the ENSCI students and much more.

Tech, con uno spazio potenziato per ricerca, incontri e
conferenze.
La decisa ascesa di pelletteria e calzature con
l’inaugurazione
della
nuova
area
Bag&Shoe
Manufacturing.
Il nuovo Première Vision Marketplace
Un programma di eventi d’eccezione: la preview della
mostra dedicata a Martin Margiela insieme al Musèe
Galliera; una conferenza sul global sourcing organizzata
con IFM; una serie di meeting sulle sfide e le criticità
dell’industria della pelle; un focus sui giovani creativi
tramite tre mostre realizzate dagli studenti ENSCI e molto
altro ancora.
Durante l’edizione di febbraio 2018, il nuovo spazio
dedicato a pelletteria e calzatura, “Bag&Shoe
Manufacturing”, riunirà le concerie e i produttori di
accessori già presenti nei padiglioni Première Vision
Leather e Première Vision Accessories. Si tratta di una
nuova piattaforma, rafforzata con più proposte e nuovi
espositori. «Per un brand che vuole tentare la produzione
degli accessori – dice Marc Brunel, Show Director di
Première Vision Leather – la principale difficoltà è quella
di mettere insieme i migliori subfornitori che dovranno
collaborare per sviluppare e realizzare il progetto.
Première Vision conosce molto bene questo problema e
perciò riunisce sotto un solo tetto i produttori, le concerie
e tutti gli altri attori della filiera produttiva. Quello che
la fiera offre ai brand è un’opportunità unica per cercare
risorse e fare network. Si tratta di un’ottima chance per
costruire potenzialmente un team affidabile in sole poche
ore e scambiarsi idee di persona con aziende che, di
solito, sono sparse ai quattro angoli del globo».

During the February 2018 edition, the new space
dedicated to leather goods and footwear, “Bag&Shoe
Manufacturing”, will bring together tanneries and
accessory manufacturers already present in the Première
Vision Leather and Première Vision Accessories pavilions.
It is a new platform, reinforced with more proposals
and new exhibitors. «For a brand that wants to try
making accessories – says Marc Brunel, Show Director
of Première Vision Leather – the principal difficulty is
coordinating the best subcontractors who will have to
collaborate to develop and create the project. Première
Vision knows this problem very well and therefore brings
together producers, tanneries and all the other players
of the production chain under one roof. What the trade
fair offers brands is a unique opportunity to search for
resources and to network. This is a great opportunity to
potentially build a reliable team in just a few hours and
exchange ideas in person with companies that are usually
scattered around the four corners of the globe».

www.italfimet.it

aCCessori
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Sono i piccoli dettagli a fare la differenza di un manufatto. La
creatività e genialità dell’artigianato Made in Tuscany, trovano
espressione anche nella realizzazione di minuterie metalliche
e accessori per il mondo del Lusso. Piccole, grandi opere di
alto artigianato, che adornano i prodotti delle più note griffe
della moda. Ogni giorno, una consolidata rete di aziende e
galvaniche specializzate, dà vita ad accessori di qualità, pezzi
unici, finiture e trattamenti d’eccellenza; e lo fa cavalcando
l’onda della ricerca e dell’innovazione tecnologica, senza
mettere da parte la profonda passione e tradizione artigianale,
tramandate di generazione in generazione.
Small details make the difference in an artefact. The creativity
and brilliance of Made in Tuscany artisanship also finds an
expression in the creation of metal parts and accessories for the
world of Luxury. Small, great works of high artisanship, which
adorn the products of the most famous fashion brands. Every
day, a consolidated network of specialized companies and
galvanics gives life to quality accessories, unique pieces, finishes
and treatments of excellence; it does so by riding the wave of
research and technological innovation, without putting aside
its profound passion and artisan tradition, handed down from
generation to generation.

aCCessori
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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».

aCCessori
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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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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

Mengoni e nassini Srl
Via Storti 17/19, Sesto Fiorentino [FI]
Tel. (+39) 055.7950787 - admin@mengonienassini.it
www.mengonienassini.it

Modimex Srl
Via Tevere, 24 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Tel. (+39) 055.315222 - Fax (+39) 055.300239
info@modimex.it - www.modimex.it
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iTalFiMeT

Via XXV Aprile, 88
Monte San Savino (AR)

Ricerca e sviluppo di successo
Appena compiuti i venticinque anni di
attività, Italfimet si conferma un’azienda
leader nella fornitura di processi
galvanotecnici per il mondo dell’alta
moda. In prima fila per la ricerca e lo
sviluppo costante di nuove tecnologie da
offrire ai propri prestigiosi clienti, Italfimet
rafforza ancora di più questa sua attitudine
con le novità messe a punto dal proprio
laboratorio di ricerca & sviluppo interno.
«Già da qualche anno – racconta Patrizio
Capaccioli, uno dei titolari – stimolati dai
trend dettati dal mercato della moda,
ci stiamo orientando verso accessori
nichel free. Abbiamo creato delle leghe
di bronzo bianco, altamente resistenti
alla corrosione, nonostante la mancanza
del nichel. I nostri tecnici sono riusciti
a migliorare le caratteristiche di queste
leghe, sia dal punto di vista della tenuta
alla corrosione che degli spessori». Ma
le novità non sono finite qui. Infatti,
prosegue il sig. Capaccioli: «Abbiamo
compiuto notevoli passi avanti anche dal
punto di vista impiantistico. Adottiamo un

info@italfimet.it - www.italfimet.it

sistema galvanico elettrolitico innovativo e
brevettato denominato RAEP, che sfrutta
anodi e raddrizzatori opportunamente
sviluppati per garantire l’uniformità degli
spessori nei metalli preziosi durante il
processo di galvanizzazione. Questo si
tratta di un tema chiave per il nostro settore
e noi siamo all’avanguardia per affrontarne
le criticità».
Infine, 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.

aCCessori
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COME vAlORIZZARE glI ACCEssORI DEl lUssO
HOW TO ENHANCE lUxURy ACCEssORIEs
Successful research and development
Having just celebrated twenty-five years of
activity, Italfimet confirms itself as a leader
in the supply of galvano-technic processes
for the world of high fashion. In the forefront
of constant research and development of
new technologies to offer to its prestigious
clients, Italfimet reinforces its attitude even
further with the innovations developed
by its own research laboratory & in-house
development. «For some years now - says
Patrizio Capaccioli, one of the owners stimulated by the trends dictated by the
fashion market, we are orienting ourselves
towards nickel free accessories. We have
created white bronze alloys, highly resistant
to corrosion, despite the lack of nickel. Our
technicians have succeeded in improving the
characteristics of these alloys, both from the
point of view of resistance to corrosion and
thickness». Nevertheless, the news does not
finish here. In fact, continues Mr. Capaccioli:
«We have made considerable progress in the
plant-engineering perspective. We adopted

an innovative and patented electroplating
galvanic system called RAEP, which exploits
anodes and rectifiers opportunely developed
to guarantee the uniformity of the thicknesses
of precious metals during the galvanization
process. This is a key theme for our industry
and we are at the forefront to tackle critical
issues».
Finally, in the context of progressive growth,
Italfimet has been structured to offer its
clients an even more articulated 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 be able to support clients also
during product development and selection of
materials. To complete the process, we add
the collaboration with CIERRE, an accredited
laboratory of chemical analysis for metals,
fabrics, leathers and plastics. Through these
collaborations, Italfimet guarantees brands a
complete high quality service that is unique
on the market.

Tel. (+39) 0575.844688
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UN sIsTEMA
NUOvO DI
CONsUlENZA
AllE CAsE DI
MODA
A NEW
CONsUlTANCy
sysTEM FOR
FAsHION HOUsEs

iTalian
FaShion
enGineeRinG
Via Due Giugno, 3
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 335.7202885
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Italian Fashion Engineering:
Quando l’Ingegneria sposa la Moda

Italian Fashion Engineering:
When Engineering and Fashion come together

Quando l’Ingegneria sposa la Moda: un sistema nuovo di concepire la consulenza nei
confronti delle Case di Moda ideato dall’Ing.
Aldo Paon che, dopo aver maturato 20 anni
di esperienza nei migliori Fashion Brands
mondiali nei segmenti Lusso e Premium con
svariati incarichi, ha deciso di mettere a disposizione delle Case di Moda la sua esperienza. L’ Ing. Paon tratta il tema della Normativa mondiale in ambito del comparto Moda.
“IFE ha creato uno strumento di consultazione completo ed esaustivo riguardo le Normative che interessano il comparto Moda, ma
allo stesso tempo agile e di facile fruibilità.
Il sistema permette ad ogni Brand di essere
sempre aggiornato riguardo tutte le normative emesse ed in fase di emissione su scala Globale senza farsi carico di acquistare le
Norme ed occuparsi dei loro aggiornamenti”. La partnership con Italfimet srl, azienda
leader nel campo di processi chimici che ha
fatto la storia delle maggiori Case di Moda in
termini di ricerca e sviluppo di processi per la
galvanotecnica e la 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 fanno si che questo
strumento sia totalmente supportato e validato. Attraverso queste partnership e collaborazioni IFE si proietta nel futuro con l’intenzione di aprire nuovi orizzonti alle Aziende di
Moda, garantendo loro un servizio completo
di alta qualità ed unico nel mercato.

When engineering and fashion come together: a new way of perceiving consultancy for
Fashion Houses created by Aldo Paon, an
engineer who, after having gained 20 years
of experience working for the best Fashion
Brands in the world in the Luxury and Premium segments with various assignments,
decided to make his experience available to
Fashion Houses. Aldo Paon deals with the
theme of global legislation in the Fashion
sector. “IFE has created a comprehensive
and exhaustive consultation tool regarding
the regulations that affect the Fashion sector that is also agile and easy to access. The
system enables every Brand to always be up
to date regarding all the active and soon to
be issued regulations on a Global scale without having to acquire them and deal with
their updates.” The partnership with Italfimet
Srl, a leader in the field of chemical processes that has made the history of the major
Fashion Houses in terms of the research and
development of processes for electroplating,
as well as the collaboration with Cierre Srl, an
accredited laboratory for chemical-physical
analysis capable of carrying out performance
tests on metals, fabrics, leathers and plastics
makes this tool fully supported and validated. Through these partnerships and collaborations, IFE projects itself into the future
with the intention of opening new horizons
for the Fashion Companies, guaranteeing
them a complete high quality and unique
service on the market.

aldo.paon@ifengineering.eu – www.ifengineering.eu
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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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Mengoni
e nassini

ACCEssORI METAllICI PER l’AlTA MODA
METAl ACCEssORIEs FOR HIgH FAsHION

Vincere la sfida dell’eccellenza

MenGoni e
naSSini SRl
Via Storti ,17/19
Sesto Fiorentino (FI)

Fra le realtà emergenti del distretto fiorentino della moda, Mengoni e Nassini è una
di quelle che più sono cresciute negli ultimi
anni.
Staff giovane e preparato, ricerca su prodotti e materiali, tecnologie di ultima generazione, fanno di Mengoni e Nassini un’azienda all’avanguardia, nella quale tradizione
artigiana ed innovazione si fondono.
La profonda conoscenza dell’accessorio metallico per pelletteria, abbigliamento, calza-

ture e del bijoux, rende Mengoni e Nassini il
partner ideale per realizzare anche gli articoli
più complessi e sofisticati, grazie alla padronanza delle diverse tecnologie produttive.
La missione della società è quella di fornire al cliente un articolo di alta gamma accompagnato da un servizio di pari livello,
per andare oltre la qualità e vincere la sfida
dell’eccellenza.
“La soddisfazione del cliente è il nostro più
prezioso successo”.
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Winning the challenge of excellence
Among the emerging companies in the
Florentine fashion district, Mengoni e
Nassini is one of the ones that has grown
considerably in recent years.
A young and prepared staff, product and
material research, and latest generation
technology make Mengoni e Nassini an
avant-garde company where artisan tradition and innovation merge.
The profound knowledge of metal accessories for leather goods, clothing, footwe-

ar and costume jewellery, makes Mengoni
e Nassini the ideal partner to create even
the most complex and sophisticated articles, thanks to the mastery of different
production technologies.
The company’s mission is to provide
clients with a high-end articles accompanied by an equally high quality service,
to exceed quality and win the challenge
of excellence. “Client satisfaction is our
most valuable success.”

Tel. (+39) 055.7950787

admin@mengonienassini.it - www.mengonienassini.it
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kNOW-HOW, TECNOlOgIA E INNOvAZIONE
PER ACCEssORI DI lUssO
kNOW-HOW, TECHNOlOgy AND INNOvATION
FOR lUxURy ACCEssORIEs

a.M.l
MaTeRia FiRenze SRl
Via delle Fonti, 8/E
50018 Scandicci
Firenze
Tel. (+39) 055.7224524
Fax (+39) 055.7221591

A.M.L. Materia Firenze è una realtà giovane
e dinamica che progetta e realizza accessori
metallici per i settori pelletteria, calzatura,
abbigliamento e bigiotteria dei brand di alta
moda.
Fondata da Mattia Chiarelli e Stefano Viviani,
forti di un’esperienza ventennale nel settore
della moda e del lusso, l’azienda è in crescita
costante e oggi è in grado di produrre oltre 4
milioni di pezzi all’anno nel nuovo stabilimento
di 1500 mq a Firenze. Una realtà sempre più
competitiva grazie ai continui investimenti
in personale specializzato e innovazione
tecnologica.
L’intera produzione avviene internamente
all’azienda, con una continua e costante
verifica delle varie fasi del processo produttivo.
Gli accessori sono sviluppati a partire dalla
prototipazione e campionatura del prodotto e
la lavorazione prosegue nei reparti produttivi,
in cui l’elevata tecnologia dei centri di lavoro
a controllo numerico si combina con il knowhow e la manualità di professionisti altamente
specializzati per le lavorazioni più “artigianali” e
di maggiore pregio. Il controllo qualità interno
e il confezionamento del prodotto, infine,
garantiscono un servizio accurato e completo.
Per offrire soluzioni sempre più innovative,
Materia Firenze può contare anche su nuove
sinergie con aziende dedicate a applicazioni
speciali, come Materia Firenze LAB, azienda
specializzata nei trattamenti preziosi e finiture
galvaniche.
Materia Firenze risponde alle richieste dell’alta
moda con praticità, flessibilità e intuizione
offrendo soluzioni su misura e fortemente
personalizzate sui bisogni dei brand del lusso.

info@materiafirenze.it - www.materiafirenze.it

A.M.L. Materia Firenze is a young and
dynamic company that produces metal
accessories for the leather goods, footwear,
clothing and costume jewellery fashion
sectors.
Founded by Mattia Chiarelli and Stefano
Viviani, with more than 20 years’ experience
in fashion, the company has continued to
grow steadily and today produces more
than 4 million pieces per year in its newest
1500 m2 factory in Firenze. An increasingly
competitive reality thanks to continuous
investment in specialized personnel and
technological innovation.
The production is carried out in-house, with
continuous and constant control of the entire
process. The accessories are developed from
the prototype to the creation of samples. The
processing continues in the manufacturing
departments where high technology
numerically controlled machining centres are
combined with the expertise and dexterity
of its highly specialized staff for more
“handcrafted” valuable processes. Finally,
the in-house quality control and packaging
of the finished product guarantee clients a
complete and accurate service.
Materia Firenze is also developing a new
synergistic collaboration with companies
dedicated to special applications, like
Materia Firenze LAB, a company specialized
in high-end galvanic plating and finishing.
Materia Firenze is committed to providing its
clients with expertise, flexibility and intuition,
offering tailor-made and highly customized
solutions for any special request by the
luxury brands.
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LEM SRL

Via Leo Valiani, 55/59
Levane Bucine (AR)

LEM guarda al futuro nel rispetto dell’ambiente
Da 40 anni il marchio LEM è una garanzia per
l’accessorio nel settore moda. L’azienda, oggi,
ha raggiunto un livello di leadership nel mercato, tale da diventare punto di riferimento
per tutti i principali brand internazionali.
In continua crescita, LEM ha deciso di rinnovare il settore dell’accessorio moda e mettere al
servizio del mercato dei nuovi processi di trattamento superficiale, sempre più efficienti ed
ecocompatibili: i processi PVD. Tali processi
sono garanzia di accessori con proprietà meccaniche, fisiche, chimiche ed ottiche che la
galvanica non potrà mai eguagliare. La tecnologia PVD, sfrutta le potenzialità del vuoto per
depositare sugli articoli una serie di materiali
che non si possono ottenere per via galvanica.
Il pacchetto di processi offerti al cliente è vasto
e personalizzabile. Il processo “Deep Black” è
garanzia di oggetti uniformemente neri, sia
brillanti sia opachi, impossibili da ottenere con

i processi galvanici tradizionali. Tale processo
permette di eliminare la verniciatura a valle
della galvanica, che ha lo scopo di scurire ulteriormente l’oggetto. L’effetto finale è quello di
un nero profondo, privo dell’effetto patinato
dovuto alla verniciatura.
Il processo “Ever Gold” permette di eliminare uno dei problemi che da sempre affligge
l’accessorio moda: l’oro che riaffiora in alcune
parti dell’accessorio e che mette in luce i riporti galvanici sottostanti.
La famiglia di processi PVD è vasta e LEM si
impegna a lavorare con il cliente per il raggiungimento del risultato ricercato, sia da
un punto di vista tecnico (resistenza alla corrosione, all’ossidazione, al rilascio del nichel)
sia cromatico (accessori dalle colorazioni rosa,
blu, bianchi, marroni etc.).
LEM è pronta a entrare nel futuro, insieme a
tutti quei brand che vorranno seguirla.
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leM indusTries

MINUTERIE METAllICHE ED ACCEssORI MODA
sMAll METAl FINDINgs AND FAsHION ACCEssORIEs
LEM looks to the future in respect of the environment
For 40 years, the LEM brand has been a
guarantee for fashion industry accessories.
Today, the company has reached a level of
leadership on the market, having become a
point of reference for every major international brand. In constant growth, LEM has decided to renew its fashion accessory sector
and to market new surface treatment processes, which are increasingly efficient and
environmentally friendly: PVD processes.
These processes are a guarantee of accessories with mechanical, physical, chemical and
optical properties that electroplating can
never match. PVD technology exploits the
potential of vacuum chambers to deposit a
series of materials on the articles that cannot
be obtained through electroplating.
The package of processes offered to clients
is vast and customizable. The “Deep Black”
process is a guarantee of uniformly black

objects, both shiny and opaque, which is
impossible to obtain with traditional electroplating. This process eliminates electroplating downstream varnishing, whose purpose
it is to further darken the object. The final effect is a deep black without the patina effect
that results from painting. The “Ever Gold”
process eliminates one of the problems that
has always plagued the fashion accessory:
resurfacing the gold finish on some parts
of the accessory that draws attention to the
underlying electroplating. The PVD process
family is vast and LEM is committed to working with clients to achieve the desired result, both from a technical (resistance to corrosion, oxidation, and the release of nickel)
and chromatic (pink, blue, white, brown, etc.
coloured accessories) point of view. LEM is
ready to enter the future, along with all those brands that want to follow it.

Tel. (+39) 055.9180827
Tel. (+39) 055.9788677

amministrazione@lemgalvanica.it - www.lemgalvanica.it
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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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PROgETTAZIONE E PRODUZIONE
ACCEssORI METAllICI
DEsIgN AND PRODUCTION OF
METAl ACCEssORIEs

I nostri primi 50 anni!

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

Creazioni Lorenza è un’azienda attiva fin dal 1968
in ambito di produzione accessori metallici per
il settore moda. Una realtà che sta per tagliare
con successo il traguardo dei cinquant’anni
e ha voglia di viverne altri cinquanta da
protagonista. 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 compie 50 anni e nell’ottica
di evoluzione aziendale che da sempre ci
contraddistingue, dopo aver cambiato nel 2016
sede operativa con il trasferimento a Figline
Valdarno, ecco la ricerca di nuove tecnologie
produttive con investimenti su macchinari di
ultima generazione per proseguire ad offrire un
servizio d’eccellenza».
A questo proposito, l’azienda dispone già
da alcuni mesi di un nuovissimo macchinario
a taglio laser con tecnologia a fibra ottica e
raffreddamento ad azoto. Una tecnica moderna
ed avanzata che permette risultati di qualità
di taglio tali da poter essere applicata anche
all’esigente mondo degli accessori metallici per
la moda.
Tradizione, tecnologia ed innovazione: Creazioni
Lorenza ha posto le basi per i prossimi 50 anni.

info@creazionilorenza.it - www.creazionilorenza.it

Our first 50 years!
Since 1968, Creazioni Lorenza has
been active in the production of metal
accessories for the fashion industry. A
company that is about to successfully reach
the fifty-year milestone with the desire to
experience another fifty as a protagonist.
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.
But new changes are already underway.
The owners talk to us about it. «In 2018,
Creazioni Lorenza turns 50 years old. In the
perspective of the company’s evolution,
which has always distinguished us, after
having moved our headquarters to Figline
Valdarno in 2016, we were driven to
research new production technologies
with investments on last generation
machinery to continue offering a service
of excellence». In this regard, for the past
couple of months, the company now has
a new laser cutting machinery with fibre
optic technology and nitrogen cooling.
A modern and advanced technique that
allows for quality cutting results that can
also be applied to the demanding world of
metal accessories for the fashion industry.
Tradition, technology and innovation:
Creazioni Lorenza has laid the foundations
for its next 50 years.
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il MarChio d’oro srl
sTAMPAggIO PEllAMI E TEssUTI
lEATHER AND FAbRIC PRINTINg FOR HIgH FAsHION
Il moto perpetuo della ricerca tecnologica
«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».
Parole e musica di Valerio Brunetti, titolare
e fondatore de “Il Marchio d’Oro”, azienda
nata nel 1991 a Scandicci e specializzata
nello stampaggio di pellami e tessuti per
la produzione di articoli di alta moda.
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».

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

il MaRChio
d’oRo SRl
Via di Porto, 22/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791079

valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it
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Finiture preziose ed esclusive

galvaniCa
forMelli
TRATTAMENTI gAlvANICI
ARTIsTICI PER ACCEssORI MODA
ARTIsTIC ElECTROPlATINg FOR
FAsHION ACCEssORIEs

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 basreliefs for enamelling and indentations for
stone settings. The company is UNI EN ISO
9001:2008 certified, yet another recognition
of its status of excellence.

GalVaniCa
FoRMelli
Via Achille Grandi, 12 A - B
Arezzo
Tel. (+39) 0575.333204

info@galvanicaformelli.it - www.galvanicaformelli.it
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Santini srl

Via Chiantigiana
per il Ferrone, 34
Impruneta

Accessori per il Lusso
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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Santini srl
Accessori moda di metallo
Metal fashion accessories
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.

Tel. (+39) 055.2326133

info@santinisrl.net - www.santinisrl.net
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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 del Fornello, 125 B
Campi Bisenzio (FI)

MIM Italia nasce nel 2003 da un gruppo
di ricercatori del Centro Sviluppo
Materiale ed è specializzata in produzione
di minuteria metallica 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

info@mimitalia.it - www.mimitalia.it

materiali plastici, si unisce all’eccellenza
delle proprietà meccaniche dei materiali
più avanzati.
Il forno utilizzato nel processo MIM non
rilascia formaldeide ed ha un ridotto
impatto ambientale. Sull’acciaio inox
è poi possibile applicare il tradizionale
processo galvanico.
La
produzione
avviene
all’interno
dell’azienda, che garantisce un controllo
qualitativo accurato e continuo.
MIM Italia è dotata di un gruppo interno,
dedito all’attività di ricerca e sviluppo di
nuove tecnologie e soluzioni, che sono
alla base del suo progresso e successo.
Un’azienda con lo sguardo rivolto al
futuro, che propone prodotti innovativi,
espressione dell’eccellenza Made in Italy,
in grado di soddisfare le esigenze dei
brand del settore Lusso.
Mim Italia ha appena aperto un nuovo
stabilimento nell’area fiorentina.
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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. MIM
Italia just recently open a new plant in the
Florence area.

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.

ACCESSORI

129

Produzione di accessori metallici
Production of metal accessories
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.
La tradizione artigianale e l’eccezionale qualità
sono accompagnate dal non meno importante
controllo diretto che l’azienda svolge su tutto il
ciclo produttivo, grazie alla totale produzione
interna. 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. Artisan tradition and exceptional
quality are accompanied by the just as important
direct control that the company carries out
throughout the entire production cycle, thanks to
its completely in-house production.
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
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rival e
ColorifiCio
saMMarinese
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vERNICI E sMAlTI DI AlTA qUAlITà
HIgH qUAlITy PAINTs AND ENAMEls

uFFiCio MaRKeTinG
e CoMuniCazione
ColoRiFiCio
SaMMaRineSe Spa
Via del Camerario, 7
Repubblica di San Marino
Tel. (+39) 0549.905515
RiVal SRl
Via Rea, 31
Pove del Grappa (Vicenza)
Tel. (+39) 0424.8082412

Epolac, smaltature italiane ad alta tecnologia per dettagli di lusso

Epolac, high-tech Italian enamels for luxury details

Epolac è uno smalto ad alta tecnologia per
la colorazione di minuterie metalliche per i
settori pelletteria e calzatura. Il prodotto, che
varierà il nome in Ep!cLac nel 2018, nasce
nell’azienda Rival parte del gruppo Colorificio
Sammarinese. Dall’elevata brillantezza, è
utilizzato per la decorazione di fibbie, cerniere e per l’ornamento dei manufatti delle più
note maison di moda. È proposto in 120 colori pronti in 6 tipologie di effetti: coprenti,
trasparenti, iridescenti, metallici, madreperla,
fluo e in tutte le tonalità dei sistemi NCS o
altre tonalità trend grazie al sistema tintometrico dedicato. Ha una perfetta aderenza su
metalli, vetro e plastica. È resistente ai bagni
galvanici, inodore, ottimo per fissare le lavorazioni del metallo o proteggerne le incisioni.
Si catalizza a tiepido e si lavora per 40 minuti, essicca in 24 ore o in forno in 1 ora. Può
essere levigato con utensile o carta abrasiva,
rilucidato, lavorato “a cattedrale” con effetto
vetro. Nel molato è insuperabile per la sua
tenacia. Sicuro per la pelle di chi lo indossa.

Epolac is a high-tech enamel for colouring
small metal parts for the leather and footwear
sectors. The product, whose name will become
Ep!cLac in 2018, was created by the Rival company, part of the Colorificio Sammarinese group.
With its high gloss, it is used for the decoration
of buckles, zippers and for the decoration of the
most famous fashion house products. It is available in 120 ready-to-use colours in 6 types of
effects: opaque, transparent, iridescent, metallic, mother of pearl, florescent and in all shades
of NCS systems or other trendy shades thanks
to the dedicated tintometric system. It has a
perfect grip on metals, glass and plastics. It is
resistant to galvanic baths, odourless, excellent for fixing metal processes or protecting engravings. It catalyses at lukewarm temperatures
and is workable for 40 minutes, dries in 24
hours or in the oven in 1 hour. It can be polished
with tools or abrasive paper, re-polished, and
worked with a “cathedral” glass effect. When
ground, it is unsurpassed for its tenacity. Safe
for the wearer’s skin.

colorificio@colsam.com - info@rivalcolorificio.com

rivalcolorificio.com

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

esploratori dello spazio

diamo vita ad ogni dettaglio

Hi-Tech Italian Enamel for jewelry and luxury details
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Unique accessories for unique clients
Serena Cecchini Design is a creative artistic
workshop where ideas are transformed
into precious details, created to decorating
fashion brand products. Specialized in the
creation of accessories such as flowers and
bows in leather and creative materials such as
embroidered textiles and synthetics, lasered
and printed, including high-frequency prints,
the partner-team of Edoardo and Serena put
all of their experience gained during years of
work and research around the world to use.
Following the fashion trends, the workshop
follows the creation of the accessory from
the design to the finished product. “We
believe in the uniqueness of the product
and in the uniqueness of our clients”,
assert the two partners and this is why they
provide tailored solutions, using leather
split materials that are dyed by immersion
and airbrushed to give the accessories the
perfect colour to match the client’s product.
A hotbed of creative ideas, where technical
limits are nothing but fun challenges to be
overcome every day.

DECORI E ACCEssORI PER Il MONDO DEllA MODA
DECORATIONs AND ACCEssORIEs FOR THE FAsHION WORlD
Accessori unici, per clienti unici
Serena Cecchini Design è un laboratorio
artistico creativo dove le idee si trasformano
in preziosi dettagli, destinati a decorare i
prodotti delle griffe della moda. Specializzati
nella costruzione di accessori come fiori
e fiocchi in pelle e in materiali creativi,
quali tessili e sintetici ricamati, laserati e
stampati anche ad alta frequenza, i due soci
Edoardo e Serena, mettono a disposizione
tutta l’esperienza conquistata in anni di
lavoro e ricerca per il mondo. Seguendo
le tendenze della moda, il laboratorio
segue la creazione dell’accessorio dal
design al confezionamento. “Crediamo
nell’unicità del prodotto e nell’unicità
del cliente”, sostengono i due soci e per
questo forniscono soluzioni su misura,
usando materiali crust che poi tingono a
immersione e ad aerografo, permettendo
agli accessori di assumere la colorazione
perfetta per sposarsi con il prodotto del
cliente. Una fucina di idee creative, dove i
limiti tecnici altro non sono che divertenti
sfide da superare ogni giorno.
www.serenacecchinidesign.com

serena
CeCChini
design
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aBC
Morini

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

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

abcmorini@abcmorini.it - www.abcmorini.it
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Passione Per La Perfezione

oMs
iTalia
glI OCCHIEllI A vElA
DEl MADE IN ITAly
MADE IN ITAly PREssURE
EyElETs

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

oMS iTalia
Viale Hanoi, 30 - Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8316017/8
info@oms-italia.com - www.oms-italia.com

www.materiafirenze.it

solid brass, galvanic finishings, strass applied.

a.m.l materia firenze s.r.l. | via delle fonti, 8/e - 50018 scandicci - firenze | tel: +39 055 7224524
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Accessori moda e metalleria di fascia alta
Les Bijoux è una solida realtà fiorentina,
affermatasi nella produzione di accessori moda
di metallo destinati ai settori della pelletteria,
della calzatura e dell’abbigliamento Les
Bijoux emerge come un’azienda d’esperienza,
arricchita da un know-how di prestigio, capace
di realizzare ogni tipologia di lavorazione
riguardante la metalleria di fascia alta.
All’interno della sede in località Osmannoro,
zona industriale di Firenze, Les Bijoux è
organizzata per svolgere l’intero processo
produttivo: dalla pulimentatura, passando per
la galvanica fino ad arrivare al prodotto finito.
Queste caratteristiche permettono all’azienda
di poter sviluppare campionature e prototipi
di ogni tipo in tempo reale, affiancando
passo dopo passo il cliente, fino ad arrivare al
momento dell’industrializzazione del prodotto.
Ogni progetto è seguito con professionalità
ed estrema cura del dettaglio per soddisfare
le esigenze del cliente in termini di qualità e
nel rispetto dei termini di consegna.
High-end fashion and metal accessories

les
BiJouX

METAllI…PREZIOsI
METAls … THAT ARE PRECIOUs

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, stepby-step with its clients, up to the stage of
production. Each project is monitored with
professionalism and extreme attention to
detail to meet client needs in terms of quality
and in full respect of delivery deadlines.
leS BiJouX
Via Chiari, 8 Firenze
Tel. (+39) 055 .7097151
lesbijoux@virgilio.it - www.lesbijoux.it
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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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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

Decorations that are the fruit of passion
and innovation

Decorazioni frutto di passione e innovazione

iTaliana
aCCeSSoRi
Piazza Donatori di sangue, 13
Montevarchi (AR)
Tel. (+39) 055.901870
Fax (+39) 055.98 67 329

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 degli ultimi anni, 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.

info@italianaccessori.com - www.italianaccessori.com

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 recent years 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.
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TosCana
Mignon
sEMIlAvORATI IN PEllE
E sINTETICI
sEMI-FINIsHED PRODUCTs
IN lEATHER AND syNTHETICs

Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza

Artisanal quality for products of excellence

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.

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.

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

info@toscanamignon.it - www.toscanamignon.i
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asTra srl

ZIP, CHIUsURE MAgNETICHE, COlORE
PER bORDI, FIlATO, bOTTONI
ZIPPERs, MAgNETIC ClAsPs, EDgE DyEs,
THREADs AND bUTTONs

aCCessori

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.
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 hand-stitched 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.
aSTRa SRl
Via di Casellina, 48 - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310731

info@astrasrl.it - www.astrasrl.it
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d.e.f
galvaniCa
srl

The art of galvanic plating combined
with ﬂexible production

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.

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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galvanoTeCniCa
erColani
gAlvANICHE PER ACCEssORI
MODA DI METAllO
gAlvANICs FOR METAl
FAsHION ACCEssORIEs

Da quarant’anni, Maestri della galvanica
Dal lavoro su ogni singolo dettaglio,
nascono i prodotti di fattura migliore. Dal
1977, Galvanotecnica Ercolani è sinonimo
di eccellenza italiana per l’oreficeria e gli
accessori moda: quattro decenni per costruire
una solida tradizione professionale e ed
un’eredità fatta di tecniche artigianali uniche.
Ercolani
è
cresciuta
volgendo
lo
sguardo dall’oro al mondo della moda e
specializzandosi anche nella lavorazione
di rame, bronzo, ottone, zama e alluminio.
L’azienda si è facilmente guadagnata
l’attenzione prima, e la fiducia poi, dei più
prestigiosi brand internazionali grazie alla
perfetta cooperazione tra know-how e
modernità: uno staff altamente specializzato
lavora utilizzando la tecnologia più avanzata
del settore. Non per caso, il colore “24
Carati” sviluppato da Ercolani è richiesto
in tutto il mondo. Perchè la Galvanotecnica
non si limita alla solidità garantita dalla sua
lunga tradizione, ma ha basato uno dei suoi
principi aziendali più importanti sulla volontà
di investire continuamente su progresso ed
evoluzione. Su questa convinzione si basa
anche il recente ampliamento della sede,
mirato al potenziamento del controllo qualità
e al miglioramento dei bagni galvanici, con
nuove finiture che offrano ai clienti soluzioni
sempre più esclusive. Ercolani: per chi cerca
affidabilità e serietà abbinate ai prodotti più
curati del mercato.

For forty years, Masters of galvanic processes
The best manufactured products are created
from processes on every single detail. Since
1977, Galvanotecnica Ercolani has been
synonymous with Italian excellence for jewellery
and fashion accessories: four decades to build
a solid professional tradition and an inheritance
made of unique artisan techniques.
Ercolani has grown turning its gaze from
gold to the world of fashion and has also
specialized in copper, bronze, brass, zama and
aluminium processes. The company has easily
earned the attention and trust of the most
prestigious international brands thanks to the
perfect collaboration between expertise and
modernity: a highly skilled staff works using
the sector’s most advanced technology. Not
by chance, the “24 Carati” colour developed
by Ercolani is requested worldwide. Because
Galvanotecnica Ercolani is not limited to the
solidity guaranteed by its long tradition, but
has based one of its most important corporate
principles on the willingness to continually
invest in progress and evolution. The recent
expansion of the plant is also based on this
conviction, aimed at enhancing quality control
and improving its galvanic baths with new
finishes that offer customers increasingly
exclusive solutions. Ercolani: for those looking
for reliability and seriousness combined with
the most cared for products on the market.

GalVanoTeCniCa
eRColani
Strada E n. 23/25/27 A
Loc. San Zeno (AR)
Tel. (+39) 0575.959127

info@ercolanigalvanotecnica.it - www.ercolanigalvanotecnica.it
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M.f.

sAlDATURA E AssEMblAggIO ACCEssORI METAllICI
sOlDERINg AND AssEMbly OF METAl ACCEssORIEs

M.F.
Via Elba ,19/21
Levane (AR)
Tel. (+39) 055.9102256
info@mascagnifagioli.it

Saldature Made in Italy

Soldering 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.

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 semifinished 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.
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saf
sTaBiliMenTi
arTisTiCi
fiorenTini
PRODUZIONE
DI MEDAglIE,
DIsTINTIvI, TARgHE
E ACCEssORI
METAllICI
PRODUCTION OF
MEDAls, bADgEs,
PlAqUEs AND METAl
ACCEssORIEs

Piccole grandi opere d’arte stampate su
metallo
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.

Great small works of art imprinted on metal
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.

SaF
STaBiliMenTi
aRTiSTiCi
FioRenTini
Via Pratese, 40 A/B
Firenze
Tel. (+39) 055.317200
safmedaglie@gmail.com
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sMalTarT
L’arte della smaltatura con un occhio
all’ambiente
Smaltart è un’azienda fiorentina specializzata
nella smaltatura per il mondo dell’accessorio
per la pelletteria e gioielleria.
Qui si effettuano lavorazioni di grande
pregio e difficoltà tecnica che, fin dal 2002,
si fondano sulla tradizione dei grandi maestri
fiorentini del mestiere. Dalla progettazione
del singolo campione fino al prodotto finito:
il know-how artigianale di Smaltart permette
un ciclo completo di produzione, grazie anche
ad una tecnologia all’avanguardia. Proprio a
questo proposito, l’azienda è in prima fila per
la costante ricerca di innovative tecniche di
smaltatura e di componenti, pur rispettando
ogni normativa di legge in tema di ambiente
e salute. Negli ultimi anni, infatti, sono sempre
di più gli smalti e le resine innovative che si
caratterizzano per una maggiore sostenibilità
per l’ambiente. Un’eccellenza che dà pregio
ai prodotti di lusso, con un occhio rivolto
all’ambiente per un Made in Italy da manuale.
The art of enamelling with an eye on the
environment
Smaltart is a Florentine company specialized in
enamelling for the world of accessories for leather
goods and jewellery. Since 2002, the company’s
greatly valued and technically difficult processes
have been based on the tradition of the great
Florentine masters of the trade. From the design
of the individual sample to the finished product:
the artisan expertise of Smaltart allows for a
complete production cycle, also thanks to its
cutting-edge technology. Precisely in this regard,
the company is in the forefront of constant
research of innovative techniques of enamelling
and components, while respecting environmental
and health regulations. In recent years, in fact,
there has been an increase in innovative enamels
and resins that are characterized for their greater
environmental sustainability. An excellence that
gives prestige to luxury products, with an eye on
the environment for a textbook perfect Made in
Italy.

sMAlTATURE A FUOCO E sINTETICHE
PER PEllETTERIA E gIOIEllERIA
FIRED AND syNTHETIC ENAMEls FOR
lEATHER gOODs AND JEWEllERy

SMalTaRT
Via de’ Cattani, 188/9 - Firenze - Tel. (+39) 055.0517767
info@smaltart.com - www.smaltart.com

Dettagli di stile, made in Italy

Eurominuterie srl
via Austria, 10/a - 35127 Padova - Italia - tel. 049 8704170 - fax 049 8704188
info@eurominuterie.com - www.eurominuterie.com

150

aCCessori

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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TeknoMeT

vERNICIATURA ACCEssORI MODA DI METAllO
PAINTINg METAl FAsHION ACCEssORIEs

Una realtà “verde” a colori

A “green” company in colour

Teknomet è un’azienda specializzata nella
verniciatura degli accessori moda. Una
realtà innovativa nata dall’incontro tra gli
imprenditori Daniele Gualdani e Fabio
Panico. Prezzo e rapidità di consegna sono
le caratteristiche di Teknomet, insieme
all’alta qualità delle lavorazioni, ma ciò che
davvero distingue l’azienda è la voglia di
sperimentare, mettendo a punto coloriture
sempre nuove - grazie a sinergie con case
produttrici di colori - in modo da ideare
soluzioni esclusive per i clienti.
Tutto ciò grazie anche a macchinari di ultima
generazione che permettono di realizzare
lavorazioni uniche nel loro genere, ma
senza trascurare l’ambiente: l’utilizzo di
cabine con sistemi di abbattimento per i
solventi, fa sì che le immissioni prodotte
risultino molto sotto la quota minima di
legge.
Puntando al futuro, Teknomet ha in
programma altri investimenti per ampliare
i servizi e restare sul mercato in modo
positivamente competitivo.

Teknomet is a company specialized
in the painting of fashion accessories.
An innovative reality created by the
encounter
between
entrepreneurs
Daniele Gualdani and Fabio Panico.
Price and speed of delivery are Teknomet
characteristics, together with high quality
workmanship, but what really makes
the company stand out is its desire to
experiment,
continually
developing
new colours - thanks to synergies with
colour manufacturers - in order to devise
exclusive solutions for its clients. All this
also thanks to the latest generation of
machines for creating unique processes
without neglecting the environment: the
use of cabins with abatement systems for
solvents ensures that the inputs produced
are well below the legal minimum quota.
Aiming towards the future, Teknomet has
planned other investments to expand
its services and stay on the market in a
positively competitive way.

TeKnoMeT
Via Ponte all’Esse Vertighe, 6
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.1651236
m.torricelli@teknomet.it
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kaTY srl

PROgETTAZIONE E PRODUZIONE DI
gUARNIZIONI E ACCEssORI MODA
DEsIgN AND PRODUCTION
OF TRIMMINgs AND FAsHION
ACCEssORIEs
100% Made in Italy passion

Passione 100% Made in Italy

KaTY SRl
Via Gheghi ,64
Segromigno in Monte (LU)
Tel. (+39) 0583.928307
Fax (+39) 0583.927375

Possibilità di personalizzare il prodotto e
qualità Made in Italy: queste le caratteristiche di Katy Srl, azienda che dal 1975 è specializzata nella produzione di decorazioni
come fiori, fiocchi e farfalle, per le più note
griffe della moda e pelletteria. Il cliente può
scegliere su di un campionario che conta migliaia di articoli, oppure l’azienda, partendo
dall’idea del cliente, può realizzare qualsiasi guarnizione. Il reparto modelleria interno
sviluppa in tempi rapidi modelli personalizzati per dar vita ad accessori ad hoc, sia
nella forma, che nella scelta dei materiali: da
pelle a tessuti naturali e sintetici, per arrivare
a sughero e materiali naturali, PVC e materie
plastiche. La garanzia della qualità Made in
Italy deriva anche dalla scelta di puntare sulla produzione interna, esercitando un controllo qualitativo diretto. L’abbraccio tra artigianalità e tecnologia, rende l’azienda snella
e flessibile per fornire un servizio puntuale,
sia in fase di sviluppo che di produzione, non
solo per i pezzi unici destinati alle sfilate, ma
anche per quantitativi importanti.

info@katysrl.it - www.katysrl.it

The opportunity to personalize products with
Made in Italy quality: these are the characteristics of Katy Srl, a company that since 1975
has specialized in the production of decorations such as flowers, bows, and butterflies
for the most famous fashion and leather goods brands. The client can choose from a
collection of samples that counts thousands
of items or alternatively, the company can
make any trimming starting from the client’s
idea. The in-house modelling department
can quickly develop customized models to
give life to customized accessories, both in
form and in the choice of materials: from leather to natural and synthetic fabrics, up to
cork and natural materials, PVC and plastics.
The Made in Italy quality assurance also derives from the choice to focus on in-house production, implementing a direct quality control. Combining artisanship and technology
makes the company streamlined and flexible
enabling it to provide a punctual service,
both in development and production, not
only for unique pieces destined to fashion
shows, but also for substantial quantities.
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L’accessorio da manuale del Lusso
Quando si parla di bottoni e più in generale
di accessoristica in relazione ai prodotti
delle griffe del Lusso, uno dei primi nomi
che vengono in mente è Messeri Srl.
L’azienda fiorentina, infatti, è attiva da oltre
quarant’anni nel settore, proponendosi come
un importante punto di riferimento grazie a
campionari sempre più eccellenti all’insegna
del giusto mix di innovazione tecnologica e
know-how artigianale.
Infatti, grazie ad una strumentazione
all’avanguardia, le varie lavorazioni possono
essere eseguite su diversi materiali come
ottone, acciaio inox o plexiglass. Ma
la perfezione tecnica del prodotto non
emergerebbe senza la giusta dose di
creatività, tipica del Made in Italy. Ricerca,
stile e rigoroso controllo dei materiali sono
nel DNA dell’azienda, sempre impegnata
per soddisfare le esigenti richieste di clienti
prestigiosi. Mestiere e modernità a braccetto
per una realtà con l’eccellenza stampata
cucita addosso.

Messeri srl
bOTTONI E ACCEssORI
PER lA MODA
bUTTONs AND ACCEssORIEs
FOR THE FAsHION INDUsTRy

The perfect Luxury accessory
When it comes to buttons and more generally,
accessories for Luxury brand products, one of
the first names that come to mind is Messeri Srl.
In fact, this Florentine company has been active
in the sector for over forty years, proposing
itself as an important point of reference thanks
to a sample selection of increasing excellence
with the right mix of technological innovation
and artisan expertise.
In fact, thanks to its avant-garde equipment,
the various processes can be carried out on
different materials such as brass, stainless steel
or plexiglass. However, the technical perfection
of the product would not emerge without the
right dose of creativity, typical of Made in Italy.
Research, style and rigorous control of the
materials are in the company’s DNA, always
committed to satisfying the exigent requests of
prestigious clients. Artisanship and modernity
go arm in arm for a company with printed
excellence sewn on it.

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

info@messeri.biz - www.messeri.biz

www.vibertitalia.it

aCCessori

viBerT iTalia srl
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COMMERCIO DI ACCEssORI PER CAlZATURE E PEllETTERIA
THE sAlE OF ACCEssORIEs FOR FOOTWEAR AND lEATHER gOODs
Efficienza e professionalità al servizio del
cliente

Efficiency and professionalism at the
client’s service

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. Negli ultimi anni, la società
si arricchita dell’apporto dei figli dei titolari,
Raffaello, Guido e Francesco. Questa nuova
spinta ha aperto nuovi orizzonti a Vibert che, nel
frattempo, si sta orientando anche verso il settore
della pelletteria. 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.

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. In recent
years, the company has been enhanced with the
contribution of the owners’ sons, Raffaello, Guido
and Francesco. This new thrust has opened new
horizons for Vibert, which, in the meantime, is also
gearing its work towards the leather industry.
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 wellstocked sample area are the new Vibert Italia calling
card, ready to implement its services on an even
larger scale. Prompt delivery and absolutely highquality 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
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Morini srl

Applicazione di minuterie metalliche su articoli di pelletteria
Application of small metal findings to leather goods

Morini srl
Via Tito Speri, 34
Monsummano Terme (PT)
Tel. (+39) 0572.524933
Fax (+39) 0572.524933

Quando la tradizione artigiana incontra
l’innovazione tecnologica

When artisan tradition meets technological innovation

Un’azienda che da oltre quarant’anni e da
tre generazioni tiene alta la bandiera del
vero Made in Italy: questa è Morini s.r.l. ditta
specializzata nell’applicazione di minuterie
metalliche per le più importanti firme del
Lusso dei settori calzaturiero e pelletteria.
L’alta qualità e la grande varietà delle lavorazioni sono punti di forza di Morini, che risponde prontamente alle più diverse esigenze dei clienti: dall’applicazione di borchie e
occhielli a strass e ganci, di forme, dimensioni e colori diversi. Caratteristica distintiva dell’azienda è l’aver saputo coniugare il
grande know-how artigianale con investimenti continui in tecnologia di ultima generazione, come i nuovissimi macchinari che
consentono di applicare tipologie di borchie
sempre più particolari. Questo connubio coniuga la precisione ed eccellenza del lavoro
manuale alla possibilità di lavorare su grandi
numeri di produzione, garantendo ai clienti flessibilità, rapidità di consegna e un’alta
qualità del prodotto.

A company that, for over forty years and three generations, has kept the true Made in
Italy flag flying. This is Morini s.r.l.: a company specialized in the application of small
metal findings for the most important brands in the Luxury footwear and leather goods
sectors. The high quality and vast variety of
the processing are the strengths of the Morini company, which responds promptly to the
most diverse client needs: from the application of studs and eyelets to rhinestones and
hooks, in different shapes, sizes and colours.
The company’s distinctive feature is the way
it combines great artisan expertise with continuous investments in the most cutting-edge technology, such as the latest machinery
that enables the application of increasingly
unique types of studs. This combination
combines the precision and excellence of
manual work with the ability to work on large production quantities, guaranteeing its
clients flexibility, prompt deliveries and high
product quality.

info@dittamorini.it - www.dittamorini.it
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grafiC CroMia srl

TRATTAMENTI gAlvANICI PER ACCEssORI MODA,
bIgIOTTERIA E gIOIEllERIA
gAlvANIC PlATINg FOR FAsHION ACCEssORIEs,
COsTUME JEWEllERy AND JEWEllERy

Passion and professionalism at the
service of its clients

Passione e professionalità al servizio dei
clienti
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.

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.

Ascolto del mercato
e innovazione sono
valori fondamentali
per l’azienda. Per
questo, Grafic
Cromia, ha inserito
nel ciclo produttivo
anche la verniciatura
in cataforesi: una
tecnologia che
conferisce ai metalli
una notevole
resistenza ai processi
di corrosione chimica
ed ambientale.
Paying attention
to the market and
innovation are the
company’s key values.
This is why Grafic
Cromia has included
cataphoretic painting
in its production
cycle: a technology
that endows metals
with a considerable
resistance to chemical
and environmental
corrosion processes.

GRaFiC CRoMia SRl
Via XXV Aprile, 76/78
Monte San Savino (AR)
Ricezione merce
Tel. (+39) 0575.815910
Reparto galvanica
Tel. (+39) 0575.815623
graficcromia@alice.it - www.graficcromia.it
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CovenTYa

ANAlIsI E MEssA A PUNTO TRATTAMENTI CHIMICI DEllE sUPERFICI METAllICHE
ANAlysIs AND DEvElOPMENT OF CHEMICAl TREATMENTs FOR METAl sURFACEs

CoVenTYa diVSione
pReCiouS MeTalS
Via Chiusa snc
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.6711

Test all’avanguardia per metalli sicuri

Cutting edge testing for safe metals

Coventya è un gruppo internazionale, precursore e protagonista nell’industria chimica per trattamenti delle superfici metalliche.
Coventya, tramite il suo laboratorio metallografico interno, è in grado di eseguire un’ampia
gamma di test specifici sui metalli per rilevarne
le criticità e soprattutto indicare le soluzioni tecniche per migliorare la galvanica dell’accessorio.
I principali test eseguiti da Coventya sono quelli
relativi all’ossidazione (tra gli altri: calore umido,
sudore sintetico, cessione di nichel, China test),
all’abrasione e resistenza (turbula, durezza matita, shock termico etc.) In particolare, con il mercato che si sta orientando verso il nichel – free,
Coventya propone dei test super-partes per la
messa a punto di protezioni anallergiche. Questo settore richiede prima di tutto il know-how,
come ci spiega il Dott. Luca Romanò, Precious
Metals Division Manager di Coventya: «La maggior parte dei problemi relativi agli accessori di
metallo e alla galvanica provengono dal metodo. Per questo motivo, teniamo i nostri corsi di
aggiornamento direttamente nelle aziende e
presso i brand: creare cultura è il miglior modo
per prevenire i problemi».

Coventya, an international group is a precursor and protagonist in the chemical industry
for metal surface treatment.
Through its in-house metallographic laboratory, Coventya can carry out a wide range of
specific tests on metals to detect their criticality and above all to indicate the technical
solutions to improve an accessory’s electroplating. The main tests performed by Coventya are those related to oxidation (among
which: humid heat, synthetic sweat, nickel
transfer, China test), abrasion and resistance (turbula, pencil hardness, thermal shock,
etc.) In particular, with the market orientation
leaning towards nickel–free, Coventya proposes impartial tests for the development
of hypoallergenic protection. Above all, this
sector requires expertise, as Dr. Luca Romanò the Precious Metals Division Manager of
Coventya explains: «Most of the problems related to metal and electroplated accessories
come from the method. For this reason, we
hold our refresher courses directly in companies and brand plants: creating culture is the
best way to prevent problems».

coventya_it@coventya.com - www.coventya.com
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TRA FUTURO E TRADIZIONE
Con il nuovo anno, LGF ha dato il via al
nuovo stabilimento produttivo che nasce,
nel vero senso del termine, dalle ceneri
dell’ormai lontano incendio che la colpì anni
fa. L’azienda ha fatto di un momento di crisi
un’opportunità: nuove tecnologie e impianti
completamente rinnovati hanno immerso
la sua realtà nel futuro delle lavorazioni
galvaniche per l’Alta Moda. Nuove linee
semi automatiche per le lavorazioni di
base, accompagnate da linee manuali per
le lavorazioni con metalli preziosi: la scelta
di LGF è stata quella di mantenere i propri
standard produttivi e l’altissima qualità delle
lavorazioni a rotobarile. La scelta strategica
di non automatizzare le linee dei preziosi
e di lasciarle sotto l’attento controllo e
l’esperienza degli operatori, punta a
mantenere l’artigianalità e l’accuratezza
delle lavorazioni. Un tuffo nel futuro ma
mantenendo salde le proprie specificità,
che l’hanno resa negli anni un’eccellenza
internazionale per le lavorazioni a roto.
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lgf
lavorazioni
galvaniChe
fiorenTine
FINITURE sUPERFICIAlI DEI METAllI
METAl sURFACE FINIsHEs

BETWEEN FUTURE AND TRADITION
With the new year, LGF kicked off its new
production plant that was reborn, in the
true sense of the term, from the ashes of
the now distant fire that struck it down
years ago. The company turned a crisis
into an opportunity: new technologies
and completely renewed equipment
have projected this company into the
future of galvanic work for High Fashion.
New semi-automatic lines for basic
processes, accompanied by manual lines
for the processing of precious metals:
LGF has chosen to maintain its production
standards and the high quality of the barrel
machining. The strategic choice to not
automate the lines of precious metals and
to leave them under the careful control and
experience of the specialized staff, aims to
maintain the artisanship and the accuracy
of the finished product. A plunge into
the future while maintaining its specific
characteristics, which, over the years, have
made LGF an international excellence for
rotor machining.

lGF
Via dei Bassi snc
San Mauro a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8739451

info@lgf-srl.it - www.lgf-srl.it
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valMeT plaTing
sOlUZIONI gAlvANICHE PER ACCEssORI MODA
gAlvANIC sOlUTIONs FOR FAsHION ACCEssORIEs

ValMeT plaTinG
Via Erbosa, 5
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.878000

i.Met, la soluzione Nichel free di Valmet
Plating

i.Met, the Valmet Plating nickel-free
solution

Valmet Plating studia la chimica per i
trattamenti galvanici decorativi, destinati
ad articoli preziosi e prestigiosi. “i.Met” è il
nuovo processo brevettato da VALMET che
offre caratteristiche simili al nichel-fosforo,
ma completamente esente nichel. La forza
di questo deposito altamente brillante,
risiede nella composizione della lega, priva
di metalli preziosi. La sua struttura assicura
impermeabilità all’azione di atmosfere
corrosive, evitando e bloccando l’azione
corrosiva al metallo sottostante. Un’altra
peculiarità di i.Met risiede nella sua facile
applicazione sia su finiture lucide che satinate
senza peraltro alterare l’estetica dell’oggetto
che si vuole galvanizzare. Particolarità di
non poco conto è la mancanza di metalli
tossici e di cianuro, nel pieno rispetto delle
nuove normative. Questa caratteristica, oltre
a facilitarne l’utilizzo, lo rende un sostituto
ideale ai processi di bronzatura per il
trattamento di articoli smaltati che in questo
modo non vengono aggrediti.

Valmet Plating studies chemistry for its
decorative galvanic treatments, destined for
precious and prestigious articles. “i.Met”
is the new process patented by VALMET
that offers characteristics similar to nickelphosphorus, while being completely nickelfree. The strength of this highly brilliant
deposit resides in the composition of the
alloy, deprived of precious metals. Its
structure ensures waterproofness from
corrosive atmospheric events, avoiding and
blocking the corrosion of the underlying
metal. Another distinctive feature of i.Met
lies in its easy application both to glossy and
satin finishes without altering the aesthetics
of the object to be galvanized. A particular
feature of no small account is the absence of
toxic metals and cyanide, in full compliance
with the new regulations. This feature, in
addition to facilitating its use, makes it an
ideal bronzing process substitute for the
treatment of enamelled articles, keeping
them protected.

info@valmet.it – www.valmet.it
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2 elle snC
ACCEssORI MODA DI METAllO
METAl FAsHION ACCEssORIEs
La cura del dettaglio

Care for details

2 Elle snc è un’azienda giovane e dinamica,
fondata nel 2011, ma che si poggia su
un’esperienza di anni nel settore moda dei
titolari, Lorenzo e Leonardo Nincheri. Attiva
nel settore degli accessori e minuterie
metalliche, il punto di forza dell’impresa
è quello di unire una tecnologia avanzata
alla cura maniacale del particolare in ogni
lavorazione.
2 Elle snc, infatti, è in grado di svolgere tutto
il processo produttivo partendo dal pezzo
grezzo fino ad arrivare al prodotto finito.
Macchinari all’avanguardia, manodopera
specializzata e il pallino della qualità al
servizio delle firme più prestigiose del
mercato del Lusso.

2 Elle snc is a young and dynamic company
founded in 2011 that rests on years of its
owners Lorenzo and Leonardo Nincheri’s
experience in the fashion sector.
Active in the field of accessories and metal
parts, the company’s strength is its ability
to combine an advanced technology with
an undeniable care for details in every
process. In fact, 2 Elle snc is capable of
carrying out the entire production process
starting from the rough piece to the
finished product.
Cutting-edge
machinery,
a
skilled
workforce, and a passion for quality at the
service of the most prestigious brands on
the Luxury market.

Gli specialisti del metallo

The metal specialists

SCAF è specializzata nello stampaggio
a caldo di metalli (alluminio, ottone,
zama, ferro, bronzo, rame e acciaio) e
nella micropressofusione della zama.
Nata nel 1948 per mano della famiglia
Masoni come produttrice di scaffalature
metalliche industriali, negli anni SCAF si è
evoluta rivolgendosi al settore meccanica,
automotive, arredo e moda lavorando per
prestigiose aziende italiane e straniere. I
numeri di SCAF sono importanti: 11mila mq
di stabilimento, nove linee di produzione
per lo stampaggio e uno staff di trenta
persone altamente specializzate.
L’azienda è dotata di un’attrezzeria interna
per la realizzazione e la manutenzione degli
stampi.

SCAF is specialized in the hot moulding
of metals (aluminium, brass, zamak, iron,
bronze, copper and steel) and in the microdie casting of zamak. Founded in 1948
by the Masoni family as a manufacturer
of industrial metal shelving, over the
years SCAF has evolved to address the
mechanical, automotive, furnishing and
fashion industries working for prestigious
Italian and foreign companies.
The SCAF numbers are important:
an 11,000 m2 plant, nine production
lines for moulding, and a staff of
thirty highly specialized people. The
company is equipped with an internal
tooling department for the creation and
maintenance of the moulds.

2 elle SnC
Via degli Olmi, 49/c
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.890115
2ellesnc@gmail.com

sCaf

sTAMPAggIO
A CAlDO DI METAllI
HOT METAl
MOUlDINg

SCaF
Via degli Stagnacci, 10
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310151

info@scaf.it - www.scaf.it
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aCCessori

TarduCCi
MassiMo

ACCEssORI FAsCIATI PER Il MONDO DEllA MODA
WRAPPED ACCEssORIEs FOR THE FAsHION WORlD
Excellence is in the small details

L’eccellenza è nei piccoli dettagli

TaRduCCi MaSSiMo
Via Alcide de Gasperi, 44
52037 - Sansepolcro (AR)
Tel. (+39) 0575.720999
info@massimotarducci.it

Oltre venti anni di esperienza nel settore degli accessori per abbigliamento, pelletteria
e calzatura, hanno reso l’azienda Tarducci
Massimo un partner di sicura affidabilità per
le più note griffe della moda. Distinguendosi
nella produzione di fibbie e bottoni fasciati,
nel corso degli anni l’azienda ha arricchito
l’ampio catalogo dei prodotti: dalla fibbia
zaino alla vela ricoperta, fino ai castoni fasciati con strass e cabochon.
Gli accessori nascono dall’incontro tra la
tradizione artigianale del Made in Italy e l’utilizzo di macchinari di precisione, per ottenere un risultato d’eccellenza. Parola chiave:
versatilità. Ogni prodotto è altamente personalizzabile, la scelta della materia prima,
la forma, il design, tutto concorre a creare
accessori unici che diano voce allo stile dei
grandi brand. La costante ricerca di nuovi
materiali e tecniche di lavorazione è una parte imprescindibile della strategia aziendale,
fondamentale per offrire un prodotto di alta
qualità in tempi rapidi.

Over twenty years of experience in the field
of accessories for clothing, leather goods
and footwear have made the Tarducci Massimo company a reliable partner for the most
famous fashion brands. Having distinguished
itself in the production of belt buckles and
buttons, over the years, the company has
enhanced its vast product catalogue: from
backpack buckles to covered grommets, to
covered settings with rhinestones and cabochon. The accessories are created from
the encounter between Made in Italy artisan
tradition and the use of precision machinery to achieve a result of excellence. The
keyword is versatility. Each product is highly
customizable: the choice of raw materials,
the shape, the design, everything contributes to creating unique accessories that give
a voice to the style of famous brands. The
constant search for new materials and processing techniques are an indispensable part
of the company strategy, essential to offering
a high quality product promptly.

Maestri incisori fin dal 1969

Master engravers since 1969

L’azienda Bugetti, con sede a Firenze,
s’inserisce nel solco della prestigiosa
tradizione artistica dell’incisione su metallo,
sviluppando fin dal 1969, anno della sua
fondazione, tutte le numerose applicazioni di
questo antico mestiere in ambito industriale.
Sempre attenta alle continue innovazioni
tecnologiche riguardanti il settore, la ditta
Bugetti cura le esigenze dei propri clienti
a trecentosessanta gradi: lo studio grafico
interno sviluppa l’idea dell’incisione da
realizzare fin dal disegno per poi passare
alle fasi successive dove uno staff esperto
di addetti specializzati dà vita ai modelli.
Macchinari all’avanguardia e un ambiente
di lavoro flessibile e dinamico completano
l’opera. In particolare, Bugetti, è legata ai
settori della pelletteria e della calzatura
di Lusso, per i quali presta diversi servizi.
Esecuzioni perfette che nascono dall’ideale
fusione di qualità, know-how, tradizione e
tecnologia, tipici del Made in Italy.

The Bugetti company, based in Florence,
is part of the prestigious artistic tradition
of metal engraving. Since 1969, the year
of its foundation, it has developed all the
numerous applications of this ancient trade
for the industrial field. Always attentive to the
continuous technological innovations related
to the sector, the Bugetti company takes
complete care of its clients’ needs: the inhouse graphic studio develops the engraving
idea to be created from the design to then
move on to the successive stages where an
expert staff of skilled workers gives life to
the models. Cutting-edge machinery and a
flexible and dynamic working environment
complete the work.
In particular, Bugetti, is linked to the sectors
of Luxury leather goods and footwear, for
which it carries out various services. Perfect
executions that come from the ideal fusion of
quality, expertise, tradition and technology,
typical of Made in Italy.

BuGeTTi
Via Livorno, 8/49
Firenze
Tel. (+39) 055.7326145

info@bugetti.it - www.bugetti.it
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SIMAC TANNING TECH
sIMAC TANNINg TECH sEMPRE PIÙ gRANDE E INTERNAZIONAlE
sIMAC TANNINg TECH INCREAsINgly lARgER AND MORE INTERNATIONAl
Tecnologia, innovazione, Industria 4.0 ed ecosostenibilità
sono al centro della prossima edizione di Simac Tanning
Tech, in programma dal 20 al 22 febbraio 2018 a Fiera
Milano Rho.

Technology, innovation, 4.0 Industry and ecosustainability are at the heart of the upcoming edition
of Simac Tanning Tech, scheduled from February 20th to
22nd 2018 at Fiera Milano Rho.

La manifestazione rappresenta ormai uno spazio
riconosciuto di eccellenza internazionale, in cui le
potenzialità delle migliori tecnologie sono esposte con
il massimo risalto. Negli anni, la manifestazione si è
confermata una fiera di successo, aperta al cambiamento
e capace di affrontare, di edizione in edizione, nuove
sfide e nuovi obiettivi. In questo continuo rinnovamento,
le aziende espositrici hanno saputo rispondere alle
richieste dei propri clienti, come ad esempio quelle
legate all’ecosostenibilità.

The event has now gained recognition as an international
excellence, where the potential of the best technologies
is prominentely exhibited. Over the years, Simac Tanning
Tech has confirmed itself as a successful trade fair, open
to change and capable of addressing new challenges
and new goals with every edition. In this continuous
renewal, the exhibitors have known how to respond to
the demands of their clients, such as those related to
eco-sustainability.

Simac Tanning Tech costituisce un momento di incontro
unico e irrinunciabile, capace di rivelare la dinamicità
del mercato. Una dinamicità che si esprime, dal lato

Simac Tanning Tech represents a unique and indispensable
encounter, capable of revealing the market’s dynamism.
A dynamism that is also expressed, from a corporate
perspective, with the proposal of increasingly efficient
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and eco-sustainable technologies. These factors are now
decisive to remaining competitive on the international
stage and will find expression and visibility during the
upcoming edition of Simac Tanning Tech.
The 2018 edition of Simac Tanning Tech will be dedicated
to efficient production processes as indicated by the
general consensus, with particular attention paid to the
themes of the 4.0 Industry, but also to the proposals
regarding reduced environmental impact proven, for
example, by the Targa Verde.
The strength of the event is also reflected in the numbers:
the 2017 edition closed with a double-digit growth of
visitors compared to that of 2016, which had already
represented a record year. These increases also affected
the exhibition space (+20%).
A success that is confirmed by the data recorded at the
end of the registration for the 2018 edition: the number of
exhibitors is indeed higher than the previous edition. Not
only, the demand for exhibition spaces has also increased,

aziendale, anche con la proposta di tecnologie sempre
più efficienti ed ecosostenibili, fattori ormai determinanti
per rimanere competitivi sullo scenario internazionale e
che troveranno nella prossima edizione di Simac Tanning
Tech espressione e visibilità.
L’edizione 2018 di Simac Tanning Tech si preannuncia
all’insegna di soluzioni sempre più votate a processi
produttivi efficienti, con un’attenzione particolare ai temi
dell’Industria 4.0, ma anche alle proposte con un ridotto
impatto ambientale e comprovate, ad esempio, dalla
Targa Verde.
La forza della manifestazione trova riscontro anche nei
numeri: l’edizione 2017 ha chiuso con una crescita dei
visitatori a doppia cifra rispetto al 2016, che aveva già
rappresentato un anno record; aumenti che hanno
interessato anche lo spazio espositivo (+20%).
Un successo che viene confermato dai dati registrati a
chiusura delle iscrizioni per l’edizione 2018: il numero
degli espositori risulta infatti più alto rispetto alla scorsa
edizione della manifestazione. Non solo: è aumentata
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anche la richiesta degli spazi espositivi, segno che le
aziende desiderano presentarsi al meglio, con stand più
grandi e inclusivi, portando in fiera tutto il meglio della
loro produzione e facendo arrivare l’area espositiva al
massimo della sua capienza.
Una fiera, quindi, più grande ma anche più internazionale.
L’aspetto internazionale della manifestazione è
ampiamente rappresentato di edizione in edizione,
non solo per quanto riguarda gli espositori, ma anche
i visitatori. Inoltre, grazie alla consolidata collaborazione
con ICE-Agenzia, la manifestazione accoglierà anche nel
2018 operatori esteri provenienti da tutto il mondo.

a sign that companies want the best presentation
possible with larger and more inclusive stands, bringing
all the best of their production to the trade fair, making
the most of the exhibition area’s capacity.
Therefore, a trade fair that is larger but also more
international. The event’s international aspect is greatly
represented at every edition, not only in regards to
exhibitors, but also visitors. Moreover, thanks to the
consolidated collaboration with ICE-Agency, the 2018
event will also welcome foreign operators from all over
the world.

THE FUTURE
OF TECHNOLOGY

is here
20-22

FEBRUARY 2018
MILAN

SALONI INTERNAZIONALI DELLE MACCHINE
E DELLE TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE
CALZATURIERA, PELLETTIERA E CONCIARIA
INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF MACHINES
AND TECHNOLOGIES FOR FOOTWEAR,
LEATHERGOODS AND TANNING INDUSTRY

www.simactanningtech.it

Assomac Servizi Srl
Via Matteotti, 4/a P.O. Box 73-PTB - 27029 Vigevano - PV - ITALY
T +39 038 178 883 F +39 038 188 602 E exhibition@assomac.it
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Ambiente, innovazione e Industria 4.0 i temi
al centro della manifestazione
Environment, innovation, and 4.0 Industry
are the central themes of the event

Dal 20 al 22 febbraio a Fiera Milano Rho è in programma la
prossima Edizione di Simac Tanning Tech, l’appuntamento
con la più qualificata offerta di macchinari e tecnologie
per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.
La manifestazione, oramai affermatasi a livello
internazionale, si caratterizza da sempre per l’attenzione
all’innovazione; un fattore strategico fondamentale in
un mercato sempre più competitivo a livello globale.
Tecnologia, Industria 4.0 ed ecosostenibilità saranno
gli argomenti principali su cui le aziende espositrici si
confronteranno, proponendo soluzioni capaci di abbinare
qualità, rispetto dell’ambiente e attenzione al cliente. In
un settore che richiede conoscenze informatiche sempre
più approfondite, il tema dell’Industria 4.0 non può
certo essere messo in secondo piano; le aziende sono
ben consapevoli di come questa “quarta rivoluzione
industriale” possa avere un impatto enorme sul loro futuro,
migliorando la comunicazione interna, le condizioni di
lavoro dei dipendenti e l’efficienza dell’intero processo
produttivo. E se il quadro normativo può apparire ancora
in evoluzione, le imprese più lungimiranti stanno già
implementando soluzioni avveniristiche che potremo
scoprire durante la manifestazione. A concludere l’elenco
dei temi più attuali e rilevanti, infine, l’ecosostenibilità: le
migliori aziende italiane e straniere, dimostrando grande
sensibilità e una non scontata attenzione alle richieste
dei clienti, hanno introdotto da tempo policy rispettose
dell’ambiente. A Simac Tanning Tech sarà possibile
capire come gli espositori stiano continuando a investire
in Ricerca e Sviluppo anche per minimizzare il proprio
impatto ambientale, dando un ulteriore valore aggiunto a
prodotti e servizi di primissima qualità. Grazie al prestigio
dei suoi espositori e all’attenzione a questi temi, Simac
Tanning Tech sta ricevendo un’accoglienza entusiasta
presso tutti gli addetti ai lavori: l’edizione 2017 ha chiuso
con una crescita dei visitatori superiore al 10% rispetto al
2016, mentre la superifice degli spazi espositivi è cresciuta
del 20%. I numeri del 2018 sembrano confermare il
trend di successo: aumentano le aziende, aumenta l’area
espositiva e aumenta la dimensione degli stand, così

The next edition of Simac Tanning Tech is scheduled to
be held from February 20th to the 22nd at Fiera Milano
Rho, the appointment with the most qualified proposal
of machinery and technology for the footwear, leather
goods and tanning industries.
The event, now established at the international level,
has always been characterized by its attention to
innovation; a key strategic factor in an increasingly
competitive global market. Technology, 4.0 Industry and
eco-sustainability will be the main topics that exhibiting
companies will compare, proposing solutions capable
of combining quality, respect for the environment, and
customer care. In a sector that requires increasingly indepth information, the theme of 4.0 Industry can hardly
be overlooked; companies are well aware of how this
“fourth industrial revolution” can have a huge impact
on their future, improving internal communication, the
working conditions of employees, and the efficiency of
the entire production process. Moreover, if the regulatory
framework appears to still be evolving, the most forwardthinking companies are already implementing futuristic
solutions that we can discover during the event. To
conclude the list of the most current and relevant topics,
the last is eco-sustainability: the best Italian and foreign
companies, demonstrating great sensitivity and a not
to be underestimated attention to client requests, have
introduced respectful environmental policies over time.
At Simac Tanning Tech, it will be possible to understand
how the exhibitors are continuing to invest in research
and development to further minimise their environmental
impact, giving an additional added value to products and
services of the highest quality. Thanks to the prestige of
its exhibitors and the attention paid to these themes,
Simac Tanning Tech is receiving an enthusiastic welcome
from all the experts: the 2017 edition closed with a more
than 10% growth of visitors compared to 2016, while
the exhibition spaces grew by 20%. The 2018 numbers
seem to confirm this successful trend: the companies
and exhibition area have increased, as has the size of the
stands, in order to offer increasingly attractive showcases
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da offrire vetrine sempre più attraenti per presentare i
migliori prodotti di ogni espositore. Insomma, Simac
Tanning Tech cresce in termini qualitativi e quantititativi,
come dimostrano le collaborazioni con brand e aziende
internazionali, il consenso dei visitatori e l’autorevolezza
delle imprese presenti a Milano Rho per l’edizione 2018.
E siamo certi che, forte di questi argomenti e di questi
numeri, la manifestazione si consoliderà ulteriormente
come un’occasione imperdibile per fare network, rimanere
aggiornati e consolidare partnership fondamentali per il
successo e la competitività delle aziende.

to present each exhibitor’s best products. In short, Simac
Tanning Tech grows in qualitative and quantitative terms,
as demonstrated by the collaborations with international
brands and companies, the visitors’ consent and the
authoritativeness of the companies present at Milano
Rho for the 2018 edition. And we are confident that,
strong in these themes and numbers, the event will be
further consolidated as a not-to-be-missed opportunity
to network, stay up to date and consolidate fundamental
partnerships for the success and competitiveness of
companies.

info@af-srl.com

MaCChinari
Taglio
preparazione
MACHINERY, CUTTING AND PREPARATION
La tecnologia è uno degli elementi fondamentali per il successo del
distretto manifatturiero della pelle. È proprio nel settore industriale
dei macchinari che l’innovazione ha fatto registrare passi da gigante.
Grazie all’adozione di supporti tecnologici 4.0, come touch screen
e collegamenti a sistemi cloud, i macchinari sono sempre più
automatizzati ed efficienti. Fustellifici, aziende specializzate nella
progettazione di macchinari per pelletteria, conceria e calzatura, ma
anche realtà specializzate nelle lavorazioni intermedie del processo
produttivo: la selezione di aziende che trovate in questa sezione mette
in mostra le eccellenze tecnologiche toscane, che si distinguono nel
mondo per ingegno e competitività.
Technology is one of the key elements for the success of the leather
manufacturing district. It is precisely in the industrial machinery
sector that innovation has been recording giant strides. Thanks to
the adoption of 4.0 technology supports, such as touch screens and
connections to cloud systems, the machinery is increasingly automated
and efficient. Die manufacturers, companies specialized in the design
of machinery for leather goods, tanneries and footwear, but also
companies specialized in the intermediate production process: the
selection of companies found in this section highlights the Tuscan
technological excellences, which stand out in the world for their
ingenuity and competitiveness.

172

MaCChinari, Taglio & preparazione

PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI
MACCHINARI PER lA PEllETTERIA
PRODUCTION AND REPAIR OF MACHINERy
FOR lEATHER gOODs

New headquarters and top innovation
Officina Meccanica G.B.L. Srl was founded
in the early 1970s as a repair company for
machinery destined to the Tuscan Industrial
tanning centre of Santa Croce sull’Arno. The
development of this particular manufacturing
centre and its profuse working technical
capabilities have led the company to create
its own machines destined for vegetable
tanning and sole leathers. Strong of a solid
base built over forty years of existence, in
July 2017 Officina Meccanica G.B.L. moved
to a new location, always in Ponte a Egola,
in the industrial heart of the tanning sector.
A larger and more modern establishment,
thanks to which the company has succeeded
in optimizing its internal organization,
improving its already high production
standards.
Moreover, G.B.L. continues proposing its
exclusive line of innovative machinery for the
tanning of precious leathers and reptiles, as
well as addressing the leather sector for the
finishing of precious skins with increasing
success.

Nuova sede e innovazione al top

oFFiCina
MeCCaniCa G.B.l.
Via M. L. King, 5
Ponte a Egola, 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. Forte di una base solida
costruita in oltre quarant’anni di esistenza, nel
luglio 2017, Officina Meccanica G.B.L. si è
trasferita in una nuova sede, sempre a Ponte a
Egola, nel cuore industriale del settore conciario.
Uno stabilimento più grande e moderno, grazie
al quale l’azienda è riuscita ad ottimizzare
l’organizzazione interna, migliorando di fatto i
già elevati standard di produzione.
G.B.L. inoltre, continua a proporre la propria
linea esclusiva di macchinari innovativi per la
conceria di pelli pregiate e rettili oltre a rivolgersi
con sempre maggior successo al comparto della
pelletteria per la rifinizione delle pelli pregiate.

info@gblitaly.it - www.gblitaly.it

offiCina
MeCCaniCa
g.B.l.
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lMT
saTurn

PROgETTAZIONE E
PRODUZIONE MACCHINARI
PER PEllETTERIA
DEsIgN AND PRODUCTION
OF MACHINERy FOR
lEATHER gOODs

Tra novità e conferme , gli specialisti
dell’innovazione tecnologica applicata
ai macchinari
Nata con il marchio Sada, LMT Saturn
negli ultimi 50 anni ha avuto una forte
evoluzione, sotto la direzione di Francesco
Sasselli. L’azienda, con sede a Calenzano
(FI), in via di Le Prata 43/A, è leader nel
settore della produzione di macchinari
per pelletteria. Il catalogo spazia da
soluzionatrici per incollaggio a tingibordi
e tingidorsi, da tingicinture automatiche
a rimboccatrici, da timbratrici manuali e
pneumatiche ad applicatrici di biadesivo; e
ancora da pressatrici a stenditori, da forni
automatici a spazzolatrici, da lissabordi
a rifilatrici, oltre a un’ampia gamma di
accessori per macchine da cucito.
Tra le novità, una serie di forni con
lunghezze e larghezze personalizzabili, con
dispositivi “reverse” semplice, nastro di
ritorno per il recupero dei pezzi e il nuovo
sistema elevatore dalla tecnologia di
salita/discesa con vasche. Per continuare
con la spazzolatrice 750 VR Touch Plus e
il forno brevettato 7001 The King Plus,
dove i comandi sono gestibili tutti tramite
la tecnologia touch. Forni Industria 4.0
READY. Ogni macchina è fabbricata nello
stabile di Calenzano, da uno staff tecnico a
disposizione per installazioni e assistenza.
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Among developments and confirmations, the specialists in technological innovation applied to machinery
Founded with the Sada brand, over the
past 50 years LMT Saturn has experienced
an intense evolution under the direction of
Francesco Sasselli. The company, located
in Calenzano (FI) at Via di Le Prata 43/A, is
a leader in the production of machinery for
leather goods. The catalogue ranges from
gluing to special edge dying machines,
automatic belt dyeing to folding machines,
manual and pneumatic stamping machines
to double-sided adhesive applicators,
presses to spreaders, automatic ovens
to brushing machines, hot edge setting
to trimming machines, and a wide range
of accessories for sewing machines.
Among its innovations, a series of ovens
with customizable lengths and widths,
with simple “reverse” devices, return
conveyors for finished piece retrieval,
and the new elevator system with ascent/
descent technology with vats. The
collection continues with the 750 VR Touch
Plus brushing machine and the patented
7001 The King Plus oven with touch
control technology. 4.0 READY Industrial
Ovens. Each machine is manufactured in
the Calenzano plant by a technical staff
available for installations and service.

lMT SaTuRn SRl
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8811263
Tel. (+39) 055.8827772
info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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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

fusTellifiCio
due piÙ
PROgETTAZIONE DI
FUsTEllE PERsONAlIZZATE,
IMPIANTI DI CENTRATURA,
PUNZONI E FORME
DEsIgN OF CUsTOM DIEs,
CENTRINg sysTEMs,
PUNCHEs AND MOUlDs
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Innovazione e nuove tecnologie per un
prodotto di qualità superiore
Grazie ad un’esperienza trentennale il
Fustellificio DUE PIÙ è in grado di soddisfare
tutte le esigenze per quanto riguarda le
tipologie di fustelle. L’azienda, con le sue
caratteristiche altamente tecnologiche,
realizza sia le forme più classiche che quelle
più elaborate e personalizzate, come
impianti di centratura dei ripieni in ogni
tipo di materiale, fustelle pantografate
e timbri in ottone. Dalle materie prime,
altamente selezionate, di primissima
qualità, fino alla lavorazione con sistemi
a controllo numerico, tecnologicamente
avanzati.
Luciano Romano e Enrico Tedeschi,
i
protagonisti
di
questa
realtà
imprenditoriale che ha sede a Certaldo
(FI), possono contare su un gruppo di
venti addetti specializzati per offrire un
servizio e una consulenza completa, dal
ritiro e consegna a domicilio, alla modifica
e riparazione anche attraverso il servizio
plotter. DUE PIÙ, da sempre attenta al
rispetto di valori di controllo più alti e
di severi protocolli interni, garantisce
un’attenzione
scrupolosa,
sia
nella
trasmissione dei modelli che nella loro
conservazione.

Innovation and new technologies for a superior quality product
Thanks its thirty-year-long experience,
Fustellificio DUE PIÙ is capable of satisfying
every need related to types of dies. With
its highly technological characteristics, the
company creates the most classic as well as
the most elaborate and customized shapes,
along with filling centring systems in every
type of material, pantograph dies and brass
stamps. From highly selected and highest
quality raw materials, up to technologically
advanced processing with numerical control
systems.
Luciano Romano and Enrico Tedeschi, the
protagonists of this entrepreneurial reality
headquartered in Certaldo (FI), can count
on a group of twenty specialists to offer
complete service and consultancy: from
pick-up and delivery, to modifications and
repairs also through the plotter service.
Always attentive to respecting greater
control values and strict internal protocols,
DUE PIÙ guarantees scrupulous attention to
both the transmission of models and in their
safeguarding.

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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The Made in Italy that makes the difference

MaiTo

AUTOMAZIONE E TECNOlOgIA ITAlIANA
ITAlIAN AUTOMATION AND TECHNOlOgy
Il made in Italy che fa la differenza
Prodotti innovativi con standard qualitativi
elevati. È questa la scommessa di Maito.
L’azienda di Arezzo (sede operativa in Via
Franklin, 20), nata nel 2009, offre prodotti
e soluzioni di automazione consentendo
alle attività del settore di produzione
dell’alta moda e degli occhiali, di lavorare
lastre piane di ogni tipo di materiale per la
realizzazione di fibbie, lucchetti, accessori
di minuteria metallica e montature: le
attrezzature Maito permettono lavorazioni
sia per asportazione attraverso la fresatura
che per taglio laser su un ciclo di 24h,
365 giorni l’anno. Prerogativa dei prodotti
è l’interfacciabilità e compatibilità con
qualsiasi macchinario.
«Abbiamo puntato sul made in Italy. Solo
attraverso un rapporto stretto con il cliente
– commentano dalla Maito - possiamo
proporre soluzioni di qualità e su misura
che rispondano al meglio ai cambiamenti
tecnologici dei vari scenari produttivi».
Il team della Maito progetta, sviluppa e
commercializza prodotti per automatizzare
Via Pietramarina, 42/b/c processi produttivi complessi. Lo scopo è
MaiTo
quello di abbattere i costi di produzione e
Sovigliana - Vinci
(Fi)
Tel.
(+39)
0575.958794
Tel. (+39) 0571.508660 rispondere alle sempre più elevate esigenze
Cell.
(+39)
347.8730360
Fax
(+39)
0571.509523 produttive, non perdendo di vista il bisogno
Monica Valdambrini
di realizzare prodotti di altissima qualità.
www.maitoautomazione.com

Innovative products with high quality
standards. This is the Maito wager.
The
Arezzo
company
(operating
headquarters at Via Franklin, 20), founded
in 2009, offers products and automation
solutions that enable the high fashion
and eyewear production sector to work
on flat sheets of every type of material for
the creation of buckles, padlocks, small
metal parts and eyeglass frames. Maito
equipment can execute subtraction milling
and laser cutting 24 hours a day, 365 days
a year. The prerogative of the products is
to interface and be compatible with any
machine.
«We have focused on Made in Italy. Only
through a close relationship with the client
– comment Maito representatives - can we
propose quality and customized solutions
that best respond to the technological
changes of the various production
scenarios». The Maito team designs,
develops and sells products to automate
complex production processes. The aim is
to reduce production costs and respond to
growing production needs, not losing sight
of the need to produce products of the
highest quality.

www.maitoautomazione.com
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PROgETTAZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINARI
PER sAlDATURA AD AlTA FREqUENZA
DEsIgN AND PRODUCTION OF HIgH FREqUENCy
WElDINg MACHINEs
Le nuove tecnologie dell’industria 4.0

The new technologies of the 4.0 industry

Buzzi Srl, dal 1980, è un’azienda fiorentina
specializzata
nella
progettazione
e
costruzione di macchinari per la saldatura ad
alta frequenza per il mondo dell’alta moda.
Tra i fiori all’occhiello figurano le saldatrici ad
alta frequenza per la goffratura della pelle a
freddo e per la realizzazione dei più svariati
tipi di etichette, ma anche macchinari per
lavorazioni su altri materiali quali: finta pelle,
tessuti accoppiati, calandrati, spalmati e
poliuretani. Le macchine hanno un innovativo
sistema che esegue la marchiatura per effetto
pressione/radio-frequenza e non per effetto
pressione/calore, garantendo lunga durata
della stampa. Buzzi Srl progetta macchinari
personalizzati per i clienti, utilizzando solo
componenti di qualità e fornisce un’assistenza
efficace e tempestiva. La volontà di offrire
sempre nuove soluzioni tecnologiche,
ha spinto l’azienda a predisporre ogni
saldatrice al collegamento alla tecnologia
cloud, permettendo così ai tecnici un facile
intervento da remoto, come il piano di
industria 4.0 prevede.

Buzzi Srl is a Florentine company that has
specialized in the design and construction
of high-frequency welding machines for
the world of high fashion since 1980. High
frequency welding machines for the cold
embossing of leather and for the creation of
the most varied types of labels are among
the company’s achievements as are the
machines for processing other materials
such as faux leather, laminated, calendered,
coated and polyurethane fabrics.
The machines have an innovative system
that makes markings with pressure/radiofrequency and not with pressure/heat,
ensuring a long print life. Buzzi Srl designs
customized machines for clients only using
quality components and provides effective
and timely assistance. The company’s
willingness to always offer new technological
solutions has driven it to prepare each
welding machine with a connection to the
cloud technology, thus allowing technicians
to intervene easily by remote, as the 4.0
Industry plan provides.

Buzzi SRl
V. Pietro Fanfani, 111
Firenze
Tel. (+39) 055.450550
Fax (+39) 055.450759

info@buzzisrl.it - www.buzzisrl.it
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Dare un’anima alla tecnologia
Oltre settant’anni di esperienza nella
commercializzazione di macchine per cucire,
con una forte specializzazione nella pelletteria,
confezione e cucito hobbistico. Un’avventura
iniziata nel lontano 1946 con Giulia e Nello Del
Vecchia, che aprono una piccola bottega per la
vendita di macchine per cucire ad uso domestico.
Oggi, tutta quell’esperienza, è confluita in Del
Vecchia Group: un gruppo affermato a livello
internazionale e formato dalla sede madre e
da altre quattro aziende (Del Vecchia Valdarno,
Cucilandia & Filomania e Janomac), che riunisce
sotto un unico marchio le divisioni famiglia e
industria. Oggi a capo dell’azienda c’è Maurizio
Del Vecchia, nipote di Giulia e Nello, che porta
avanti con fierezza il motto dell’azienda “Dare
un’anima alla tecnologia”: non una frase fatta,
ma una vera religione per la Del Vecchia S.p.A.,
che con la sua politica di vicinanza alla clientela,
riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza.
Giving technology a soul

del
veCChia
group

CONsUlENZA E vENDITA DI MACCHINE
PER CUCIRE INDUsTRIAlI E DOMEsTICHE
CONsUlTANCy AND sAlE OF INDUsTRIAl
AND DOMEsTIC sEWINg MACHINEs

The Del Vecchia Group has over seventy years
of experience in the sale of sewing machines,
specialized in those for leather goods, clothing
and hobbyists. An adventure that began back
in 1946 when Giulia and Nello Del Vecchia
opened a small shop that sold sewing machines
for domestic use. Today, all that experience has
merged into the Del Vecchia Group, which has
established itself internationally, composed of
the mother company with four other companies
(Del Vecchia Valdarno, Cucilandia & Filomania,
and Janomac), bringing together the domestic
and industrial divisions under one brand.
Today, the company is headed by Maurizio
Del Vecchia, Giulia and Nello’s grandson, who
proudly transmits the company’s motto “Giving
technology a soul”: it is not a cliché, but a
true calling for Del Vecchia S.p.A., capable of
satisfying any client need.
del VeCChia GRoup
Via dei Ceramisti , 9 - Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.872 2176
maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com
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offiTek srl
RIvENDITA E AssIsTENZA TECNICA
MACCHINARI PER sTAMPA DIgITAlE
REsAlE AND TECHNICAl AssIsTANCE
FOR DIgITAl PRINTINg MACHINERy
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Tecnologia giapponese al servizio dell’eccellenza
Offitek, con sede a Sesto Fiorentino, è
rivenditore e centro assistenza tecnica ufficiale
per i prestigiosi brand Mimaki e DTG Digital.
Forte di un kow-how professionale ventennale
nel settore della stampa digitale, negli ultimi anni
Offitek si è rivolta anche al settore manifatturiero
della pelle. Infatti, questa particolare tecnologia
ha compiuto passi da gigante, ottenendo
un livello di qualità e precisione di stampa
eccellenti su qualunque tipo di pelle impiegato.
In particolare, i macchinari del brand giapponese
Mimaki utilizzano degli esclusivi inchiostri, sia
lucidi che opachi, che permettono la resa di
effetti unici sul pellame. Lo staff Offitek fornisce
i servizi di installazione, formazione all’utilizzo
professionale del macchinario e assistenza
tecnica per qualunque esigenza del cliente. La
gamma di macchinari offerti da Offitek è ampia
per tutti i formati di stampa richiesti. Alcuni
di questi sono utilizzati anche per la stampa
su metallo e plastica, progettati per il settore
degli accessori moda di metallo. «I nostri bestseller – ci spiega Piero Degl’Innocenti, titolare
dell’azienda – sono in questo momento la
“Mimaki JFX 500” che stampa su pelle a 50mq
l’ora con altissima qualità di risoluzione e la “UJF
7151” che stampa oggetti di metallo fino ad
un’altezza di 15 cm. Prestazioni uniche con una
resa eccellente».
Japanese technology at the service of excellence
Offitek, headquartered in Sesto Fiorentino, is a
retailer and official technical assistance centre for
the prestigious Mimaki and DTG Digital brands.
Strong of a twenty-year-long professional expertise
in the field of digital printing, in recent years Offitek
has also turned to the leather manufacturing
sector. In fact, this particular technology has taken
leaps and bounds, achieving an excellent print
quality and precision on every type of leather. In
particular, the Japanese Mimaki brand machines
use exclusive inks, both glossy and opaque, which
give an output of unique effects on leather. The
Offitek staff provides installation and training
services for professional use of the machinery and
technical assistance for any client request. The
range of machinery offered by Offitek is vast for all
required printing formats. Some of these are also
used for printing on metal and plastics, designed
for the metal fashion accessory industry. «Our
best-sellers – explains Piero Degl’Innocenti, the
company owner – at the moment are the “Mimaki
JFX 500” that prints on leather at 50m2 per hour
with the highest resolution quality and the “UJF
7151” that prints metal objects up to a thickness
of 15 cm. A unique performance with an excellent
yield».

oFFiTeK SRl
Via Tarantelli,15
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.732531

info@offitek.it - www.offitek.it
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arCoMaC srl

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEllE MACCHINE PER CONCERIA
sAlE, MAINTENANCE AND REPAIR OF MACHINERy FOR TANNERIEs
L’eccellenza al servizio della conceria
Arcomac Srl è un’azienda specializzata nel
commercio, manutenzione e riparazione
delle macchine per conceria. Radicata nel
cuore del comprensorio conciario toscano
di Santa Croce sull’Arno, l’azienda si dedica
alla vendita di macchinari usati (visti e
piaciuti o da ricondizionare), garantendone
anche la revisione. In particolare, dal 1972 e
per oltre quarant’anni, Arcomac Srl è stata
officina autorizzata Rizzi, casa costruttrice
di livello mondiale, perciò l’assistenza e
il ricondizionamento dei macchinari che
portano questo brand, sono il marchio di
fabbrica dell’impresa. “Quello che vogliamo
garantire agli acquirenti è un’elevata qualità
– affermano i titolari – un severo e costante
controllo sui prodotti, la limitata produzione
e la preventiva selezione degli impegni ci
consentono di curare in modo costante le
fasi della revisione. Inoltre, Arcomac Srl è in
grado di fornire qualsiasi tipo di ricambio per
tutti i tipi di macchine per conceria.”. Una
Via Pietramarina, 42/b/c rapida ed efficace assistenza post-vendita è
aRCoMaC
SRl
l’elemento che completa il cerchio, per una
Sovigliana
- Vinci
(Fi)
Via
Sicilia,
11
Tel. (+39) 0571.508660 realtà che fa della qualità del prodotto e dei
Santa
(PI)
servizi il vessillo riconosciuto da clienti di
FaxCroce
(+39)sull’Arno
0571.509523
Tel. (+39) 0571.31213
tutto il mondo.
info@larco.net - www.larco.net

Excellence at the service of tanneries
Arcomac Srl is a company specialized
in the sale, maintenance and repair of
machinery for tanneries. Rooted in the
heart of the Tuscan tanning area of Santa
Croce sull’Arno, the company is dedicated
to the sale of used machinery (sold as seen
or to be reconditioned), with a guaranteed
overhauling.
In particular, since 1972 and for more than forty
years, Arcomac Srl has been an authorized
workshop for Rizzi, a world-renowned
manufacturer. This is why the assistance and
reconditioning of the machinery that bears
this brand name is the company’s trademark.
“What we want is to guarantee buyers a high
quality – confirm the owners – a strict and
constant control of the products, a limited
production and the preventive selection of
commitments allow us to constantly take
care of the overhauling phases. Moreover,
Arcomac Srl is capable of providing every kind
of spare part for every model of machinery
for tanneries.” A prompt and effective postsales service is the element that completes
the circle, for a company that makes product
quality and service its banner recognized by
clients worldwide.

Via San Morese, 80 - Calenzano (FI)
Tel. +39) 055.8825265 - info@omisﬁrenze.it
www.omisﬁrenze.it
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fusTellaTura
elleesse

TAglIO TEssUTI E PEllAMI
FAbRIC AND lEATHER CUTTINg

Il taglio di precisione per eccellenza
Fustellatura
Elleesse
è
l’azienda
dell’imprenditore Luca Simonetti, 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 knowhow 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
FuSTellaTuRa
Via
Pietramarina, 42/b/c riconoscere le decorazioni sul tessuto da
elleeSSe
tagliare: loghi, motivi, texture etc. L’altro
Sovigliana
- Vinci (Fi)
Via
Puccini
,
97
Tel. (+39) 0571.508660 è il classico taglio con fustelle piane. Dal
Montemurlo
(PO)
disegno CAD al taglio industriale: il servizio
Fax (+39)
0571.509523
Tel. (+39) 0574.682408
di Fustellatura Elleesse si sviluppa a 360°.
simonetti.elleesse@gmail.com - www.fustellaturaelleesse.onweb.it

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.
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fusTellifiCio
laika
Dal 1967
Produzione artigiana di fustelle

Since 1967
Artisan die production

Il fustellificio Laika produce da cinquanta anni
fustelle per pelletterie, calzaturifici e solettifici.
L’azienda può vantare un rinnovato reparto
tecnologico con postazione CAD/CAM e
fresatrice a controllo numerico. Timbri per la
stampa a caldo, fustelle di precisione ricavate
dal pieno, dime e sistemi di centraggio
vengono realizzati internamente, garantendo
così flessibilità e massima puntualità nelle
consegne. L’azienda effettua anche forature a
disegno e offre un servizio di sviluppo e taglio
modelli. Infine, l’innovativa strumentazione
laser permette di incidere e tagliare con la
massima precisione pelli, cartone, plexiglass
e ogni altro materiale, assicurando la massima
soddisfazione della Clientela.

Fustellificio Laika has been producing dies
for the leather goods, footwear and insole
industries for 50 years. The company can boast
a new technology department with a CAD/
CAM workstation and numerical control milling
machine. Stamps for hot printing, precision
dies obtained from solid pieces, dime and
centring systems are all made in-house, which
ensures flexibility and maximum punctuality
in deliveries. The company also carries out
design drilling and offers a development and
cutting model service. Finally, the company’s
innovative laser equipment permits carving
and cutting leathers, cardboard, plexiglass and
any other material with the utmost precision,
ensuring maximum client satisfaction.

La tecnologia dell’industria meccanica a
servizio del mondo della moda
Con pluriennale esperienza nel settore delle
incisioni meccaniche di precisione, Incitec
è specializzata nella realizzazione di utensili
e attrezzature per il taglio e deformazione
decorativa del pellame per il mondo del Lusso.
La gamma dei servizi offerti 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, attraverso l’utilizzo
dei più moderni macchinari tecnologici CNC
e software CAD/CAM e un consolidato knowhow, permettono all’azienda di entrare in
connessione con il cliente e trovare soluzioni
personalizzate ad ogni richiesta, raggiungendo
così il risultato finale desiderato.

FuSTelliFiCio laiKa
Via Arti e Mestieri, 5
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.913351
www.fustellificiolaika.com

inCiTeC
produCTion

Metal industry technology at the service of the
world of fashion

With years of experience in the field of
precision mechanical embossing, Incitec
is specialized in the production of tools
and equipment for the cutting and
warping of leather for the Luxury fashion
industry. The range of services that Incitec
offers is vast and in line with the highest
European standards: from precision
mechanical embossing plates in steel,
aluminium, brass, copper, plexiglass and
stainless steel to the creation of moulds,
punches, pantographic dies and plates for
imprinting leather. Innovation, through the
use of the most modern CNC technological
equipment and CAD/CAM software as
well as a consolidated expertise, enable
the company to connect with its clients
and find customized solutions to every
request, to reach the desired end result.

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

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

COsTRUZIONI MECCANICHE
E OFFICINA MECCANICA
DI PRECIsIONE
www.gfpsnc.com
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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

fusTellifiCio
TosCano
info@fustellificiotoscano.com - www.fustellificiotoscano.com

Join the future Now!

Join the future Now!

La Robot System Automation è una
dinamica struttura industriale da oltre 30
anni, rivolta alla fornitura di robotica per
l’automazione, con business core nella
calzatura, pelletteria e alimentare.

Robot System Automation has been a
dynamic industrial structure for over 30 years,
whose goal has been to supply robotics for
automation, with its core business in the
footwear, leather goods and food industries.

Partita dall’automazione di calzature
prodotte per iniezione diretta, oggi
l’azienda è in grado di fornire dalla singola
isola robotizzata, alla linea interamente
automatica in tutti i settori di riferimento.

While it began with the automation of
footwear produced with direct injection,
the company is now capable of supplying
everything from the single robotic island, to
the entirely automatic line for every sector of
reference.

1000 impianti sono stati realizzati ed installati
in tutto il mondo negli ultimi 10 anni.
I punti di forza alla base di ogni impianto
RSA sono la flessibilità, l’affidabilità e la
semplicità d’uso.
Robot System è oggi il partner ideale
a cui appoggiarsi per risolvere ogni
problema di automazione.

1000 systems have been manufactured and
installed worldwide over the past 10 years.
The strengths at the base of each RSA system
are its flexibility, reliability and ease of use.
Robot System is now the ideal partner
to rely on to solve every automation
problem.

MaCChinari,Taglio & preparazione
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BiMaC srl

PROgETTAZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINARI
PER PICCOlA E MEDIA PEllETTERIA
DEsIgN AND PRODUCTION OF MACHINERy FOR
sMAll AND MEDIUM lEATHER gOODs
La tecnologia al servizio della pelletteria

Technology at the service of leather goods

Bimac della famiglia Busi, è un’azienda
lombarda con sede a Vigevano, specializzata
fin dagli Anni Ottanta nella progettazione e
costruzione di macchine per la lavorazione
di piccola e media pelletteria. La gamma
dei macchinari Bimac è molto ampia e
tecnologicamente all’avanguardia: forni,
macchine per lavorazione e ripiegatura
di bordi, sia manuali che automatiche,
gruppi di macchine per la coloritura,
stiratura e asciugatura e tutta una serie
di strumentazioni per lavorazioni più
standard della pelle. Ogni macchinario
è sviluppato, assemblato e testato in
azienda per garantire funzionalità e qualità
a regola d’arte. La rete di rivendita di
Bimac, nel corso degli anni, si è ampliata
molto e adesso comprende i comprensori
manifatturieri di Marche, Veneto e Toscana,
ma anche estero come Francia, Spagna,
Portogallo, Stati Uniti, Cina e Giappone.
Un’azienda
che
ha
conquistato
progressivamente la fiducia del mercato
attestandosi come un punto di riferimento
per tutta la catena produttiva della pelle
Made in Italy e non solo.

Bimac, owned by the Busi family, is a
Lombard company based in Vigevano,
specialized in the design and construction
of machinery for the processing of small
and medium leather goods since the 1980s.
The range of Bimac machinery is very
vast and technologically advanced: kilns,
machinery for edge processing and folding,
both manual and automatic, groups of
machines for colouring, ironing and drying
as well as a whole series of equipment for
more standard leather processes. Each
machine is developed, assembled and
tested in-house to guarantee well-made
functionality and quality. Over the years,
the Bimac resale network has expanded
considerably and now includes the
manufacturing areas of Marche, Veneto and
Tuscany, but also abroad in France, Spain,
Portugal, the United States, China and
Japan.
A company that has progressively gained
the trust of the market, attesting itself as
a point of reference for the entire leather
production chain of Made in Italy and not
only.

BiMaC SRl
Via G. Matteotti, 1/B
27029 Vigevano (PV)
Tel. (+39) 0381.70347
Fax (+39) 0381.84090

bimacsrl@bimac.info - www.bimac.info
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Dall’11 al 14 febbraio appuntamento a Milano con l’attesissima edizione n. 113
From February 11th to the 14th, the highly anticipated 113th edition in Milan
A Fiera Milano Rho torna MIPEL TheBagShow, l’evento
internazionale più importante dedicato alla pelletteria
e all’accessorio moda, arrivato all’edizione numero 113.
Dall’11 al 14 febbraio oltre 300 top brand del settore e
le migliori aziende di ricerca presenteranno le loro nuove
collezioni autunno-inverno 2018-19 e incontreranno oltre
10.000 visitatori, i migliori buyer da tutto il mondo e la
stampa internazionale.
In attesa della nuova edizione, diamo uno sguardo ai
dati di chiusura dell’edizione 112 di settembre 2017,
che sanciscono come la fiera abbia registrato un trend
estremamente positivo. Per la prima volta dopo molti
anni è stato registrato il fully
booked degli espositori
(incrementati
del
10%).
Con riferimento ai visitatori,
l’incremento è stato a doppia
cifra (+ 17%), di cui un +27%
di compratori italiani. Sul
fronte internazionale la Russia
ha registrato un’affluenza di
buyer in aumento (+5%) così
come l’Ucraina, che ha fatto
il boom dei visitatori con il
+29%.
Forte di questi risultati,
una MIPEL “grintosa” si
prepara ad aprire le porte
dell’edizione n. 113 di
Febbraio 2018, che sarà
dedicata ai sensi: “Guardare,
ascoltare, toccare”; questo il
tema che guiderà il percorso
espositivo. Il creative director,
Matteo Zara, ispirandosi
all’architettura
tubolare
esterna del Centro Pompidou
quanto alle visionarie opere
dell’artista Yayoi Kusama,
ha concepito tre percorsi
percettivi dedicati alla vista,
all’udito e al tatto. L’intento è di coinvolgere i visitatori in
un’esperienza sensoriale, invitandoli non solo a guardare
ma a vivere gli spazi in un modo unico, stimolando
sensazioni ed emozioni.
Sulla scia del successo delle scorse edizioni, ritroveremo
confermate le due aree THE GLAMOUROUS e
SCENARIO.
THE GLAMOUROUS, progetto patrocinato da Camera
Italiana Buyer Moda, rappresenta un innovativo punto
di congiunzione tra top buyer italiani e stilisti emergenti.
Anche per la prossima edizione quattro buyer d’eccellenza
italiani, (Fiacchini di Forte Dei Marmi, Cose di Cremona,
Eleonora Bonucci di Viterbo e Gigi Tropea di Catania)
adotteranno quattro designer di tendenza, dando
visibilità alle loro collezioni sia nello spazio dell’area
dedicata in fiera, sia nelle vetrine dei propri store.

Fiera Milano Rho welcomes the return of MIPEL
TheBagShow, the most important international event
dedicated to leather goods and fashion accessories,
which has reached its 113th edition. From February 11th
to the 14th, over 300 top brands in the industry and
the best research companies will present their new FallWinter 2018-19 collections, welcoming more than 10,000
visitors, the best buyers from around the world, and the
international press.
As we wait for the new edition, we take a look at the
closing data of the 112th September 2017 edition, which
confirms how the fair recorded an extremely positive
trend. For the first time after
many years, it registered a
full house of exhibitors (+10%
increase). In reference to
visitors, there was a doubledigit increase (+17%) of which
+27% were Italian buyers.
On the international front,
Russia registered an increase
in buyers (+5%) as well as the
Ukraine, which registered a
boom in visitors with +29%.
On the strength of these
results, a “tenacious” MIPEL
is preparing to open the
doors of the 113th edition
in February 2018, which
will be dedicated to the
senses: “Looking, listening,
touching”; this is the theme
that will guide the exhibition
path. The external tubular
architecture of the Pompidou
Centre as well as the visionary
works of the artist Yayoi
Kusama inspired the creative
director, Matteo Zara who
conceived three perceptive
pathways dedicated to sight,
hearing and touch. The intent is to involve visitors in a
sensory experience, inviting them not only to look, but
also to experience the spaces in a unique way, stimulating
sensations and emotions.
In the wake of the success of the past editions, THE
GLAMOUROUS and SCENARIO areas have been
confirmed.
THE GLAMOUROUS, a project sponsored by Italian
Chamber of Fashion Buyers, represents an innovative
point of conjunction between top Italian buyers and
emerging designers. Also, for the upcoming edition,
four Italian buyers of excellence, (Fiacchini di Forte Dei
Marmi, Cose di Cremona, Eleonora Bonucci di Viterbo e
Gigi Tropea di Catania) will adopt four trendy designers,
giving visibility to their collections both in the dedicated
area at the trade fair, and in their store windows.
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SCENARIO costituisce il palcoscenico più alternativo
del salone, con un focus sui new brand e sulle realtà
più di ricerca del panorama accessori. SCENARIO ha
consolidato la sua collaborazione con Camera Nazionale
della Moda Italiana e promuove l’incontro tra creatività
italiana e mercati esteri con il coinvolgimento di quattro
buyer internazionali chiamati a sponsorizzare i più
interessanti nuovi designer italiani.
Confermato per la prossima edizione anche il fuori salone
della fiera, MIPEL IN CITTÀ, progetto patrocinato dal
Comune di Milano che apre le porte di MIPEL al pubblico
con iniziative dall’elevata offerta culturale.
Quella di febbraio si propone come un’edizione davvero
speciale e ricca di contenuti per MIPEL, manifestazione
che conferma la propria vocazione all’innovazione, ricerca
e internazionalizzazione.
Ed è anche su questi punti di forza che Danny D’Alessandro,
Manager fiorentino di 35 anni, da settembre 2017 alla
carica di Amministratore Delegato di AIMPES e direttore
MIPEL, punta per lo sviluppo futuro della manifestazione.
“Fin dal mio arrivo in AIMPES/MIPEL ho immaginato che
per rilanciare la manifestazione fieristica fosse necessario
fare qualcosa di vecchio e qualcosa di tremendamente
nuovo. Qualcosa di vecchio perché, è necessario tornare
tra i pellettieri, arrotolare le maniche della camicia e
aiutare gli imprenditori a sollevare scatoloni di problemi.
Dobbiamo, però, condire la nostra ricetta con qualcosa
di nuovo perché, non possiamo dimenticare che questo
sia il mondo dell’offerta globale e multimediale in cui
internet e i social network dettano i tempi del mercato.
Perciò, anche il panorama fieristico e il mondo associativo
sono chiamati ad evolvere proponendo servizi e prodotti
adeguati ai tempi e, soprattutto, capaci di accompagnare
il tessuto nel sistema 4.0”.

SCENARIO represents the most alternative stage at
the trade fair, with a focus on new brands and the most
research-oriented companies in the accessory panorama.
SCENARIO has consolidated its collaboration with the
National Chamber of Italian Fashion to promote the
encounter between Italian creativity and foreign markets
with the involvement of four international buyers called
to sponsor the most interesting new Italian designers.
MIPEL IN CITTÀ, a project sponsored by the City of Milan
that opens the doors of MIPEL to the public with highly
cultural initiatives, has also been confirmed for the next
edition as an external trade fair event.
February proposes a very special edition that is rich in
content for MIPEL, an event that confirms its vocation to
innovation, research and internationalization.
It is also thanks to these strengths that Danny
D’Alessandro, a 35 year-old Florentine manager who has
been the CEO of AIMPES and director of MIPEL since
September 2017, aims for the future development of the
event.
“Since my arrival at AIMPES/MIPEL, I imagined that, in
order to relaunch the trade fair event, it was necessary
to do something old and something remarkably new.
Something old because it is necessary to spend time with
the leather industry professionals, rolling up our sleeves to
assist these entrepreneurs in going through their “boxes”
of problems. We must however, spice up our recipe with
something new because we cannot forget that this is
a global and multimedia world where the internet and
social networks dictate the market’s pace. Therefore, the
trade fair panorama and the associative world are also
called on to evolve by proposing services and products
adapted to the times and, above all, having the capacity
of accompanying the framework into the 4.0 system.”
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FUTURMODA sI PREPARA AllA 39EsIMA EDIZIONE. Il 14 E 15 MARZO 2018 ElCHE DIvENTERà
DI NUOvO lA CITTà INTERNAZIONAlE DEllA CAlZATURA E PEllETTERIA
FUTURMODA Is PREPARINg ITs 39TH EDITION. ON MARCH 14TH AND 15TH 2018, ElCHE WIll
ONCE AgAIN bECOME THE INTERNATIONAl CITy OF FOOTWEAR AND lEATHER gOODs
Il 14 e 15 marzo 2018 FUTURMODA, Salone Internazionale
delle pelle, componenti e macchinari per la calzatura e
pelletteria, tornerà ad animare Elche, a sud di Alicante,
città con una delle più alte tradizioni calzaturiere in
Europa. La manifestazione presenterà i nuovi trend
della stagione primavera-estate 2019 a stilisti, creativi,
buyer e professionisti provenienti dai settori calzaturiero,
pelletteria, tessile e abbigliamento.
Tra le fiere internazionali più importanti dedicate alla
calzatura e alla pelletteria, FUTURMODA è diventato
un appuntamento da non perdere per tutte le aziende
e i professionisti del settore, che vogliono conoscere
gli ultimi sviluppi e tendenze del mercato, e allo stesso
tempo instaurare importanti contatti commerciali.
In un’area espositiva di oltre 12.000 metri quadrati,
FUTURMODA raggrupperà una rosa selezionata di
concerie e aziende specializzate nella lavorazione di pelle

On March 14th and 15th 2018 FUTURMODA, the
International Exhibition of leather, components and
machinery for footwear and leather goods, will return
to animate Elche, south of Alicante, a city with one of
the greatest footwear traditions in Europe. The event
will present the new trends for the Spring-Summer 2019
season to designers, creatives, buyers and professionals
from the footwear, leather, textile and clothing sectors.
Among the most important international fairs dedicated
to footwear and leather goods, FUTURMODA has
become a not-to-be-missed appointment for every
company and professional in the sector that wants to
know the latest market developments and trends while
establishing important business contacts.
In an exhibition area of over 12,000 square meters,
FUTURMODA will bring together a selected list of
tanneries and companies specialised in leather and
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e tessuti per calzature e articoli di pelletteria, nonché
aziende produttrici di tutti i tipi di accessori per scarpe
come tacchi, forme, suole e ornamenti vari.
In attesa che la manifestazione apra i battenti della
39esima edizione, diamo un’occhiata ai risultati
dell’edizione numero 38, che si è tenuta il 25 e 26 ottobre
2017 e che si è chiusa consolidando il successo globale
di FUTURMODA.
Con un totale di 309 espositori (239 nazionali e 70
aziende internazionali), di cui 74 nuove aziende che hanno
partecipato alla fiera per la prima volta, FUTURMODA ha
registrato un aumento del + 15% rispetto all’edizione di
marzo 2017 e +30% rispetto a ottobre 2016, mostrando
di saper continuare a crescere in modo esponenziale.
Questo ha permesso alla fiera di consolidarsi come uno
degli eventi di maggior tendenza in tutta Europa.
Per quanto riguarda i paesi di origine, la Spagna ha
rappresentato il maggior numero di espositori con oltre
l’80% delle società con sede ad Alicante, La Rioja, Isole
Baleari, Albacete e Cadice, solo per citarne alcune. Al
secondo posto troviamo l’Italia con il 12% degli espositori
e il Portogallo con il 5%. Da sottolineare anche la presenza
di espositori di altri paesi come l’Arabia Saudita, i Paesi
Bassi, la Lituania, la Francia, la Cina e il Brasile.
Per quanto riguarda il settore industriale delle aziende
espositrici, l’edizione numero 38 ha visto la presenza di
135 concerie, 89 aziende produttrici di componenti e 70
produttori tessili; e ancora 64 aziende specializzate nel
settore delle suole e dei tacchi, 26 aziende di attrezzature
e macchinari e 16 fornitori di sostanze chimiche.
textile processing for footwear and leather goods, as well
as manufacturers of every kind of accessory for footwear
such as heels, fasts, soles and various decorative
elements.
As we wait for the event to open its doors for the
39th edition, let’s take a look at the results of the 38th
edition, which was held on October 25th and 26th 2017,
consolidating the global success of FUTURMODA.
With a total of 309 exhibitors (239 national and 70
international companies), with 74 new companies
that participated in the trade fair for the first time,
FUTURMODA recorded an increase of + 15% compared
to the March 2017 edition and + 30% compared to
October 2016, proving that it has known how to continue
its exponential growth. This has enabled the trade fair to
consolidate itself as one of the trendiest events in Europe.
With regards to the countries of origin, Spain represented
the largest number of exhibitors with more than 80% of
the companies based in Alicante, La Rioja, the Balearic
Islands, Albacete and Cadiz, just to name a few. In
second place, we find Italy with 12% of the exhibitors and
Portugal with 5%. It is also important to note the presence
of exhibitors from other countries such as Saudi Arabia,
the Netherlands, Lithuania, France, China and Brazil.
In regards to the industrial sector of the exhibiting
companies, the 38th edition saw the presence of 135
tanneries, 89 component manufacturers and 70 textile
manufacturers, in addition to 64 companies specialised
in sole and heel sector, 26 equipment and machinery
companies and 16 chemical suppliers.
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La manifestazione ha visto crescere anche il numero di
visitatori provenienti da paesi stranieri, tra cui si sono
distinti Italia, Portogallo, Arabia Saudita, Cina, Brasile,
Germania e Russia.
FUTURMODA, consapevole che l’innovazione gioca
un ruolo chiave nello sviluppo e crescita del settore
calzaturiero e della pelletteria, ha deciso di riservare
anche un’area di 1.500 metri quadrati, esclusivamente
a tutte quelle aziende interessate ad esporre soluzioni e
macchinari in linea con i più recenti progressi tecnologici.
Un’area insomma tutta dedicata alle nuove tendenze
manifatturiere 4.0 e agli attori principali in grado
di guidare la quarta rivoluzione industriale. Per fare
alcuni esempi, l’edizione di ottobre, ha ospitato delle
“chicche” tecnologiche, come i sistemi di controllo
della fabbricazione di calzature, macchinari altamente
automatizzati, sistemi innovativi di progettazione 3D e
originali macchine da stampa. L’area includeva inoltre
un’interessante programma di eventi incentrato sulla
presentazione delle nuove tendenze nel mondo della
moda.
Forte di questi dati positivi, FUTURMODA è pronta a
replicare il successo della scorsa edizione e si appresta
ad aprire i battenti all’edizione numero 39 tra riconferme
e novità. Da non perdere quindi l’appuntamento presso la
Institución Ferial Alicantina di Elche (Alicante) il 14 e il 15
marzo 2018, per scoprire i nuovi trend del settore pelletteria
e calzatura della stagione primavera-estate 2019.

The event also saw a growing number of visitors from
foreign countries, including Italy, Portugal, Saudi Arabia,
China, Brazil, Germany and Russia.
FUTURMODA is aware that innovation plays a key role
in the development and growth of the footwear and
leather goods sectors and has decided to also reserve an
area of 1,500 square meters, exclusively dedicated to all
those companies interested in exhibiting solutions and
machinery in line with the latest technological advances.
A whole area dedicated to the new 4.0 manufacturing
trends and to the main players capable of leading the
fourth industrial revolution.
To give some examples, the October edition hosted
technological “gems”, such as control systems for the
production of footwear, highly automated machinery,
innovative 3D design systems and original printing
machines.
The area also included an interesting programme of
events focused on the presentation of new trends in the
fashion world.
On the strength of this positive data, FUTURMODA is
ready to replicate the success of the past edition and is
preparing to open the doors to the 39th edition amid
reconfirmation and innovation.
So, do not miss the appointment at the Institución
Ferie Alicantina of Elche (Alicante) on March 14th and
15th 2018, to discover the new trends in the leather and
footwear sectors for the spring-summer 2019 season.
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aBBigliaMenTo
CalzaTure
GARMENT, FOOTWEAR

La Toscana, terra di antica sapienza artigianale, è nota in tutto
il mondo per l’eccellenza del settore calzaturiero e quello
dell’abbigliamento. Scarpe e capi da indossare Made in Italy, sono dei
veri e propri oggetti-icona, espressione del più alto e raffinato stile
italiano. In questa sezione abbiamo racchiuso una selezione di aziende
dedite alla creazione di prodotti unici. Atelier e aziende specializzate in
abbigliamento, ma anche calzaturifici e società esperte in componenti
per calzature: tutte realtà che mettono a disposizione delle grandi
griffe della moda, quel “saper fare” e quella manualità del mastroartigiano, in grado di dare vita ad abiti, collezioni e scarpe che hanno
conquistato il mercato del Lusso.
Tuscany, the land of ancient artisan wisdom, is known throughout the
world for the excellence of its footwear and clothing sectors. Shoes and
garments to wear Made in Italy are veritable icon-objects, an expression
of the highest and refined Italian style. In this section, we have collected
a selection of companies dedicated to the creation of unique products.
Ateliers and companies specialized in clothing, but also footwear and
expert footwear component companies: all realities that make their
expertise and artisanship of the master-artisan available to the great
fashion designers, capable of giving life to clothes, collections and
footwear that have conquered the Luxury market.

aBBigliaMenTo e CalzaTure

Benik

PRODUZIONE DI
AbbIglIAMENTO IN PEllE
PER Il MONDO DEllA MODA
PRODUCTION OF lEATHER
gARMENTs FOR THE FAsHION
WORlD
Attenzione ai trend, esperienza e cura del
dettaglio
Benik costituisce il punto di riferimento per
chi ha l’esigenza di produrre e personalizzare
articoli di abbigliamento in pelle: capispalla
uomo-donna, pantaloni stretch, gonne in pelle,
parka di pelliccia e shearling.
Grazie all’esperienza acquisita, Nicolò Calamai
ed il suo team affiancano efficacemente gli uffici
stile in tutte le fasi della realizzazione del capo in
pelle: sviluppo del modello, scelta dei pellami
e dei particolari, realizzazione del capo finito,
rigoroso controllo della qualità. Benik riesce a
soddisfare le esigenze non solo di chi desidera
un prodotto di nicchia, lussuoso e ricercato, ma
anche quelle del cliente che necessita di grandi
quantitativi ad un prezzo competitivo.
Partner ideale per le firme del lusso, Benik
coniuga un servizio efficiente e puntuale con la
costante ricerca e sviluppo di nuovi materiali,
accessori e lavorazioni.
Attention to trends, experience and care
of details
Benik is a point of reference for those who
need to produce and personalize leather
garments: men and women’s outerwear,
stretch pants, leather skirts, fur parkas and
shearling.
Thanks to his experience, Nicolò Calamai
and his team efficiently support style offices
at every stage of leather garment production:
model development, selection of leathers
and details, creation of the finished garment,
and rigorous quality control. Not only can
Benik satisfy the needs of those who want
a luxurious and refined niche product, but
also the needs of clients who require large
quantities at a competitive price.
An ideal partner for luxury brands, Benik
combines an efficient and punctual service
with constant research and development of
new materials, accessories and processes.
BeniK SRl
Via Giacomo Leopardi, 11 - Calenzano FI
Tel. e Fax (+39) 055.8878422
info@benik.it
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Passione per la pelliccia
La cura del dettaglio e la qualità artigianale
si toccano con mano, si respirano
nell’aria: varcando la porta dell’atelier di
Fabio Bellagambi, si riescono a capire la
passione e la dedizione che, ogni giorno,
i coniugi Bellagambi, Fabio ed Elisabetta,
mettono nel loro lavoro. Ogni capo è
diverso dall’altro, ogni pelliccia è lavorata
ad hoc in un laboratorio interno che
esprime tutta la la serietà e la precisione
di chi può vantare un’esperienza di
cinquant’anni in questo settore. Mezzo
secolo di artigianalità, passato tra il
sorgere di altre tecniche e delle nuove
tecnologie: ma in questo lungo viaggio
di lavorazioni e produzioni, l’estro e la
manualità, che si ritrovano continuamente
da Fabio Bellagambi, sono rimasti i
capisaldi della pellicceria.
Serve un occhio clinico, di chi solo
ha passato una vita in questo settore,
per seguire passo dopo passo tutte le
procedure che portano ai prodotti finiti:
è un processo lungo, che necessita
attenzione e cura maniacale, ma che si
ritrova infine nella perfezione di ogni
singolo dettaglio di ogni singolo prodotto.
L’azienda Fabio Bellagambi è una realtà
dal 2003, da quando ha cominciato ad
avere l’attuale denominazione, ma porta
con sé, inevitabilmente, una tradizione ed
un’esperienza che vengono da molto più
lontano. Qui si producono artigianalmente
capi pronti e su misura in pelliccia,
accessori come borse, sciarpe, coprispalle
e cappelli, sempre ed esclusivamente di
pellicceria; si collabora anche con altre
aziende, nella realizzazione di accessori,
borse e quant’altro necessitino di
decorazioni in pelliccia, per rendere il
prodotto unico. Da lasciare senza fiato.
Qua non si seguono tendenze, ma si cerca
di proporle.
Fabio Bellagambi: passione e cura del
dettaglio, da ammirare e da toccare con
mano.

FaBio BellaGaMBi
Via Borgo Ognissanti, 83R
Firenze
Viale Roma, 161
Marina di Pietrasanta (LU)

fabio@bellagambi.com - www.bellagambi.com
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faBio
BellagaMBi
Passion for Fur

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

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

Tel.+(39) 055.217621
Cell. (+39) 333.3633680
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CalCeus

CalCeuS
Tel. (+39) 055.9789961

20 anni di alta qualità rigorosamente
Made in Tuscany

20 years of high quality thoroughly Made in
Tuscany

Realizzare fasciature e assemblaggi di tacchi,
solette, plateaux, zeppe di calzature per
l’alta moda, il tutto rigorosamente a mano. È
questa la mission e il connubio perfetto che
ha portato Calceus a distinguersi sul mercato
per eccellenza e professionalità, contribuendo
così a mantenere alto il valore del made in
Italy nel proprio territorio, il Valdarno. Calceus,
che si trova in via Mercurio 12 a Levane
(Montevarchi, Ar), è un’azienda che nasce nel
1996, dall’idea e dall’estro di Adriano Peruzzi,
fortemente coadiuvato dalla moglie Silvana
e dal figlio Alessandro. Oggi Paolo Peruzzi,
fratello di Alessandro, e la moglie Chiara,
dopo avere rilevato il testimone dell’azienda,
continuano a realizzare prodotti di alta qualità
seguendo, oggi come allora, i più antichi e
fini metodi artigiani ricevendo, anche per
questo motivo, un crescente apprezzamento
dagli addetti del settore.

Production of wrappings and assembly of heels,
insoles, platforms, and wedges for high fashion
footwear, all meticulously hand assembled.
This is the mission and the perfect combination
that has led Calceus to stand out on the
market for the excellence of its products and
professionalism, thus contributing to upholding
the value of Made in Italy high in its territory,
the Valdarno. Calceus, located in Via Mercurio
12 at Levane (Montevarchi, AR), is a company
that was founded in 1996, thanks to the idea and
inspiration of Adriano Peruzzi, greatly supported
by his wife Silvana and his son Alessandro. Today,
Paolo Peruzzi, Alessandro’s brother together
with his wife Chiara, after having taken over
the company, continues producing high quality
products following, now as then, the most
traditional and fine artisan methods, which even
for this reason, receive an increasing appreciation
from the sector’s experts.

info@calceus.it - www.calceus.it
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CONsUlENZA E NOlEggIO
AbbIglIAMENTO D’EPOCA
PER AZIENDE
CONsUlTANCy AND ClOTHINg
RENTAl FOR COMPANIEs

La macchina del tempo della Moda
Una delle regole non scritte della Moda, nella
storia, è che i trend, gli stili, sono ciclici. Effetto
revival, retrò, 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 intercettare la
giusta corrente da riproporre nelle proprie
collezioni. Archivio Giannini, ormai da anni,
s’incunea sapientemente in questa richiesta,
proponendosi come un supporto 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 che copre più di
un secolo di storia della Moda. Migliaia di capi
da visionare sistemati all’interno di una location
di prestigio, archiviati in modo da stuzzicare la
curiosità dei creativi come in un museo.
The Fashion time machine
One of the unwritten rules of Fashion,
throughout history, is that trends and styles
are cyclic. Revival effect, retro, 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
masterfully wedged in this request for years,
proposing itself as a support 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 on display within a
prestigious location, archived in such a way
as to whet the curiosity of the creative like in
a museum.
aRChiVio Giannini
Loc. Montemurlo (PO) - Tel. (+39) 335.374132
archivegiannini@libero.it - www.archiviogiannini.it

arChivio
giannini
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giT srl

AbbIglIAMENTO UOMO – DONNA
MEN & WOMEN’s FAsHION
“Made in Tuscany” clothing

L’abbigliamento “Made in Tuscany”

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

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 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.

Quando dalle mani nascono le migliori scarpe

Via della Repubblica 36, Cerreto Guidi (FI) - Tel. (+39) 0571.586396 - paolobindi.victor@gmail.com
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BianChi
Mauro
ACCEssORI PER
l’INDUsTRIA DEllA MODA
ACCEssORIEs FOR THE
FAsHION INDUsTRy

A Service of Excellence
Bianchi Mauro is your partner in the search
and creation of fashion accessories, rigorously
“Made in Italy”. Accessories created in our
laboratories to offer you original high quality
products, developing your own particular
and unique projects together.

Un servizio d’eccellenza

BianChi MauRo
Via M. Malpighi, 31
Forli (FC)
Tel. (+39) 0543.796849

Bianchi Mauro è il tuo partner nella ricerca e
creazione di accessori moda, rigorosamente
“Made in Italy”. Accessori realizzati nei nostri
laboratori per offrirvi prodotti originali di alta
qualità, sviluppando assieme a voi progetti
particolari ed unici.

info@bianchimauro.it - www.bianchimauro.it

aBBigliaMenTo e CalzaTure

guardolifiCio
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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’attività artigianale
con oltre vent’anni di storia alle spalle.
L’impresa è specializzata nella produzione
di semilavorati e prodotti finiti in pelle per
i settori della calzatura, abbigliamento,
pelletteria,
borsetteria,
arredamento,
bigiotteria e anche gioielleria. I titolari Mauro
e Fabio Galgani trasmettono la propria
esperienza per realizzare 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 al servizio delle griffe del Lusso.

Guardolificio MG is an artisan company
with more than twenty years of history
behind it. The company specialises in the
production of semi-finished and finished
leather products for the footwear, clothing,
leather goods, bags, décor, costume
jewellery and even jewellery industries.
The owners, Mauro and Fabio Galgani,
transmit their experience to create in-house
high-level workmanship, typical of genuine
Made in Italy quality: cutting, classic and
special dyeing processes, shearing, drilling,
stitching, embroidery, and various types of
mignon. Artisanship, flexibility and efficiency
at the service of Luxury brands.

GuaRdoliFiCio MG SnC
Via Gioberti, 18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)
Tel. (+39) 0571.656612
guardolificiomg@gmail.com

guardolifiCio
oMBreTTa srl
lAvORAZIONI ARTIgIANAlI DI PEllAMI,
TEssUTI E MATERIAlI sINTETICI
ARTIsAN PROCEssINg OF lEATHER, FAbRICs
AND syNTHETIC MATERIAls
Produzioni Made in Italy al 100%

A 100% Made in Italy product

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

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

GuaRdoliFiCio
oMBReTTa SRl
Via Alessandro Landucci, 14
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8724023
Fax (+39) 055.8724023
Cell. (+39) 347.0729108

info@guardolificio.eu - www.guardolificio.eu
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guardolifiCio
luCChese

MIgNON, INTRECCI E gUARDOlI PER Il sETTORE DEllA CAlZATURA E DEllA PEllETTERIA
MIgNON, bRAIDs, AND WElTs FOR THE FOOTWEAR AND lEATHER gOODs sECTORs

GuaRdoliFiCio
luCCheSe
Via Nuova, 60
Segromigno in Monte (LU)
Tel. (+39) 0583.929295

Oltre 50 anni di qualità Made in Italy

Over 50 years of Made in Italy quality

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.

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.

info@guardolificiolucchese.com - www.guardolificiolucchese.com
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TranCeria
aggiunTeria frius
La seconda generazione in rampa di lancio

The second generation on the launching pad

Essere artigiani è una cosa seria e la Tranceria
Aggiunteria Frius è una di quelle realtà Made in
Italy che ben rappresentano la categoria. Questa
impresa di famiglia capeggiata dal sig. Saverio
Frius si distingue per lavorazioni specializzate
come il taglio delle tomaie e tutto ciò che
riguarda il lavoro di aggiunteria, eseguito con
macchinari tecnologicamente all’avanguardia.
Alcuni esempi? Cuciture sulla tomaia di qualità
e bordi cuciti con macchine ad hoc adattate per
la lavorazione. Già da alcuni anni, inoltre, il knowhow dell’azienda si è arricchito della presenza di
Matteo Frius, figlio del sig. Saverio, rendendo
ancora più efficiente l’operato dell’impresa.
Parallelamente, Matteo porta avanti l’attività
in proprio di modellista di calzature, riuscendo
a venire apprezzato da clienti sempre più
importanti. La seconda generazione, quindi, è in
rampa di lancio nel solco di un’eccellenza sempre
più da manuale.

Being artisans is a serious affair and the Tranceria
Aggiunteria Frius is one of those Made in Italy
companies that best represent the category.
This family enterprise, led by Mr. Saverio Frius,
distinguishes itself for its specialized processes
such as the cutting of uppers and everything
related to binding work, carried out with
technologically advanced machinery. Some
examples? Seams on quality uppers and edges
sewn with specifically suited machines for
processing.
For some years now, the company’s expertise
has been enhanced by the presence of Matteo
Frius, Saverio Fruis’ son, making the company’s
operations even more efficient. In parallel,
Matteo carries out his own activity as a footwear
modeller, gaining the appreciation of increasingly
important clients. The second generation,
therefore, is on the launching pad in the wake of
a progressively by the book excellence.
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TOMAIE E
AggIUNTERIA
PER CAlZATURE
UPPERs AND
bINDINgs FOR
FOOTWEAR

TRanCeRia
aGGiunTeRia FRiuS
Via Cerbaia, 279
Lamporecchio (PT)
Tel. (+39) 0573.81178
saveriofrius@gmail.com
www.friustranceriaggiunteria.it

CalzaTurifiCio
loviTo
PRODUZIONE MOCAssINI ARTIgIANAlI
PERsONAlIZZATI PER l’AlTA MODA
PRODUCTION OF CUsTOM HANDCRAFTED
lOAFERs FOR HIgH FAsHION
Il vero mocassino interamente Made Italy

The real loafer entirely Made Italy

Con la cura e l’abilità tipiche della lavorazione
artigianale Made in Italy, il Calzaturificio Lovito
dal 2009 è specializzato nella produzione,
completamente a mano, del mocassino: dal
tubolare alle varianti driver e loafer, con fondi
anche cuciti a blake. Il titolare Donato Lovito,
che ha alle spalle un’esperienza pluridecennale
nel settore calzaturiero, insieme al suo staff di
30 addetti, dà vita a prodotti d’eccellenza che
rispondono alle più diverse richieste del mercato
e soddisfano le aspettative delle più importanti
griffe della moda. La produzione, dal taglio alla
finitura, avviene all’interno dell’azienda ed è
caratterizzata da un’estrema flessibilità, riuscendo
a produrre fino a 500 paia di scarpe al giorno.

With the care and skill typical of Made in Italy
artisan workmanship, Calzaturificio Lovito has
specialized in the entirely handmade production
of loafers since 2009: from the tubular to the
driving shoe variants and loafers, even with
Blake stitched bottoms. The company’s owner,
Donato Lovito, has decades of experience
in the footwear sector, and together with his
staff of 30 employees, gives life to products of
excellence that satisfy the most diverse market
demands, meeting the expectations of the most
important fashion brands. The production, from
cutting to finishing, takes place in-house and is
characterized by extreme flexibility, capable of
producing up to 500 pairs of shoes per day.

CalzaTuRiFiCio
loViTo
Via Temistocle Pace, 39
Lamporecchio (PT)
Tel. (+39) 0573.803827
Fax (+39) 0573.802154

info@calzaturificiolovito.it

servizi
SERVICES

Fanno parte della filiera della pelle, anche quei professionisti che
forniscono un prezioso supporto alle aziende del mercato della moda,
affiancandole con consulenze mirate e servizi altamente professionali.
Questa sezione offre una panoramica su varie soluzioni di packaging
per i prodotti del Lusso, lavorazioni altamente specializzate per l’alta
moda, prodotti chimici per il settore conciario e smalti, vernici e pietre
dure; e ancora una vasta gamma di soluzioni informatiche, consulenze
manageriali e servizi di progettazione architettonica e interior design.
Tutti i professionisti di questa sezione, accompagnano le aziende
della moda nell’affrontare ogni giorno nuove sfide e raggiungere, con
successo, nuovi traguardi.
Even those professionals who provide a valuable support to the
companies on the fashion market are part of the leather production
chain, offering targeted advice and highly professional services. This
section offers an overview of various packaging solutions for Luxury
products, very specialized manufacturing for high fashion, chemical
products for the tanning industry as well as enamels, paints and semiprecious stones. Moreover, there is also a vast range of computer
solutions, managerial consultancy and architectural and interior design
services. All the professionals in this section accompany the fashion
companies in facing new challenges every day and successfully
reaching new milestones.
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derMaColor
PRODOTTI CHIMICI DI RICERCA E lAvORAZIONE
NEl sETTORE CONCIARIO
REsEARCH AND PROCEssINg CHEMICAls
FOR THE TANNINg INDUsTRy

Viderma Dyes, nuovi coloranti che uniscono alte prestazioni e sostenibilità ecologica

deRMaColoR
Viale dell’industria
angolo via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)

Guidata dalle famiglie Palagini e Meucci,
Dermacolor, è specializzata nella produzione di prodotti chimici di ricerca e lavorazione nel settore conciario. La qualità e
l’affidabilità dei prodotti Dermacolor è garantita da continui trattamenti migliorativi
che ne aumentano l’efficacia.
Dermacolor soddisfa le più svariate esigenze delle aziende del Lusso: pelletterie,
calzaturifici e ditte di abbigliamento e arredamento possono contare su un’ampia
gamma di articoli metal e chrome free, realizzati anche senza l’utilizzo di glutaraldeide. L’innovazione e l’offerta di un servizio al
passo con i tempi, sono caratteristiche che
distinguono Dermacolor: ne è la prova la
nuovissima linea Viderma Dyes, una gamma completa di coloranti di facile utilizzo
ed altamente performante, che non rilascia
ammine aromatiche vietate. Tra i prodotti
di punta, spiccano quelli a bassissimo contenuto di solfati, la cui concentrazione negli

scarichi conciari costituisce solitamente un
serio problema ambientale.
Attenzione alla prestazione del prodotto
quindi, ma senza trascurare l’impatto ecologico: ben il 99% dei prodotti Dermacolor si aggiudica il “cartellino verde”, un
utile strumento per il cliente che in questo
modo non rischia di violare le limitazioni
imposte dai capitolati (M-RSL). Il restante
1% comprende quei preparati cosiddetti
a “cartellino giallo” non vietati alla vendita ma soggetti a restrizioni; questi ultimi,
nella fase di progettazione di un articolo,
vengono sempre valutati dallo staff tecnico
Dermacolor, affinché il pellame finito soddisfi le richieste dei capitolati e quel livello di
eccellenza necessario alla piena soddisfazione del cliente. Per il lancio della nuova
linea di coloranti, Dermacolor si è affidata
ad un maestro del colore, Gianfranco Giannoni, che ha interpretato le 12 immagini del
calendario 2018.

servizi
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Viderma Dyes, new dyes that combine high
performance with ecological sustainability
Run by the Palagini and Meucci families,
Dermacolor is specialized in the production
of research and processing chemical
products for the tanning sector. The quality
and reliability of Dermacolor products is
guaranteed by continuously improved
treatments that increase their efficacy.
Dermacolor satisfies the most varied needs
of companies that work for the Luxury sector
in the production of leather goods, footwear
and clothing as well as furnishings: they can
count on a wide range of metal and chrome
free articles, also made without the use of
glutaraldehyde. Innovation and a service in
step with the times are characteristics that
distinguish Dermacolor.
Viderma Dyes, a new line with a complete
easy to use and highly performing range of
dyes that do not release prohibited aromatic
amines proves this.
Among the company’s core products, those
that stand out have a very low sulphate
content whose tanning waste concentration
is usually a serious environmental problem.
Therefore, the company pays close attention
to product performance without neglecting
the ecological impact: 99% of Dermacolor
products have received the “green card”,
a useful tool for the clients to help them
avoid violating the limitations imposed by
specifications (M-RSL).
The remaining 1% includes those socalled “yellow card” preparations that
are not banned for sale but are subject to
restrictions. During the design phase of an
article, the Dermacolor technical staff always
evaluates it, so that the finished leather
satisfies both the specification requirements
and that level of excellence essential to the
client. Dermacolor entrusted the launch of
the new dye line to colour master Gianfranco
Giannoni who interpreted the 12 images in
the 2018 calendar.

Tel. (+39) 0571.471313
Fax (+39) 0571.471326

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it

222

servizi

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

Mannucci
Packaging
Packaging per i prodotti del Lusso
Packaging for Luxury products
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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

sMAlTI ARTIsTICI, COllANTI PROFEssIONAlI, COATINg PER
METAllI, PIETRE DURE E ACCEssORI MODA
ARTIsTIC ENAMEls, PROFEssIONAl glUEs, METAl COATINg,
sEMI-PRECIOUs sTONEs AND FAsHION ACCEssORIEs
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.
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. Fornitori strategici per tutto quello che
riguarda semilavorati in metallo, tecno materiali, per la
realizzazione di accessori moda. Laboratorio artigianale interno
di taglio e lavorazione delle pietre dure, naturali e sintetiche.

Reparto chimico - Chemical department

Laboratorio gemme - Gem laboratory
GRuppo ViSa
ViSa ColoRS SRl
Zona Ind. Castelluccio. 29
Capolona (AR)
Tel. (+39) 0575.451578
ViSa FaShion SRl
Via Giacomo Konz, 34/36
Zona Ind. Carbonaia (AR)
Tel (+39) 0575 .370726
www.visacolori.it
www.visacolori.it

Reparto galvanico - Galvanic department

The link to the Luxury sector
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:
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 Luxury
fashion market. Strategic suppliers for everything related to semifinished metal and techno materials for the creation of fashion
accessories. This division has an in-house artisan laboratory for
the cutting and processing of semi-precious, natural and synthetic
stones.
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linea CharMe

PACkAgINg E sACCHETTI PERsONAlIZZATI PER l’AlTA MODA
CUsTOMIZED PACkAgINg AND bAgs FOR HIgH FAsHION
Mai banali, mai uguali

Never ordinary, never the same

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

An all-woman-run company with a dynamic
team. This is Linea Charme, located in Pisa
and specialized in the production of luxury
packaging for the most famous fashion
brands for over thirty years. Product flexibility
and adaptability guide the company’s
productive philosophy, which manufactures
everything in-house: from the selection of
materials to the packaging of the product,
customizable by colour, shape, size, finishing
and printing of corporate logos. The goal
is to create custom-made packaging that
enhances its contents. Another strength,
besides Made in Italy quality, is the company’s
willingness to not stop at standard solutions.
In fact, Linea Charme is dedicated to the
continuous research of new materials and
solutions, accepting every client request as
a challenge to be won successfully.

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
referenceforcomprehensivemanagementconsultancy
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.

linea ChaRMe
Via Aldrovandi, 3
Zona Artigianale Est
Ospedaletto (PI)
Tel. (+39) 050.982938
info@lineacharme.it
www.lineacharme.it

sTudio
Cavallini
& parTners
Al sERvIZIO DEllE PMI
AT THE sERvICE OF sMEs

STudio CaVallini
& paRTneRS
Via I° Maggio, 100
Pontedera (PI)
Tel. (+39) 0587.52780

www.studiocavalliniepartners.it
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sCaTolifiCio
saBaTini srl
PRODUZIONE DI sCATOlE FAsCIATE E
PACkAgINg PERsONAlIZZATO
THE PRODUCTION OF WRAPPED bOxEs AND
CUsTOM PACkAgINg

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
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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 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.

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.

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

info@ebtermoadesivi.com - www.ebtermoadesivi.com

www.cfepsrl.com

ManifaTTure
di lusso
LUXURY MANUFACTURING

La realtà manifatturiera toscana è ricca di talento e di quel prezioso
know-how artigianale che ha reso celebre il Made in Italy nel mondo.
Questa sezione racchiude una selezione di aziende del territorio
toscano, specializzate nella realizzazione di prodotti d’eccellenza;
opere d’alto artigianato Made in Tuscany che raccontano la storia ed il
“saper fare” di un territorio e dei suoi artisti-artigiani. L’industria toscana
delle manifatture di Lusso registra anche per il primo semestre del
2017 dati crescenti; secondo una ricerca di IRPET (Istituto Regionale
Programmazione Economica della Toscana), il tasso di crescita delle
vendite estere del settore pelletteria fiorentino è cresciuto del +14,7%,
confermando il suo primato nella pelletteria mondiale.
The Tuscan manufacturing reality is rich in talent and in that
precious artisan expertise that has made Made in Italy famous in the
world. This section contains a selection of companies on the Tuscan
territory, specialized in the creation of products of excellence:
works of high Made in Tuscany artisanship that tell the story and the
“know-how” of a territory and its artist-artisans. The Tuscan industry
of Luxury manufacturers also records a growth for the first half of
2017. According to research done by IRPET (Regional Institute
for Economic Planning of Tuscany), foreign sales in the Florentine
leather sector grew by + 14.7%, confirming its world primacy for
leather goods.
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CoCColuTo
ferrigni
ARTICOlI IN PEllE CON DIPINTI ARTIsTICI
ARTIsTICAlly PAINTED lEATHER ARTIClEs

Il nuovo brand fiorentino nato dall’abbraccio fra arte e tradizione Made in Italy

The new Florentine brand born from the embrace between Made in Italy art and tradition

Una vera e propria forma d’arte. Non c’è
definizione che meglio rappresenti il brand
Coccoluto Ferrigni, che nasce dall’unione
fra la grande tradizione pellettiera Made
in Italy dell’azienda M.C.F Pelletterie e
l’estro creativo di Lucia Coccoluto Ferrigni,
diplomata all’Accademia di Belle Arti di
Firenze e specializzata nella tecnica del body
painting. Da questo abbraccio prende vita
una linea di accessori moda unica, giovane e
raffinata: borse, portafogli e cinture in pelle
che, attraverso dipinti di varie specie di uccelli,
origami giapponesi, occhi e fiori, raccontano
introspezione e libertà. Avvalendosi di
collaboratori altamente specializzati, come
Andrea, esperto nella lavorazione e nel taglio
di accessori in pelle, Lucia ha affinato la
realizzazione di ogni articolo della collezione.
Ogni accessorio, dipinto a mano, è unico:
i pezzi sono numerati come vere tirature
d’arte, perché sono prodotti esclusivi sia
per la lavorazione manuale che per la
personalizzazione del disegno artistico; pezzi
non riproducibili che sottolineano il connubio
tra le origini dell’azienda e l’arte. 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 dei
pellami a pieno fiore, riconoscibili dalla
morbidezza e dalla presenza di tipiche rughe
e imperfezioni, garanzia della vera pelle. A
breve sarà presentata la nuova collezione
autunno inverno 2018/2019, impreziosita da
una nuova serie di esclusivi disegni, realizzati
su pellami di alta qualità e pregiati come la
razza.

A veritable art form. Nothing better defines
the Coccoluto Ferrigni brand, born from
the union between the great traditions of
the M.C.F Pelletterie company’s Made in
Italy leather goods and the creative flair of
Lucia Coccoluto Ferrigni, a graduate of the
Academy of Fine Arts of Florence, specialized
in the technique of body painting.
A line of unique, young and refined fashion
accessories comes to life from this embrace:
handbags, wallets and leather belts that,
through paintings of various bird species,
Japanese origami, eyes and flowers, tell
the story of introspection and freedom.
Employing highly skilled collaborators like
Andrea, an expert in the processing and
cutting of leather accessories, Lucia has
refined the creation of each article in the
collection. Each hand-painted accessory
is unique: the pieces are numbered like
veritable art editions, because they are
exclusive products both for their manual
processing and for the personalization of the
artistic designs; non-reproducible pieces that
underline the union between the origins of
the company and art. Each design is never
the same and represents the emotions of
the artist, by coming to life directly on the
accessory, melding with the wearer. The
quality of each piece is guaranteed by the
careful choice of full grain leathers, which
stand out for their suppleness and presence
of typical wrinkles and imperfections, a
guarantee of real leather. A new Fall Winter
2018/2019 collection will soon be presented,
embellished with a new series of exclusive
designs, made of high quality leathers and as
precious as the breed.

CoCColuTo
FeRRiGni
Via de’ Cattani, 188/190
Firenze
Tel. (+39) 055.317973

mcfpelletterie@libero.it - info@coccolutoferrigni.it - www.coccolutoferrigni.it
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TRend SRl

Il controllo totale del prodotto
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.

Complete product control

Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0944900
info@trendsrl.eu

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.
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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
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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

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

info@cfepsrl.com - www.cfepsrl.com

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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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.
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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°

TRialTeK SRl
Via 8 Marzo 31 - 35 E
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351198
info@trialteksrl.com

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 coowned 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 in-house 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.
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gino ferruzzi srl
PRODUZIONE DI bORsE PER Il MERCATO DEl lUssO
PRODUCTION OF bAgs FOR THE lUxURy MARkET

Gino FeRRuzzi SRl
Via Cassia ,67
loc. Tavarnuzze (FI)
Tel. (+39) 055.854219
info@ginoferruzzi.it

Made in Italy in famiglia

Made in Italy in the family

Nata nel 1978, grazie al suo omonimo fondatore e titolare, Gino Ferruzzi Srl è oggi
un centro per la pelletteria noto da sempre
per alta qualità nella produzione di articoli in
pelle e materiali esotici.
La produzione, effettuata per i più importanti brand della moda internazionale, si concentra soprattutto sulle borse uomo/donna
che sulla piccola pelletteria.
“Il nostro grande punto di forza – afferma
Gino Ferruzzi - è lo sviluppo campionario:
grazie alla nostra struttura riusciamo a mettere a punto una linea di prodotti a partire
dal disegno del cliente, affiancandolo anche
nello sviluppo dell’accessoristica di metallo
e nella scelta dei materiali”.
L’azienda oggi, può contare anche su Barbara, figlia di Gino Ferruzzi, sempre più di
spicco all’interno dei vertici aziendali: una
consegna generazionale che interpreta al
meglio il rapporto tra tradizione e modernità
portato avanti dall’azienda.

Founded in 1978, thanks to its namesake
founder and owner, Gino Ferruzzi Srl is now
a centre for leather goods known for its high
quality production of leather goods and exotic materials.
The production, carried out for the most important international fashion brands, focuses
mainly on men/women’s bags and on small
leather goods.
“Our great strength – says Gino Ferruzzi –
is the development of samples: thanks to
our structure we are able to develop a line
of products starting from the client’s design,
while assisting them in the development of
metal accessories and in the selection of materials.”
Today, the company can also count on Barbara, daughter of Gino Ferruzzi, increasingly
prominent in the company’s summits: a generational handover that best interprets the
relationship between tradition and modernity carried on by the company.
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aeffe
MaChinerY
PRODUZIONE E RIvENDITA MACCHINARI PER lAvORAZIONE PEllAMI
PRODUCTION AND REsAlE OF lEATHER PROCEssINg MACHINERy
I macchinari che non c’erano

aeFFe
MaChineRY
Via Marco Polo, 121
Bientina (PI)

La dinamicità e l’incessante ricerca tecnologica sono gli elementi che dopo anni continuano ancora a caratterizzare l’attività di
Aeffe Machinery.
Anche quest’anno le novità sul fronte macchinari sono molteplici. Ce ne hanno parlato
i titolari, i fratelli Pasqualetti: «Stiamo lanciando sul mercato ALFA, il nuovo prodotto
targato Aeffe Machinery che conta di rivoluzionare il mercato di riferimento. Si tratta
di uno strumento pensato per i settori di
calzatura, pelletteria e abbigliamento che
racchiude molteplici funzioni di utilizzo, alcune delle quali sono sempre state svolte
solo manualmente.
La caratteristica di ALFA è che permette di
realizzare le sue lavorazioni intervenendo
direttamente su una zona prescelta di un
pezzo di pelle o di stoffa, laddove i macchinari della stessa fascia invece sono capaci di
lavorare solo a campo pieno, sull’intero pezzo. Con ALFA si realizzano tagli, squame,

fori, fresature e disegni con qualità e precisione impressionanti, utilizzando una sorta
di laser bianco che non lascia né cattivi odori né bruciature sul materiale, ed è in grado
di lavorare direttamente su tomaie, borse e
giacche. Il tutto viene gestito da un software
tramite cui lo stilista di turno può disegnare
dei decori direttamente sulla tavola grafica
e farli incidere in tempo reale sul materiale.
Un macchinario versatile ad un prezzo equo
di mercato».
Ma la gamma di novità non è finita qui. Aeffe Machinery ha messo a punto anche Multifunzione EVO, l’evoluzione del modello
EVO, cavallo di battaglia tra i prodotti della
casa. A tutti gli optional del vecchio macchinario, Multifunzione EVO aggiunge anche
l’agugliatura. Un lavorazione che permette
di ricamare la pelle con la lana, creando un
effetto unico. La nuova EVO, inoltre, ha migliorato le proprie performance, passando
da una velocità di 400 a 600 colpi al minuto.
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Machinery that did not exist
Dynamism and incessant technological
research are the elements that after years,
still continue to characterize the activity
of Aeffe Machinery.
Once again, the innovations on the machinery front are manifold.
The owners, the Pasqualetti brothers, talk
to us about it: «The new product labelled
Aeffe Machinery that will be launched on
the ALFA market counts on revolutionizing the market of reference. It is a tool
designed for the footwear, leather goods and clothing sectors and encompasses many functions, some of which have
always been carried out only manually.
The characteristic of ALFA is that carries
out its processing by intervening directly
on a chosen area of a piece of leather or
fabric, where machines of the same calibre are only able to work on the entire
piece. With ALFA, you can create cuts,
scales, holes, milling and images with

impressive quality and precision, using
a kind of white laser that leaves no bad
odours or burns on the material, and is
able to work directly on uppers, bags and
jackets. A software through which the
stylist on duty can draw decorations directly on the graphic board and execute
them in real time on the material manages everything.
A versatile machine at a fair market price». However, the range of novelties does
not end here. Aeffe Machinery has also
developed the Multifunction EVO, the
evolution of the EVO model, one of the
company’s strengths. EVO Multifunction
also adds needling to all of the old machinery’s options.
A processing that can embroider leather
with wool, creating a unique effect. The
new EVO also has an improved performance, going from a speed of 400 to 600
strokes per minute.

Tel. (+39) 0587.757376

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

aeffe Machinery
Via nilde iotti 114, Calcinaia (pi) - Tel: +39 0587 757376
info@af-srl.com
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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 card is the excellence of its products

La Pelletteria Gabriel prende il nome dal suo
fondatore Gabriele Gonnelli. Da molti anni
Gabriel progetta e realizza borse e piccola
pelletteria per i marchi più’ importanti
e prestigiosi della moda italiana ed
internazionale ; 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 gets its name from
its founder Gabriele Gonnelli. For many
years, Pelletteria Gabriel has designed and
manufactured bags and small leather goods
for the most important and prestigious Italian
and international fashion brands, combining
Made in Italy tradition and modern
technology, offering a comprehensive range
of high quality services in the field of leather
goods, from production to marketing. The
company offers its clients support in the
various stages of the creation of a product,
from stylistic issues and material research to
the production of models and collections.
Pelletteria Gabriel produces samples, small
production and processes on fine materials
in-house, and sources industrial production to
trusted external groups, constantly monitored
by a Gabriel company representative.

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

info@maisongabriel.it - www.maisongabriel.it
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B&g

ARTICOlI DI PEllETTERIA
D’AlTA gAMMA
HIgH-END
lEATHER gOODs
Nasce e produce in Toscana
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.
B&G
Via dei Ceramisti, 11/13 - Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8724112
info@beg-srl.com
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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.

brunorossibags.it
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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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RoY pelleTTeRie
Via B. Sarri, 24
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.7950093
roy-pelletterie@live.it
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In rampa di lancio

On the launching pad

Roy Pelletterie nasce nel 2012 per mano dei
fratelli Fabio e Yuri, giovani pellettieri con già
un’ottima esperienza nel settore alle spalle.
L’azienda, specializzata nella produzione di
borse uomo/donna per i brand internazionali
del Lusso, si è trasferita subito nel 2014 in una
nuova sede. In uno step di crescita decisivo da
cui ha preso il volo in maniera concreta l’attività di Roy Pelletterie.
All’interno di uno stabilimento di 2500mq disposti su due livelli, operano circa cinquanta
dipendenti, molti dei quali giovani che si stanno formando all’interno dell’impresa. Grazie
ad un know-how specializzato e ad un parco
macchinari tecnologicamente all’avanguardia
secondo il sistema 2.0, Roy Pelletterie è in grado di svolgere internamente l’intero processo
produttivo, partendo dal cosiddetto primo
pezzo fino ad arrivare al confezionamento del
prodotto finito. Un’azienda che mira all’eccellenza, sia dal punto di vista della qualità del
prodotto ma non solo. Roy Pelletterie, infatti,
è conforme a tutte le normative ambientali,
produttive e della sicurezza sul lavoro, per la
quale si è recentemente dotata di RSPP interno. Made in Italy in sicurezza.

Roy Pelletterie was founded in 2012 by the
brother team of Fabio and Yuri, young leather craftsmen with an already great experience in the field. The company, specialized
in the production of men and women’s bags
for international Luxury brands, moved to its
new location in early 2014. A decisive growth
step from which the Roy Pelletterie company
took flight in a concrete way.
In a 2500 m2 plant arranged on two levels,
there are about fifty employees, many of
whom are young people who are training
within the company. Thanks to its specialized expertise and technologically advanced
machinery according to the 2.0 system, Roy
Pelletterie is capable of carrying out the entire production process in-house, starting from
the first piece up to the packaging of the finished product. A company that aims for
excellence, from a product quality perspective and more. In fact, Roy Pelletterie complies with all the environmental, production
and work safety regulations, for which it has
recently hired an internal RSPP – Manager of
Prevention and Protection Services. Made in
Italy in safety.

roY
pelleTTerie

PRODUZIONE bORsE UOMO/DONNA
PER Il MERCATO DEl lUssO
PRODUCTION OF MEN/WOMEN’s bAgs
FOR THE lUxURy MARkET

BBC
pelleTTerie
ARTICOlI DI PEllETTERIA PER Il MONDO DEl lUssO
lEATHER gOODs FOR THE lUxURy INDUsTRy
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Dare voce allo stile attraverso l’innovazione

Expressing style through innovation

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.

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.

BBC
pelleTTeRie SRl

Via dei Ceramisti, 30
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720696
bbcpelletterie@gmail.com
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piana GRoup
Via Statale, 104
Quarrata (PT)
Tel. (+39) 0573.705267
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Le mani che intrecciano il Lusso

The hands that weave Luxury

Il settore della manifattura delle pelle in Toscana esprime l’eccellenza artigianale che fa la
differenza nel mercato dei brand e del Lusso.
Piana Group è una realtà che appartiene a pieno titolo a questo mondo, grazie ad un mestiere svolto con sapienza e passione in primis dai
titolari: i coniugi Giuliano Piana e Tania Risaliti. La lavorazione che caratterizza da sempre
Piana Group è la produzione dei manici delle borse con l’infilatura delle catene e le magliette realizzate a mano. Ma lo spettro delle
“specialità della casa” è ampio e ben fornito:
realizzazione di manici per borse utilizzando
varie tecniche, di nodi, e fasciatura applicabili
anche a qualsiasi tipo di articolo, applicazioni di accessori metallici su borse e portafogli,
produzione e intrecci per bigiotterie. La lista
potrebbe continuare ancora per molto, perché
come dicono i titolari di Piana Group: «Realizziamo tutto ciò che implica l’uso sapiente delle
mani nell’ambito della pelletteria, abbinando
prezzi concorrenziali ad una qualità artigianale
di primo livello». Tutti elementi che rendono
questa attività una risorsa preziosa del Made in
Italy in Toscana.

The leather-manufacturing sector in Tuscany
expresses the artisan excellence that makes
the difference in the famous brand and Luxury market. Piana Group is a company that
fully belongs to this world, thanks to a craft
carried out with wisdom and passion, firstly
by the owners: spouses Giuliano Piana and
Tania Risaliti.
The work that characterizes Piana Group is
the production of bag handles with threaded chains and handmade links. But the
spectrum of the “house specialties” is ample and well stocked: the creation of handles
for bags using various techniques, knots,
and wrapping also applicable to any type of
article, application of metal accessories on
bags and wallets, production of braiding for
jewellery. The list could continue indefinitely
because as the owners of Piana Group say:
«We create everything that implies using skilful hands in the field of leather goods, combining competitive prices with a quality top
level artisanship».
All elements that make this activity a precious resource of Made in Italy in Tuscany.

infogiulianapiana@gmail.com

piana
group

lAvORAZIONI FATTE A MANO
PER Il sETTORE DEllA
PEllETTERIA
HAND-MADE PROCEssEs FOR
THE lEATHER gOODs sECTOR
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lanGelloTTi
VinTaGe

CONCIA PEllAMI E PRODUZIONE
bORsE IN PEllE
lEATHER TANNINg AND
PRODUCTION OF lEATHER bAgs
Gli specialisti delle borse in pelle dalla A alla Z

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

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.

The leather bag specialists from A to Z
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.
info@langellottimichele.it
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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)
Tel. (+39) 055.2322273
Fax (+39) 055.228 6938

Cobra pelletterie è un’azienda con sede
alle porte di Firenze, specializzata fin dai
suoi inizi nella produzione di cinture uomo/
donna realizzate con pellami pregiati e di
alta qualità. L’azienda guidata dal titolare
Maurizio Pinzauti, non è una semplice
contoterzista, ma offre ai propri clienti
l’intero processo produttivo, partendo
dall’acquisto della pelle, selezionata con la
massima cura, fino al controllo qualità e al
confezionamento in serie o per singoli pezzi:
un servizio completo, che si concretizza in
un prodotto finale di alta qualità e realizzato
a regola d’arte, 100% Made in Italy. Tutto
l’operato avviene all’interno dell’azienda,
dove spesso, le richieste dei clienti sono
soddisfatte in tempo reale. Grazie al knowhow del proprio staff, Cobra Pelletterie
riesce a trattare qualsiasi tipo di pellame,

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com

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 inhouse, 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.
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A constant evolution in the sign of Made
in Italy

Un’evoluzione costante nel segno del
Made in Italy

piana
GRoup
CB
pRoJeT
SaS
Statale, 104
ViaVia
Indicatorio,
54
Quarrata
Signa(PT)
(FI)
Tel.(+39)
(+39)055
0573.705267
Tel.
.8797196

CB Projet è l’azienda di Claudio Bonucci, realtà manifatturiera specializzata nella produzione di piccola pelletteria e articoli da viagLe mani
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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 twenty-five years of
activity with 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 his son Lorenzo, among the various services offered,
CB Projet also enters the world of engravings
and milling with the creation of moulds and
clichés of elevated and refined precision. Artisanship and technology in the sign of real
Made in Italy.
The hands that weave Luxury
The leather-manufacturing sector in Tuscany
expresses the artisan excellence that makes
the difference in the famous brand and Luxury market. Piana Group is a company that
fully belongs to this world, thanks to a craft
carried out with wisdom and passion, firstly
by the owners: spouses Giuliano Piana and
Tania Risaliti.
The work that characterizes Piana Group is
the production of bag handles with threaded chains and handmade links. But the
spectrum of the “house specialties” is ample and well stocked: the creation of handles
for bags using various techniques, knots,
and wrapping also applicable to any type of
article, application of metal accessories on
bags and wallets, production of braiding for
jewellery. The list could continue indefinitely
because as the owners of Piana Group say:
«We create everything that implies using skilful hands in the field of leather goods, combining competitive prices with a quality top
level artisanship».
All elements that make this activity a precious resource of Made in Italy in Tuscany.
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CB proJeT sas

PRODUZIONE PICCOlA PEllETTERIA
E ARTICOlI DA vIAggIO
PRODUCTION OF sMAll lEATHER
gOODs AND TRAvEl ARTIClEs
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pelleTTeria 2B
PRODUZIONE bORsE E
PICCOlA PEllETTERIA
PRODUCTION OF bAgs AND
sMAll lEATHER gOODs

Family talent and passion

Talento e passione di famiglia

pelleTTeRia 2B
Via A. del Pollaiolo, 13
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.706856
beb@leonet.it

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

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

The unstoppable increase of Luxury goods
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.

PRODUZIONE
DI PEllETTERIA
MADE IN ITAly
MADE IN ITAly
lEATHER gOODs
PRODUCTION
TRipel due
Via Rossini, 3 - località Le Sieci - Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328117 - Tel. (+39) 055.8309096
info@tripeldue.it - www.tripeldue.it
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pelleTTerie foTi

PROgETTAZIONE, PRODUZIONE E DIsTRIbUZIONE DI bORsE E vAlIgIE DI lUssO
DEsIgN, PRODUCTION, AND DIsTRIbUTION OF lUxURy bAgs AND sUITCAsEs

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

L’eccellenza Made in Italy che prende vita
da un disegno

The excellence of Made in Italy that comes to life from a design

I prodotti di Pelletterie Foti sono l’espressione della più sopraffina tradizione artigianale
italiana unita all’innovazione tecnologica. Da
oltre sessant’anni, con cura e grande abilità
manuale, Pelletterie Foti progetta e realizza
borse e valigeria 100% Made in Italy per le
più note griffe della moda. Il grande pregio
dell’azienda è quello di riuscire a dare forma a qualsiasi idea del cliente, trasformandola in un prodotto d’eccellenza costruito
su misura. A partire dal disegno del cliente,
Pelletterie Foti 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. Pelletteria Foti è attenta anche alla ricerca continua
di nuovi accessori, pelle e pregiati, per essere sempre aggiornati sulle nuove tendenze
e soddisfare qualsiasi aspettativa del cliente.

Pelletterie Foti products are the expression
of the most superb Italian artisan tradition
combined with technological innovation. For
over sixty years, Pelletterie Foti has designed and manufactured 100% Made in Italy
bags and suitcases with care and great manual skill for the most famous fashion brands.
The company’s great quality is its ability to
give shape to any of its clients’ ideas, transforming them into custom-made products
of excellence. Starting from the client’s design, Pelletterie Foti creates the model and
the prototype up to producing the finished
product, even for large quantities. The company offers a complete service, and together
with the sample, delivers technical specifications listing the materials used with real consumption for a potential production. Pelletterie Foti is also attentive and continuously
researches new accessories and leathers, to
always be updated about new trends in order to satisfy every client expectation.

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

Produzione di abbigliamento ed accessori in pelliccia
Fur clothing and accessory production
Quando tradizione e innovazione si abbracciano nasce l’eccellenza
Brillante e scattante la nuova linea Rinfreschifur,
che si conferma un’azienda in grado di coniugare
storia e innovazione. Accessori moda nuovi, dal
look accattivante, realizzati nel rispetto della
più consolidata tradizione e con la garanzia di
standard qualitativi sempre più elevati. Dal 1953
ricerca e sperimentazione sono la chiave di un
successo che dura ormai da oltre sessant’anni: la
fiducia che molte grandi firme hanno accordato
all’azienda, come quella degli artigiani più
esigenti, lo testimoniano. “Ricerca e fantasia,
nel rispetto dei valori della nostra tradizione”
– afferma Luca Marco Rinfreschi, titolare
dell’azienda – “ci danno la consapevolezza che
il nostro successo nasce dall’applicazione di una
formula vincente, che punta sulla valorizzazione
del proprio personale e sulla libertà di proporre e
percorrere nuove strade all’interno di un settore
storico quale quello della pellicceria”.
When tradition and innovation embrace,
excellence is born
The new Rinfreschifur line is brilliant and
responsive, confirming it as a company capable
of combining history and innovation. New fashion
accessories, with a captivating look, created in
compliance with the most consolidated tradition
and with the guarantee of increasingly high
quality standards. Since 1953, research and
experimentation have been the key to a success
for more than sixty years: the trust that many
famous brands have entrusted the company
with, like that of the most demanding artisans,
bear witness to it. “Research and imagination,
respecting the values of our tradition” – says
Luca Marco Rinfreschi, owner of the company –
“give us the knowledge that our success stems
from the application of a winning formula,
which aims at enhancing our staff and gives us
the freedom to propose and pursue new paths
within a historical sector as fur is.”
Rinfreschifur
Via Adriano Zarini, 284 - Prato
Tel. (+39) 0574.596441
Fax (+39) 0574.583863
info@rinfreschifur.it - www.rinfreschifur.it
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roMY
pelleTTerie
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RICERCA E svIlUPPO PRODOTTO PER
PEllETTERIA D’AlTA MODA
PRODUCT REsEARCH AND DEvElOPMENT FOR
HIgH FAsHION lEATHER gOODs

Un’industria condotta con la manualità
dell’artigiano

RoMY pelleTTeRie
Piazza Europa, 1
Pian di Scò (AR)
Tel. (+39) 055.960479
romypelletterie@virgilio.it

Basta visitare lo stabile di Romy Pelletterie, per
respirare un’atmosfera autentica. C’è un gran fermento di mani che lavorano sapientemente: l’artigianalità è il cuore pulsante di Romy Pelletterie,
un’industria condotta da Aldo Cappetti, Maestro
Artigiano, insieme ai soci Toni e Moreno. Da oltre 35 anni l’azienda è specializzata nello sviluppo prodotto nel settore della pelletteria e affianca gli uffici stile delle più note griffe del Lusso. Se
c’è un aggettivo che ha il pregio di racchiudere i
punti di forza di Romy Pelletterie, quello è agilità
in tutte le sue sfumature: offrire risposte immediate, chiare e funzionali alle esigenze degli uffici
stile, qualità e velocità del servizio sia in termini
di industrializzazione che di campionari, ma soprattutto la capacità di essere agili risolvendo
qualsiasi tipo di problema. Con grande abilità di
intuire il nuovo e di immaginare quello che verrà,
Romy Pelletterie, guarda dove punta il mercato
ed è sempre pronta, in prima fila, a cavalcarne
l’onda. “Qualche piccola imperfezione è il lato
umano della bellezza”. Aldo Cappetti.

An industry run with artisan skill
All it takes is a visit to the Romy Pelletterie plant
to sense an authentic atmosphere. There is
a great stir of expert hands: artisanship is the
beating heart of Romy Pelletterie, an industry
run by Aldo Cappetti, Master Artisan, together
with his partners Toni and Moreno. For over 35
years, the company has specialized in product
development for the leather industry and works
side by side with the design offices of the most
famous Luxury brands. If there were an adjective
to describe the merit of bringing together the
strengths of Romy Pelletterie, it would be agility
in of all its nuances: offering clear and functional
immediate answers, to meet the needs of design offices, quality and speed of service both
in terms of production and samples, but above
all the ability to be agile in the resolution of any
kind of problem. With a great ability to sense
the new and imagine what will come, Romy Pelletterie looks towards where the market is heading and is always ready, in the front row, to ride
the wave. “Minor imperfection is the human
side of beauty.” Aldo Cappetti.
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Transfers arT
di BeTTina CiaMpolini
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DECORAZIONI ARTIsTICHE A MANO sU PEllE E TEssUTI
HAND-PAINTED ARTIsTIC DECORATIONs ON lEATHERs AND TExTIlEs
I pittori della pelle

The leather painters

Transfers Art, altamente specializzata in dipinto
a mano su pelle e tessuti, unisce arte, passione
e conoscenza. L’azienda, prodotto della storica
attività fiorentina American Transfers, sfrutta le
solide competenze della sua fondatrice Bettina
Ciampolini, unite alla comprovata esperienza
del suo staff composto da artigiani artisti del
dipinto e graphic designer, impegnati nello
sviluppo e la ricerca costante di materiali e
tecniche innovative. Specializzati in dipinto
a pennello ed aerografo su qualsiasi capo e
supporto, Transfers Art opera a stretto contatto
con il cliente realizzando prodotti interamente
eseguiti a mano e dando vita a collezioni uniche
ed esclusive, intrecciando collaborazioni con
alcuni dei più influenti fashion designer.

Transfers Art is highly specialized in hand-painted
leathers and textiles and combines art, passion
and knowledge. The company, a product of
the historical Florentine American Transfers
company, makes the most of its founder
Bettina Ciampolini’s solid skills, combined with
the proven experience of her staff of artisan
painting artists and graphic designers, engaged
in the development and constant research of
innovative materials and techniques. Specialized
in brush and airbrush painting on any garment
and support, Transfers Art works in close contact
with its clients to create entirely handmade
products and giving life to unique and exclusive
collections, entwining collaborations with some
of the most influential fashion designers.

TRanSFeRS aRT
Via Guido Rossa, 20
Loc. Cascine del Riccio (FI)
Tel. (+39) 055.0739230
Cell. (+39) 393.9275697
americantransferspicture@yahoo.com
www.transfersart.com

pelleTTeria aTena
ARTICOlI DI PEllETTERIA PER CONTO TERZI.
PRODUZIONE E svIlUPPO CARTAMODEllI E PROTOTIPI
THIRD PARTy lEATHER gOODs MANUFACTURINg.
PRODUCTION AND DEvElOPMENT OF PATTERNs AND PROTOTyPEs
Parola d’ordine: progettazione borse

Key word: bag design

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, il quale inizia
l’attività di produttore conto terzi per noti brand,
per poi specializzarsi nello sviluppo di nuovi
progetti, creando cartamodelli e prototipi per
chiunque desideri realizzare un prodotto Made in
Italy in vera pelle, finalizzandolo alla produzione.
L’azienda sviluppa con celerità qualsiasi articolo
in pelle, come borse, portafogli e cinture, dal
cartamodello al prodotto finale, arrivando in
produzione con un vincolo minimo di 10 pezzi
per modello. Questo il vantaggio per il cliente:
sviluppare un brand senza essere vincolato dai
limiti imposti dal mercato, quali costi esosi e
quantitativi esagerati.

Pelletteria Atena is a young but already established
company, specialized in the processing of bags
and small leather goods for the most famous
Luxury brands, and not only. The company was
founded in 2014 on the initiative of its owner
Marco Oceani, who began his third party
production for famous brands to later specialize
in the development of new projects, creating
patterns and prototypes for anyone who wants to
create a Made in Italy product in genuine leather,
aimed at production. The company promptly
develops any leather item, such as bags, wallets
and belts, from the pattern to the final product,
arriving to production with a minimum obligation
of 10 pieces per model. This is the advantage
for the client: developing a brand without
being bound by market imposed limits, such as
exorbitant costs and exaggerated quantities.

pelleTTeRia aTena
Visita solo su appuntamento
show room Pelletteria Atena Srl
Collezioni Marco Oceani
Via Filippo Mazzei , 31 - Prato
Tel. (+39) 393.9043456
Fax (+39) 055.6272642

info@pelletteriaatena.com - www.pelletteriaatena.com

www.sacchettificiotoscano.it

TessuTi
& riCaMi

TEXTILES & EMBROIDERY
La lavorazione del tessuto è un’arte sospesa tra passato e futuro, dove
la tradizione artigianale manifatturiera si unisce in un caldo abbraccio
all’innovazione tecnologica, andando a comporre tutti i singoli fili
che costituiscono la pregiata trama del Made in Italy. Questa sezione
rappresenta un viaggio alla scoperta di quelle aziende specializzate
nella lavorazione dei tessuti e nella realizzazione di ricami, sia su pelle
che tessuto, per il mondo dell’alta moda. Ma non solo. Scoprirete
anche sacchettifici eco-friedly, passamanerie, lavorazioni laser e nuovi
processi di finissaggio e nobilitazione del tessuto. Manufatti che si
allontano dalla comune accezione di prodotto, per avvicinarsi all’arte;
pezzi unici che parlano della grande tradizione tessile toscana.
The production of textiles is an art suspended between the past and
the future, where artisan tradition warmly embraces technological
innovation, bringing together all the single threads that make up the
precious texture of Made in Italy. This section represents a journey
to discover those companies that specialize in textile production and
the creation of embroidery, both on leather and fabric, for the world
of high fashion. There is more. You will also discover eco-friendly
bag factories, trimmings, laser processing and new textile finishing
processes. Artefacts that distinguish themselves from the common
meaning of a product because they are closer to artworks; unique
pieces that tell the story of the great Tuscan textile tradition.
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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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aRpaSS SRl

Raffinati dettagli su misura per il mondo del Lusso
“Non diciamo mai di no al cliente, ci piace
sperimentare. Mettendo a frutto i nostri
quarantacinque anni di esperienza nella
passamaneria, cerchiamo di concretizzare
l’idea del cliente, valutando attentamente
la fattibilità del progetto, per trasformarlo in
un prodotto d’eccellenza curato nei minimi
dettagli”, questa è la filosofia di Arpass
raccontata da Giovanni Latini che, insieme al
socio Stefano Poggiali, guida con successo
l’azienda dal 1987. Arpass è specializzata
nella produzione di passamaneria, cordoncini,
nastri, lacci e frange; articoli lavorati e decorati
che hanno un vasto campo di applicazione.
Tra i fiori all’occhiello dell’azienda c’è la
produzione di articoli per la moda e per la
pelletteria come fiocchi, nastri e corde per
tracolle, realizzati da uno staff di esperti che,
con grande attenzione e professionalità,

riesce a soddisfare qualsiasi esigenza delle
griffe del Lusso. Punto di forza dell’azienda
è infatti l’abilità di sviluppare anche le
idee più creative e particolari, realizzando
campioni su misura e personalizzati sulle idee
del committente. È l’intreccio tra il grande
know-how artigianale, la costante ricerca dei
migliori materiali sul mercato e l’utilizzo di
strumentazione di altissima precisione, il mix
perfetto che permette ad Arpass di realizzare
dettagli e rifiniture eleganti e raffinate, senza
trascurare i tempi di consegna. Tutto ciò ha
contribuito ad affermare l’azienda come uno
dei partner più affidabili delle firme della
moda internazionale che, in Arpass, sanno
di poter trovare la qualità e la precisione che
contraddistinguono il Made in Italy. L’azienda
ha inoltre collaborato al restauro e alle
riproduzioni di arredi di rilevanza mondiale.

Refined details customized for the world of Luxury

Via delle Fonti ,10/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.721756

“We never say no to our clients, we like to
experiment. By making the most of our fortyfive years’ experience in trimmings, we try
to make our clients’ ideas become reality by
carefully evaluating the project’s feasibility to
transform it into a product of excellence, cared
for in the smallest detail”. This is the Arpass
philosophy recounted by Giovanni Latini who,
together with his partner Stefano Poggiali,
has successfully run the company since 1987.
Arpass is specialized in the production of
trimmings, cords, ribbons, laces and fringes;
processed and decorated articles that have
a wide range of applications. The company
prides itself in its production of articles for
fashion and leather goods such as bows,
ribbons and cords for purse straps made by
a staff of experts who, with great attention
and professionalism, manages to satisfy

arpass@arpass.it - www.arpass.it

every need of Luxury brands. The company’s
strength is, in fact, its ability to develop even
the most creative and unique ideas, creating
custom and personalized samples based on
the clients’ ideas.
The combination of great artisan expertise,
continuous research for the best materials on
the market, and the use of the highest precision
equipment create the perfect mix that enables
Arpass to produce elegant and refined details
and finishes, without overlooking delivery
times. All this has contributed to affirming the
company as one of the most reliable partners
of international fashion brands that know that
Arpass offers the quality and precision that
characterizes Made in Italy. The company
has also collaborated in the restoration
and reproduction of furnishings of global
importance.
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arpass srl
PRODUZIONE DI PAssAMANERIA
E ACCEssORI PER PEllETTERIA
PRODUCTION OF TRIMMINgs AND
ACCEssORIEs FOR lEATHER gOODs
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Tisses
BY Banelli
PRODUZIONE TEssIlE
TExTIlE PRODUCTION

Oltre i limiti del tessuto

TiSSeS BY Banelli
Via del Molinuzzo ,63
Prato (PO)

TISSES by Banelli Srl è un’azienda che si caratterizza principalmente per la personalizzazione dei tessuti e del servizio in base alle
idee ed alle esigenze dei propri clienti.
Le nostre collezioni sono infatti un punto di
partenza in quanto, come “produttori” di
tessuti, lo scambio di idee ed il confronto
con i clienti rappresentano il nostro quotidiano; senza mai perdere di vista l’innovazione.
TISSES presenta tessuti lavorati e semilavorati per scarpe, borse ed accessori, che
si distinguono per gli elevati standard delle
coloriture, dei trattamenti e dei finissaggi; il

tisses@banelli.it - www.tisses.it

tutto supportato da macchinari moderni, di
ultima generazione. Ogni tessuto racconta
una storia, mai fine a sé stessa, e mai disgiunta dal rispetto dell’ambiente e del consumatore.
Oltretutto, TISSES propone la fusione perfetta tra moda e natura con i tessuti in canapa, lino, cotone e juta. 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 fabric
TISSES by Banelli Srl is a company that
sets itself apart for the personalization of
fabrics and service according to its clients’
ideas and needs.
As textile “producers”, our collections
are in fact a starting point because the
exchange of ideas and views with clients
represent our day-to-day activity without
ever losing sight of innovation.
TISSES presents finished and semi-finished
fabrics for shoes, bags and accessories,
distinguished by high standards of
colouring, treatments and finishing, all
supported by modern, latest-generation

machinery.
Every fabric tells a story, never an end in
itself, and never disconnected from respect
for the environment and the consumer.
Moreover, TISSES proposes the perfect
fusion between fashion and nature with
fabrics in hemp, linen, cotton and jute.
To this, we add the use of natural colouring
derived from plants, flowers, and roots
with colour ranges and dimensions that
surpass the horizon and the concreteness
of Renaissance art.
Once again, TISSES proposes the
uniqueness of the product.

Tel. (+39) 0574.627175

www.bellagambi.com

Via Borgo Ognissanti, 83R - Firenze (FI)
Viale Roma, 161 - Marina di Pietrasanta (LU)
Tel. 055 217621 - Fax 055 2679178 - Cell. 333 3633680
fabio@bellagambi.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
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.

RCT RiCaMi
Via Settola, 23
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.750328

www.rctricami.it - rct@rctricami.it
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air
ColleCTion

RICAMO sU TEssUTI E PEllAMI
EMbROIDERy ON FAbRIC AND lEATHER
Embroidery ahead of the trends
Air Collection is a company based in Prato,
active in the field of embroidery on fabrics
and leathers for the footwear and leather
goods sectors.
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.
The Air Collection style office is always
at the forefront in the research of trends,
like those for the new S/S season, as the
owners tell us: «We plan to use processes
suitable for the summer such as braids, mignon, ribbons and raffia».
However, the company staff can create various types of embroidery: traditional quilting and patchwork as well as laser leather
incision, cross-stitching, hand effects, and
the application of sequins and ribbons.

I ricami in anticipo sulle tendenze

aiR ColleCTion
Via C. Levi , 24
Prato
Tel. (+39) 0574 .815254

Air Collection è una realtà, con sede a Prato, attiva nel settore del ricamo su tessuti
e pellami per i settori di calzatura e della
pelletteria. 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.
L’ufficio stile di Air Collection è sempre
in prima fila nella ricerca dei trend, come
nel caso della nuova stagione P/E, come
ci spiegano i titolari: «Prevediamo di utilizzare lavorazioni adatte all’estivo come
intrecci, mignon, fettucce e rafia». Ma lo
staff dell’azienda è in grado di realizzare
varie tipologie di ricamo, sia tradizionali
come trapunte e patchwork che speciali
come incisioni laser sulla pelle, punto croce, effetto mano e applicazioni di paillettes e nastrini.

air@aircollection.it - www.aircollection.it
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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
PRODUZIONE DI PACkAgINg E sACCHETTI
PER Il sETTORE DEl lUssO
PRODUCTION OF PACkAgINg AND bAgs
FOR THE lUxURy sECTOR

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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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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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.
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aeffe laB

Il CENTRO TECNICO - DIDATTICO A DIsPOsIZIONE DI AZIENDE E sTIlIsTI
THE TECHNICAl-TRAININg CENTRE AvAIlAblE TO COMPANIEs AND DEsIgNERs

Dopo un primo periodo di rodaggio, Aeffe Lab, il centro
tecnico didattico allestito da Aeffe Machinery (azienda
specializzata nella progettazione e realizzazione di
macchinari professionali per l’industria conciaria),
si è affermato come una realtà innovativa e ormai
irrinunciabile. Aeffe Lab si tratta di un laboratorio di
alto livello tecnico – tecnologico che l’azienda mette
a disposizione dei clienti come ricerca e sviluppo di
prodotti di alta moda. Si tratta di un servizio unico nel
settore, tramite cui stilisti ed addetti ai lavori possono
restare aggiornati, effettuare test, sperimentare
lavorazioni e portare avanti lo sviluppo dei propri
prodotti. In virtù del successo riscontrato tra clienti
vecchi e nuovi, Aeffe Machinery potenzierà Aeffe Lab
raddoppiando l’area dedicata e attrezzandolo con
una sala video e con gli ultimi macchinari del brand di
casa, in prima linea per un’ampia gamma di lavorazioni
sempre più automatizzate e innovative. Aeffe Lab è il
passo nel futuro della manifattura della pelle che, grazie
a Aeffe Machinery, è già presente.

After an initial period of adjustment, Aeffe Lab, the
technical training centre set up by Aeffe Machinery (a
company specialised in the design and manufacturing
of professional machinery for the tanning industry),
has established itself as an innovative reality that is
now indispensable. Aeffe Lab is a high-level technicaltechnological laboratory that the company has put
at the disposal of its clients for the research and
development of high fashion products. It is a unique
service in the sector, through which designers and
staff can stay up to date, carry out tests, experiment
with processes and continue the development of
their products. By virtue of the success with old and
new clients, Aeffe Machinery will develop Aeffe Lab,
doubling the dedicated area and equipping it with a
video room and with the latest house brand machinery,
at the forefront of a wide range of processes that are
increasingly automated and innovative. Aeffe Lab is a
step towards the future of leather manufacturing that,
thanks to Aeffe Machinery, is already present.

Tel:+39 0587 757376 - www.aeffemachinery.com - lab@aeffemachinery.com

Fabio Siddu
“School Director” dell’Istituto Marangoni Firenze,
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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 è oggi una delle realtà più dinamiche e
quotate del segmento education dedicato alla creatività.
Dieci sedi nelle città chiave della moda e del design –
Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai,
Shenzhen e Miami: 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 - Milan, Florence, Paris, London, Mumbai,
Shanghai, Shenzhen and Miami: 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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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

per abbonamenti visitare il sito www.leatherluxury.it e compilare il modulo
for subscriptions, visit www.leatherluxury.it and ﬁll in the form

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
211
206
214
210
217
213
208
212
216
215
215
217

Archivio Giannini
Benik
Bianchi Mauro
Calceus
Calzaturificio Lovito
Calzaturificio Victor
Fabio Bellagambi / 278
GIT
Guardolificio Lucchese
Guardolificio MG
Guardolificio Ombretta
Tranceria Aggiunteria Frius
ACCESSORI

161
112
134
142
163
096
139
158
118
143
149
144
122
145
116
157
120
104
106
140
152
129
114
138
159
150
146
108
110
153
128
126
102
156
136

2 Elle
A.M.L. Materia Firenze / 137
ABC Morini
Astra
Bugetti
CDC
Centro Saldatura
Coventya
Creazioni Lorenza
D.E.F. Galvanica
Eurominuterie
Family Gold
Galvanica Formelli
Galvanotecnica Ercolani
GI.MA.
Grafic Cromia
Il Marchio d’Oro
Italfimet / 107
Italian Fashion Engineering
Italiana Accessori
Katy
La Cerniera
LEM Industries
Les Bijoux
LGF
Linea Ellebi
M.F.
MBA F.lli Landi
Mengoni e Nassini / 099
Messeri
Metal Innovation
MIM Italia
Modimex
Morini
OMS Italia

130
147
124
161
132
148
162
151
141
160
154
100

Rival e Colorificio Sammarinese
SAF
Santini
Scaf
Serena Cecchini Design
Smaltart
Tarducci Massimo
Teknomet
Toscana Mignon
Valmet Plating
Vibert Italia
Ylenia
CONCERIE

061
044
048
066
069
058
046
064
054
059
052
062
056
067
063
040
068
042
050

Alberto Rosi
Argo / 057
Art Lab
Atlantefinish
Benericetti
Best Lab
Brotini Giampaolo
Colibrì
Conceria Arnella
Conceria La Patrie
Conceria Zabri
Ellegi Pellami
Guido Falcini
Il Foro
Lamonti Cuoio
M.E. / 060
Prima Pelle
Reptilis
Taddei & Manzi / 065

MACCHINARI, TAGLIO &
PREPARAZIONE
188
195
182
184
190
178
191
193
176
191
174
180
189

Arcomac
Bimac
Buzzi
Del Vecchia Group
Fustellatura Elleesse
Fustellificio Due Più
Fustellificio Laika
Fustellificio Toscano
G.F.P. / 192
Incitec Production
LMT Saturn
Maito
O.M.I.S.

172 Officina Meccanica G.B.L.
186 Offitek
194 Robot System
MANIFATTURE DI LUSSO
254
241
246
252
248
262
236
260
232
245
240
258
264
269
266
256
267
268
250
269
234
238
265

Accoppiature Mistral
Aeffe Machinery
B&G
BBC Pelletterie
Bruno Rossi Bags
CB Project
CF&P
Cobra Pelletterie
Coccoluto Ferrigni
Gabriel
Gino Ferruzzi
Langellotti Vintage
Pelletteria 2B
Pelletteria Atena
Pelletterie Foti
Piana Group
Rinfreschifur
Romy Pelletterie
Roy Pelletterie
Transfers Art
Trend
Trialtek
Tripel Due
TESSUTI & RICAMI

280
274
272
279
281
276

Air Collection
Arpass
Paoletti Tessuti
RCT Ricami
Sacchettificio Toscano
Tisses By Banelli
SERVIZI

220
229
226
227
224
222
228
227
228

Dermacolor
E.B. Termoadesivi
Gruppo Visa
Linea Charme
Mannucci Packaging
Scatolificio Porciani e Bianchi
Scatolificio Sabatini
Studio Cavallini & Partners
Sued

Nasce Materia Firenze LAB, un laboratorio specializzato
e interamente dedicato ai trattamenti e alle ﬁniture
galvaniche: sapienza, tecnologia e ﬂessibilità per offrire
il lusso in tutti i colori del metallo prezioso.
Materia Firenze LAB specializes in high-end galvanic
coatings and ﬁnishes. Our techniques and processes
ensure optimal resistance and luxury precious-metal
ﬁnishings in a variety of colors and aesthetics.

LAB
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