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Leather&Luxury n.15 è in rampa di lancio e si
profila come un’edizione importante, quella del
consolidamento.
Nuovi contenuti, interviste, speciali e una grafica
adeguata al settore che raccontiamo: di Lusso! Il nostro
magazine è diventato ormai un importante strumento
che indica a brand e produttori le informazioni più utili
e i contatti delle realtà manifatturiere italiane, le loro
lavorazioni, i nuovi stili e i fashion trend. L’offerta di L&L
è completata online con il nostro sito rinnovato – www.
leatherluxury.it – da cui, tramite un’apposita application
form, è possibile richiedere di essere messi in contatto con
qualsiasi azienda presente su Leather&Luxury.
Un ulteriore passo avanti per diventare ancora più interattivi e il
perfetto punto d’incontro tra domanda e offerta.
A partire da questa edizione, inoltre, L&L amplia anche la propria
distribuzione con un paio di new entry presso le consuete fiere di
settore Lineapelle, Simac, Micam Milano, Mipel, Premiere Vision
Leather, Premiere Vision Accessories, Futurmoda, Pitti Uomo e
White.
Vi aspettiamo presso i nostri stand e per essere sempre aggiornati sulle
nostre news, follow us on Linkedin, Facebook e Instagram!

Leather&Luxury No.15 is on the launching pad and is going to be an important
edition, that of consolidation.
New content, interviews, specials, and graphics suited to the sector that we give
a voice to: Luxury! Our magazine has now become an important tool that tells
brands and producers about the most useful information and contacts of Italian
manufacturing companies, their processes, new styles, and fashion trends.
The L&L offer is completed online with our renewed website – www.leatherluxury.
it – where, through a special application form, you can request to be contacted by
any company present in Leather&Luxury. Just one step forward to becoming even more
interactive and the perfect meeting point between supply and demand.
As of this edition, L&L has also expanded its distribution with a few new entries at the
usual sector trade fairs Lineapelle, Simac, Micam Milano, Mipel, Premiere Vision Leather,
Premiere Vision Accessories, Futurmoda, Pitti Uomo and White.
Come visit us at our stands, and to keep up to date on our news, follow us on LinkedIn,
Facebook and Instagram!

L&L SARÀ PRESENTE ALLE SEGUENTI FIERE:
L&L WILL BE PRESENT AT THE FOLLOWING FAIRS:

•
•
•
•
•
•

Mipel The Bag Show: September 16 – 19, 2018 Milan
Micam Milano: September 16 – 19, 2018 Milan
Première Vision: September 19 – 21, 2018 Paris
Lineapelle: September 25 – 27, 2018 Milan
White: September 21 – 24, 2018 Milan
Futurmoda: October 17 – 18, 2018 Alicante

Rossella Sciommeri
News e update su www.leatherluxury.it.
Follow us on:

EDITORE E
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feRRagamo

COLORI INTENSI PER LEI, ISPIRAZIONE RIVIERA PER LUI:
L’ESTATE DI SALVATORE FERRAGAMO
INTENSE COLOURS FOR HER, RIVIERA INSPIRATION FOR HIM:
THE SALVATORE FERRAGAMO SUMMER

M

eravigliosi pezzi unici, con una
varietà di silhouette, trame,
stampe e tendenze che si prestano
a essere mescolate e combinate
liberamente. È la collezione
donna primavera-estate di Salvatore Ferragamo
che racchiude in ogni creazione un elemento
sorprendente, un tocco modernista e una grande
attenzione ai dettagli, che rappresentano un’idea
di high-tech e artigianalità insieme. La tavolozza di
colori comprende rosa geranio, verde smeraldo,
rosso vivo e prugna, attenuati dai colori pastello
e dal bianco. Gli accessori danno il tocco finale,
con piccole borse arricchite da gancini oro e
argento che ricordano pezzi di bigiotteria. Lo stile
di vita rilassato e la sobria eleganza della Riviera,
segnano invece il fil rouge della collezione uomo.
Il mood è dettato da una palette di tonalità
terrose, miste ad avorio, rosa tenui e azzurri
che strizzano l’occhio ai tessuti tradizionali della
camiceria maschile. Dal formale al casual, le
silhouette sono leggere, pratiche e destrutturate,
definite da tessuti ricercati e dettagli signature,
strettamente legati all’expertise di Ferragamo
nell’uso della pelle. Morbida spugna, velluto a
coste e velour, sono rivisitati con mano morbida
e ricca. Anche i capi in pelle sono protagonisti,
liberati da ogni elemento superfluo ma ricchi di
dettagli.

W

onderful
unique
pieces,
with a variety of silhouettes,
textures, prints and trends
that lend themselves to being
mixed and matched freely.
The Salvatore Ferragamo Spring-Summer
women’s collection embodies an astonishing
element in every creation, a modernist touch
and a great attention to detail, which represent
a combined idea of high-tech and artisanship.
The colour palette includes geranium pink,
emerald green, vivid red and plum, toned
down with pastel colours and white. The
accessories give a finishing touch, with small
bags enriched with gold and silver hooks
reminiscent of pieces of costume jewellery.
The relaxed lifestyle and the sober elegance of
the Riviera mark the men’s collection leitmotiv.
The mood is dictated by a palette of earthy
hues, mixed with ivory, soft pinks and blues
that looks to the traditional fabrics of men’s
shirts. From formal to casual, the lines are light,
practical and unstructured, defined by refined
fabrics and signature details, closely linked to
Ferragamo’s expertise in the use of leather.
Soft terry, corduroy and velour are revisited
with a soft and luxurious touch. Even the
leather garments are protagonists, freed from
every superfluous element but rich in details.

feRRagamo
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Stefano Ricci

L’UOMO E IL MARE , SECONDO STEFANO RICCI

MAN AND THE SEA, ACCORDING TO STEFANO RICCI

V

oglia di solcare tutte le sfumature del
blu mare, protetti da blouson di seta
tecnica opaca o da completi formali
in lane e cashmere nei titoli ultrasottili,
con un richiamo costante al piacere
di uno yachting senza tempo. L’uomo della
Primavera-Estate 2019 Stefano Ricci si lascia
sedurre dai colori e dalle forme del bel vestire
in una contaminazione di stili, tra lo sportswear
d’eccellenza e un classico più contemporaneo
nelle linee.
L’uomo e il mare, chiamando in causa Charles
Baudelaire: una collezione che traduce nel
linguaggio del lifestyle maschile l’amore per
la natura incontaminata e per il mare con i
suoi orizzonti di conquista. Per coltivare la
libertà indossando giacche blu mercurio o blu
poseidon, capi antigoccia e antivento accesi da
tocchi arancio sunset o rosso syrah. E poi il tono
rassicurante del cuoio noce e quello urban e
super chic del nero.
Tutto unito dal bianco, delle conchiglie e delle
sabbie, per esaltare materiali eccelsi come il
coccodrillo opaco e la seta stampata a mano.
Cambia la giacca, quella da viaggio con una
mappa strategica e invisibile di tasche, senza
revers quella in maglia, con la coulisse quella che
sfida le stagioni. Non mancano le field jacket e
blouson reversibili, per uno stile unico: un elogio
al fatto in Italia, custode di tesori di manifattura.

T

he desire to sail all the nuances of
the blue sea, protected by opaque
technical silk blouson or in formal
suits in wool and cashmere in the
ultrathin titles, with a constant
reminder to the pleasure of timeless yachting.
The Spring-Summer 2019 Stefano Ricci man
allows himself to be seduced by the colours and
shapes of the dressing well in a contamination
of styles, between sportswear of excellence
and classic more contemporary lines. Man
and the sea, to refer to Charles Baudelaire: a
collection that translates into the language of
masculine lifestyle, the love for unspoilt nature
and for the sea with its horizons of conquest. To
cultivate freedom by wearing mercury blue or
Poseidon blue jackets, anti-drip and windproof
outerwear lit up by sunset orange or Syrah red
touches. And then the soothing tone of the
walnut coloured leather and urban and super
chic black. All brought together by the white of
seashells and sand, to exalt excellent materials
such as opaque crocodile skin and hand-printed
silk. The jacket changes to one for travel with a
strategic and invisible map of pockets, without
lapels in the knitted version, with a drawstring
that takes on the challenges of the seasons. Not
to be overlooked, the field jacket and reversible
blouson, for a unique style: a tribute to Made in
Italy, custodian of manufactured treasures.
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daVid
Rulli

Quale futuro Per
il distretto della
Pelletteria made in italy?
What does the future hold
for the made in italy leather
goods district?

D

O

Presidente Rulli, quindi, quale futuro per le nostre PMI?
«Oggi, fortunatamente, il nostro settore gode ancora di spinta
propulsiva importante. La maggior
parte dei brand è ancora in fase di
crescita e questo loro trend positivo
crea una costante “iniezione” di
produzione nelle nostre aziende.
Credo, però, che per le nostre
PMI ci sia la necessità di crescere
dimensionalmente e strutturalmente
e, contemporaneamente, cercare di
non dipendere in maniera eccessiva
dal lavoro di una sola mandante ma,
per quanto sia nelle nostre possibilità,
differenziare il parco clienti».

So, President rulli, how do you see the future of our SMes?
«Today, fortunately, our sector still benefits from an important
driving thrust. The majority of the
brands are still growing and this
positive trend creates a constant
production “injection” for our
companies.
However, I believe that there
is a need for our SMEs to grow
dimensionally and structurally
while, at the same time, trying
to not depend excessively on
the work of a single client but to
differentiate their client base as
much as possible».

a circa un paio d’anni, il celebre distretto
produttivo della pelletteria fiorentina ha subito
una profonda modifica strutturale, dovuta allo
sbarco sul territorio con sedi di proprietà di tutti
i maggiori brand mondiali della fascia più alta del lusso.
Un cambiamento sensibile che ha potenziato il distretto
e creato posti di lavoro. Fin qui tutto positivo. Ma quale
sarà il futuro delle nostre PMI nell’arco dei prossimi cinque
anni? Ci sarà un ulteriore sviluppo o saranno da mettere in
preventivo anche dei rischi? A questo proposito abbiamo
interrogato David Rulli, Presidente della sezione Pelletteria
di Confindustria Firenze.

“

ver the past couple of years, the renowned Florentine
leather goods production district has undergone a
profound structural change, given the arrival of all
the major high-end luxury global brand offices on
the territory. A perceptible change that has boosted the district
and created jobs.
A positive shift, so far. However, what will the future of our
SMEs hold over the next five years? Will there be further
development or will risks have to be calculated as well? In this
regard, we spoke with David Rulli, President of the Leather
Goods section of Confindustria Firenze.

inVeStiRe
in foRmazione”
“inVeSt
in the tRaining
of technical figuReS

Su cosa devono puntare
le aziende per mantenere anche in futuro la propria
identità?
«Dovremmo cercare di investire sulla formazione di alcune
figure più specifiche e tecniche, per dare un servizio sempre
più ampio anche in settori che i brand tendono a trascurare
un po’ di più, ridando valore alla parte più artigianale del
nostro lavoro. Questa, infatti, è spesso sacrificata in nome
di una industrializzazione sempre più spinta, ma dobbiamo
renderci conto che è la nostra storia ed è ciò che ci ha
permesso di differenziarci da quei Paesi dell’est europeo
e del Far East, dandoci una chance di sopravvivenza e di
crescita. Quindi, ben venga la tecnologia a nostro supporto,
ma senza perdere quello che un tempo si chiamava il
“mestiere”».

”

What should companies strive for to maintain their own
identity even in the future?
«We should try to invest in the training of more specific and
technical figures, to offer a vaster service even in sectors that
brands tend to overlook, giving value to the most artisan aspect
of our work.
This, in fact, is often sacrificed in the name of an increasingly
intense industrialization, but we must realise that it is part of
our history and is what has allowed us to differentiate ourselves
from Eastern European countries and the Far East, giving us
a chance to survive and grow. This is why, while technological
support is welcome, we must never lose what was once called
“craftsmanship”».
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fRanco
Baccani

Presidente
osservatorio anticontraffazione
della camera di commercio di firenze
President of the anti-counterfeiting
oBservatory of the chamBer of
commerce of florence

E

ducare i giovani al consumo consapevole per combattere
la contraffazione

Quella contro i prodotti contraffatti è una guerra che
l’Osservatorio Anticontraffazione della Camera di Commercio
di Firenze sta portando avanti da tempo, anche con iniziative di
promozione della cultura dell’acquisto consapevole, come spiega
Franco Baccani, presidente dell’Osservatorio ﬁorentino: «Sono i
giovani che fanno crescere la cultura del consumo consapevole. Ed
è con loro e da loro che si deve partire per sconﬁggere il male che
afﬂigge il nostro Made in Italy: la contraffazione».
Così ormai da alcuni anni l’Osservatorio organizza percorsi didattici
con le scuole superiori.
Quest’anno sono stati più di 200 gli studenti di tutti gli istituti
scolastici secondari superiori della Provincia di Firenze e di Prato,
coinvolti nel progetto.
Un progetto che vede i ragazzi protagonisti della realizzazione di
contenuti di approfondimento sul tema della contraffazione.
I ragazzi che hanno
partecipato
quest’anno,
hanno realizzato 12 video
che sono veri e propri
spot pubblicitari contro la
falsiﬁcazione delle merci per
raccontare, prima di tutto ai
loro coetanei, che acquistare
prodotti contraffatti genera
danni sociali, economici e
alla salute.
«La
straordinaria
partecipazione dei ragazzi
e i loro lavori realizzati
indicano che siamo sulla
strada giusta» ha sottolineato
Franco Baccani.
Forte dei risultati ottenuti
con i ragazzi delle scuole
superiori,
l’Osservatorio
ﬁorentino
è
pronto
a una nuova sﬁda: il
coinvolgimento dei piccoli
studenti
delle
scuole
elementari.
Consumatori
consapevoli si può crescere!

E

ducating young people towards conscious
consumption to combat counterfeiting

The Anti-Counterfeiting Observatory of the Chamber
of Commerce of Florence has been carrying on a war against
counterfeit products for some time, even with initiatives to
promote the culture of conscious purchasing, as explained
by Franco Baccani, President of the Florentine Observatory:
«The younger generations are the ones who will propagate the
culture of conscious consumption.
We must start defeating the evil that afflicts our Made in Italy counterfeiting - with them and through them».
For some years now, the Observatory has been organizing
educational pathways with high schools.
This year, more than 200 students of all the secondary schools
in the Province of Florence and Prato were involved in the
project. A project that sees the students as the protagonists
who create in depth content
regarding counterfeiting.
The
students
who
participated this year have
made 12 videos that are
veritable
commercials
against the counterfeiting
of goods. All this to tell
everyone,
especially
their peers, that buying
counterfeit
products
generates serious social,
economic
and
health
damage. «The extraordinary
participation of the students
and their efforts indicate that
we are on the right track», said
Franco Baccani. Strong in
the results obtained with the
high school students, the
Florentine Observatory is
ready for a new challenge:
the involvement of young
elementary school students.
It is possible to grow into
being an aware consumer!

“
È dai gioVani
che Si deVe paRtiRe

peR SconfiggeRe il male
che affligge
il made in italY:
la contRaffazione”
“We muSt StaRt
defeating the eVil
that afflictS
ouR made in italY counteRfeiting –
thRough Young people

gucci
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gucci aRtlaB

UN LABORATORIO DI IDEE E ARTIGIANALITÀ MADE IN ITALY
A MADE IN ITALY WORKSHOP OF IDEAS AND ARTISANSHIP

U

n centro di avanguardia per
l’artigianalità industriale e un
laboratorio di sperimentazione.
È Gucci ArtLab, lo spazio che il
marchio ha dedicato a due categorie
di prodotto che insieme rappresentano oltre
il 70% del totale delle vendite Gucci (a fine
2017): la pelletteria e le calzature. Situato nei
pressi della storica sede di Gucci a Casellina
(Firenze) il centro ricopre una superficie di circa
37.000 mq, con oltre 800 dipendenti.
«L’inaugurazione di Gucci ArtLab – spiega
Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci rappresenta uno dei più importanti traguardi
di questo incredibile viaggio di Gucci negli
ultimi tre anni, nonché uno degli investimenti
industriali più significativi oggi nel nostro Paese.
È la conferma tangibile di quanto crediamo
nella creatività, nell’artigianalità made in Italy,
in innovazione e sostenibilità, oltre a essere una
chiara testimonianza del legame con il nostro
territorio. Non posso essere più riconoscente
a tutti coloro che hanno reso possibile la
nascita di Gucci ArtLab dalla autorità locali e
quelle nazionali, a Kering, infine a tutti i nostri
colleghi che hanno avuto la visione ed energia
di assorbire nuove idee da best-practice di
tutto il mondo, per rafforzare ulteriormente la
nostra leadership. ‘Gucci ArtLab’ - conclude
Bizzarri - è la perfetta espressione della cultura
aziendale che stiamo sviluppando: un luogo
dove apprendere e sviluppare capacità, un
laboratorio di idee».
Gucci ArtLab racchiude in un’unica area le
attività relative a pelletteria e calzature, per
massimizzare la condivisione delle competenze
e best-practice: la prototipia per tutti i
prodotti di pelletteria, la ricerca e sviluppo
per nuovi materiali, i laboratori per test e
accessori. Presenti anche un formificio interno
e tacchificio per area calzature, un laboratorio
bambù per l’area pelletteria e un’area di preindustrializzazione.

A

n avant-garde centre for industrial
artisanship and an experimentation
workshop. This is Gucci ArtLab, the
space that the brand has dedicated
to two product categories, which
combined, account for more than 70% of total
Gucci sales (at the end of 2017): leather goods
and footwear. Located near the historic Gucci
headquarters in Casellina (Florence), the centre
covers an area of approximately 37,000 m2,
with over 800 employees.
«The inauguration of Gucci ArtLab – explains
Marco Bizzarri, president and CEO of Gucci – is
one of the most important milestones of this
incredible three-year-long Gucci journey, as
well as one of our country’s most significant
industrial investments today. It is the tangible
confirmation of what we believe concerning
creativity, Made in Italy artisanship,
innovation and sustainability, as well as
being a clear testimony of the bond with our
territory. I cannot be more appreciative to all
those who have made Gucci ArtLab possible,
from local and national authorities, to Kering,
and finally to all our colleagues who have
had the vision and energy to absorb new
best-practice ideas from around the world,
to further strengthen our leadership. ‘Gucci
ArtLab’ - concludes Bizzarri - is the perfect
expression of the corporate culture that we
are developing: a place to learn and develop
skills, a laboratory of ideas».
In a single area, Gucci ArtLab brings
together the activities related to leather
goods and footwear to maximize the sharing
of skills and best practice: the prototyping
for all leather goods products, research and
development of new materials, testing and
accessory laboratories.
There is also an in-house last and heel
department in the footwear area, a bamboo
workshop for the leather goods area and a preindustrialization area.

foto couRteSY of gucci

(da sinistra a destra)
maRco BizzaRRi, presidente e ad gucci
fRanÇoiS-henRi pinault, chairman and ceo, Kering
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tod’S, italian attitude
L’ELEGANZA DI OGNI GIORNO NELLA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 18/19
EVERYDAY ELEGANCE IN THE FALL/WINTER 18/19 COLLECTION

U

n racconto di quotidiana eleganza, in
cui pellami e lavorazioni, movimento
e proporzioni street, sono segni di
un Italian style colorato d’autunno
e di bellezza. Si presenta così la
collezione autunno inverno 2018/2019 di Tod’s,
vestita di croste cerate e vernici reinterpretate,
cuciture selleria e imbottiture extra light, uscite
dal continuo work in progress con cui l’azienda
traduce le sue radici guardando il futuro.
La collezione include la Thea bag, in cui la
Tod’s rielabora l’eleganza del secchiello in
pelle per trasformarlo nella nuova borsa cross
body, riconoscibile per la sagoma dell’apertura
a “D”, per il maxi charm che tira la zip della
tasca esterna e per la doppia tracolla. A questa
si affianca la T shopping che rivisita la classica
sacca con una lavorazione che ritaglia una “T”
sulla pelle e la Capsule belt, il set di marsupi
rivisitati in tutte le misure, da indossare come
porta-cellulare, portafoglio o porta-rossetto.
Sul fronte calzature ecco le Winter gommino,
l’iconico modello allacciato con la suola in
gomma che si presenta con uno spirito più
biker, e le Para, il segno forte del prossimo in
verno declinato nei colori d’autunno, accostato
a pelle e camoscio. Infine i Mask boot: la ghetta
con fibbie è il segno a contrasto dello stivaletto
con tacco in cuoio.

A

tale of everyday elegance, where
leathers and workmanship, movement
and street proportions, are signs of an
Italian style, coloured in autumn and
beauty. This is the presentation of the
Tod’s Fall/ Winter 2018/2019 collection, dressed in
waxed splits and reinterpreted varnishes, saddle
seams and extra light padding, that come from
the continuous work in progress with which the
company translates its roots looking towards the
future. The collection includes the Thea bag, in
which Tod’s re-elaborates the elegance of the
leather bucket bag to transform it into the new cross
body bag, recognizable by the shape of its “D”
opening, for the maxi charm that pulls the zipper
of the outer pocket and for the double shoulder
strap. This is accompanied by the T shopping that
revisits the classic bag with a process that cuts a
“T” on the leather and the Capsule belt, the set
of belt bags revisited in all sizes, to be worn as a
cell phone holder, wallet or lipstick holder. On the
footwear front, there are the Winter gommino, the
iconic laced model with rubber sole that presents
itself with more of a biker spirit, and the Para, the
strong sign of the upcoming winter in the varied
autumn colours, combined with leather and suede.
Finally, the Mask boot: the gaiters with buckles are
the contrasting sign of the ankle boot with leather
heel.

tod’S
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Presidente di cna
firenze metroPolitana
cna firenze
metroPolitana
President

giacomo cioni
“
T
I
l Centro Studi di CNA Firenze
ha condotto un’indagine su
un campione di 533 imprese
artigiane manifatturiere. Tra
i risultati emerge che il 64% delle
aziende della filiera lavora per
conto terzi.

Presidente cioni, perché per
una PMi è difficile lanciare un
proprio brand?
«I produttori hanno difficoltà nella
promozione online del proprio
brand e anche nel posizionamento
sul mercato: senza un’immagine
forte come quella dei famosi
brand commercializzare è quasi
impossibile, con la conseguenza
che, sempre più spesso, si
trasformano in contoterzisti».

con la noStRa agenzia
foRmatiVa
facciamo coRSi ad hoc
e aBBiamo in ponte
anche l’apeRtuRa
di una Scuola di pelletteRia”

“thRough ouR
tRaining agencY
We offeR ad hoc couRSeS and
haVe planS foR
the opening of a
leatheRWoRKing School

l’indagine rivela che il
reperimento di talenti per il
futuro è importante per il 49%
del campione
«Nel manifatturiero scarseggiano giovani disposti a imparare e crescere. Come
associazione promuoviamo il comparto artigianato sul web e tramite incontri
con studenti, tirocini e concorsi per farlo riscoprire alle nuove generazioni. Un
esempio è “Futuro Artigiano”: foto, video e testi per raccontare sul web storie
di quotidiano ingegno. È necessaria anche una formazione mirata: con la nostra
agenzia formativa facciamo corsi ad hoc e abbiamo in ponte anche l’apertura di
una scuola di pelletteria».

ci parli del seminario export now
«L’export continua a fare da traino per il sistema moda italiano (+ 8,7% nel
3° trimestre 2017). ll seminario aveva l’obiettivo di aiutare gli imprenditori
ad affrontare i mercati esteri. È stato una vera e propria lezione di marketing:
analisi dei mercati, marketing strategico, innovazione come fattore di
competitività, proprietà industriale, budget di comunicazione, piano di
marketing internazionale».

he
CNA
Firenze
Research
Facility
conducted a study of a
sample of 533 artisan
manufacturing companies. The
results show that 64% of the
companies in the distribution
chain do third party work.
President cioni, why is it
difﬁcult for a SME to launch its
own brand?
«The
manufacturers
have
difﬁculties with the online
promotion of their brands as
well as with market positioning:
without a strong image like that
of the famous brands, marketing
is almost impossible, with the
consequence that, more and more
often, they turn into commission
manufacturers».
The study reveals that ﬁnding
talent for the future is important

to 49% of those surveyed
«There is a scarcity in the manufacturing sector of young people willing to
learn and grow. As an association, we promote the artisan sector on the web,
and through meetings with students, internships and competitions, we help
the new generations rediscover the sector. An example is “Future Artisan”:
photos, videos and text to tell stories of everyday ingenuity on the web. There
is also the need for speciﬁc training: through our training agency we offer ad
hoc courses and have plans for the opening of a leatherworking school».
can you tell us about the export now seminar?
«Exports continue to be the driving force for the Italian fashion system (+ 8.7%
in the 3rd quarter of 2017). The seminar was aimed at helping entrepreneurs
deal with foreign markets. It was a veritable marketing lesson: market analysis,
strategic marketing, innovation as a factor of competitiveness, industrial
property, communication budget, and international marketing planning».
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fallani

sindaco di scandicci
mayor of scandicci

L

e iniziative del distretto fiorentino della pelle
Presso la scuola russell-newton si è svolto il progetto di
alternanza scuola lavoro “Focus Moda e Pelletteria 2018”. È
prevista una replica per il 2019?

Abbiamo patrocinato questo interessante progetto che parte dalla volontà
dell’Istituto Russell-Newton, scuola che più di tutte, a Scandicci, ha fatto
una torsione dall’indirizzo tecnico al campo della moda.
Tra i risultati, anche alcune assunzioni. Questa iniziativa è un esempio
concreto e funzionante di come l’alternanza formazione-lavoro sia
efﬁcace. Per questo è sicuramente da replicare.
Altra iniziativa è in lABor Botteghe aperte, dove 15 aziende di
Scandicci hanno aperto le porte ai cittadini per svelare le loro
eccellenze. che ne pensa?
Dall’inizio della legislatura sto girando le botteghe del territorio:
per capirne i problemi e darvi risposta, serve coesione sociale.
Oltre alle grandi firme, ci sono tante piccole perle artigianali, fatte
di creatività, capitale umano
e maestranze. Tutte realtà
che meritano di essere
conosciute, per questo a
dicembre l’iniziativa verrà
replicata.
Velaj della Filctem cgil
ha lanciato la proposta di
creare una metropolitana
di superficie per collegare
la zona del cuoio a
Scandicci. È auspicabile?
Credo sia più opportuno
concentrare gli sforzi, come
stiamo già facendo, insieme
al Ministero e al Comune di
Firenze, sul potenziamento
delle corsie della FI PI LI
e sulla creazione del nuovo
snodo di Scandicci, sia per la
FI PI LI che per l’autostrada.
Solo così potremo davvero
creare un collegamento tra
l’area del cuoio e quella della
pelle.

T

he Florentine leather district initiatives
The “Focus on Fashion and Leather Goods 2018” alternating
school/work project was held at the Russell-Newton School.
Is a repeat scheduled for 2019?

«We sponsored this interesting project that began with an aspiration
of the Russell-Newton Institute, a school in Scandicci. More than
any others, it has changed its offer from a technical course of study
to the ﬁeld of fashion. Among the results, there have also been some
job offers. This initiative is a concrete and working example of the
effectiveness of the alternating school/work training project. This is
why it will deﬁnitely be repeated».
Another initiative is the in lABor Open Workshops, where 15
companies in Scandicci have opened their doors to the public to
unveil their excellences. What do you think?
«Since the beginning of the council I have visited the workshops on
the territory: understanding problems and ﬁnding answers need social
cohesion. Besides famous
brands, there are many small
artisan gems, made of creativity,
human capital and specialized
workers. All companies that
deserve to be known, so in
December, this initiative will be
replicated».

“leStoBotteghe
giRando

del teRRitoRio:
peR capiRne i pRoBlemi
e daRVi RiSpoSta,
SeRVe coeSione Sociale”

“i haVe Been ViSiting
the WoRKShopS
on the teRRitoRY:
undeRStanding pRoBlemS
and finding anSWeRS
need Social coheSion

Valaj of Filctem cgil launched
the proposal to create light
rail Transit to connect the
leather area in Scandicci. is it
advantageous?
«I think it would be more
opportune to concentrate our
efforts, as we are already doing
together with the Ministry and the
City of Florence, on expanding
the FI PI LI lanes and on the
creation of the new Scandicci
motorway junction, both for the
FI PI LI and for the highway. This
is the only way that we can truly
create a link between the leather
tanning and leather goods areas».

piQuadR
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FATTURATO IN CRESCITA E UNA NUOVA BOUTIQUE MONOMARCA
FATTURATO
GROWING
G
ROWING TURNOVER AND A NEW SINGLE BRAND BOUTIQUE

U

n fatturato di 97,63 milioni di euro
in aumento del 28,6% rispetto
allo scorso anno nello stesso
periodo di riferimento. Sono i dati
di fatturato (al 31 marzo 2018)
del Gruppo Piquadro, con i suoi marchi
Piquadro e The Bridge. «L’aumento dei ricavi
– spiegano dal gruppo - è stato determinato
sia dall’introduzione nel perimetro di
consolidamento della The Bridge Spa che ha
registrato ricavi per 23,76 milioni di Euro, sia
dall’aumento del 4,3% delle vendite a marchio
Piquadro». Sul mercato italiano il fatturato
è cresciuto del 31,3% (circa 17,7 milioni di
euro); in Europa del 33,6% (circa 5,2 milioni di
euro). Sempre sul fronte italiano, Piquadro ha
recentemente inaugurato, in collaborazione
con Quantum Retail (società specializzata nella
gestione di negozi in franchising) una nuova
prestigiosa boutique monomarca nel centro
storico di Padova. Sale così a 99 il numero
delle boutique Piquadro nel mondo, 44 delle
quali in franchising… «Siamo particolarmente
orgogliosi che società importanti come
Quantum Retail siano partner di Piquadro
– commenta Pierpaolo Palmieri, direttore
generale di Piquadro -. Il loro contributo da
un lato attesta il gradimento nei confronti del
nostro marchio e dall’altro lato è determinante
per l’espansione della nostra azienda».

A

turnover of 97.63 million euros,
an increase of 28.6% compared to
last year during the same period
of reference. The turnover data
(as of March 31st, 2018) is of the
Piquadro Gruppo, with its Piquadro and The
Bridge brands.
«The increase in revenues – explained by
the group – was determined both by the
introduction of The Bridge Spa consolidation
perimeter, which registered revenues of 23.76
million euros, and by the increase of 4.3% in
Piquadro brand sales».
On the Italian market, the turnover grew by 31.3%
(about 17.7 million euros) with 33.6% in Europe
(approximately 5.2 million euros). Always on the
Italian front, Piquadro has recently inaugurated,
in collaboration with Quantum Retail (a company
specialized in the management of franchise
shops), a new prestigious single brand boutique
in the historical centre of Padua. This is what has
led to 99 Piquadro boutiques in the world, 44 of
which are in franchising...
«We are particularly proud of the fact that
important companies such as Quantum
Retail are Piquadro partners – says Pierpaolo
Palmieri, general manager of Piquadro - Their
contribution on the one hand attests to the
satisfaction of our brand and on the other hand
is crucial for the expansion of our company».

piQuadRo
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BRaccialini

CON LA “CHIC MOUNTAIN” L’INVERNO SI VESTE DEI COLORI
E DEGLI ELEMENTI DELLA NATURA
WITH “CHIC MOUNTAIN” WINTER WEARS THE COLOURS
AND ELEMENTS OF NATURE

U

na visione di ottimismo, eleganza,
design innovativo ispirato alla bellezza
delle montagne e della natura.
Per l’autunno e l’inverno 2018/19
Braccialini “va in montagna” con
l’elegante collezione “Chic Mountain”, ispirata ai
colori e agli elementi della natura. In particolare
alla montagna invernale, circondata da elementi
di eleganza e glamour che da sempre si uniscono
alle vacanze sulla neve: il lusso, il fascino e il
prestigio. I disegni incorporano diversi elementi
e ispirazioni. Protagonista assoluto è il gufo
reale, insieme a uno chalet di montagna con
le finestre adornate di fiori e arricchito da un
prezioso camino. Sono questi due elementi, così
come i colori e i fiori alpini, i motivi dominanti
della collezione che include cartelle, crossbody,
borse, borsette e zaini. I colori sono ispirati al
paesaggio dei luoghi montani: a predominare
sono le sfumature della natura (bordeaux, salvia,
giallo ocra, verde) ma non mancano i colori
della maison come il rosso (in versione corallo)
e quelli di tendenza (rosa e rosa cipria). Il nero
è ovviamente presente come colore base in
tutte le linee. I modelli includono elementi
tridimensionali ed effetti multicolori unici: fiori,
boccioli e foglie sono al centro dell’attenzione,
così come il logo in gomma e la stampa a caldo
sulla pelle.

A

vision of optimism, elegance, and
innovative design inspired by the
beauty of mountains and nature. For
Fall – Winter 2018/19, Braccialini
“goes to the mountains” with its
elegant “Chic Mountain” collection inspired by
the colours and elements of nature. Specifically,
the winter mountain, surrounded by elements of
elegance and glamour that have always come
together during holidays on the snow: luxury,
allure and prestige. The designs incorporate
different elements and inspirations. The
absolute protagonist is the eagle owl, along with
a mountain chalet with windows adorned with
flowers and embellished by a precious fireplace.
These two elements, along with alpine colours
and flowers, are the dominant motifs of the
collection that includes briefcases, cross-bodies,
bags, handbags and backpacks. The colours are
inspired by the landscape of the mountains: the
nuances of nature (burgundy, sage, yellow ochre,
green) are predominant but there are also the
house colours such as red (in its coral version)
and trendy ones (pink and dusty pink). Black is
obviously present as a base colour in every line.
The models include three-dimensional elements
and unique multi-coloured effects: flowers, buds
and leaves are the centre of attention, as well as
the logo in rubber and hot printing on leather.
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formazione Per la
filiera-Pelle: fiore
all’occhiello del
distretto conciario di
santa croce sull’arno
training for the leather
Production chain: the
Pride of the tanning
district of santa croce
sull’arno

aSSoconciatoRi
F
D
alla scelta dei materiali ai procedimenti di assemblaggio,
imparando a “sentire” la qualità dei pellami utilizzati: i
segreti per una scarpa perfetta si studiano al POTECO,
dove è iniziato un corso di formazione rivolto al Gruppo
Giovani Conciatori che li vede coinvolti nello studio del processo
conciario e calzaturiero.

rom the choice of materials to assembly procedures, learning
to “feel” the quality of the leathers used: these are the secrets
for a perfect shoe that are studied at POTECO, where a
training course aimed at the group Young Tanners Group
began, seeing them involved in the study of the tanning and footwear
process.

Dai materiali al prodotto ﬁnito. «La pratica è il vero tratto distintivo
di questo e di tutti gli altri corsi svolti nel POTECO»: a parlare è
Aldo Gliozzi, vicedirettore Associazione Conciatori. «Un’occasione
di studio e conoscenza - spiega la coordinatrice del Gruppo Giovani
Francesca Signorini - che ci sta dando informazioni sull’intero comparto
della pelle dove la concia è solo il primo anello di un meraviglioso
processo industriale che porta
alla realizzazione di tutti quei
prodotti di qualità che rendono
famoso il made in Italy, tra cui,
appunto, le calzature».

From raw materials to the ﬁnished product. «Practice is the real
distinguishing trait of this and all the other courses taught at POTECO»
- says Aldo Gliozzi, assistant manager of the Tanners’ Association.
«This is an opportunity for studying and acquiring knowledge - explains
Francesca Signorini, the coordinator of the Young Tanners Group
- which is giving us information regarding the whole leather sector
where tanning is only the ﬁrst
step of a wonderful industrial
process that leads to creation
of all those quality products
that make Made in Italy famous
including footwear».

circa
15
i
giovani
imprenditori, del settore
conciario e calzaturiero, che
stanno seguendo il corso, che
terminerà a maggio, e prevede
una giornata dedicata alla visita
di un calzaturiﬁcio. Le lezioni
si stanno svolgendo all’interno
della manovia sperimentale,
una vera e propria azienda
calzaturiera
ricreata
perfettamente nel POTECO,
dove proseguono anche le altre
attività formative in calendario,
nel segno della pelle e di un
distretto che anche sotto il
proﬁlo della formazione riesce
a esprimere numeri importanti
e risultati concreti.

“
un’occaSione
di Studio e conoScenza

che ci Sta dando
infoRmazioni Sull’inteRo
compaRto della pelle”
“thiS iS an oppoRtunitY
foR StudYing and acQuiRing
KnoWledge upon
the Whole
leatheR SectoR

”

About
15
young
entrepreneurs from
the
tanning and footwear sectors
are taking the course ending
in May, and includes a day
dedicated to a shoe factory
visit. The lessons take place
inside
an
experimental
manovia, a veritable footwear
company recreated perfectly at
POTECO,
where other scheduled training
activities take place, in the
sign of leather and of a district
that, even under the proﬁle of
training, manages to express
important
numbers
and
concrete results.
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Presidente
del consorzio
dei conciatori
di Ponte a egola
President
of the tanners’
consortium
of Ponte a egola

michele matteoli
T
L
“
e sﬁde green del
distretto del cuoio di
Santa croce
il
futuro
del
distretto conciario si gioca
nell’economia circolare?
«Siamo abituati a competere in
una visione volta all’innovazione
e alla sostenibilità facendoci
promotori
di
iniziative
concrete. In passato abbiamo
creato strutture consortili per
il recupero e il riutilizzo di
innumerevoli scarti e riﬁuti della
lavorazione conciaria. Oggi
portiamo avanti diversi progetti
di ricerca, sia negli impianti
di depurazione sia nel Polo
Tecnologico Conciario. Non
ultimo il progetto ambizioso
Coconat, in sviluppo al PO.TE.
CO, che ha l’obiettivo di usare
gli scarti alimentari per realizzare
coloranti e concianti innovativi,
valorizzando la eco-compatibilità
del processo conciario».

poRtiamo aVanti
diVeRSi pRogetti
di RiceRca
Sia negli impianti
di depuRazione
Sia nel po.te.co”

“We caRRY
out VaRiouS ReSeaRch
pRoJectS Both
in puRification plantS
and at the po.te.co

A che punto è il progetto del TUBOne?
«Nel corso dell’anno saranno avviati i lavori per la realizzazione della
prima linea di trattamento biologico a membrane per recuperare le acque
depurate, che saranno utilizzate a copertura del totale attuale fabbisogno
idrico dell’impianto Cuoiodepur. Per identiﬁcare le soluzioni di processo
più opportune, sono state necessarie una serie di iniziative e test, realizzati
su diversi impianti a scala pilota, per veriﬁcare la qualità delle acque
prodotte e i successivi trattamenti di afﬁnamento per il loro riuso nel ciclo
produttivo. Il passo successivo è stato valutare l’impiego dell’acqua di
recupero relativamente alla qualità del prodotto ﬁnito. I risultati sono stati
buoni ed incoraggianti e hanno dato ulteriore slancio verso la realizzazione
degli interventi deﬁnitivi».

he green challenges
of the Santa croce
leather district
is the future of the
tanning district being played
in the circular economy?
«We are accustomed to
competing in a vision that looks
to innovation and sustainability
that makes us promoters of
concrete initiatives. In the past,
we created consortium structures
for the recovery and reuse of
countless tanning processing
scraps and waste. Today we carry
forth various research projects,
both in puriﬁcation plants and in
the Tanning Technology Centre
(Polo Tecnologico Conciario).
Last but not least is the ambitious
Coconat project, in development
at PO.TE.CO, whose objective is
to use food scraps to create innovative
dyes and tanning substances,
enhancing the eco-compatibility of
the tanning process».

At what stage is the TUBOne project?
«During the course of the year, work will begin on the ﬁrst line of
biological treatment membranes to salvage puriﬁed water, which will be
used to cover the entire current water requirement of the Cuoiodepur
plant. In order to identify the most appropriate processing solutions, a
series of initiatives and tests were required, carried out on several to scale
pilot plants, to verify the quality of the water produced and the subsequent
reﬁnement treatments for their reuse in the production cycle.
The next step was to evaluate the use of the salvaged water in relation
to the quality of the ﬁnished product. The results were satisfactory and
encouraging, and gave further impetus to the completion of the deﬁnitive
interventions».

Racine caRRÉe

acine ca
caRRe
RRe
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LA WUNDERBOX DI RACINE CARRÉE
THE WUNDERBOX BY RACINE CARRÉE

I

l brand di Milano è nato dalla passione per il
design di Viviana Vignola

«Ogni scarpa viene disegnata partendo delle
mie idee, dal modello fino alle fibbie con una
ricerca maniacale del dettaglio»
I design più innovativi sposano la tradizione artigiana.
È la formula di Racine Carrée, giovane ma già
affermato brand della calzatura nato dalla passione
di Viviana Vignola per la pelletteria e la moda.
Come nasce Racine Carrée?
«Sono figlia d’arte: la mia famiglia ha sempre lavorato
nel settore della conceria. Sono cresciuta toccando i
pellami e respirandone l’odore. Ma ho sempre avuto
la passione per il design, la creatività e ovviamente le
scarpe. Così, dopo gli studi in giurisprudenza e quelli
in prototipia e modelleria, ho deciso di iniziare a dar
vita alla mia passione».

T

he brand from Milan born from Viviana
Vignola’s passion for design

«E«Every shoe design starts from my
ideas, from the model to the buckles,
with an passion for details»
The most innovative designs combine with artisan
tradition. This is the Racine Carrée formula, a young
but already well-established footwear brand born
from the passion of Viviana Vignola for leather goods
and fashion.
How was Racine Carrée born?
«I followed in the footsteps of my family that has always
worked in the tanning industry. I was raised feeling
and smelling leathers. But I’ve always had a passion
for design, creativity, and of course, shoes. So, after
studying law as well as prototyping and modelling, I
decided to bring my passion to life».

A quale donna vi rivolgete?
«Una donna cosmopolita, sicura e sofisticata. Mi
piace pensare che trovi nella scarpa un punto di forza
per sentirsi più audace».

What woman are you addressing?
A cosmopolitan woman, confidant but fragile. I like
to think that the shoe gives her the strength to feel
bolder».

Come sarà la collezione autunno-inverno?
«Si intitola Wunderbox e riprende l’idea delle camere
delle meraviglie di oggetti preziosi e inesplorati. È
una collezione versatile con tacchi meno vertiginosi
e una rivisitazione in chiave Racine Carrée di scarpe
apparentemente meno femminili, come gli anfibi.
Molto particolare anche un nuovo tipo di tacco,
largo se visto da dietro ma sottile lateralmente».

How will the Fall-Winter collection be?
«We called it Wunderbox as it recalls the idea of the
chambers of wonders of precious and unexplored
objects. It is a versatile collection with less dizzying
heels and a Racine Carrée revisiting of apparently less
feminine footwear, like rubber boots. A new type of
heel is also very unique, wide if seen from behind but
thin sideways».

Prossimi obbiettivi?
«Siamo già molto affermati in Italia, negli Emirati e in
Russia. Puntiamo a fortificare questi mercati, insieme
a Usa, Cina ed Europa. A breve poi apriremo una
nostra boutique a Milano dove le clienti potranno
personalizzare le nostre creazioni. Un servizio
all’insegna della massima artigianalità che renderà
ogni calzatura unica, come la donna che la indossa».

Your future goals?
«We are already well-established in Italy, the Emirates
and in Russia. We aim to fortify these markets, along
with the USA, China and Europe. We will soon open
a boutique in Milan where clients can personalize
our creations. A service dedicated to the utmost
artisanship that will make every shoe unique, like the
woman who wears it».

RACINE CARRÉE
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fulVia Bacchi

direttore generale
del gruPPo unic - lineaPelle
general manager of the unic lineaPelle grouP

Dal 25 al 27 settembre presso il Quartiere Fieristico di
Milano-Rho torna Lineapelle, la più importante mostra
internazionale dedicata al comparto della pelle.
Ne parliamo insieme a Fulvia Bacchi, direttore generale
del gruppo UNIC-Lineapelle.

Lineapelle, the most important international exhibition
dedicated to the leather sector, is back from September
25th to 27th at the Milano-Rho Exhibition Centre.
We spoke with Fulvia Bacchi, the general manager of the
UNIC - Lineapelle group.

Qualche anticipazione sulla nuova edizione della fiera?
«Lineapelle è la vetrina internazionale più importante per
la conceria e la componentistica italiana e l’edizione di
settembre si preannuncia ricca di eventi. Alla conferma
dei suoi numeri e delle sue iniziative tradizionali, quali
l’area moda, i seminari stilistici e i convegni scientifici,
si aggiungerà uno spazio al padiglione n.9 riservato
all’innovazione, denominato Lineapelle Innovation
Square. Qui saranno ospitate startup e imprese
che supportano le aziende della filiera nella loro
trasformazione digitale. L’immagine scelta per questa
edizione, è metafora della volontà di andare alla scoperta
delle evoluzioni di mercato e dell’incessante ricerca
stilistica dei suoi espositori».

Can you share any previews about the new trade fair
edition?
«Lineapelle is the most important international showcase
for the Italian tannery and components industries and the
September edition promises to be rich in events.
In confirmation of its numbers and its traditional initiatives,
such as the fashion area, the style seminars and the
scientific conventions, pavilion 9 will add a space called
Lineapelle Innovation Square, dedicated to innovation,.
This space will host start-ups and companies that support
the companies in the distribution chain with their digital
transformation. The image chosen for this edition is a
metaphor of the willingness to discover the evolution of
the market and of the incessant stylistic research of its
exhibitors».

Ci parli del progetto Creative Hub di Lineapelle
dedicato ai giovani startupper della moda
«Anche in questa edizione sarà molto evidente la
collaborazione avviata da Lineapelle con le principali
scuole di moda e con i giovani designer. Il nostro
obiettivo è supportare i giovani creativi coinvolgendoli in
progetti e collaborazioni importanti, ma soprattutto dare
loro quella visibilità che li aiuti a emergere e a crearsi una
propria strada».
Parliamo di trend della stagione dell’inverno
2019/2020: quali sono i colori, i materiali e le
lavorazioni che vedremo?
«I trend dell’inverno 2019/2020 sono all’insegna della
contrapposizione e degli opposti. Questo vale sia per le
lavorazioni che per i colori: un lucido che sembra opaco,
ma anche tonalità che mescolano colori antichi a cromie
futuribili».
A luglio 2019 Lineapelle sarà tra i promoter del
quarto World Leather Congress di NY, il congresso
internazionale dei conciatori. Su cosa verterà l’evento
e come contribuirà Lineapelle?
«Il World Leather Congress avrà un tema apparentemente
semplice: Leather in our everyday life. Analizzeremo
in tutti i suoi aspetti il valore, non solo economico, di
questo materiale, la pelle, che fa parte della nostra vita
quotidiana, al punto che spesso ce ne dimentichiamo,
sottovalutandone il contributo irrinunciabile.

Tell us about the Lineapelle Creative Hub project
dedicated to young fashion start-ups
«The collaboration started by Lineapelle with the main
fashion schools and young designers will also be very
evident in this edition.
Our goal is to support young creative talents involving
them in important projects and collaborations, but above
all to give them the visibility to help them emerge and
create their own paths».
Let’s talk about the winter 2019/2020 season trends:
what are the colours, materials and processes we will
see?
«The winter 2019/2020 trends will be influenced by
contrasts and opposites. This applies both to processes
and colours: a glossiness that looks opaque, but also
shades that mix ancient colours with futuristic tones».
In July 2019, Lineapelle will be among the promoters
of the fourth World Leather Congress in NY, the
International tanners’ congress. What will the event
be about and how will Lineapelle contribute?
«The World Leather Congress will have a seemingly
simple theme: Leather in our everyday life.
We will analyse every aspect of the value - not just
economic - of this material, leather, which is part of
our daily life, to the point that we often forget about it,
underestimating its fundamental contribution.
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Il programma è in fase di definizione e sia UNIC che
Lineapelle collaboreranno per la sua ottima riuscita,
fornendo temi e spunti interessanti. La quarta edizione di
WLC si concluderà poi con una sfilata di moda che avrà
per protagonista esclusive creazioni di stilisti provenienti
da tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Italia, Brasile e Cina».

The program is being defined and both UNIC and
Lineapelle will collaborate towards its excellent success,
providing themes and interesting ideas. The fourth WLC
edition will end with a fashion show that will feature exclusive
designer creations from all over the world, including the
United States, Italy, Brazil and China».

Come si è comportato il sistema conciario italiano in
questo primo semestre del 2018?
«Il settore conciario, pur tra mille difficoltà, mantiene
inalterata la sua leadership e conferma la sua
predisposizione all’export. Più delle altre, soffre la
destinazione calzaturiera».

How has the Italian tanning system performed during
the first semester of 2018?
«The tanning industry, despite many difficulties, maintains
its leadership unaltered and confirms its predisposition for
exports. The footwear destination is suffering more than the
rest».

Parliamo di ricerca e sviluppo nel settore conciario:
quali sono i principali progetti in essere per rendere il
processo conciario sempre più ecosostenibile?
«L’impegno del settore conciario verso la cosiddetta
sostenibilità, nella sua accezione più ampia, è costante.
Il miglioramento dei vari aspetti del processo produttivo,
la collaborazione con varie istituzioni su programmi che
vanno verso il conseguimento di un nuovo standard di
prestazioni ambientali e la forte sinergia con i brand,
fanno della conceria italiana un partner unico, capace
di rispondere in modo flessibile e veloce alle richieste
sostenibili del mercato. Ora abbiamo al nostro fianco
anche una rinnovata Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), centro di
ricerca del settore, la cui presidenza è stata recentemente
assunta dall’imprenditore toscano Graziano Balducci».

Let’s talk about research and development in the tanning
industry: what are the current existing projects that
make the tanning process increasingly environmentally
sustainable?
«The tanning sector’s commitment to sustainability, in its
broadest sense, is constant. The improvement of the various
production process aspects, the collaboration with various
institutions on programmes that go towards the achievement
of a new standard of environmental performance, and the
strong synergy with the brands make Italian tanneries a sole
partner, capable of responding to the market’s sustainability
demands promptly and in a flexible manner. Now we also
have a renewed Experimental Station by our side for the
leather and tanning industries (SSIP), the sector’s research
centre, whose presidency was recently taken over by the
Tuscan entrepreneur Graziano Balducci».
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digitalizzazione, esPerienza e un’offerta internazionale
selezionata al centro dell’edizione di settemBre 2018
digitization, eXPerience and a selected international
ProPosal at the centre of the sePtemBer 2018 edition
Torna dal 19 al 21 settembre 2018, presso il Parc des
Expositions Paris Nord Villepinte a Parigi, la fiera
internazionale Première Vision Paris. Sarà un’edizione
dagli orizzonti ancora più ampi con nuovi temi
strategici molto importanti come l’influenza dello
sport sul fashion, la predominanza dell’accessorio nel
settore della pelle, la creazione responsabile come
un fenomeno ben radicato, le nuove regole della
manifattura, il denim del futuro, il lancio di Première
Vision Marketplace e, last but not least, la decima
edizione dei PV Awards con un ospite speciale come
Presidente: Olivier Theyskens, già direttore artistico di
Rochas, Nina Ricci e Theory e impegnato nel progetto
di sviluppo del proprio brand.
In quella che è destinata ad essere una vera
rivoluzione per l’intera industria, Première Vision
inaugura a settembre la propria piattaforma per l’ecommerce BtoB. I produttori e i buyer potranno così
sviluppare e curare i loro contatti durante tutto l’anno,
aumentando così le opportunità di business per i
fornitori e facilitarne la ricerca da parte dei brand.
Accessibile esclusivamente ai visitatori di Première
Vision, a partire da settembre, il Marketplace mostrerà
i cataloghi delle aziende tessili del settore Fabrics
e, progressivamente, quelli di tutti gli altri settori,
offrendo loro l’opportunità di mettere sul mercato i
propri prodotti.

The international Première Vision Paris trade fair
returns from September 19th to 21st 2018, at the
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte in Paris.
This edition will have even vaster horizons with new
very important strategic themes: the influence of
sports on fashion, the predominance of accessories
in the leather sector, responsible creation as a wellestablished phenomenon, new manufacturing rules,
the denim of the future, the launch of Première Vision
Marketplace. Last but not least, the tenth edition of
the PV Awards with a special guest as President: Olivier
Theyskens, former artistic director of Rochas, Nina
Ricci and Theory and engaged in the development
project of his own brand.
In what is destined to be a veritable revolution for the
entire industry, Première Vision will inaugurate its BtoB
e-commerce platform in September. Producers and
buyers will therefore be able to develop and maintain
their contacts throughout the year, thus increasing
suppliers’ business opportunities and facilitating the
brands’ research.
Accessible exclusively to Première Vision visitors,
from September onwards, the Marketplace will show
textile company catalogues in the Fabrics sector and,
progressively, those of all the other sectors, offering
them the opportunity of putting their products on the
market.
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La piattaforma sarà disponibile 24/7 e, nel medio
termine, Première Vision prevede di poter offrire le
collezioni di 1500 espositori selezionati e una gamma
di circa 100000 prodotti, inclusi tessuti, pellami e
accessori.
In questa edizione di PVP, lo Sport sarà uno dei
temi strategici. C’è l’obiettivo di dare più visibilità e
leggibilità all’offerta già presente tra le collezioni degli
espositori e di aiutare i fashion brand a sviluppare
questo segmento. Il tradizionale Tech Sector della
Hall 6 perciò è diventato “Sport & Tech”. Qui verranno
presentati i vari prodotti finiti e si terranno tutta una
serie di conferenze specializzate condotte da esperti
di sport oltre allo sviluppo di una comunicazione
dedicata e di un marketing a tema che supporteranno
questo nuovo settore a lungo termine.
Altro capitolo: la manifattura, ancora nel cuore di
PVP. Il padiglione Première Vision Manufacturing (Hall
6) accoglierà una selezione di espositori della zona
euro-mediterranea. Il Focus Country quest’anno sarà
dedicato ad approfondire il know-how del Portogallo.
Durante la fiera, l’aspetto della manifattura sarà di
nuovo implementato grazie all’area specializzata
lanciata a settembre 2017, “The Sourcing Connection”
(Hall 2), che si concentrerà sulla regione pacifico asiatica.
A grande richiesta, inoltre, Première Vision Leather
amplierà ancora di più l’offerta con l’inclusione
dell’abbigliamento 100% in pelle. Tutto lo spazio
di questo settore è stato rinominato “Leather
Manufacturing”. Grazie a questo upgrade, la fiera
è adesso in grado di rispondere globalmente alle
necessità di produzione e sourcing per tutti i settori
della pelle: calzatura, pelletteria e abbigliamento.
In quest’ottica, la rassegna è sempre più impegnata
nel suo ruolo di Forum di discussione delle criticità
dell’industria manifatturiera, offrendo anche in
questa edizione una ricca serie di conferenze e
workshop dedicati a vari temi come tracciabilità, ecoresponsabilità e innovazione.

The platform will be available 24/7 and, in the midterm, Première Vision expects to be able to offer the
collections of 1,500 selected exhibitors and a range
of about 100,000 products, including fabrics, leathers
and accessories.
In this edition of PVP, Sports will be one of the strategic
themes. The objective is to give more visibility and
legibility to the offer already present among the
collections of exhibitors, as well as helping fashion
brands develop this segment.
The traditional Tech Sector of Hall 6 has therefore
become “Sport & Tech”. Here, various finished
products will be presented and a whole series of
specialised conferences conducted by sports experts
will be held as well as the development of dedicated
communication and theme marketing to support this
new sector in the long term.
Another chapter: manufacturing, still in the heart of
PVP. The Première Vision Manufacturing Pavilion (Hall
6) will host a selection of exhibitors from the EuroMediterranean area. This year’s Focus Country will be
dedicated to deepening the expertise of Portugal.
During the trade fair, the manufacturing aspect will
be implemented again thanks to the specialized
area launched in September 2017, “The Sourcing
Connection” (Hall 2), which will focus on the AsiaPacific region.
By great demand, Première Vision Leather will also
expand its offer with the inclusion of 100% leather
clothing. All the space in this sector has been renamed
“Leather Manufacturing”.
Thanks to this upgrade, the trade fair is now able
to respond globally to the needs of production and
sourcing for all leather sectors: footwear, leather
goods and clothing. In this context, the exhibition is
increasingly engaged in its role as a Forum to discuss
the criticalities of the manufacturing industry, also
offering a rich series of conferences and workshops
dedicated to various topics such as traceability, Ecoresponsibility and innovation in this edition.
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Bluclad

maRco eRuli

I

l settore degli accessori moda tra ricerca e formazione

Il comparto produttivo delle minuterie metalliche per il
settore della moda è un macrocosmo di alcune tra le più
evolute, tecnologiche e moderne realtà collegate alla filiera
Made in Italy. Per scoprirne le ultime tendenze in materia di
ricerca ed innovazioni, L&L Toscana ha incontrato Marco Eruli,
Presidente del CDA di Bluclad, punto di riferimento in Toscana e
non solo, per le analisi e lo sviluppo delle soluzioni galvaniche di
nuova generazione.
Sig. eruli, quali sono i temi in cui è più impegnata la ricerca
nel settore degli accessori moda?
«Il contributo apportato dalla
ricerca e dallo sviluppo delle
nuove tecnologie nel nostro
settore ha consentito non solo
il miglioramento concreto
della qualità dei prodotti,
ma anche l’ottimizzazione
dei tempi di produzione.
Inoltre, le modifiche delle
normative che regolano
l’utilizzo dei processi chimici
in galvanotecnica hanno
contribuito
in
maniera
sostanziale ad accelerare
questo processo. Infatti,
con
l’introduzione
del
regolamento REACH, il tema
dei componenti pericolosi
per la salute dell’uomo
contenuti
nei
prodotti
chimici è diventato ancora
più urgente e centrale nel
nostro lavoro. Tra l’altro,
già da qualche anno, si era
fatta strada nel settore la

T

he fashion accessory sector between research and training

The production department of small metal parts for
the fashion sector is a macrocosm of some of the most
advanced, technological and modern companies in
the Made in Italy distribution chain. To discover the latest trends
in research and innovations, L&L Toscana met Marco Eruli, the
Chairman of the Board of Directors of Bluclad, a point of reference
in Tuscany and not only for the analysis and development of new
generation electroplating solutions.
Mr. eruli, where is research mostly involved in the fashion
accessory industry?
«The contribution made by
research and development
of new technologies in our
sector has not only permitted
the concrete improvement of
product quality, but also the
optimisation of production
times. Moreover, changes
in directives regulating the
use of chemical processes
in
electroplating
have
contributed substantially to
accelerating this process. In
fact, with the introduction
of the REACH regulation,
the subject of dangerous
components
for
human
health found in chemicals has
become even more urgent
and central in our work.
Among other things, for
some years now, the need and the consequent research
- of nickel free treatments
for accessories had made

“Si ceRca
al gioRno d’oggi
di toglieRe

pRodotti e additiVi
che cReano compleSSitÀ
nei SiStemi ”
“noWadaYS We tRY
to RemoVe pRoductS
and additiVeS
that cReate compleXitY
in the SYStemS
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necessità- e la conseguente ricerca - di trattamenti nichel free
per gli accessori. Si tratta quindi di una questione che, di anno
in anno, assume un’importanza sempre più rilevante, soprattutto
per i brand che sono i primi ad avere l’esigenza di tutelare i propri
clienti finali».
nello specifico, quali sono i processi legati alla galvanica che i
clienti vi richiedono di mettere a punto?
«Al giorno d’oggi la linea che guida i processi di perfezionamento
dei procedimenti, procede per sottrazione: si cerca quindi di
togliere prodotti e additivi che creano complessità nei sistemi.
Due casi sono particolarmente di rilievo: il primo riguarda il
nichel free in cui si cerca di sviluppare una chimica di strati
barriera per l’accessorio che siano esenti da questo elemento; il
secondo coinvolte i bagni di bronzo o processi più di nicchia che
non contengano cianuri.
Un altro tema green, centrale per le realtà del settore degli
accessori moda, è la depurazione delle acque reflue dei processi
chimici e il conseguente corretto smaltimento dei residui. Le
parole d’ordine sono recupero, riciclo e risparmio dell’acqua
per creare un sistema che garantisca non solo la sicurezza per
l’ambiente, ma anche l’ottimizzazione delle risorse».
cosa prevede per il futuro del settore?
«Posso parlare per l’azienda che rappresento, Bluclad. Noi
investiremo sempre più nella ricerca: sia nella strumentazione
di laboratorio che nella formazione dei tecnici dello staff tramite
master, esperienze in fiere di settore e laboratori esterni.
Secondo noi, ogni realtà deve essere la principale promotrice
dell’aggiornamento dei propri dipendenti, uscendo però
dall’autoreferenzialità: dobbiamo dare la possibilità alle giovani
menti di fare esperienze altrove e contaminarsi. Le scuole sono
fondamentali per la formazione di base poi, però, sono le aziende che
devono provvedere a fornire gli strumenti giusti alle nuove leve».

leeway in the sector. It is therefore an issue that, from year to
year, assumes an increasingly relevant importance, especially
for brands that are the first to have the need to protect their final
customers».
Specifically, what are the processes related to electroplating
that clients require you to develop?
«Nowadays, the guideline for the procedure of improvement
processes takes place by subtraction: we try to remove products
and additives that create complexity in the systems.
Two cases are particularly important: the first concerns nickel
free where there is an attempt to develop a barrier layers through
chemistry for accessories that are exempt from this element; the
second involves bronze baths or more niche processes that do not
contain cyanides.
Another green theme, central to the companies in the fashion
accessory sector, is the wastewater treatment of the chemical
processes and the consequent correct disposal of the residues.
The keywords are recovery, recycling and water saving to create a
system that not only guarantees environmental safety, but also the
optimisation of resources».
What does the future hold for this sector?
«I can only speak for the company I represent, Bluclad. We
will increasingly invest more in research: both in laboratory
instrumentation and in the training of staff technicians through
masters programs, experiences at trade fairs and external
laboratories.
In our opinion, every company must be the main promoter of
the updating of its employees, but leaving self-reference behind:
we must give young minds the possibility to gain experience
elsewhere and become contaminated. Schools are fundamental to
basic training, but the companies have to provide the right tools
to the newcomers».

nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2018.

AcceSSOrieS And
TeXTileS & eMBrOidery

in the next pages, we present a preview
of the 2018 trends.

TRENDS

aBc morini
air collection
aml materia
arpass
astra
Benik
cdc
coventya
creazioni lorenza
d.e.f. galvanica
esseci
f.d.f.
forever gold
git
i fiocchi
il marchio d’oro
italiana accessori
Katy
lady piega
les Bijoux
linea ellebi
massimo tarducci
mBa f.lli landi
mengoni e nassini
messeri
micromet
modimex
morini
omS italia
paoletti tessuti
Rct Ricami
Ricamiﬁcio EsseEmme
Sacchettiﬁcio Toscano
Smalt art
tecnomoda
teknomet
tisses by Banelli
toscana mignon
Trapuntiﬁcio Giglioli
Valmet plating
Vibert italia
Visa fashion
Ylenia preziosi

tendenze

pagine interne realizzate da francesca carbone

AcceSSOri e
TeSSUTi&ricAMi

rinGrAZiAMO
per la collaborazione:
We ThAnK
for their collaboration:

Ylenia Preziosi

Mengoni e Nassini

Visa Fashion

MBA F.lli Landi

CDC

Il Marchio d’Oro

Ylenia Preziosi

Micromet

44

Mengoni e Nassini

Modimex

CDC

Coventya

AML Materia

be
rt

Vi

ia

Ita
l

i

cc

du

ar

oT

sim

as

M

ux

ijo

sB

Le

Te

kn

om
e

t

45
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ABC Morini

Forever Gold

Ercolani Romano Galvanotecnica

Creazioni Lorenza
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Paoletti Tessuti
Tisses by Banelli

Air Collection
Arpass

Ricamificio EsseEmme

Trapuntificio Giglioli

Air Collection
RCT Ricami

Tisses by Banelli

Sacchettificio Toscano

Paoletti Tessuti
Lady Piega

Sacchettificio Toscano

Git

Arpass

Ricamificio EsseEmme

Esseci

Tecnomoda

Benik

I fiocchi

cdc Srl

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

@cdcluxury

tRend S.r.l.
Trend S.r.l.
Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0944900
info@trendsrl.eu
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oRion and nou munich
I NUOVI MODELLI DEL BRAND CATALANO
THE CATALAN BRAND’S NEW MODELS

D

ue nuovi modelli che arrivano
sull’onda del successo collezionato
durante la stagione invernale. Sono
state presentate in occasione di Pitti
Immagine 94 le nuove it-shoes di
Munich, brand catalano tra i più conosciuti al
mondo per lo shoes wear. All’interno di un maxi
stand modello hangar, a metà strada tra richiami
post-industriali e atmosfere oniriche, ha preso
posto una collezione extralarge, ampliata nei
modelli e nelle prospettive. Tra le novità Nou
Munich e Orion. Quest’ultimo è ispirato a uno
storico modello “Retrò Calcetto”: le cuciture sul
davanti e la linguetta “extra long”, sono i punti
classici delle scarpe da calcio retrò, mentre la
suola tipo cassetta è uno stampo originale degli
anni ’80 che dà al modello un look urbano. Nuove
proposte anche per la collezione bambino e per
la donna, con le Barru Sky un formato classico
interpretato con materiali più sofisticati che gli
conferiscono un aspetto femminile.
Una linea estiva presentata sulla scia di una
stagione
autunno-inverno
particolarmente
positiva: triplicate le vendite rispetto all’anno
precedente, dato che risulta ancor più
sorprendente considerato il fatto che la stagione
più favorevole per il segmento sneakers è quella
primavera-estate. La scommessa di Munich sul
mercato italiano si è dunque rivelata vincente.

T

wo new models arrived on the wave
of success collected during the winter
season. The new IT-shoes by Munich,
the most popular Catalan footwear
brand in the world, were presented at
Pitti Immagine 94. A maxi hangar that functions
as a booth, halfway between post-industrial
recollections and dreamlike atmospheres,
houses an extra-large collection, with more
models and perspectives. Among the latest
collections, Nou Munich and Orion.
A historical “Retro Calcetto” model inspires the
latter: the seams on the front and the “extralong” tongue are the classic points of retro
football shoes, while the rubber box sole is an
original mould from the 1980s giving the model
an urban look. There are new proposals for the
children and women’s collections as well: the
Barru Sky has a classic format interpreted with
more sophisticated materials, endowing the
collection with a feminine aspect.
A summer line presented in the wake of a
particularly positive fall-winter season: sales
tripled compared to the previous year, which
is rather surprising considering the fact that
the most favourable season for the sneakers
segment is generally spring-summer. The
Munich wager on the Italian market has proven
to be a winner.

È una scarpa inspirata ad uno storico modello MUNICH “Retrò Calcetto”. Le cuciture sul davanti (punta) e la linguetta “extra long”
con un grande logo, sono i punti classici di scarpe da calcio retrò. La suola tipo cassetta (100% in gomma bicolore), è uno stampo
originale degli anni ‘80 che dà al modello un look urbano. Materiali: nappa di mucca + nylon tecnico.
Shoes inspired by a renowned MUNICH model “Retro Calcetto”. The seams on the front (toe) and the “extra long” tongues with a
large logo are the classic points of retro football shoes. The box-type sole (100% two-tone rubber) is an original mould from the 1980s
that gives the model an urban look. Materials: cow nappa + technical nylon.

È un formato classico che è stato interpretato con materiali più sofisticati per dare un aspetto femminile. Il modello deriva da una scarpa “Hand
Ball” della fine degli anni ‘70. La suola recupera il design originale del modello Barru ma realizzato in “doppia altezza”, 100% gomma mono colore +
inserto in EVA (dona comfort e alleggerisce la scarpa). Materiali: nappa bovina + pelle scamosciata leopardata
A classic format that has been interpreted with more sophisticated materials to give a feminine look. The model comes from a “Hand Ball” shoe
from the late 1970s. The sole recovers the original design of the Barru model but is made in a “double height”, 100% mono-coloured rubber + an
EVA insert (gives comfort and lightens the shoe). Materials: bovine nappa + leopard print suede
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locman

ENERGIA E TECNICA AL POLSO
ENERGY AND TECHNIQUE ON YOUR WRIST

L

ocman presenta Tremila
Una collezione che festeggia i colori e la
gioia di vivere con il sale sulla pelle senza
rinunciare alla tecnologia. È la collezione
Tremila di Locman, modello storico della
casa orologiera con sede all’Isola d’Elba fondata
da Marco Mantovani nel 1986. L’azienda nasce
dalla volontà di Marco di aiutare suo padre
Franco nell’attività di commercio di pellami per
calzature, borse e cinture. Entrando in contatto
con stilisti e artigiani del mondo della pelletteria
e della moda spunta l’idea di disegnare e
produrre oggetti in pelle dal design originale:
così viene fondata la Locman che nella collezione
di pelletteria offre anche una linea di cinturini
in pelle per orologi, da cui scaturirà la grande
passione per il mondo dell’orologeria. La nuova
collezione Tremila è caratterizzata dai colori
accesi delle finiture del quadrante e dei cinturini
in silicone ipoallergenico, con tonalità che vanno
dal verde fluo al blu, dal giallo al tipico arancione
Locman. La cassa bombata a forma tonneau, è
impermeabile fino a 100 metri e racchiude un
movimento meccanico automatico elaborato
S.I.O. (Scuola Italiana di Orologeria), reso visibile
da un oblò di cristallo sul fondo in titanio, oppure
un meccanismo cronografo o solo tempo al
quarzo. La referenza Tremila Automatic si abbina
a un cinturino color grigio fumo di Londra, tinta
più sobria rispetto ai cinturini delle altre varianti.

L

ocman presents Tremila
A collection that celebrates colours
and joie de vivre with salt on one’s skin
without sacrificing technology. This is
the Tremila collection by Locman, the
historical model by the watchmaking house
based on the Island of Elba founded by Marco
Mantovani in 1986. Marco founded the company
to help his father Franco in the business of
leathers for footwear, bags and belts. Coming
into contact with designers and artisans from the
world of leather goods and fashion gave him the
idea of designing and producing leather objects
with original designs: this is how the Locman
company was founded. Its leather goods
collection also offers a line of leather straps for
watches, which led to the great passion for the
world of watchmaking. The dials’ bright colours
and those of the hypoallergenic silicone straps
characterize the new Tremila collection, with
shades ranging from florescent green to blue,
from yellow to the typical Locman orange. The
convex shaped case is waterproof up to 100
meters and contains an elaborate automatic
mechanical movement S.I.O. (Scuola Italiana
di Orologeria), made visible by a crystal on a
titanium bottom, or a chronograph or only time
mechanism in quartz. The Tremila Automatic is
matched with a dark grey strap, which is the most
subdued colour of the straps in other variants.

www.italfimet.it

acceSSoRi
ACCESSORIES

La creazione di un prodotto di alta gamma è un processo meticoloso
di costruzione e cura di ogni singolo componente. La mano
dell’artigiano che modella la pelle è importante tanto quanto la
raffinatezza dei particolari. Il lusso è fatto di dettagli: sono questi
che rendono un oggetto desiderabile ed esclusivo. Questa sezione
raccoglie una rosa di aziende specializzate nella realizzazione
di accessori unici, minuterie metalliche e trattamenti galvanici
d’eccellenza, capaci di aggiungere valore ai prodotti delle griffe del
Lusso. Grandi, piccole opere d’arte che esprimono tutto l’ingegno
e la tradizione toscana, ma al tempo stesso, fortemente orientate
all’innovazione e frutto di una continua ricerca e sviluppo.
The creation of a high-end product is a meticulous process of the
construction and care of every single component. The artisan’s
hand that shapes leather is as important as the refinement of the
details. Luxury is made of details: these make an object desirable
and exclusive. This section brings together a shortlist of companies
specialized in the creation of unique accessories, small metal parts
and electroplating treatments of excellence, capable of adding
value to the products of Luxury brands. Great, small works of art
that express all the ingenuity and the Tuscan tradition while being
strongly oriented towards innovation and the result of continuous
research and development.
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L’etica nel Lusso

Ethics in Luxury

«Il nostro obiettivo è quello di essere
precursori, in anticipo sui tempi. Non aver
paura d’investire in ogni ambito per far
crescere l’azienda». Esordisce così Chiara
Pezzatini, co-titolare e giovane volto di
CDC S.r.l., eccellenza Made in Italy nella
produzione di catene ornamentali per
il settore moda del Lusso. CDC S.r.l. è
una realtà in forte ascesa, con addosso
l’entusiasmo dei suoi protagonisti,
sempre pronti a compiere un passo in
più per venire incontro ad un mercato
fatto di clienti prestigiosi dagli standard
qualitativi sempre più elevati.

«Our goal is that of being forerunners,
ahead of the times. Not being afraid to
invest in every area to help the company
grow».
Thus begins Chiara Pezzatini, co-owner
and young face of CDC S.r.l., a Made
in Italy excellence in the production of
decorative chains for the Luxury fashion
sector. CDC S.r.l. is a growing company,
with the enthusiasm of its protagonists,
always ready to take one more step towards
meeting the needs of a market made up of
prestigious clients with increasingly high
quality standards.

Chiara, qual è l’ “X – Factor” che vi
contraddistingue?
«Abbiamo cominciato ad adeguarci alle
normative internazionali in materia di
produzione e di rispetto ambientale con
i tempi giusti, facendoci trovare preparati
ad un cambiamento significativo. Adesso
siamo in grado di guidare il cliente nella
sua scelta: è importante informarlo
riguardo a materiali e galvaniche più
appropriati, in base all’utilizzo finale del
nostro prodotto».

Chiara, what is the “X – Factor” that
distinguishes your company?
«We
have
begun
to
adapt
to
international regulations for production
and environmental respect on schedule,
prepared for a significant change.
We are now able to guide the clients in
their choices: it is important to inform
them about the most appropriate
materials and galvanic processes,
according to the final use of our
product».

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

info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com

cdc S.r.l.

Produzione catene ornamentali Per
Pelletteria, Bigiotteria, aBBigliamento
Production of decorative chains for leather
goods, costume JeWellery, and garments
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cdc S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8949511
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Non solo rispetto delle norme ma anche
crescita, evoluzione. Dopo aver cambiato
sede, un moderno stabile improntato al
rispetto ambientale in grado di produrre
autonomamente energia elettrica e
attrezzato per il riciclo delle acque, CDC
S.r.l. ha volto il suo sguardo all’estero, in
direzione Estremo Oriente...
«Per venire incontro ai nostri clienti – spiega
Chiara – che hanno delocalizzato la loro
produzione in Estremo Oriente, abbiamo
creato la XDC. Si tratta di 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. Una mossa strategica e di crescita
molto importante».

Not only compliance with standards but
also growth, evolution. After having
changed headquarters, a modern building
based on environmental compliance
capable of independently producing
electricity and equipped for water
recycling, CDC S.r.l. has set its sights
abroad, in the direction of the Far East...
«For our clients who have relocated their
production to the Far East, to meet their
needs – explains Chiara– we created XDC.
It is a new company that produces in China,
to sell chains and various components with
a quality comparable to the Italian one, thus
reducing transportation costs.
A veritably important strategic and growth
stratagem».

Restando in tema di internazionalizzazione
dell’azienda, parliamo invece, di T –
Project...
«Si tratta di progetto nato nel 2011 e che
riunisce a New York un folto gruppo di aziende
della filiera manifatturiera Made in Italy. T –
Project ha uno showroom di rappresentanza
nel Garment District di New York, dove anche
CDC S.r.l. risulta protagonista con le sue
creazioni. T – Project è un concept pensato per
promuovere il know–how italiano negli States
e nel corso degli anni ha raccolto adesioni
e consensi, aprendo finestre importanti sul
mercato americano».

On the subject of the company’s
internationalization, let’s talk about your
T - Project...
«This project began in 2011 and brings
together a large group of companies of the
Made in Italy manufacturing chain in New
York. T – Project has a showroom in the
Garment District of New York, where CDC
S.r.l. is once again the protagonist with its
creations. T – Project is a concept designed
to promote Italian expertise in the States
having gathered support and consensus
over the years, opening important windows
on the American market».

info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com
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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.

SmaltaRt
smaltature a fuoco e sintetiche
Per Pelletteria e gioielleria
fired and synthetic enamels for
leather goods and JeWellery

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.

SMAlTArT
Via de’ Cattani ,188/9
Firenze
Tel. (+39) 055 .316971

info@smaltart.com - www.smaltart.com
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italfimet
come
valorizzare
gli accessori
del lusso
hoW to
enhance
luXury
accessories

iTAlFiMeT
Via XXV Aprile, 88
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.844688

RAEP: la rivoluzione della finitura galvanica
La qualità estetica abbinata a costi di
produzione contenuti è l’obbiettivo primario
di tutte le aziende che operano nel settore
della finitura galvanica con metalli preziosi.
Ciò si traduce nella ricerca della massima
uniformità di spessore del riporto galvanico
prezioso all’interno del telaio di lavoro. Per
tali motivi, si rende necessario ottimizzare
al meglio il fattore costo di produzione per
l’elevata incidenza delle materie prime sui
costi del prodotto finale.
Oggi, non è possibile avviare produzioni
in medie-grandi quantità senza prevenire
problematiche di sprechi (durante il ciclo
produttivo) o difettosità (sul prodotto
finale). Sulla base di questi principi, Italfimet
ha sviluppato e messo a punto il sistema
innovativo RAEP – Raddrizzatore Anti Effetto
Punta.
Il principio si basa sull’alimentazione della
corrente continua, erogata all’interno
delle vasche galvaniche finalizzata alla
minimizzazione dell’effetto, ad oggi
inevitabile, della presenza di zone ad alta
e bassa densità di corrente all’interno
del sistema galvanico. Ciò si ottiene

impostando preventivamente la quantità di
corrente continua da distribuire in più zone
all’interno del sistema stesso. Un metodo
che può rivoluzionare il settore come ci
spiega l’Ing. Alessandro Matteini, uno dei
titolari nonché responsabile del settore
R&D di Italfimet: «Il sistema RAEP consente,
in base a statistiche di produzione fatte su
numeri importanti, un risparmio sul costo di
deposizione di un metallo prezioso medio
stimato nell’ordine del 10-15 per cento,
oltre a una sensibile riduzione della durata
dei cicli di lavoro relativi alla deposizione dei
metalli preziosi. Si tratta dell’unico sistema
presente sul mercato in grado di ottenere
risultati apprezzabili e replicabili in termini di
omogeneità di spessore».
Il RAEP è applicabile a tutti i sistemi di
deposizione di metalli preziosi presenti
sul mercato: dorature e placcature acide,
neutre ed alcaline, palladiature con nichel e
nichel-free, ruteniature nelle varie sfumature
di colore. Il sistema è agevolmente
implementabile all’interno di ogni vasca
galvanica previa installazione di un kit
multianodo da personalizzare.
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RAEP:
ting

The

revolution

of

electropla-

Aesthetic quality combined with reasonable
production costs are the primary objectives
of all the companies operating in the precious
metal electroplating sector. This translates
into the search for the maximum thickness
uniformity of precious metal electroplating
filling inside the working frame. These are
the reasons why it is necessary to optimise
the cost factor of production for the high
incidence of raw materials on the cost of
the final product. Today, it is not possible to
start production in medium-large quantities
without the prevention of waste problems
(during the production cycle) or defects (on
the final product). Based on these principles,
Italfimet has developed and devised the
innovative RAEP system– Anti Peak Effect
Rectifier.
The principle is based on the supply of
a direct current, distributed inside the
electroplating tanks aimed at minimising the
effect of the presence of areas with high and
low current density within the electroplating
system, which to date has been inevitable.
This is achieved by pre-setting the quantity
of continuous current to be distributed in
multiple zones within the system itself.
A method that can revolutionize the sector,
as explained by engineer Alessandro
Matteini, one of the owners and head
of the R&D sector of Italfimet. «On the
basis of production statistics carried out
on important figures, the RAEP system
consents to saving on the cost of deposition
of an average precious metal estimated in
the order of 10-15 percent, in addition to a
significant reduction in the duration of work
cycles related to the deposition of precious
metals. This is the only system on the market
that can achieve appreciable and replicable
results in terms of thickness regularity».
The RAEP is applicable to every precious
metal deposition system on the market:
acid, neutral and alkaline gilding and
plating, nickel and nickel-free palladium
plating, ruthenium plating in various shades
of colour.
The system is easily implementable within
each galvanic tank following the installation
of a customized multi-anode kit.

info@italﬁmet.it – www.italﬁmet.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 S.r.l.
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.

aBc
moRini

creazione di accessori Per
Pelletteria e calzature
the creation of accessories for
leather goods and footWear
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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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Progettazione e Produzione accessori metallici
design and Production of metal accessories

I nostri primi 50 anni!

creAZiOni
lOrenZA S.r.l.
Via Fiorentina, 18
Figline Valdarno (FI)

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.
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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.

Tel. (+39) 055.8367336

info@creazionilorenza.it - www.creazionilorenza.it
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micRomet S.r.l.
semilavorati
in metallo
con tecnica
microfusione a
cera Persa
Per l’alta moda
semi-finished
metal in lostWaX Precision
casting for high
fashion

MicrOMeT S.r.l.
Via del Maspino, 4/A
Arezzo
Tel. (+39) 0575.382739

Cuore artigianale e procedimenti innovativi
Specializzata
nella
realizzazione
di
semilavorati in metallo per i brand della
moda, Micromet è un’azienda con sede ad
Arezzo, che dal 2011, anno in cui è nata, ha
sviluppato una specifica cultura aziendale
orientata ad ottenere un’eccellente qualità
del prodotto. Fiore all’occhiello dell’azienda
è la tecnica della microfusione a cera
persa, che consente di realizzare oggetti su
misura, in metallo prezioso e non prezioso,
tra cui ottone, bronzo, alluminio e argento,
per i settori pelletteria, abbigliamento e
bigiotteria d’alta gamma. I modelli vengono
progettati e sviluppati con la partnership
dei designers dell’azienda aretina Creo. Pur
avendo un cuore artigianale, che traduce
le esigenze di stile del brand conferendo
un’anima all’accessorio, l’azienda ha una
struttura di tipo industriale e può produrre
fino a 250.000 pezzi al mese. Micromet è

un’azienda che punta sull’innovazione per
rispondere sempre meglio alle esigenze
di flessibilità e celerità del mercato, con
continua attenzione ai costi e ai tempi
di realizzazione, questi ultimi, nel settore
moda, particolarmente incalzanti. Anche per
questo, oltre ad un’attenta e moderna attività
di supporto per l’elaborazione del prodotto
tramite progettazione CAD, si è dotata di
un’innovativa stampante 3D, che realizza
prototipi e componenti direttamente in
metallo pronti all’uso, con un considerevole
risparmio di tempo e azzerando i costi dello
sviluppo di attrezzature e supporti. Passione,
serietà,
valorizzazione
dell’esperienza
sono i valori fondamentali dell’azienda;
organizzazione, efficienza e innovazione i
modi attraverso cui opera per assolvere la sua
mission, che è quella di esaudire le molteplici
richieste dei clienti più esigenti.

acceSSoRi

77

An artisan heart and innovative processes
Since its founding in 2011, the Micromet
company based in Arezzo has specialized
in the production of semi-finished metal
products for fashion brands, and has
developed a specific company culture
oriented to achieving an excellent
product quality. The company’s pride is
its lost-wax precision casting technique,
which consents to the creation of custommade objects in precious and nonprecious metals, including brass, bronze,
aluminium and silver, for the high-level
leather goods, clothing and costume
jewellery sectors.
The models are designed and developed
in partnership with the Arezzo Creo
company designers. Despite having an
artisan heart, which interprets all of the
brand’s style needs giving each accessory
a soul, the company has an industrialtype structure and can produce up to

250,000 pieces per month. Micromet is
a company that focuses on innovation
to better meet the market’s needs for
flexibility and speed, with continuous
attention paid to costs and production
time, which is a particularly pressing
issue in the fashion sector. This is also
why, in addition to a careful and modern
support system for product processing
through CAD design, it is equipped with
an innovative 3D printer, which creates
prototypes and components directly in
ready-to-use metal, with considerable
time saving and zeroing of equipment
and support development costs. Passion,
reliability, and optimization of experience
are the company’s fundamental values;
organization, efficiency and innovation
are the means to fulfilling its mission,
which is that of satisfying the multiple
requests of its most discerning clients.
info@micrometsrl.com - www.micrometsrl.com
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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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Finiture preziose ed esclusive
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.

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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Venticinque anni da protagonisti
Syscam è un’azienda fiorentina che sviluppa
e commercializza soluzioni CAD/CAM per la
progettazione e la produzione.
Nel 2018 ricorre il venticinquennale dell’attività,
che nel frattempo è divenuta un solido punto di
riferimento per le aziende del comparto minuterie
in metallo nel settore del Lusso. L’azienda propone
più software integrabili per differenti utilizzi, VISIModelling (soluzione CAD di riferimento per la
progettazione che integra in un unico ambiente
un potente modellatore ibrido di solidi e superfici),
3Design (soluzione per la creazione di gioielli con un
ampio catalogo di pietre), 3Shaper (modellazione
estrema e ipercreativa), VISI-Machining (soluzione
CAM per la produzione dedicata all’utilizzo su
macchinari di fresatura), Edgecam (soluzione di
programmazione che supporta pienamente tutte
le configurazioni degli assi macchina di tornitura).
Oltre ai sistemi software, Syscam si occupa anche
della formazione del personale, offre l’assistenza
post-vendita, che include una manutenzione
annuale con gli aggiornamenti del sistema e
la loro integrazione in base all’evoluzione dei
macchinari secondo le esigenze del cliente. I campi
di applicazione dei software di Syscam sono vari
e principalmente vengono utilizzati per realizzare
prototipazioni, tornitura e fresatura degli accessori.
Syscam: il braccio informatico del Made in Italy.

Twenty-five years as protagonists
Syscam is a Florentine company that develops and
sells CAD/CAM solutions for design and production.
2018 marks the company’s twenty-fifth anniversary,
which in the meantime has become a solid point
of reference for companies in the small metal parts
division of the luxury sector.
The company offers several software solutions that
can be integrated with different uses: VISI-Modelling
(a CAD single reference design solution that integrates
a powerful hybrid solid and surface modeller),
3Design (a solution for the creation of jewellery with
a vast catalogue of stones), 3Shaper (extreme and
hyper creative modelling), VISI-Machining (a CAM
production solution dedicated for use with milling
machines), and EDGECAM (a programming solution
that fully supports all the configurations of turning
machine axes).
In addition to software systems, Syscam also does
staff training, offers after-sales assistance, including an
annual maintenance with system upgrades and their
integration based on the evolution of the machinery
according to client needs. The fields where Syscam
software can be applied are varied and are mainly
used to create prototyping, turning and milling of
accessories.
Syscam: the computer branch of Made in Italy.
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SYScam

dealer and softWare
develoPer for 3d modelling

SyScAM S.r.l.
Via Sandro Pertini, 25
Loc. Antella (FI)
Tel. (+39) 055.641022
info@syscam.it
www.syscam.it
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GrAFic crOMiA S.r.l.
Via XXV Aprile, 76/78
Monte San Savino (AR)
ricezione merce
Tel. (+39) 0575.815910
reparto galvanica
Tel. (+39) 0575.815623
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gRafic
cRomia S.r.l.

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.

graﬁccromia@alice.it - www.graﬁccromia.it
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italian faShion
engineeRing
L’azienda nasce per la volontà dell’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 tecnico-organizzativa maturata
grazie agli studi ingegneristici. L’azienda sviluppa
il suo business su tre principali core sectors
approcciati in modo moderno, strutturato ed
oggettivo: l’hardware delle Borse, delle Scarpe
e dell’Abbigliamento; la Normativa mondiale
in ambito del comparto Moda; la gestione
della Qualità del Prodotto finito. Quest’oggi
l’Ing. Aldo Paon, AD di IFE, ci illustra una nuova
attività implementata su richiesta degli stessi
Fashion Brands con cui l’Azienda collabora
attivamente. “IFE ha attivato Seminari tecnici
in cui gli argomenti sono suggeriti dai Brands al
fine di poter apprendere ed approfondire i temi
trattati tramite un interscambio attivo e condiviso
di opinioni, esperienze e strategie. Tale iniziativa
ha coinvolto i più disparati Uffici dei Brands del
mondo e ciò ha arricchito ancor più l’esperienza
dei partecipanti. Il seminario di maggior successo
è stato quello dal titolo “Trattamenti galvanici;

Norme e definizioni di Qualità” in cui sono stati
esaminati attentamente i processi galvanici
impiegati oggi giorno per la finitura dei metal
hardware presenti su tutti gli accessori, quali borse,
scarpe, bigiotteria etc. con un occhio attento alle
normative vigenti in merito all’ utilizzo di sostanze
pericolose.In tale occasione gli approfondimenti
trattati dai partner di IFE, ovvero Italfimet (storica
azienda leader nel campo della fornitura e della
R&S di processi galvanici destinati ai più importanti
Fashion Brands) nella figura del Dott. Capaccioli
e CIERRE srl (laboratorio accreditato per analisi
chimico-fisiche ed in grado di eseguire test
prestazionali su materiali metallici, tessuti, pelli e
plastiche) nella figura del Prof. Renzetti sono sfociati
in un confronto serrato e costruttivo tra i relatori
ed i partecipanti interessati ad apprendere con
un approccio pratico e non solo teorico.”Ancora
una volta un tale progetto rende il Gruppo
unico nel suo genere ed all’avanguardia su tutto
il panorama mondiale della Moda. Attraverso
queste partnership e collaborazioni IFE si proietta
nel futuro per aprire nuovi orizzonti alle Aziende di
Moda, garantendo loro un servizio esclusivo di alta
qualità.

Thanks to his engineering studies, Aldo Paon
founded the company after his 20 years of
experience with the best global Fashion Brands
in the Luxury and Premium segments where
he carried out various assignments, making his
technical and organizational experience available
to Fashion Houses. The company develops its
business in three main core sectors, approached
in a modern, structured and objective way: -the
hardware for Bags, Footwear, and Garments;
-the global regulations in the Fashion sector
-the Quality Management of the finished Product.
Today, Aldo Paon, CEO of IFE, shows us a new
activity implemented at the request of the
same Fashion Brands with which the company
actively collaborates. “IFE has launched technical
seminars where the topics are suggested by
the Brands with the objective of learning and
delving into the themes covered by an active and
shared interchange of opinions, experiences and
strategies. This initiative has involved the most
diverse global Brand Offices and this has enriched
the participants’ experience even more. The most
successful seminar was the one entitled “Galvanic
treatments; Quality Standards and Definitions”

where the galvanic processes used today for
the finishing of metal hardware present on all
accessories, such as bags, footwear, costume
jewellery, etc. were carefully examined. All with a
careful eye on the current regulations for the use
of hazardous substances.
The insights treated by the IFE partners, namely
Italfimet (a time-honoured company that is a
leader in the supply field and of the R&S of galvanic
processes for the most important Fashion Brands)
in the figure of Mr. Capaccioli and CIERRE SRL
(an accredited laboratory for chemical-physical
analysis capable of carrying out performance tests
on metals, fabrics, leathers, and plastics) in the
figure of Prof. Renzetti have resulted in a concise
and constructive confrontation between the
speakers and the participants interested in learning
through a practical and not solely theoretical
approach.”Once again, such a project has made
the Group one of a kind and avant-garde on
the entire global Fashion scene. Through these
partnerships and collaborations, IFE is projected
into the future to open new horizons for Fashion
Companies, guaranteeing them an exclusive
service of high quality.
aldo.paon@ifengineering.eu – www.ifengineering.eu

un sistema
nuovo di
consulenza
alle case di
moda
a neW
consultancy
system for
fashion
houses
Italian Fashion
Engineering:
Quando
l’Ingegneria
sposa la Moda
Italian Fashion
Engineering:
When
Engineering
marries Fashion

iTAliAn
FAShiOn
enGineerinG
Via Due Giugno, 3
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 335.7202885
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Made to measure Made in Italy
Since 1975, Katy has specialized in the
production of trimmings and accessories such
as flowers, bows and butterflies, winning the
trust of the famous names in fashion and leather
goods. Clients can draw inspiration from
thousands of sample articles or decide to use
the company’s in-house modelling department
to develop custom-made decorations, with
the option of choosing the shape, size and
materials: from leather to natural and synthetic
fabrics, from cork and natural materials to
PVC and plastics. Katy deals directly with
the design and all of the production phases,
both of single pieces destined for fashion
shows as well as the production of important
quantities, guaranteeing a prompt service.
Continuous innovation, attention to detail, and
Made in Italy quality are the values that guide
every small activity in the company, never
disappointing the expectations of the client
looking for excellent service.

Il Made in Italy su misura

KATy S.r.l.
Via Gheghi, 64
Segromigno in Monte (LU)
Tel. (+39) 0583.928307

Specializzata dal 1975 nella produzione di
guarnizioni e accessori come fiori, fiocchi
e farfalle, Katy si è conquistata la fiducia dei
grandi nomi della moda e della pelletteria.
Il cliente può trarre ispirazione da migliaia di
articoli del campionario o decidere di avvalersi
del reparto di modelleria interno che sviluppa
decorazioni su misura, con la possibilità di
scegliere forma, dimensioni e materiali: da
pelle a tessuti naturali e sintetici, per arrivare
a sughero e materiali naturali, PVC e materie
plastiche. Katy si occupa direttamente della
progettazione e di tutte le fasi di produzione,
sia dei pezzi unici destinati alle sfilate sia
di produzioni con quantitativi importanti,
garantendo un servizio rapido. Innovazione
continua, cura del dettaglio e qualità Made in
Italy sono i valori che guidano ogni più piccola
attività dell’azienda, per non deludere le
aspettative del cliente alla ricerca di un servizio
eccellente.

info@katysrl.it - www.katysrl.it
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KatY S.r.l.

Progettazione e
Produzione di guarnizioni e
accessori moda
design and Production
of fashion trimmings and
accessories
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foReVeR gold
lavorazione
conto terzi
di metalli
noBili e non Per
settore orafo e
accessori moda
third-Party
Processing of
Precious and
non-Precious
metals for
the JeWellery
and fashion
accessory
sectors
FOreVer GOld S.r.l.s.
Zona industriale Castelluccio, 65
52010 - Capolona (AR)
Tel. (+39) 331.7948767

Gli orafi dell’accessorio moda
Forever Gold è un’azienda aretina fondata
nel 2003 dall’esperienza pluridecennale nel
settore orafo dei due soci Samuele e Luca,
specializzata nella lavorazione di metalli
preziosi.
Oggi Forever Gold si è consolidata come
una realtà di riferimento anche nel settore
degli accessori moda mettendo in campo
competenza, affidabilità, organizzazione e
qualità delle lavorazioni.
«In azienda - spiegano i titolari – abbiamo
due reparti, uno dedicato ai metalli preziosi
e l’altro agli accessori moda. Ci proponiamo
come azienda partner per l’assemblaggio
dei vostri esclusivi semilavorati, affiancando
il cliente fin dalle prime fasi di lavorazione. Il
livello della qualità è elevato – proseguono
i titolari – un know – how che deriva anche
dalla formazione orafa dei nostri artigiani. Ci
premuriamo di offrire ai nostri clienti delle
lavorazioni di stampo artigianale, puntando

info@forevergold.it - www.forevergold.it

tutto sul mestiere e la manualità, fiore
all’occhiello del Made in Italy».
Le nostre lavorazioni comprendono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblaggio e montaggio
Saldatura con cannello a idrogeno
Smerigliatura di articoli stampati o
microfusi
Pulimentatura - lucidatura
Diamantatura manuale
Satinatura a mano, con micromotore
o spazzola
Smaltatura a freddo
Incastonatura e/o incollaggio pietre
Controllo qualità del prodotto

Forever Gold, infine, garantisce standard
elevati di sicurezza sia sul lavoro che per il
cliente, offrendo servizi assicurati di giacenza
e trasporto valori.
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The goldsmiths of fashion accessories
Forever Gold is a company established in Arezzo, founded in
2003 based on decades of experience in the goldsmith sector
of partners Samuele and Luca, specialized in the processing
of precious metals. Today, Forever Gold has consolidated
itself as a company of reference also in the sector of fashion
accessories through competence, reliability, organization
and quality workmanship.
«In the company - explain the owners - we have two
departments, one dedicated to precious metals and the other
to fashion accessories. We propose ourselves as a partner
company for the assembly of your exclusive semi-finished
products, supporting the client from the first stages of
processing. The level of quality is high – the owners continue
– an expertise that also comes from the goldsmith training
of our artisans, we take the pains to offer our clients artisanal
work by focusing everything on the craft and craftsmanship,
the pride of Made in Italy».
Our processes include:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assembly
Soldering with hydrogen torch
Emery polishing of printed or micro casted articles
Polishing
Manual diamond tooling
Hand satin ﬁnishing, with micro-motor or brush
Cold glazing
Embedding and/or gluing of stones
Product quality control

Lastly, Forever Gold guarantees high standards of safety both
at work and for the client, offering insured stock services and
armoured transport service.
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TRA FUTURO E TRADIZIONE
LGF Lavorazioni Galvaniche Fiorentine,
con i suoi nuovi impianti automatici
ormai in funzione dall’inizio di questo
anno, ha deciso di investire importanti
risorse per proporre articoli galvanizzati
a roto sempre di maggiore qualità,
rispettando i maggiori standard
qualitativi richiesti dal mondo dell’Alta
Moda. Un personale in formazione
continua, a disposizione del cliente per
affrontare qualsiasi problematica insorga
durante o dopo le lavorazioni eseguite:
un punto di riferimento costante per
supportare con il proprio Know-how
il cliente. Una gamma di finiture, con
grande attenzione a quelle scoperte
e “invecchiate”, ci permettono di
soddisfare praticamente ogni esigenza
di colore. Oltre alla capacità di depositi
a spessore difficilmente raggiungibili
con tecnologia a roto. Un rotobarile di
alta, altissima qualità, che si propone
come una soluzione alternativa alla
galvanica a telaio per minuterie ed
articoli la cui dimensione lo consenta
mantenendo intatta la qualità del
prodotto finito.Con i nuovi impianti a
rotobarile, la tecnologia si sposa con la
qualità e l’accuratezza artigianale, per
offrire prodotti di qualità superiore.
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lgf
laVoRazioni
galVaniche
fioRentine
finiture suPerficiali
dei metalli
metal surface
finishes
BETWEEN FUTURE AND TRADITION
With its new automatic systems now
in operation since the beginning of
this year, LGF Lavorazioni Galvaniche
Fiorentine has decided to invest
important resources to propose rotogalvanized products of constantly
increasing quality, respecting the
highest quality standards required by
the world of High Fashion.
A continuously trained staff at the clients’
disposal to address any problems that
may arise during or after processing: a
constant point of reference to support
clients with the company’s expertise.
A range of finishes, with great attention
paid to uncoated and “aged” ones
enable us to satisfy practically every
colour request. Moreover, the company
is capable of processing thick deposits
that are difficult to reach with roto
technology.
A very high quality roto-barrel is
proposed as an alternative solution to
the galvanic frame for small parts and
articles whose size consents to keeping
the quality of the finished product intact.
With the new roto-barrel systems, the
technology is combined with artisan
quality and accuracy, to offer products
of superior quality.

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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metallinea
Produzione di fiBBie, morsetti,
guarnizioni Per calzature
Production of BucKles, clasPs,
and trimming for footWear
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Soluzioni cucite addosso al cliente
Metallinea
è
un’azienda
fiorentina
specializzata
nella
produzione
componentistica in metallo per il settore
delle calzature. Fondata nel 2000 e condotta
dalla famiglia Polvani con già una lunga
esperienza nel mestiere alle spalle, l’azienda
si caratterizza per un’ampia gamma di
lavorazioni “cucite” addosso al cliente, a
seconda dell’esigenza.
Dallo sviluppo dell’accessorio fino al
prodotto finito, Metallinea è un grado
di seguire i propri clienti a partire da un
disegno o da un campione da controtipare.
Dello staff di oltre venti persone, fanno parte
anche tre disegnatori, mentre la produzione
è affidata alle sapienti mani di operai
specializzati e alla tecnologia innovativa di
macchinari a controllo numerico e scanner
3D. Metallinea offre anche la possibilità di
realizzare i prototipi tramite una stampante
3D a polvere di bronzo che permette di
riprodurre un campione perfettamente
fedele al modello in una sola nottata. Un
servizio veloce ed efficace nel pieno stile
dell’impresa che ha come obiettivo la piena
soddisfazione del cliente.

Tailor made solutions
Metallinea is a Florentine company
specialized in the production of metal
components for the footwear sector.
Founded in the year 2000 and run by the
Polvani family with an already long-time
experience in the craft, the company is
characterized by a wide range of tailor
made processes, depending on the need.
From the development of the accessory
to the finished product, Metallinea is
capable of following its clients starting
from a design or a sample duplication.
There are also three designers amongst
the staff of more than twenty people,
while the production is entrusted to the
skilled hands of specialized workers and
to the innovative technology of numerical
control machines and 3D scanners.
Metallinea also offers the possibility
of creating prototypes through a 3D
bronze powder printer that can duplicate
a sample that is perfectly faithful to the
model in one night.
A fast and effective service in the full style
of the company with the objective of fully
satisfying its clients.

MeTAllineA
Via di Scolivigne, 2/a
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. (+39) 055.6461444

info@metallinea.com - www.metallinea.com

Progettazione,
installazione, assistenza
impianti galvanici.
Trattamento e depurazione
acque industriali ad alta
innovazione.

Un know-how richiesto in tutto il mondo.
Uber Plant è un’impresa di nuova generazione ed opera in qualità di realizzatore di
progetti “chiavi in mano” per la realizzazione impianti galvanici e di trattamento e
depurazione acque industriali ad alta innovazione, attraverso l’implementazione
e gestione di modelli di simulazione e attuando l’elaborazione di piani di sviluppo
infrastrutturale orientati alla ottimizzazione di processo ed energetica.

Via Don Milani, 43 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. +39 055 045 5714 / 055 3994195
www.uberplants.it info@uberplants.it

www.vibertitalia.it
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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 S.r.l.
Via Castelli ,13
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.541658

info@vibertitalia.it - www.vibertitalia.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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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 S.r.l.
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 S.r.l.
Via dei Pratoni, 9/23
Borgo ai Fossi
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.790099

info@messeri.biz - www.messeri.biz

YLENIA PREZIOSI Srl
Via del Gavardello 59/F
52100 Arezzo (AR)
Italy
+39 0575 383177
info@yleniapreziosi.it
www.yleniapreziosi.it

YLENIA
YLENIA
PREZIOSI Srl PREZIOSI Srl
Via
Via
del Gavardello
del 59/F
Gavardello 59/F
52100
52100
Arezzo (AR) Arezzo (AR)
Italy
Italy
+39
+39
0575 383177
0575 383177
info@yleniapreziosi.it
info@yleniapreziosi.it
www.yleniapreziosi.it
www.yleniapreziosi.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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toScana
mignon
semilavorati in Pelle
e sintetici
semi-finished Products
in leather and synthetics

Artisanal quality for products of excellence

Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza
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

Eurominuterie srl

via Austria, 10/a - 35127 Padova - Italia - tel. 049 8704170 - fax 049 8704188
info@eurominuterie.com - www.eurominuterie.com
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daniele
&adami
S.a.s.

Produzione
infustiture
Plastiche
Per gli
accessori moda
Production of
Plastic fillers
for fashion
accessories

dAniele &
AdAMi s.a.s.
Via G. Caproni, 12
Firenze
Tel. (+39) 055.316104

Le infustiture del Lusso
«Grazie alla nostra esperienza nel settore, ormai siamo diventati un punto di riferimento
per tutta l’area industriale fiorentina» - afferma
il Sig. Claudio Daniele, titolare dell’azienda
Daniele&Adami s.a.s., specializzata in tutte le
attività connesse al settore delle materie plastiche. In particolare, questa realtà con sede a
Firenze, fin dal 1960 si occupa della trasformazione della plastica mediante estrusione di profili in vari materiali termoplastici (poliuretano,
polietilene, pvc rigido e flessibile, gomma termoplastica), coestrusi in colori, forme e durezze
diverse. Tra le molteplici applicazioni di questo
lavoro, Daniele&Adami s.a.s ha trovato una nicchia importante nel settore dei brand del Lusso,
tramite la produzione delle infustiture che vanno a completare i prestigiosi accessori moda
Made in Italy. «Possiamo soddisfare la richiesta
del cliente partendo dal disegno dell’infustitura
desiderata e ne seguiamo passo dopo passo
lo sviluppo fino alla produzione finale» - prosegue il Sig. Daniele. La Daniele&Adami s.a.s.
è attrezzata per svolgere internamente l’intero
processo produttivo della trasformazione della
plastica. La scelta di materiali di prima fascia,
così come l’elevato livello dei procedimenti utilizzati, chiudono il cerchio sulle competenze di
un’azienda affidabile ed efficace.

daniele.e.adami@gmail.com - www.danieleadami.it

The fillers of Luxury
«Thanks to our experience in the field, we have
become a point of reference for the entire
Florentine industrial area» - says Claudio Daniele, owner of the company Daniele&Adami
s.a.s., specialized in every activity related to
the plastics sector. In particular, since 1960,
this company based in Florence deals with
the transformation of plastics by the extrusion
of profiles in various thermoplastic materials
(polyurethane, polyethylene, rigid and flexible PVC, thermoplastic rubber), coextruded in
colours, different shapes and rigidity. Among
this work’s many applications, Daniele&Adami
s.a.s has found an important niche in the Luxury brand sector, through the production of fillers used to complete the prestigious Made in
Italy fashion accessories.
«We can satisfy the client’s request starting
from the design of the desired filler and we
follow the development step by step up to
the final production» - Mr. Daniele continues.
The Daniele&Adami s.a.s. is equipped to carry out the entire production process of the
transformation of plastics in-house. The choice of first-class materials, as well as the high
level of procedures used, close the circle on
the competences of a reliable and effective
company.
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d.e.f.
galVanica S.r.l.

lavorazione galvanica dei metalli e
minuterie Per l’alta moda
galvanic Plating of metals and small
metal findings for high fashion
L’arte della galvanica unita alla ﬂessibilità
produttiva
DEF Galvanica, azienda di Barberino del Mugello
(FI), è una giovane e azienda nata nel 2012,
specializzata nel trattamento galvanico di accessori
moda destinati al settore della pelletteria di
Lusso. L’azienda offre un’ampia gamma di bagni
galvanici e relative finiture come palladio, oro,
rutenio oltre ai servizi di vibratura e pulimentatura
dell’accessorio. Lo stabilimento di DEF è provvisto
di alcune vasche di riserva, pronte all’uso per
qualsiasi richiesta specifica in corsa. Un’elasticità
di lavorazione che caratterizza questa realtà come
una delle più apprezzate del settore, grazie anche
all’intreccio tra il profondo know-how artigianale
degli operai specializzati e l’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, che la rendono competitiva sul
mercato. Tempistiche veloci e un’alta qualità sono
i punti di forza dell’azienda, che fonda la propria
attività su valori come eccellenza e attenzione ai
dettagli.
The art of galvanic plating combined with
ﬂexible production
DEF Galvanica is a young company based in
Barberino del Mugello (FI) founded in 2012.
It specializes in the galvanic plating of fashion
accessories for Luxury leather goods. The
company offers a broad range of plating baths
and related finishes such as palladium, gold,
and ruthenium as well as vibrating and polishing
services for accessories. The DEF plant has some
reserve tanks, ready-to-use for any specific request
as well as a productive flexibility that characterizes
this company as one of the most respected in the
industry, thanks to the combined artisan expertise
of its highly skilled workers and the use of advanced
technologies, making it competitive on the market.
Fast processing and high quality are the strengths
of this company, which has based its business on
values such as excellence and attention to detail.
d.e.F. GAlVAnicA S.r.l.
Via Meucci - Barberino di Mugello (FI)
Tel. (+39) 055.8420148 - Fax (+39) 055.8421951
defgalvanica@legalmail.it
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linea elleBi
ricami,
aPPlicazioni,
realizzazione
accessori e
lavorazioni
intermedie
emBroidery,
aPPlications,
creation of
accessories
and
intermediate
Processes

lineA elleBi
Via dei Cadolingi, 4
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7311131/51

La collaborazione creativa con il cliente

Creative collaboration with the client

Linea Ellebi, nasce nel 1991 grazie a Liana
Barbieri, erede di una lunga tradizione di
famiglia nelle lavorazioni artigianali. Oggi,
oltre al marito Giancarlo Camarri e alla
figlia Elena, conta oltre venticinque addetti
ed opera nel settore delle decorazioni
destinate alla pelletteria, alla calzatura e
all’abbigliamento di lusso, dove incontra il
favore delle grandi firme della moda.
Linea Ellebi ha instaurato dei rapporti di
vera e propria collaborazione creativa con
i suoi clienti, grazie a campionari che ne
stimolano l’estro e alla capacità produttiva
che sa adeguarsi a piccole e grandi
produzioni semi-industriali.
L’azienda è specializzata in ricami manuali
e con macchine multi-teste speciali per
applicazione di paillettes e passamanerie,
applicazioni
di
borchie
e
cristalli
termoadesivi e cuciti, uncinetti, macramè,
infilature ed intrecci, fino alla realizzazione
di veri e propri accessori finiti in pelle o
tessuto. Sempre aperti a sperimentare
nuovi materiali, lavorati con un mix di
tecniche tradizionali e innovative, Linea
Ellebi esplora le infinite possibilità della
creatività di un artigianato tutto italiano,
garantendo la massima qualità, affidabilità
e riservatezza.

Linea Ellebi was founded in 1991 thanks
to Liana Barbieri, the heir to a long family
tradition in artisan workmanship. Today, in
addition to her husband Giancarlo Camarri
and her daughter Elena, she employs more
than twenty-five workers and operates in
the field of decorations for leather goods,
footwear and luxury clothing, meeting the
favour of the famous fashion brands.
Linea Ellebi has established veritable
creative collaborations with its clients,
thanks to samples that stimulate their
creativity and the company’s production
capacity that knows how to adapt to small
and large semi-industrial productions.
The company is specialized in hand
embroidery and uses special multi-head
machines for the application of sequins
and trimmings, the application of studs and
thermo-adhesive crystals, as well as sew-ons,
crochet, macramé, threading and weaving,
up to the creation of actual accessories
finished in leather or fabric. Always open
to experimenting with new materials,
processed with a mix of traditional and
innovative techniques, Linea Ellebi explores
the infinite possibilities of an all-Italian
artisan creativity, guaranteeing the highest
quality, reliability and confidentiality.

info@lineaellebi.it - www.lineaellebi.com
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leS
BiJouX

metalli…Preziosi
metals … that are Precious
Accessori moda e metalleria di fascia alta

High-end fashion and metal accessories

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

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

leS BiJOUX
Via Chiari, 8 Firenze
Tel. (+39) 055.311903
Tel. (+39) 055 .7097151

lesbijoux@virgilio.it - www.lesbijoux.it

decorazioni
in acciaio inossidaBile
LA PERCENTUALE
DI NICHEL E
DI PIOMBO
NEI METALLI
RAPPRESENTA
SPESSO UN
PROBLEMA NELLA
MODA PER I
PARAMETRI CHE
CI VENGONO
IMPOSTI DAGLI
ATTUALI
REGOLAMENTI E
CHE CI VENGONO
RICHIESTI DAI PIÙ
IMPORTANTI
BRAND.

italiana
accessori
PROPONE
ADESSO UNA
NUOVA LINEA
DI DECORAZIONI
CON MICRO
BORCHIE
COMPLETAMENTE
IN
ACCIAIO
INOSSIDABILE
316 100%, SENZA
TRATTAMENTI O
PROTEZIONI.

stainless steel
emBellishments
THE PERCENTAGE
OF NICKEL
AND LEAD IN
METALS OFTEN
REPRESENTS
A PROBLEM IN
THE FASHION
INDUSTRY DUE TO
THE PARAMETERS
THAT ARE
IMPOSED ON US
BY THE CURRENT
REGULATIONS. AS
A RESULT, MOST
FAMOUS BRANDS
REQUIRE US TO
COMPLY.

italiana
accessori
NOW PROPOSES
A NEW LINE OF
DECORATIVE
MICRO STUDS IN
NON-PROCESSED
OR COATED 100%
316 STAINLESS
STEEL.

Piazza Donatori di sangue, 13 Montevarchi (AR) - Tel. (+39) 055.901870 - Fax (+39) 055.98 67 329 - info@italianaccessori.com - www.italianaccessori.com

acceSSoRi

111

What a Colorful World…
Nata dall’intuizione imprenditoriale di
Fabio Panico e Daniele Gualdani, dal
2013 Teknomet è simbolo di innovazione e professionalità nella verniciatura di
accessori moda e minuterie metalliche. In
pochi anni Teknomet è diventata partner
affidabile e officina di idee per brand e
aziende del settore, fornendo loro un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni a
settimana. Il nostro staff, altamente qualificato, offre ai nostri clienti la possibilità
di creare finiture adatte alle proprie esigenze, supportandoli tecnicamente nella
scelta della vernice più adatta. Il 2018
sarà anche l’anno di “TEKNOLAB”, fiore
all’occhiello dell’azienda. Il nostro laboratorio sarà equipaggiato con strumenti di
analisi di ultima generazione, in grado di
verificare qualità delle materie prime in
entrata, controllare i processi di lavorazione e di certificare il prodotto in uscita, al
fine di garantire al cliente l’eccellenza del
nostro prodotto. Per il futuro Teknomet
ha in progetto nuovi investimenti finalizzati all’ampliamento del pacchetto servizi
da offrire.
What a Colourful World…
Born from the entrepreneurial intuition
of Fabio Panico and Daniele Gualdani,
since 2013 Teknomet has been a symbol
of innovation and professionalism in the
painting of fashion accessories and metal parts. In a few years, Teknomet has
become a reliable partner and workshop
for the ideas of brands and companies in
the sector, providing them with a customer service that is active 24/7. Our highly
qualified staff offers our clients the possibility of creating finishes suitable for their
needs, supporting them technically in the
choice of the most suitable paint. 2018
will also be the year of “TEKNOLAB”, the
company’s pride. Our laboratory will be
equipped with latest generation analysis
tools, capable of verifying the quality of
incoming raw materials, to control the
processing activities and to certify the
finished product, in order to guarantee
clients the excellence of our product.
For the future, Teknomet has planned
new investments aimed at expanding the
package of services to be offered.
TeKnOMeT
Via Ponte all’Esse Vertighe, 6 - Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.1651236

info@teknomet.it - m.torricelli@teknomet.it

teKnomet
verniciatura accessori moda
fashion accessory Painting
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Jewel accessories as an expression of Italian
elegance

f.d.f. S.r.l.
accessori Per la moda
fashion accessories

Founded in 1999 for the third-party production of
metal fashion accessories, F.D.F. is specialized in
the design and production of metal accessories,
but has broadened its expertise to also include
the processing of leather, fur, wood, and resin
combined with metal. A vast sample collection
of multi-material accessories is a source of
inspiration for designers, including those who
come from the furnishing and lighting sectors.
F.D.F. bases its work on two values: the
wellbeing of its operators, and space for young
people. The company’s workforce includes
young designers who satisfy the requirements
of style offices, providing an excellent research
and development service. The elaboration
of renderings, photo insertions and rapid
prototyping makes it possible to obtain
important savings on development costs. All
supported by qualified personnel to produce
your projects with the best quality-cost ratio.
In November 2018, F.D.F. will open a new
latest generation plant, aimed at improving
the company’s atmosphere and increasing its
proposals.

Accessori-gioielli espressione della raffinatezza
italiana
Fondata nel 1999 per la produzione conto terzi di
accessori metallici per la moda, F.D.F. è specializzata
nella progettazione e produzione di accessori in
metallo, ma ha ampliato le proprie competenze
anche nella lavorazione di pelli, pellicce, legno e
resine abbinati al metallo. Un vasto campionario
di accessori multi-materiale è fonte di ispirazione
per stilisti e designer, provenienti anche dai settori
arredamento e illuminotecnica.
F.D.F. si basa su due valori: benessere per i propri
operatori e spazio ai giovani. Nell’organico sono
presenti giovani designer, che soddisfano le
richieste degli uffici stile, fornendo un ottimo servizio
di ricerca e sviluppo. L’elaborazione di rendering,
fotoinserimenti e prototipazione rapida permette
di ottenere importanti risparmi sui costi di sviluppo.
Il tutto supportato da personale qualificato per
produrre i vostri progetti con il migliore rapporto
qualità-prezzo.
A Novembre 2018, F.D.F. aprirà un nuovo
stabilimento di ultima generazione, volto al
miglioramento della vita aziendale e all’ampliamento
delle proposte.

F.d.F. S.r.l.
Via Guido Rossa, 48 - Carmignano (PO)
Tel. (+39) 055.8710219 - Tel. (+39) 055.8716295
info@fdfaccessori.it - www.fdfaccessori.it
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aStRa S.r.l.
ziP, chiusure magnetiche, colore
Per Bordi, filato, Bottoni
ziPPers, magnetic clasPs, edge dyes,
threads and Buttons
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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 S.r.l.
Via di Casellina, 48 - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310731

info@astrasrl.it - www.astrasrl.it
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Santini S.r.l.
accessori moda
di metallo
metal fashion
accessories

Accessori per il Lusso

Accessories for Luxury goods

Santini srl è una storica attività, specializzata
nella produzione di accessori moda di metallo
per il mercato del Lusso.
Nel corso degli anni, l’azienda 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.
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.

Santini srl is a time-honoured company,
specialized in the production of metal
fashion accessories for the Luxury market.
Over the years, the company has honed
an expertise that enables it to support
its clients, mainly the high-end brand
market, starting from prototypes to
product industrialization. A punctual
organization, attentive to every detail,
which facilitates Santini srl in solving any
problem, even at the design phase of
the accessory. Technology, together with
the artisan processes of some phases is
another key of the excellence expressed
by the company: six CNC machining
centres, a lathe, and lasers for markings
are just some of the equipment used by
the Santini srl staff for perfect absolute
precision processes. Technology, but
also research: Santini srl pays particular
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.

SAnTini S.r.l.
Via Chiantigiana
per il Ferrone, 34
Impruneta
Tel. (+39) 055.23 26133

info@santinisrl.net – www.santinisrl.net
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SeRena
cecchini
deSign
Unique accessories for unique clients

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 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.

ACCESSORI MADE IN ITALY

PASSIONE
PERLA
LA P
ERFEZIONE
PASSIONE
PER
P
ERFEZIONE
WWW.OMS-ITALIA.COM
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ViSa faShion
Partner di visa grouP
Partner of visa grouP

L’anello di congiunzione del Lusso
VISA FASHION
Siamo una realtà giovane e dinamica che
opera prevalentemente nei settori di oreficeria,
argenteria e accessori moda. Importiamo e
commercializziamo pietre dure naturali, preziose,
semipreziose e sintetiche, siamo fornitori strategici
per tutto quello che riguarda semilavorati in pietra,
metallo e tecno-materiali, per la realizzazione di
accessori moda destinati al settore fashion del
lusso.
VISA GEMS FACTORY
Laboratorio taglio gemme: all’interno della nostra
struttura è operativo un laboratorio artigianale di
taglio delle gemme che utilizziamo per prototipare
e produrre gioielli su disegno o progetto del
cliente. Questa realtà, fiore all’occhiello della
nostra azienda, ci permette di garantire una
personalizzazione del prodotto. Ricerca e sviluppo
sono la base della nostra filosofia e ciò che le
rafforza è la professionalità e la passione per questa
arte antica, che rende possibile una trasformazione
unica: la pietra grezza che diviene gemma preziosa.

lavorazione e
imPortazione
Pietre dure,
Preziose e
sintetiche
Processing
and imPort of
semiPrecious,
Precious, and
synthetic
stones

ViSA FAShiOn
Via Giacomo Konz, 34/36
Zona Ind. Carbonaia
Arezzo
Tel. (+39) 0575.370726
www.visacolori.it

The joining link of Luxury
VISA FASHION
We are a young and dynamic company that
operates primarily in the jewellery, silver and fashion
accessory sectors. We import and sell natural
precious, semi-precious and synthetic stones,
and we are strategic suppliers for everything
related to semi-finished products in stone, metal
and techno-materials, for the creation of fashion
accessories destined to the luxury fashion sector.
VISA GEMS FACTORY
The gem-cutting workshop: Our company has an
in-house artisanal gem-cutting workshop that we
use to prototype and produce jewellery on the
client’s design or project.
This company, the pride of our group, enables us to
guarantee a personalized product. Research and
development are the basis of our philosophy and
that which strengthens them is our professionalism
and passion for this ancient art, which makes a
unique transformation possible: the unfinished
stone that becomes precious gem.
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Valmet plating
Etica e innovazione

Ethics and innovation

Relazionarsi con il mondo del lusso e della
moda, anche per il più semplice accessorio,
implica una costante attenzione alla qualità
e la necessità di dare risposte esaurienti a
clienti esigenti. Valmet Plating persegue
questo obiettivo dal 1991 attraverso la
produzione di soluzioni galvaniche, abbinata
a un costante e capillare supporto tecnico
che include la consulenza nella redazione
di capitolati per la gestione dei processi.
Le migliori performance di resistenza ai test
sono il campo di ricerca del Laboratorio
interno: il vero e proprio fulcro dell’azienda!
La ricerca si estende a innovativi effetti
estetici e a nuove tecnologie funzionali,
anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni
Accademiche. Il dinamismo del “Laboratory
Service” permette di garantire interventi
e risposte estremamente veloci alle varie
problematiche, generalmente entro le 24
ore dalla richiesta. L’ampia gamma di finiture
superficiali, con particolare attenzione verso
processi eco-compatibili, racconta, meglio di
tante parole, la storia di un’azienda sempre
pronta ad impegnarsi per coniugare etica ed
estetica con le soluzioni tecnologicamente
più avanzate e innovative del settore.

Dealing with the world of luxury and fashion,
even for the simplest accessory, implies a
constant focus on Quality and the need
to give exhaustive answers to demanding
customers. Valmet Plating has been
pursuing this objective since 1991 through
the production of electroplating solutions,
combined with constant and widespread
technical support that includes consultancy
in the drafting of specification for processing
management. The research of the best
performances, through the high expertise
work of its In – house Laboratory, is the
focus of the company. The research of the
company ranges from innovative aesthetic
effects to new functional technologies, also
in collaboration with Academic Institution
and University. The dynamism of the
“Laboratory Service” enables the company
to guarantee extremely fast invention and
answers to customer problems. The wide
range of surface finishes, with particular
attention to eco – compatible processes,
tells, better than many words, the history of
a company that is always ready to engage in
the merge of ethics and aesthetics through
the most advanced solutions of the field.

soluzioni
galvaniche Per
accessori moda
electroPlating
solutions
for fashion
accessories

VAlMeT PlATinG
Via Erbosa, 5
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8878000

info@valmet.it - www.valmet.it

120

acceSSoRi

Winning the challenge of excellence

mengoni
e naSSini

accessori metallici Per l’alta moda
metal accessories for high fashion
Vincere la sfida dell’eccellenza

MenGOni e
nASSini S.r.l.
Via Storti ,17/19
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.7950787

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, calzature 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”.

admin@mengonienassini.it - www.mengonienassini.it

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, footwear 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.”

Vuoi

pReSentaRe
la tua aziendasu
azienda su
VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it

NON PERDERE L’OCCASIONE DI PARTECIPARE AL PROSSIMO NUMERO DI FEBBRAIO 2019
SCRIVI ALLA NOSTRA REDAZIONE:

hello@leatherluxury.it
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eam lucidatuRa
Pulimentatura
e trattamento
suPerfici
metalliche
Polishing
and metal
surface
treatments

eAM lUcidATUrA
Località La Penna
Zona Ex Mupi 63/p
Tel. (+39) 055.9705406
info@eamsrl.it

Passione e tecnica per interpretare le
esigenze delle case di moda

Passion and technique for interpreting
the needs of fashion houses

EAM Lucidatura nasce nel 2014 su iniziativa
di Marco Trapani e Fabrizio Tracchi, come
ampliamento dell’azienda madre T&T, con
l’obiettivo di specializzarsi nel settore moda
e proporsi come una realtà strutturata,
capace di lucidare e trattare un’ampia
gamma di metalli e superfici.
L’azienda ha messo a punto capacità
specifiche anche nel settore della minuteria
e in altri ambiti, pur restando punto di
riferimento per il mondo della moda.
La crescita di EAM si lega all’attenzione al
cliente, alle sue aspettative e alla capacità
di seguire, in modo scrupoloso, ogni fase
di lavorazione. Questo, unito al puntuale
controllo qualità, costituisce il fulcro
della filosofia aziendale, che è basata
sulla consapevolezza che chi acquista un
articolo, acquista anche l’immaginario
del marchio. Per questo, il livello delle
lavorazioni dev’essere il più alto possibile,
affinché le case di moda possano affidarsi a
partner in grado di realizzare i loro progetti,
rispettandone vision e identità di marca.

EAM Lucidatura was founded in 2014
thanks to the initiative of Marco Trapani
and Fabrizio Tracchi, as an extension of the
T&T mother company, with the objective
of specialising in the fashion sector and
proposing itself as a structured company,
capable of polishing and treating a wide
range of metals and surfaces. The company
has also developed specific skills in the
small metal parts sector and in other areas,
while remaining a point of reference for
the world of fashion. The EAM company’s
growth is bound to the attention it pays its
clients, their expectations and its ability to
follow every working phase scrupulously.
This, combined with accurate quality control
is the heart of the company’s philosophy,
which is based on the awareness that those
who buy an article also buy the brand’s
image. This is why the processes must be
at the highest level possible, so that fashion
houses can rely on partners capable of
creating their projects, respecting the
brand’s vision and brand identity.
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moRini S.r.l.

aPPlicazione di minuterie metalliche Per l’alta moda
aPPlication of small metal accessories for high fashion
Serietà, precisione e qualità Made in Italy

Reliability, precision and Made in Italy quality

Una storia lunga più di 40 anni quella di
Morini, azienda specializzata nell’applicazione
di borchie, occhielli, strass e ganci per le firme
del Lusso della calzatura e pelletteria. Ne
parliamo con Mirko Morini.

For more than 40 years, the Morini company has
specialized in the application of studs, eyelets,
rhinestones and hooks for the Luxury footwear
and leather goods brands. We spoke with Mirko
Morini.

I vostri punti di forza?
Abbiamo un campionario vasto, fonte
d’ispirazione per gli uffici stile: da noi il cliente
ha la sicurezza di trovare la giusta minuteria
con la possibilità di personalizzarla nella forma,
dimensione e colore. Tutta la famiglia lavora
in azienda: realizziamo tutto internamente,
per questo non ci poniamo limiti per trovare
soluzione ad ogni richiesta. Nostro vanto è la
precisione delle consegne, la parola data per
noi è un valore.

What are your strengths?
We have a vast sample collection, which a
source of inspiration for style departments: here
the client is sure to find the right small metal
accessories with the possibility of personalizing
their shape, size and colour. The entire family
works in the company: we create everything
in-house, and this is why we are not limited in
finding a solution for every request. We are
proud of our timely deliveries: when we give our
word, it has worth.

E l’innovazione?
Siamo partiti nel garage di casa, per arrivare
oggi ad occupare uno stabile di 300 mq. La
voglia di mettersi in gioco e sperimentare
fa parte della nostra filosofia, per questo
siamo sempre alla ricerca di nuovi materiali e
macchinari che ci consentono di migliorare la
già alta qualità dei nostri prodotti.

And innovation?
We started working in our garage at home,
and now occupy a 300 m2 plant. Our desire to
challenge ourselves and experiment is part of our
philosophy. This is why we are always looking for
new materials and machinery that enable us to
improve the already high quality of our products.

MOrini S.r.l.
Via Tito Speri, 34
Monsummano Terme (PT)
Tel. +39 0572.524933

info@dittamorini.it - www.dittamorini.it
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BUGeTTi S.n.c.
Via Livorno, 8/49
Firenze
Tel. (+39) 055.7326145
Tel. (+39) 055.7321062
info@bugetti.it
www.bugetti.it

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.

taRducci
maSSimo
accessori
fasciati Per il
mondo della
moda
covered
accessories
for the
fashion World
TArdUcci
MASSiMO
Via A. de Gasperi, 44
52037 - Sansepolcro (AR)
Tel. (+39) 0575.720999
info@massimotarducci.it

L’eccellenza è nei piccoli dettagli

Excellence is in small details

Creare l’accessorio perfetto in grado di dare
voce con stile ai prodotti delle griffe dell’alta
moda: questa è l’attività che da vent’anni,
ogni giorno, l’azienda Tarducci Massimo
porta avanti con dedizione e passione.
Fiore all’occhiello della produzione sono le
fibbie e i bottoni fasciati, ma il catalogo dei
prodotti è ampio e comprende anche fibbie
zaino, vele ricoperte e castoni fasciati con
strass e cabochon. Ogni accessorio nasce
dall’incontro fra tradizione artigianale italiana
e innovazione ed è altamente personalizzabile
nella scelta della materia prima, della forma e
del design per dare vita a pezzi unici. Chiude il
cerchio una costante ricerca di nuovi materiali
e tecniche di lavorazione, per offrire un
prodotto d’eccellenza in tempi rapidi.

Creating the perfect accessory capable of
bestowing high fashion brand products with a
stylish expression is what the Tarducci Massimo
company has done with dedication and passion
every day for the past twenty years. The
company’s pride is its production of covered
buckles and buttons, but its product catalogue is
vast and also includes rucksack buckles, covered
pullers and settings covered in rhinestones
and cabochons. Every accessory is created by
bringing together Italian artisan tradition and
innovation and can be vastly customized with
the choice of raw materials, shapes and design
to give life to unique pieces. The constant search
for new materials and machining techniques
complete the company’s proposals, to offer a
product of excellence in a short time.

BOTTONI - FIBBIE - ACCESSORI
METAL P. DI PARIS G.& C. S.R.L.

I dettagli che fanno la differenza
«Crediamo che l’accessorio non abbia una funzione puramente estetica, bensì esprima la concezione che i nostri
clienti hanno della persona e di come essa evolva nella cultura
e nella società». È questa l’idea che dal 1985 guida la mission
di Metal P, azienda d’eccellenza nella creazione di bottoni, fibbie e
accessori moda.
Per questo motivo, negli anni, il rapporto con il cliente si è elevato dalla
mera fornitura a una vera e propria partnership. Dall’idea dell’oggetto, passando per la progettazione estetica e funzionale alla realizzazione, per finire con l’emozione e il sapore della finitura: l’obbiettivo è creare un particolare unico e dall’alto
appeal tecnologico. Per ottenere questi risultati I’azienda ha costruito negli anni un mix di
stile e design, accompagnati da un processo in cui le ultime tecnologie produttive nel campo
della meccanica e della pressofusione vengono sottoposte a un controllo gestionale e informatico lungo tutto il percorso dell’accessorio, dalla materia prima alla consegna.

Via G. Nicolai, 87 - Grumello del Monte (BG) - Tel. (+39) 035.830235 - www.metalp.it
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modimeX
acceSSoRi
S.r.l.

Dettagli esclusivi che fanno la differenza

accessori Per
l’alta moda
accessories for
high fashion

MOdiMeX
AcceSSOri S.r.l.
Via Tevere, 24
Osmannoro (FI)
Tel. (+39) 055.315222

Modimex Accessori srl è presente nel mercato
italiano ed europeo dal 1964. La tradizione
artigianale, l’innovazione meccanica e la
modernissima tecnologia, fanno di Modimex
Accessori un leader ad ampio spettro nel settore
della moda in continua espansione. L’azienda,
investendo e lavorando con professionalità e
intuizione, è in grado di soddisfare le aspettative
dei top brand dell’alta moda. Le sue creazioni
concentrano un’accurata ricerca del bello e
un’attenzione maniacale per i dettagli.
Modimex è
Borchie
Il suo prodotto di punta, su cui vanta
un’esperienza di oltre 50 anni. La produzione
spazia da borchie personalizzate in linea con le
tendenze del momento a borchie in gomma, di
cui detiene il brevetto internazionale. Modimex
offre un sevizio di applicazione personalizzata che
permette al cliente di trovare risposte alle proprie
esigenze.
Modimex è
Intrecci
Tutta l’artigianalità dell’intreccio fatto a mano, a
cartamodello o su forma, che in combinazione
con pelli pregiate e materiali hi-tech, oltre che
sapientemente studiato dal proprio ufficio stile,
crea un connubio volto a realizzare progetti unici,
personalizzati ed esclusivi.

info@modimex.it - www.modimex.it

Exclusive details that make the difference
Modimex Accessori srl has been present
on the Italian and European markets
since 1964. Artisan tradition, mechanical
innovation and highly modern technology
make Modimex Accessori a broad-spectrum
leader in the constantly expanding fashion
industry. The company, investing and
working with professionalism and intuition,
is capable of meeting the expectations
of top high fashion brands. Its creations
combine an accurate search for beauty and
a devoted attention to detail.
Modimex is
Studs
Its leading product, of which it boasts
over 50 years’ experience. The production
ranges from customized studs in line with
the trends of the moment to rubber studs,
of which it holds the international patent.
Modimex offers a personalized application
service that enables clients to find answers
to their needs.
Modimex is
Braiding
All the artisanship of hand braiding, using
patterns or on a form, which combined with
fine leathers and hi-tech materials, as well
as being expertly studied by its own style
office, creates a union aimed at creating
unique projects, personalized and exclusive.

acceSSoRi
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2 elle S.n.c.
accessori moda di metallo
metal fashion accessories
La cura del dettaglio

Taking care of 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, 2 Elle snc è in continua crescita,
grazie ad un fatturato che ogni anno registra
un aumento del 20 – 30%.
Il punto di forza dell’impresa è quello di
unire una tecnologia avanzata alla cura
del particolare in ogni lavorazione. 2 Elle
snc, infatti, può 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, 2
Elle snc is experiencing a constant growth
thanks to its sales that register a 20-30%
increase every year. 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.

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

anna cReazioni
lavorazioni e aPPlicazioni a mano su accessori
hand seWn Processes and aPPlications on accessories

Non ci sono limiti alle mani

There are no limits to handcrafted workmanship

«Non ci sono limiti a quello che si può fare con
le mani» - esordisce così Anna Albini, titolare
dell’attività “Anna Creazioni”, specializzata
in lavorazioni artigianali a mano su ogni tipo
di accessorio. Anna è in grado di eseguire
alla perfezione molteplici applicazioni,
prettamente manuali: pietre e paillettes cucite
a mano, infilature e cuciture decorative. E
ancora: borchie metalliche e strass applicati sia
a mano che termoadesivi, lavori di uncinetto,
lavorazioni ai ferri, intrecci e lavorazioni con
la rafia. «Inoltre, partendo dal cartamodello –
prosegue Anna – posso realizzare anche borse
o capi finiti come maglie e cappotti. Riesco a
produrre i campioni in 3 – 4 giorni, fornendo al
cliente un preventivo immediato».

«There are no limits to what you can do with
your hands» - says Anna Albini, owner of the
“Anna Creazioni” company, specialized in
hand sewn artisan processes on every type
of accessory. Anna is capable of carrying out
a variety of purely hand worked applications
to perfection: hand-sewn stones and sequins,
threading and decorative stitching. And
more: metal studs and rhinestones applied
both by hand and iron-on, crochet work,
knitting, weaving and processes with raffia.
«Furthermore, starting from a pattern – Anna
continues – I can also make bags or finished
garments like knitwear and coats. I can
produce samples in 3-4 days, providing clients
with an immediate estimate».

AnnA creAZiOni
Via Michelassi, 8/1
Scandicci - Firenze
Tel. (+39) 055.790850
Cell.+(39) 333.6401908

info@annacreazioni.net

nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2018.

TAnnery And
lUXUry MAnUFAcTUrinG

in the next pages, we present a preview
of the 2018 trends.

TRENDS
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Colibrì

Manifatture Toscana

Brotini Giampaolo

Futura

Stampatrice Lami

Alberto Rosi

Alberto Rosi

Alberto Rosi

Conceria Zabri

Conceria la Fortezza
Conceria la Fortezza

Le Patrie

Le Patrie

Le Patrie

Art Lab

M.E

Le Patrie

Alberto Rosi

Prima Pelle

Lamonti Cuoio

Biofil

Manifatture Toscane Ta-Bru

Conceria Arnella

Guido Falcini

Conceria Arnella
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Coccoluto Ferrigni
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Italiana Accessori
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Bruno Rossi Bags

Bruno Rossi Bags
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Via di Le Prata, 43/A - Calenzano (FI)
Tel.+ 39 055 8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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conceRie
TANNERY

L’evoluzione tecnologica e la ricerca di soluzioni innovative nel settore
conciario, negli ultimi anni, hanno partorito novità sorprendenti che
alzano sempre più l’asticella della qualità Made in Italy. È nel cuore del
Distretto Conciario di Santa Croce sull’Arno e nei territori limitrofi, che
la filiera si rende insostituibile protagonista per il mercato del Lusso.
Aziende che con estro e genialità danno forma e sostanza a pellami di
pregio attraverso una filosofia imprenditoriale che unisce estetica ed
eco-sostenibilità. Da tamponature a mano a colorazioni di tendenza
passando per i pregiati e ricercati pellami esotici, senza scordare i
temi green della concia ecologica metal free e della concia vegetale:
all’appello manca solo ciò che deve ancora essere inventato.
In recent years, technological evolution and the search for innovative
solutions in the tanning sector have given birth to surprising news
that increasingly raises the bar of Made in Italy quality. In the heart of
the Tanning District of Santa Croce sull’Arno and in the neighbouring
territories, the distribution chain becomes the irreplaceable protagonist
of the Luxury market. With inventiveness and talent, companies give
shape and substance to high quality leathers through an entrepreneurial
philosophy that combines aesthetics and eco-sustainability. From hand
dabbing to trendy colours to fine and sought-after exotic leathers,
without forgetting the green themes of metal-free tanning and vegetable
tanning: the only thing missing is what has yet to be invented.
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zaBRi S.p.a.
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 S.p.a.
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.

conceRie
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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.

Tel. (+39) 0571.297358
Fax. (+39) 0571.297470

conceRie
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rifinizione Pellami Per aBBigliamento,
calzatura e Pelletteria
leather finishing for clothing,
footWear and leather goods

Fantasia e affidabilità

FUTUrA S.r.l.
Via del Melaccio, 9
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30171
info@futura-srl.net

Futura s.r.l. è un’azienda toscana, specializzata
nella rifinizione contoterzi di pellami per i
settori di pelletteria, calzatura e abbigliamento.
Fondata nel 1985 dai soci Alessandro Francioni
e dall’esperto artigiano Valerio Giannotti,
oggi affiancato dal figlio Massimo, Futura srl
può contare su uno staff di tecnici altamente
qualificati. «La costante ricerca di morbidezza e
naturalezza dei pellami – spiegano i titolari – ci
ha stimolato nella messa a punto di lavorazioni
uniche, molto apprezzate dai nostri clienti. Gli
articoli più significativi, nel tempo, li abbiamo
sviluppati per la rifinizione delle pelli sul lato
rovescio, sia camosci, nappe, mezzi vitelli e
soprattutto shearling, con le più fantasiose
rifinizioni».
I clienti finali di Futura srl sono sia le concerie
che, direttamente o indirettamente, i
brand del Lusso che, tramite i propri uffici
stile, trasmettono gli input su determinati
articoli da sviluppare. Futura srl è in grado,
conseguentemente, di interpretarne il mood
e tradurlo in rifinizioni su misura per ogni
esigenza pratica e creativa, garantendo qualità
e assoluta riservatezza.

Imagination and reliability
Futura S.r.l. is a Tuscan company specialized
in the commission manufacturing of leathers
for the leather, footwear and clothing
sectors. Founded in 1985 by partners
Alessandro Francioni and expert artisan
Valerio Giannotti, now assisted by his son
Massimo, Futura srl can count on a staff of
highly qualified technicians. «The constant
search for the suppleness and naturalness of
leathers – explain the owners – stimulated us
to develop unique processes that are greatly
appreciated by our clients. Over time, we
have developed the most significant articles
for the finishing of skins on the reverse side
for chamois, napa, calfskin halves and above
all, shearling, with the most imaginative
finishes».
The end clients of Futura Srl are both tanneries
and, directly or indirectly, the Luxury brands
that, through their own style offices, transmit
their input for the development of certain
items. Consequently, Futura Srl is capable of
interpreting various moods and translating
them into custom-made finishes for every
practical and creative need, guaranteeing
quality and absolute discretion.
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futuRa S.r.l.
finishing research & develoPment
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coliBRÌ S.r.l.
rifinizione e
macchiatura
Pellami
leather
finishing and
staining

cOliBrÌ S.r.l.
Vicolo Molise, 1
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.459111

In anticipo sulle tendenze
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 Autunno/Inverno ha sviluppato
alcune fantasie in stile geometrico,
raggrinzito, cocco e rettile: sono queste le
caratteristiche che hanno reso Colibrì Srl un
punto di riferimento del settore, nel solco
del Made in Italy.

conceRie
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Ahead of the trends
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
Fall/Winter season and has developed
various geometric, crumpled, crocodile,
and reptile designs: 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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pellegRini
gRoup
Pellami Per calzatura
e Pelletteria
leather for footWear
and leather goods

Industrializzare un prodotto artigiano di alto
livello
Fondata a Fucecchio nel 1986 da Roberto e Aldo
Pellegrini, l’azienda, specializzata nella concia e
lavorazione di pellami per calzatura e pelletteria,
ha vissuto una crescita continua, divenendo un
punto di forza per i più noti brand del lusso,
grazie a creatività, know-how, flessibilità e alla
capacità di presentare molti nuovi articoli a
stagione.
La Pellegrini ha una potenzialità produttiva che
le permette di realizzare dalle piccole alle grandi
quantità, alternando materiali caratterizzati dalle
più svariate tecniche di lavorazione.
Attenta all’innovazione, l’azienda ha acquisito
moderni macchinari per la stampa digitale in
grado di riprodurre ogni tipo di immagine su
qualsiasi pellame.
Anche l’attenzione all’ambiente è essenziale:
le macchine Pellegrini sono ecosostenibili, con
laboratori certificati per le analisi fisico-chimiche.
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IndustrializING a high-level artisan
product
The company, specialized in tanning
and leather processing for footwear and
leather goods, was founded in Fucecchio
in 1986 by Roberto and Aldo Pellegrini.
It has experienced continuous growth,
becoming an asset for the most famous
luxury brands, thanks to creativity,
expertise, flexibility and the ability to
present many new articles per season.
The Pellegrini Group has a productive
potential that enables it to produce small
to large quantities, alternating materials
characterized by the most varied processing
techniques. Attentive to innovation, the
company has acquired modern digital
printing machines capable of reproducing
any type of image on any leather. The
attention paid to the environment is also
essential: the Pellegrini machines are ecosustainable, with certified laboratories for
physical-chemical analysis.

PelleGrini GrOUP

Via Magellano
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.23602

info@conceriapellegrini.com - www.conceriapellegrini.com
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Instinct for innovation and environmental
sensitivity

la patRie

Pellami Pregiati con concia
ecologica metal free
Premium leather With ecofriendly metal free tanning

Istinto per l’innovazione e sensibilità per
l’ambiente

lA PATrie S.r.l.
Via G. Dossetti, 14 – 16- 18
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.49991

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: un prodotto ecosostenibile e di qualità rivolto alle grandi griffe
della moda. 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 non rilascia
materiale ferroso e consente una riduzione dei sali (+ del 90%) e coloranti. Alla fine
dell’estate è prevista l’inaugurazione di un
nuovo e avanzato laboratorio interno di analisi chimico-fisiche: una struttura che fungerà da nucleo operativo di ricerca e sviluppo,
per nuove tecniche di trasformazione, al fine
di migliorare la qualità e le performance degli articoli.

info@lapatrie.it - www.lapatrie.it

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: an eco-sustainable and
quality product for the famous fashion brands.
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’ ecosustainable farms 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 does not release ferrous material, which consents to a reduction of
salts (≥ 90%) and dyes. The inauguration of a
new and advanced in-house chemical-physical
analysis laboratory is scheduled at the end of
the summer: a structure that will act as the operative hub for research and development and
for new transformation techniques with the aim
of improving the quality and performance of
the proposed articles.
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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
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.

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

158

conceRie

The difference that creates uniqueness

pRima
pelle

conceria Pellami esotici
eXotic leather tanning

«Our daily challenge is to add beauty to what
nature has already made beautiful». This is
how the owner of Prima Pelle, Enrico Volterrani
begins. This company is a Tuscan tannery
specialized in the production of reticulated
python, ayers and exotic leathers destined to
the luxury market. These leathers are of the
highest quality, hand worked, with skill and
creativity to meet the needs of a clientele
increasingly directed towards the uniqueness
of a product. «An artisan footprint is our strong
point – continues Mr. Volterrani – every reptile
skin is treated manually, hand painted by
brush, swab or by using an airbrush. The skins
that we process come from certified breeders
and are selected one by one. Starting from
the white crust, each skin is “caressed” by
experienced hands that accompany it to the
final result through the various processes. Drum
dyeing, when necessary, takes place directly
inside the company along with all the other
stages of processing». Quality, artisanship and
imagination that give life to inimitable unique
leathers.

La differenza che crea unicità
«La nostra sfida quotidiana è quella di aggiungere
bellezza a ciò che è già bello in natura». Esordisce
così Enrico Volterrani, titolare di Prima Pelle,
conceria toscana specializzata nella produzione di
pitone reticolato, ayers e pellami esotici destinati
al mercato del lusso. Si tratta di pellami di altissima
qualità lavorati a mano, sapientemente e con
creatività, per rispondere alle esigenze di una
clientela indirizzata sempre più verso l’unicità del
prodotto.
«L’impronta artigianale è il nostro punto di forza
– prosegue il sig. Volterrani – ogni pelle di rettile
viene trattata manualmente, dipinta a pennello,
a tampone o utilizzando l’aerografo. Le pelli che
lavoriamo provengono da allevamenti certificati
e vengono selezionate una a una. Partendo dal
crust bianco, ogni pelle viene “accarezzata” da
mani sapienti che, attraverso le varie lavorazioni,
la accompagnano al risultato finale. La tintura in
botte, quando necessaria, avviene direttamente
all’interno dell’azienda così come tutte le altre fasi
di lavorazione». Qualità, artigianalità e fantasia che
danno vita a pellami unici inimitabili.

PriMA Pelle
Via Lombardia, 36 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571 .360939
info@conceriaprimapelle.it - www.conceriaprimapelle.it
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conceRia
la foRtezza
Pellami belli al naturale
«Le nostre pelli sono come le cosiddette
donne acqua e sapone: la loro bellezza è
la naturalezza del loro aspetto» - afferma
Cosimo Salamino, titolare della “Conceria
La Fortezza”, apprezzata realtà del
settore con sede nel distretto produttivo
di Santa Croce sull’Arno. «Abbiamo
sempre avuto l’ambizione di sviluppare
articoli con estro e creatività – prosegue
Cosimo – e ci siamo fatti conoscere per
prodotti dall’aspetto sobrio, elegante e
immacolato, in un giusto connubio tra
rispetto dei capitolati e la necessità di
non alterare troppo i pellami». Le materie
prime scelte dall’azienda sono vitelli e
mezzi vitelli di altissima fascia provenienti
da Francia, Olanda e Sloviena, paesi
dove si producono i grezzi migliori al
mondo. La “Conceria La Fortezza” ha
una struttura snella con uno staff dalla
profonda conoscenza del prodotto, in
grado di affiancare lo stilista di turno per
soddisfarne le richieste con sapienza e
inventiva. Qualità, lusso e innovazione
sono le stelle polari di questa realtà che
fin dal 2006, anno della fondazione,
occupa il mercato con competitività e
grande passione.

Beautiful natural hides
«Our leathers are like the so-called girl next
door: their natural aspect is what makes them
beautiful» - says Cosimo Salamino, owner of
the “Conceria La Fortezza”, an esteemed
company in the sector, based in the production
district of Santa Croce sull’Arno . «We have
always had the ambition to develop articles
with inspiration and creativity – Cosimo
continues – and we have become well-known
for sober, elegant and immaculate products,
with the right combination of respect of
specifications and the need to alter the hides
as little as possible».
The raw materials that the company selects
are the highest quality calfskins and half
calfskins from France, Holland and Slovenia,
countries that produce the best rawhides in
the world. The “Conceria La Fortezza” has a
streamlined structure with a staff that has a
profound knowledge of the product, capable
of supporting designers by satisfying their
requests with expertise and inventiveness.
Quality, luxury and innovation are the polar
stars of this company that, since it was
founded 2006, has occupied the market with
competitiveness and great passion.

sviluPPo e
trattamento
Pellami di alta
QualitÀ
develoPment
and treatment
of high Quality
leather

cOnceriA
lA FOrTeZZA
Via Lombardia, 24/26
S. Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30704

info@lafortezzamoda.it – amministrazione@lafortezzamoda.it – www.lafortezzamoda.it

Decorazioni aerografate sulla pelle, verniciature,
tamponature, macchiature a rullo, effetti, stampe
digitali personalizzate sui pellami, invecchiature,
analisi chimiche per testare la conformità e la
sicurezza dei materiali, applicazione di paillettes,
lamine e carte transfer termoadesive, rifinizione e
nobilitazione della pelle: in questa sezione, sono
concentrate aziende specializzate in tutte queste
lavorazioni e servizi e non solo.
Airbrushed decorations on leather, varnishing,
dabbing, roller staining, effects, personalized digital
prints on leathers, ageing, chemical analysis to test
the conformity and safety of materials, application of
sequins, foils and adhesive transfer papers, finishing
and recovery of leather: this section concentrates
on companies specialising in all these processes and
services and more.
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rifinizione Pellame Per
la filiera della Pelle
leather finishing for the
leather Production chain
Room for the creativity
technicians and artisans

of

leather

Located in the Santa Croce sull’Arno district,
Manifatture Toscana has ennobled leathers
for footwear factories, leather goods
manufacturers and tanneries for over 10
years, adding value to Made in Italy. The
company was founded as a spin-off of the
Passarella Giuseppe Snc company that
worked in the leather production chain for
40 years, with Giuseppe at the helm with
his children. Through artisan expertise and
the use of cutting-edge machinery and
chemicals, the company confers skin splits
with the characteristics desired by the client:
from polishing, varnishing and drumming to
hand dabbing, up to innovative effects. To
create a product that matches client needs,
Manifatture Toscana always seeks out new
techniques and offers a hand prepared
sample service, selecting and testing the
most suitable finishes before sending them
into production. Each phase is carried out
in-house to guarantee high quality, efficiency
and flexibility.

Spazio alla creatività dei tecnici e degli
artigiani della pelle

A.MAniFATTUre
TOScAnA S.r.l.
Viale Delle Querce Rosse, 1
Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.367422
Fax (+39) 0571.384940

Collocata nel distretto di Santa Croce sull’Arno,
Manifatture Toscana da oltre 10 anni si occupa
di nobilitare pellami per calzaturifici, pelletterie
e concerie, aggiungendo pregio al Made in
Italy. L’azienda nasce come spin-off della ditta
Passarella Giuseppe Snc, che da 40 anni lavora
nella filiera della pelle, e vede al timone il
sig. Giuseppe con i figli. Attraverso l’ingegno
artigiano e l’utilizzo di macchinari e prodotti
chimici all’avanguardia, l’azienda conferisce
alla pelle crust le caratteristiche desiderate dal
cliente: da lissature, verniciature e bottalature
a tamponature a mano, fino a effetti innovativi.
Per creare un prodotto che corrisponda alle
esigenze del cliente, Manifatture Toscana
ricerca sempre nuove tecniche e offre un
servizio di campionatura a mano, selezionando
e testando le rifinizioni più adatte prima di
passarle in produzione. Ogni fase è gestita
internamente a garanzia di alta qualità,
efficienza e flessibilità.

manifatturetoscana@gmail.com - www.manifatturetoscana.it
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aRt laB

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 con sede in Santa Croce
sull’Arno, nasce come vero e proprio
laboratorio artistico al servizio dei migliori
brand della moda. Nei nostri reparti
potrete trovare lavorazioni artigianali quali
invecchiature, tamponature per pelletteria
e abbigliamento. Inoltre mettiamo a
disposizione anche il nostro reparto di
aerografia manuale dove è possibile creare
effetti degradè colorati o lucido/opaco.
Grazie alla costante ricerca e alla continua
sperimentazione di tecniche innovative,
ART LAB è in grado di offrire ai propri
clienti una gamma completa di stampa
digitale 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, based in Santa Croce
sull’Arno, was founded as a veritable
artistic laboratory at the service of the
best fashion brands.
In the company’s departments, the
client can find artisan processes such
as ageing and tamponade for leather
goods and clothing. Moreover, the
company also puts its hand-airbrushing
department at its clients’ disposal
where coloured faded or glossy/opaque
effects can be created.
Thanks to a constant research and
the continuous experimentation with
innovative
techniques,
ART
LAB
is capable of offering its clients a
complete range of digital printing on
every type of leather.
A complete graphic team is at the
clients’ service to develop and create
personalized and exclusive designs. All
the processes are carried out in-house:
from the preparation to the final fixing
and consequent testing.
This is the true added value that
distinguishes the company on the
market.

Tel. (+39) 0571.366932
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aRgo
S.r.l.

stamPe
digitali
Personalizzate
su Pellami
custom
digital
Prints on
leathers

ArGO S.r.l.
Via Brodolini, 16
Calcinaia (PI)

Da quindici anni sulla cresta dell’onda
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-

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.
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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

ArGO S.r.l.

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.

Tel. (+39) 0587.488391
Fax (+39) 0587.488719
amministrazione@argodigitale.it
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StampatRice
lami
stamPatura di Pellami,
tessuti e affini
Printing of leather, teXtiles
and similar Products

Stampe e incisioni all’avanguardia per l’Alta Moda
La Stampatrice nasce a Santa Croce
sull’Arno nel 1966 per mano del signor
Renzo Lami, e opera nel settore della pelle
da oltre 50 anni. L’azienda è specializzata
nella stampatura e stiratura di ogni tipo
di pellame. Nel corso di tutti questi anni,
l’impresa si è evoluta ed ha proseguito con
successo la propria attività sopravvivendo
anche all’alluvione del Novembre ‘66
vissuta in prima persona dal fondatore. Gli
investimenti fatti per la ricostruzione hanno
permesso la crescita della stampatrice che,
oggi, è gestita dalla seconda generazione
della famiglia Lami: Paolo e Cristina Lami,
figli del sig. Renzo.
Una tradizione portata avanti con grande
professionalità e passione, con l’obiettivo
di mettere sempre le esigenze del cliente al
primo posto.
«Una caratteristica che ci contraddistingue

rispetto alla concorrenza? Senza dubbio, la
puntualità, la precisione e l’efficienza del
nostro servizio».
A parlare è Paolo Lami, che vede nella
velocità di esecuzione una delle eccellenze
della propria azienda. La struttura produttiva
della Stampatrice Lami S.r.l. può contare
sul supporto di 35 dipendenti altamente
qualificati che operano all’interno della
sede strategicamente situata nel cuore del
distretto conciario di Santa Croce sull’Arno.
Stampatrice Lami S.r.l. esegue tutte le
tipologie di stampatura ed incisione su tutte
le qualità di pellami o materiali alternativi,
conferendo loro maggior pregio.
Un campo di specializzazione raffinato,
in cui la continua ricerca e l’evoluzione
tecnologica si sposano alla perfezione con
l’artigianalità tipica del know-how Made in
Italy.
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Avant-garde printing and incision work
for High Fashion
Stampatrice Lami S.r.l. was founded in
Santa Croce sull’Arno in 1966 by Renzo
Lami, and has operated in the leather
industry for more than 50 years. The
company specializes in the printing and
pressing of every type of leather.
During all these years, the company has
evolved and has successfully continued
its activity, even surviving the flood in
November 1966, experienced first-hand
by its founder.
The reconstruction investments permitted
the evolution of Stampatrice Lami S.r.l.,
which is now managed by the second
generation of the Lami family: Paolo and
Cristina Lami, Renzo’s children. A tradition
carried forth with professionalism and
passion, with the objective of always
putting the client first.
«What
is
the
characteristic
that
distinguishes us from the competition?
Without a doubt, promptness, precision
and the efficiency of our service», says
Paolo Lami who sees the company’s
prompt performance as its excellence.
The Stampatrice Lami S.r.l. production
structure can count on the support of
35 highly qualified employees that work
in the plant, strategically located in the
heart of the tannery district of Santa
Croce sull’Arno. Stampatrice Lami S.r.l
completes every type of printing and
incision work on all qualities of leather
or alternative materials, conferring them
with more value.
A refined area of expertise where
continued research and technological
evolution combine perfectly with the
artisanship typical of Made in Italy
expertise.

STAMPATrice lAMi
Via Umbria, 16/18/20
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.32435

stampatricelamisrl@gmail.com - www.stampatricelami.com
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BeSt laB S.r.l.
analisi chimiche e
fisico-meccaniche Per l’alta moda
chemical and Physical-mechanical
analysis for high fashion

L’innovazione che non conosce sosta
Dal 2005 Best Lab, con sede a Santa Croce
sull’Arno (PI), affianca le aziende del 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
60 metodi di analisi e dall’ottenimento
di conformità al regolamento CPSC.
Dimostrazione della volontà di innovarsi, è
la continua messa a punto di nuovi metodi,
come quelli microbiologici su matrice
acqua, sui quali l’azienda continuerà a
investire per fornire un servizio sempre più
ampio. Tempestività e completezza del
servizio sono gli altri punti di forza: i risultati
sono consegnati in 2/3 giorni, inoltre
l’azienda non fornisce al cliente solo i test
richiesti, ma una collaborazione a 360°. Best
Lab: un’azienda che guarda al futuro con
l’obiettivo di fornire un servizio di analisi
completo e personalizzato.

Non-stop Innovation
Since 2005 Best Lab, located in Santa Croce
sull’Arno (PI), supports companies in the
fashion sector that need to test the quality,
conformity and safety of their leathers,
metal accessories and textiles through
chemical analysis and physical-mechanical
resistance testing. The laboratory’s highlevel professionalism and reliability are
guaranteed by ACCREDIA accreditation
on more than 60 methods of analysis and
the attainment of compliance with CPSC
regulations. Proof of the company’s will to
innovate is its constant development of
new methods, such as microbiological on
water matrix, with continuous investments
to provide an increasingly wide-ranging
service. Timeliness and completeness of the
services offered are its other strengths: the
results are provided in 2-3 days and, besides
providing the required tests, the company
offers its clients a 360°collaboration. Best
Lab: a company that looks to the future with
the aim of providing a comprehensive and
personalized analysis service.
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BeST lAB S.r.l.
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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coloR mec
engineeRing
decorazioni accessori e
meccanica di Precisione
Per l’alta moda
accessory decoration
and Precision mechanics
for high fashion
La tecnologia più moderna per offrire
prodotti esclusivi e di qualità
Color Mec Engineering è una divisione
dell’azienda madre Modimex, specializzata in
decorazioni e in meccanica di precisione, nata
dall’esigenza di soddisfare le aspettative dei
top brand della moda.
Color Mec Engineering è
Decoro
Ultima new entry nell’azienda è la forma di
decoro con nano coloranti in quadricromia
su qualsiasi materiale per la decorazione e
valorizzazione di prodotti come borchie, tessuti
metallici, intrecci, pellami pregiati e prodotti
finiti di tendenza come borse e scarpe.

cOlOr Mec
enGineerinG
Via Tevere, 14
Osmannoro (FI)
Tel. (+39) 055.315222

Color Mec Engineering è
Meccanica di precisione
La necessità
incalzante di attrezzature
necessarie alle proprie lavorazioni, impianti
per applicazione, intreccio e termoformatura
in esclusiva per i propri clienti, ha reso
indispensabile creare un nuovo ufficio tecnico
dotato di risorse di ultima generazione
come: scanner per acquisizione di dati 3D,
software di modellazione solidi e centro di
lavoro a controllo numerico, che hanno reso
l’azienda autonoma e libera di garantire ai
propri clienti riservatezza assoluta e rapidità
nelle lavorazioni, sempre più personalizzate in
esclusiva.

info@modimex.it - www.modimex.it

The most modern technology for offering
exclusive and quality products
Color Mec Engineering is a division of the
mother company Modimex, specialized in
decorations and precision mechanics, born
from the need to meet the expectations of top
fashion brands.
Color Mec Engineering is
Decoration
The latest new entry in the company is the
shape of decorations with four-coloured
nano-colouring on any material to decorate
and enhance products such as studs, metal
fabrics, braids, fine leathers and trendy finished
products such as handbags and shoes.
Color Mec Engineering is
Precision mechanics
The urgent need for equipment necessary for
carrying out its own processes, and systems for
the application, braiding and thermoforming
exclusively for its clients has made it essential to
create a new technical office equipped with the
latest generation of resources such as scanners
for 3D data acquisition, solid modelling software
and a CNC machining centre. All this has
made the company independent and free to
guarantee its clients an absolute confidentiality
and promptness in its processing, which is
increasingly personalized and exclusive.
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alBeRto RoSi

imPortazione ed esPortazione Pellami
leather imPort and eXPort

Pellami d’eccellenza in Italia e all’estero

Leathers of excellence in Italy and abroad

Con oltre 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 sette anni, ha
aperto un suo ufficio in Cina, a Dongguan,
punto di riferimento per i produttori asiatici.
L’azienda esporta il know-how tipico italiano
oltre i confini nazionali, facendo crescere le
concerie che rappresenta, in particolar modo
per i pellami da calzatura. E dall’estero, ma
con una cura tipicamente italiana, la Alberto
Rosi distribuisce sia in Italia che di nuovo
all’estero.

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

AlBerTO rOSi S.r.l.
Via Lazio, 42
Pieve a Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.80285

info@albertorosi.it - www.albertorosi.it
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Professionally made leathers since 1948

guido
falcini
S.p.a.
Produzione
e commercio
di Pelli e
Pellami
Production
and sale of
hides and
leathers

GUidO FAlcini S.p.a.
Via di Mezzo, 8/10
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960331
Fax (+39) 055. 8960354

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.

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com

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.

conceRie

175

rifinizione e
aPPlicazioni Pellami
finishing and leather
aPPlications
La rivoluzione della rifinizione dei pellami
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.
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.
BrOTini GiAMPAOlO S.r.l.
Via delle Comunicazioni ,15/B - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571 .479083

info@brotinigimpaolo.it - www.brotinigiampaolo.it

BRotini
giampaolo
S.r.l.
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Una garanzia per il Made in Italy

Biofil S.r.l.
rifinizione e verniciatura Pellami
leather finishing and Painting

Biofil srl è un’impresa toscana specializzata
nella verniciatura e rifinizione di pellami
di qualsiasi natura (ovo-caprini, bovini e
pregiati). Fondata nel 2008 dai soci Alessandro
Gambone e Filippo Donati,
Biofil si è
affermata come un eccellente partner per le
concerie che producono pellami per le firme
del Lusso. «La nostra azienda – ci raccontano i
titolari – attualmente, può contare su uno staff
di quindici persone grazie a cui riusciamo a
svolgere internamente tutto l’iter produttivo.
La nostra assidua ricerca di nuovi incroci di
colore, stampe e perlature ci consente di
presentare un ampio campionario di finiture
da cui i nostri clienti attingono per le loro
produzioni». Gli standard di eccellenza di Biofil
si misurano anche in ambito di sicurezza e
impatto ambientale, come specificano ancora
i titolari: «La nostra azienda è certificata per il
rispetto di tutti i parametri di sicurezza, Inoltre,
siamo attrezzati per lo smaltimento corretto
dei rifiuti, il recupero dei solventi tramite
distillatore e lo smaltimento dei fanghi con
aziende certificate». Una garanzia per il Made
in Italy.
A Made in Italy guarantee
Biofil srl is a Tuscan company specialised in
the painting and finishing of every type of
leather (sheep and goat, bovine and precious).
Founded in 2008 by partners Alessandro
Gambone and Filippo Donati, Biofil has
established itself as an excellent partner for
the tanneries that process leathers for Luxury
brands.
«Our company – the owners tell us – can
currently count on a staff of fifteen people
thanks to whom we can carry out all the
production processes in-house. Our diligent
search for new colour combinations, prints,
and finishes enables us to present a vast
sample of finishes from which our clients can
get inspiration for their productions». The Biofil
standards of excellence are also measured in
the field of safety and environmental impact,
as the owners reiterate: «Our company is
certified to uphold the respect of all safety
parameters. Moreover, we are equipped for
the disposal of waste, the recovery of solvents
through distillers and the disposal of sludge
with certified companies». A Made in Italy
guarantee.
BiOFil S.r.l.
Via della Tecnica, 28 - Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.484039
bio.ﬁl@libero.it
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futurmoda comPie 40 anni e
rilancia Per crescere ancora
futurmoda turns 40 and
relaunches itself to
continue groWing
Futurmoda, il Salone Internazionale dedicato a pelle,
componenti e macchinari per calzature e pelletteria,
ha presentato la prossima edizione della rassegna che
si terrà il 17 e 18 ottobre 2018 presso l’area fiera di
Alicante IFA. C’è grande aspettativa per quello che sarà
il 40esimo anno della fiera dove saranno presentate le
collezioni per la stagione Autunno – Inverno 2019/2020.
Sono attesi oltre 500 espositori, un dato che conferma
il costante trend di crescita di Futurmoda negli ultimi
anni. Una fiera che punta a raggiungere una nuova
dimensione, accentuando il suo carattere internazionale.
La rassegna spagnola promuove, inoltre, partecipazione
di imprese innovatrici che si distinguono per investire in
sviluppo moda, qualità e tecnologia. Alvaro Sánchez, il
General Manager di AEC e Futurmoda, annuncia i target
della prossima edizione della fiera: «Al momento, l’85%
degli espositori della scorsa edizione ha già confermato
la propria presenza e, con questo trend, prevediamo un
incremento del 15% delle aziende partecipanti. L’obiettivo
è quello di continuare a crescere e di superare le cifre
degli ultimi anni». Futurmoda di marzo 2018 ha registrato
oltre 6000 visitatori, con un crescente interesse a livello
internazionale, anche dal punto di vista degli espositori,
con presenze importanti da Portogallo, Italia, Nord Africa,
Algeria, Francia ma anche Paesi Bassi, Arabia Saudita,
Cina, Lituania, Russia e Brasile. Tra le novità della fiera, a
ottobre ci sarà il settore dei macchinari che rappresenterà
una grossa attrazione per gli addetti ai lavori interessati a
conoscere le ultime innovazioni tecnologiche nel campo
della produzione e dell’automazione.

Futurmoda, the International Exhibition dedicated to
leather, components and machinery for footwear and
leather goods, presented its upcoming edition to be
held on October 17 and 18, 2018 at the trade fair area
of Alicante IFA. There is great expectation for what will
be the 40th anniversary of the trade fair where the Fall Winter 2019/2020 collections will be presented. More
than 500 exhibitors are expected, a figure that confirms
the continuous growth trend of Futurmoda over recent
years. A trade fair that aims to reach a new dimension,
accentuating its international character. Moreover, the
Spanish exhibition promotes the participation of innovative
companies that stand out for their investments in fashion,
quality and technology developments. Alvaro Sánchez,
the General Manager of AEC and Futurmoda, announces
the target of the next edition of the trade fair: «At the
moment, 85% of the exhibitors from the last edition have
already confirmed their presence and, with this trend, we
foresee an increase of 15% of participating companies.
The goal is to continue growing and to exceed the figures
of recent years». The Futurmoda edition of March 2018
registered over 6000 visitors, with a growing interest at
the international level, also from the point of view of the
exhibitors, with an important presence from Portugal, Italy,
North Africa, Algeria, France but also the Netherlands,
Saudi Arabia, China, Lithuania, Russia and Brazil. Among
the advances of the trade fair, in October there will be a
machinery sector, which will represent a big attraction for
the experts interested in knowing the latest technological
innovations in the field of production and automation.
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la fiera internazionale Per l’industria della Pelle
the international leather trade fair
Il mercato della pelle oggi
Il commercio interno europeo di pelletteria rappresenta
il 18% degli scambi commerciali a livello mondiale.
Francia, Spagna, Portogallo e Germania sono i maggiori
importatori europei di cuoio, tutti classificati tra i primi
dieci importatori mondiali nel 2016. Le esportazioni di
pelletteria dall’Asia-Oceania all’Europa costituiscono il
20% degli scambi globali. Leatherworld consente agli
importatori e agli esportatori di riunirsi e condividere
nuove tendenze.

The leather market today
European leather goods internal trade represents
18% of the global exchanges. France, Spain, Portugal
and Germany are Europe’s largest leather importers,
all ranking among the top ten importers of leather
worldwide in 2016. Exports of leather goods from
Asia-Oceania to Europe constitute 20% of the global
exchanges.
Leatherworld enables importers and exporters to
gather together and share new trends.

Scoprite Leatherworld Paris
Leatherworld Paris è LA piattaforma per il mercato europeo
del cuoio, organizzata da Messe Frankfurt Francia.
Gli espositori provengono da tutto il mondo: Bangladesh,
Cina, Colombia, Etiopia, Pakistan, Sud Africa. Si può
trovare un’offerta completa di articoli finiti come valigeria,
borse e portafogli, accessori moda, arredamento in pelle,
pelletteria artigianale, ma anche materie prime come
pellicce sintetiche, concerie e pelle esotica.

Discover Leatherworld Paris
Leatherworld Paris is THE platform for the European
Leather Market, organized by Messe Frankfurt France.
The exhibitors are from all over the world: Bangladesh,
China, Colombia, Ethiopia, Pakistan, South Africa…
There is a full range offer of finished leather goods
like luggage, handbags & wallets, fashion accessories,
leather furniture, handcrafted leather goods, and
also raw materials like fake fur, tanneries and exotic
leather.

Una piattaforma di approvvigionamento completa ed
essenciale
Leatherworld, la nuova fiera di Messe Frankfurt France,
si terrà in concomitanza con i loro altri rinomati eventi
tessili: Apparel Sourcing, Avantex Paris, Shawls&Scarves,
Texworld Paris e Texworld Denim.
In queste fiere, potrete trovare libri di tendenza, forum,
conferenze, sfilate di moda e due itinerari: piccole quantità
e approvvigionamento sostenibile.

A diverse & essential sourcing platform
Leatherworld, the new fair of Messe Frankfurt
France, will be collocated with their other renowned
textile events: Apparel Sourcing, Avantex Paris,
Shawls&Scarves, Texworld Paris and Texworld Denim.
At those shows, you will find trend books, forums,
conferences, catwalks, and two itineraries: small
quantity and sustainable sourcing.

17 - 20 September 2018 - Paris, Le Bourget - Free entrance – Tradeshow for professionals only

www.leatherworld-paris.com

17 – 20
September 2018
Paris
Le Bourget
THE INTERNATIONAL
LEATHER TRADE FAIR

www.leatherworld-paris.com

BEST LAB
www.laboratoriobest.com
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SERVICES

Ciò che abbiamo deciso di inserire in questa sezione “Servizi” di
Leather&Luxury è un complesso mondo di competenze, know-how,
tecnologie e innovazioni che sono parte integrante, se non fondante,
della filiera produttiva Made in Italy.
Packaging di alto livello per i prodotti del Lusso, lavorazioni altamente
specializzate per l’alta moda, prodotti chimici per il settore conciario
e infustiture per gli articoli in pelle; e ancora una vasta gamma di
soluzioni software e informatiche, servizi di progettazione – montaggio
di spazi espositivi e realizzazione di cartelle colori e mazzette curati nel
minimo dettaglio. Tanti tasselli diversi dello stesso puzzle che racconta
le nostre PMI, le nostre eccellenze.
What we have decided to include in this “Services” section of
Leather&Luxury is a complex world of skills, expertise, technologies,
and innovations that are an integral, if not founding, part of the
Made in Italy production chain.
High-level packaging for Luxury products, highly specialised
processes for high fashion, chemicals for the tanning industry and
fillers for leather goods products. There is also a wide range of
software and IT solutions, design services – assembly of exhibition
spaces and creation of colour charts and bundles cared for in the
smallest detail. Many different pieces of the same puzzle that talk
about our SMEs, our excellences.

184

SeRVizi

Scatolificio
poRciani
e Bianchi
Produzione di scatole e imBallaggi
Personalizzati di varie
tiPologie e materiali
Production of custom BoXes
and PacKaging in various
tyPes and materials

Una storia lunga 50 anni

cartonidea

ScATOliFiciO
POrciAni e BiAnchi
Via Dante Alighieri , 14
Settimello (FI)

La storia dello Scatolificio Porciani e Bianchi
inizia nel 1967 grazie all’intraprendenza
dei due giovani amici Bruno e Mario che,
insieme alle rispettive compagne Silvana
e Tecla, aprono uno scatolificio presso la
casa di Bruno. Con pochi soldi e muniti
solo di forbici e una cesaia, i soci imparano i
rudimenti del mestiere e cominciano a creare
scatole fasciate artigianali. Anno dopo anno
le competenze crescono, i clienti aumentano
e lo staff sperimenta nuove tipologie di
lavorazione anche grazie all’acquisto di nuovi
macchinari. Arrivano le prime dipendenti
e progressivi traslochi in sedi più idonee,
fino ad approdare nel 1977 all’attuale sede
di Settimello. Una crescita continua dove
la storia aziendale si è legata con quella
delle persone che ne hanno fatto parte e
che ha visto l’introduzione dei primi sistemi
informatici e di tecnologie moderne, la crisi

degli anni Ottanta, l’entrata in azienda dei figli
Damiano e David e la trasformazione da Snc
in Srl. Oggi lo Scatolificio Porciani celebra 50
anni di attività, un inno a tutto il know-how
artigianale dei fondatori, al coraggio di una
famiglia che ha scommesso sull’innovazione.
Non c’è tipologia di packaging che Porciani
e Bianchi non sia in grado di realizzare:
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, ma anche sistemi
innovativi per l’imballaggio realizzati con
gomme siliconiche e stratocell. Quest’ultimo,
abbinato al cartone, può essere utilizzato
anche per creare poltrone, scrivanie, sedie e
piccoli gadget. Proprio questi oggetti hanno
allestito a festa la sede dell’azienda per i
suoi 50 anni, con la promessa di David di far
prosperare la ditta per tanti anni ancora.
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A 50-year-long history
The history of Scatolificio Porciani e Bianchi began
in 1967 thanks to the enterprising spirit of Bruno
and Mario, two young friends who, together
with their respective companions Silvana and
Tecla, started a box production at Bruno’s
house. With little money and only equipped
with scissors and a tabletop paper cutter, the
partners learned the rudiments of the craft and
began creating handmade wrapped boxes.
Year after year, their skills developed, their client
base increased and the staff experimented with
new types of processes thanks to the acquisition
of new machinery. The first employees arrived
along with progressive relocations to more
suitable locations, until they arrived at their
current headquarters in Settimello in 1977.
A continuous growth where the company’s
history bonded with that of the people who
have been part of it and saw the introduction
of the first computerized systems and modern

technologies, the crisis of the 1980s, the arrival
of the partners’ sons Damiano and David at the
company, and the transformation from Snc into
Srl. Today, Scatolificio Porciani is celebrating
its 50 years of activity, an ode to all of the
founders’ artisan expertise, and to the courage
of a family that wagered on innovation. There
is no type of packaging that the Porciani and
Bianchi company is not capable of producing:
American boxes of all sizes with up to 3-colour
printing, preassembled punch cut boxes with
snap bottoms, wine boxes and heat printed
boxes, but also innovative packaging systems
made with silicone and stratocell rubbers. The
latter, combined with cardboard, can also be
used to create armchairs, desks, chairs and small
gadgets. These objects have appropriately set
up the company’s headquarters for its 50-year
anniversary, with David’s promise to help the
company prosper for many more years to come.

Tel. (+39) 055.8825449

info@scatoliﬁcioporcianiebianchi.it - www.scatoliﬁcioporcianiebianchi.it
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Parola d’ordine: fidelizzare il cliente
Dal 1980 specializzata nella progettazione
di
stand
fieristici
e
allestimenti
personalizzati, Teorema Vetrine, con
sede a Scandicci, è in grado di creare
l’ambientazione ideale per dare il giusto
risalto all’immagine di un’azienda.
Grazie a quasi quarant’anni di esperienza
e alla capacità di fornire un servizio
puntuale e completo, Teorema Vetrine ha
conquistato la fiducia delle aziende del
comparto pelletteria e moda, che da anni
le affidano la realizzazione di ambienti

espositivi su tutto il territorio nazionale
ed europeo e la creazione di showroom
interni ai propri stabili.
Teorema Vetrine fornisce un servizio chiavi
in mano: dalla progettazione digitale
ed elaborazione grafica dello spazio,
alla produzione e al montaggio, senza
trascurare la predisposizione e il collaudo
dei vari impianti. Tutti gli stand sono
certificati secondo le direttive dei vari
enti fiera e rispettano le vigenti leggi in
materia di sicurezza.
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055 791175

Progettazione e realizzazione di amBienti
esPositivi e allestimenti fieristici
the design and realization
of eXhiBit and trade fair sPaces
Key word: Client loyalty
Since 1980, Teorema Vetrine, based in
Scandicci, has specialized in the design
of exhibition of trade fair stands and
custom fittings, capable of creating the
ideal setting to give the right prominence
to a company’s image.
Thanks to almost forty years of experience
and the ability to provide punctual and
complete service, Teorema Vetrine has
won the trust of companies in the leather
goods and fashion sectors.
They have entrusted it for years with the
realization of exhibition spaces across

national and European territories as well
as the creation of in-house showroom
interiors.
Teorema Vetrine provides a turnkey
service: from digital design and graphic
processing of space, to production
and assembly, without neglecting the
predisposition and testing of various
installations.
All the stands are certified according
to the directives of various trade fair
institutions and comply with the current
security laws.

TeOreMA VeTrine
Via del Conﬁne, 7
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791175

info@teoremavetrine.it - www.teoremavetrine.it
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KiMOcO

Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.31942

Cartelle colori, mazzette e book raccoglitori
realizzati con profonda cura del dettaglio,
per ottenere un prodotto finale qualificabile
come eccellenza artigianale. Dal 1978 il core
business aziendale di Kimoco è la gestione
dell’allestimento campionari per pellami e
tessuti, destinati a clienti in Italia, in Europa e
alle grandi maison di moda.
Attraverso l’attenzione rivolta alle necessità
dei clienti, il costante aggiornamento e la
ricerca di soluzioni in continuo sviluppo,
l’azienda lavora approfondendo ogni aspetto
e variabile dei campionari realizzati: un
insieme di competenze che le ha permesso
di diventare un punto di riferimento per le
piccole, medie e grandi aziende del settore.
Il metodo e l’organizzazione puntuale,
l’elevato
standard
tecnologico
delle
apparecchiature e il controllo qualità
finale consentono all’azienda di realizzare
prodotti studiati fino al minimo dettaglio. A
questo si aggiunge un servizio speciale
di consegna a domicilio, per venire il più
possibile incontro alle esigenze dei clienti.

Gli Unici in GrAdO di GArAnTire
The Only cOMPAny cAPABle OF GUArAnTeeinG

Colour cards, colour sample, and sample
binders made with great attention to detail,
to obtain a final product that can be qualified
as an artisan excellence. Since 1978, the
Kimoco company’s core business has been
the management of sample preparation for
leathers and textiles, destined for clients in
Italy, Europe, and the big fashion houses.
Through the attention paid to client needs,
constant updating, and the search for
solutions in continuous development, the
company works by developing every aspect
and variable in the samples created: an
entire set of competences that have enabled
it to become a point of reference for small,
medium and large companies in the sector.
The method and the punctual organization,
the elevated technological standard of the
equipment and the final quality control
allow the company to create products
studied in minimal details. On site delivery
is an additional special service to meet client
needs as much as possible.

www.kimoco.it

®

CAMPIONARI DAL 1978

camPionari su misura
all’insegna dell’eccellenza
custom-made samPles
in the Pursuit of eXcellence
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gi - plaSt
lavorazione e stamPa di articoli
Personalizzati in Plastica e Pvc
Processing and Printing of
customized Plastic and Pvc Products
Quando il Lusso è anche in PVC

Gi-PlAST
Sede Legale:
Viale Spartaco Lavagnini, 54
Laboratorio:
Via del Fornaccio, 6Bagno a Ripoli (FI)
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.696591

30 anni di esperienza nel settore della
saldatura in altra frequenza di PVC e altro,
e un attento lavoro artigianale che strizza
l’occhio all’utilizzo di macchinari tecnologici:
questa è Gi Plast. L’azienda, capitanata da
Fausto e Marco, propone soluzioni su misura
per le aziende del Lusso: da articoli per ufficio,
come raccoglitori ad anelli, buste e cartelle a
imbottiture per scatole, gadget e packaging,
nei formati, finiture e colori scelti dal cliente
e con la possibilità di personalizzazione con
logo, anche in bassi quantitativi. L’azienda
confeziona anche articoli di varia natura in
blister termoformati. Tutto il processo di
lavorazione è interno e lo staff tecnico, capace
di comprendere le esigenze del cliente,
propone la lavorazione migliore tra stampa ad
alta frequenza, serigrafica, a rilievo, a caldo o
stampa UV a 5 colori. Completano il servizio,
velocità e capacità di fornire un supporto
grafico per la realizzazione di loghi e stampe
personalizzate.
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When Luxury also comes in PVC
30 years of experience in the high frequency
moulding of PVC and other materials and
a precise artisan workmanship that looks to
the use of technological machinery: this is
Gi Plast. The company, run by Fausto and
Marco, proposes solutions tailored to Luxury
companies: from office supplies, such as ring
binders, envelopes and folders to padding
for boxes, gadgets and packaging in the
formats, finishes and colours selected by the
client with the possibility of customizing the
articles with logos, even in small quantities.
The company also manufactures articles of
various kinds in heat-moulded blisters. The
entire process is carried out in-house and
the technical staff, capable of understanding
the clients’ needs, proposes the best
processing choice: high frequency printing,
serigraphy, embossing, heat or 5-colour UV
printing. Speed and the ability to provide
graphic support for the creation of logos and
customized prints complete the service.
amministrazione@gi-plast.it - www.giplastsnc.it

Via Ragazzi del ‘99, 6 - Fucecchio (FI) - Tel. (+39) 0571.261331 - info@steelmoda.it
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nuoVa
floRenplaSt
S.r.l.
Buste Personalizzate Per
Prodotti d’eccellenza
Personalized Bags for
Products of eXcellence

«Qualità, articoli su misura per ogni tipo di
richiesta del cliente e massima flessibilità nei
quantitativi senza minimi richiesti». Vanno
dritti al punto i titolari di Nuova Florenplast
srl, azienda fiorentina con oltre cinquant’anni
di esperienza nel settore della produzione
di imballaggi in plastica per numerosi settori
merceologici. Nuova Florenplast srl offre un
servizio serio, preciso, di qualità e avanzato
tecnologicamente. «In un mondo che cambia
così rapidamente – affermano ancora i titolari
– ci piace pensare che la nostra azienda sia
un punto fermo e una sicurezza per i nostri
clienti». Dal granulo di materia prima al
prodotto finito, Nuova Florenplast srl, grazie al
proprio staff specializzato, riesce ad eseguire
tutto l’iter produttivo. L’azienda è in grado di
produrre buste personalizzate di ogni forma
e misura trattando, tra gli altri, Polietilene
LD e HD, Polipropilene e Biomateriali. Sono
disponibili anche sacchetti e imballaggi colorati,
adeguatamente testati anche per usi alimentari.

«Quality, articles tailored to each type of
client request, and maximum flexibility in
quantities without a required minimum». The
Nuova Florenplast Srl owners, a Florentine
company with over fifty years of experience
in the production of plastic packaging for
a wide range of sectors, get straight to the
point. Nuova Florenplast Srl offers a serious,
precise, quality and technologically advanced
service. «In a world that changes so quickly –
the owners claim – we like to think that our
company is a firm point and a security for our
clients». From the raw material granule to
the finished product, Nuova Florenplast Srl,
thanks to its specialized staff, the company is
capable of carrying out the entire production
process. The company can produce
personalized bags in every shape and size,
treating, among others, Polyethylene LD and
HD, Polypropylene and Biomaterials. Bags
and coloured packaging are also available,
properly tested even for food use.

nUOVA
FlOrenPlAST S.r.l.
Via San Piero a Quaracchi, 19
Firenze
Tel. (+39) 055.316914

info@nuovaﬂorenplast.it - www.nuovaﬂorenplast.it
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The ‘Metal Free’ that combines high performance and respect for the environment

deRmacoloR

Prodotti
chimici di
ricerca e
lavorazione
nel settore
conciario
research and
Processing
chemicals in
the tanning
industry

derMAcOlOr S.r.l.
Viale dell’Industria
angolo via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.471313

Il Metal Free che unisce alte prestazioni e
rispetto dell’ambiente
Dal 1981 Dermacolor è specializzata nello
sviluppo di prodotti chimici di ricerca
e lavorazione per il settore conciario.
Un’azienda che punta sull’innovazione
per garantire trattamenti che soddisfino
le più svariate esigenze delle aziende
del Lusso: pelletterie, calzaturifici, ditte
di abbigliamento, arredamento e case
automobilistiche, che possono contare su
un’ampia gamma di articoli metal e chrome
free. Il metal free di Dermacolor, passando
attraverso la preconcia “Wet White”, dà vita
ad articoli naturali, con un fiore fine ed un
grado di concia che ne consente l’utilizzo
in tutte le successive lavorazioni, compresa
la tintura in capo. Il trattamento metal free
rispetta i parametri chimico-fisici richiesti
dal consumatore in materia di formaldeide
e presenza di metalli e, attraverso l’utilizzo
di ingrassi specifici, permette di diminuire
il COD dei reflui. L’utilizzo di coloranti
organici consente inoltre di rifinire le pelli
senza danneggiare la prestazione del metal
free.

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it

Since 1981 Dermacolor has specialized
in the development of chemical research
and processing products for the tanning
industry. A company that focuses on
innovation to guarantee treatments that
meet the most varied needs of Luxury
companies: leather goods, footwear,
apparel, furniture and car manufacturers,
which can count on a wide range of metal
and chrome free articles. Dermacolor’s
metal free, starting with “Wet White” pretanning, gives life to natural articles, with
a fine grain and a degree of tanning that
consents to it being used in all subsequent
processes, including finished garment
dyeing. The metal free treatment respects
the chemical-physical parameters required
by the consumer regarding formaldehyde
and the presence of metal and, through the
use of specific greases, allows decreasing
the COD effluent. The use of organic dyes
also consents to finishing the hides without
damaging the metal free performance.
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mannucci
pacKaging
PacKaging Per i
Prodotti del lusso
PacKaging for luXury
Products

Secondo natura

According to nature

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.

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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Produzione di
scatole fasciate
e PacKaging
Personalizzato
the Production of
WraPPed BoXes and
custom PacKaging

Scatolificio
SaBatini S.r.l.
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 S.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59 - Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.588141 - Fax (+39) 0571.588262
scat.sabatini@gmail.com - www.scatoliﬁciosabatini.com
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softWare e consulenza informatica Per la filiera della moda

... In una cornice che richiama l’antica vocazione di Firenze per l’artigianato, oggi divenuto industria, come
la cura dei dettagli, la ricerca di ciò che unisce tecnica ed arte, l’aspirazione a raggiungere la perfezione ...

Alfaconta, società fiorentina di informatica inserita
nel territorio fin dal 1983, vende e assiste programmi
gestionali tra i più consolidati in Italia, come quelli di
TeamSystem ed Esa Software.
A questi ha affiancato una serie di applicazioni che
ottimizzano processi aziendali tipici delle piccole e
medie aziende presenti nella nostra zona.
Le sue realizzazioni più importanti sono rivolte ai
settori che gravitano intorno alla moda e possiede una

conoscenza approfondita dei processi di produzione
industriale di ogni tipo di accessorio (stampaggio,
tornitura, fresatura, microfusione, galvanica, ecc.) ed
ha sviluppato un software completo che ottimizza tali
processi, con un grosso valore aggiunto in termini di
produttività, abbassamento dei costi di produzione
e monitoraggio delle attività produttive, con report
statistici preposti alla facile identificazione delle
attività che rappresentano i colli di bottiglia nei cicli di
produzione.

AlFAcOnTA S.r.l. Via Bolognese, 309 - 50139 FIRENZE - Tel. (+39 ) 055.400312 - direzione@alfaconta.it - www.alfaconta.it
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i riflettori sono Puntati su miPel:
dal 16 al 19 settemBre 2018 va in scena l’edizione n. 114 Per Presentare le
eccellenze della Pelletteria e degli accessori made in italy
the sPotlight is on miPel:
from sePtemBer 16th to 19th 2018, edition 114 Will Present the eXcellence
of made in italy leather goods and accessories
Tutto pronto per la prossima edizione di MIPEL, l’evento
internazionale più importante dedicato alla pelletteria
e all’accessorio moda, che si svolgerà dal 16 al 19
settembre 2018 presso Fieramilano-Rho in concomitanza
con MICAM, HOMI e con la sovrapposizione “strategica”
dell’ultimo giorno di manifestazione con la Milano
Fashion Week.
Innovazione, glamour e creatività saranno al centro di
MIPEL 114. Inoltre grande novità all’interno di SCENARIO
e conferma della seconda edizione del padiglione
“Spazio”.
Prima di svelare nel dettaglio tutte le anticipazioni della
fiera, diamo uno sguardo ai dati di chiusura dell’edizione
113 che si è conclusa il 14 febbraio 2018, la seconda
sotto la direzione di Danny D’Alessandro, CEO e
Amministratore Delegato di MIPEL e Direttore Generale
di AIMPES - Associazione Italiana Pellettieri.
In costante crescita sia il numero degli espositori che
quello dei visitatori. Sotto il primo profilo, per la seconda
volta consecutiva, è stato raggiunto l’obiettivo del “tutto
esaurito”: oltre 100 i nuovi espositori all’interno del
Padiglione 10 e circa 60 quelli presenti per la prima volta
nel progetto SPAZIO presentato nel Centro Servizi di
Fieramilano-Rho.
Con riferimento ai visitatori, si conferma il trend positivo (+
5,6% di visitatori qualificati rispetto all’edizione di febbraio
2017), registrato nelle ultime edizioni, con “picchi” di
presenze nei primi due giorni di manifestazione.
Positive le presenze dei buyer “domestici” (+5%).

Everything is ready for the upcoming edition of MIPEL, the
most important international event dedicated to leather
goods and fashion accessories, which will take place
from September 16th to 19th 2018 at Fieramilano-Rho in
conjunction with MICAM, HOMI and with the “strategic”
overlapping of the last day of the Milan Fashion Week.
Innovation, glamour and creativity will be at the centre of
attention of MIPEL 114.
Moreover, there will be great developments within
SCENARIO and confirmation of the second edition of the
Hall “Spazio”.
Before revealing all the preview of the trade fair in detail,
we take a look at the closing figures of the 113th edition
that ended on February 14th 2018, the second edition
under the direction of Danny D’Alessandro, CEO of
MIPEL and General Director of AIMPES - Associazione
Italiana Pellettieri.
Both the number of the exhibitors and that of the visitors
saw a steady growth. Under the initial profile, the “soldout” objective was reached for the second consecutive
time: more than 100 the new exhibitors in Hall 10 and
about 60 of those were present for the first time in
the SPAZIO project presented in the Service Centre of
Fieramilano-Rho.
With reference to visitors, we confirm the positive trend
(+5.6% of qualified visitors compared to the February
2017 edition), recorded in the last editions, with “peaks”
of attendance in the first two days of the event.
The presence of “domestic” buyers was positive (+5%).
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Sul fronte dei mercati esteri, è stata notevole l’affluenza
di visitatori provenienti da Cina (+6,8%), Federazione
Russa (+26,1%), India, Indonesia, Giappone (+13,6%) e
Corea Del Sud (+7,8%), questi ultimi classici mercati di
sbocco della pelletteria italiana.
Per quanto riguarda l’Europa, sono in calo le presenze
di visitatori provenienti da Francia, Portogallo e Regno
Unito, probabilmente a causa dei primi effetti della Brexit,
mentre crescono i buyer di Germania e Austria.
Ed è sulla scia di questi dati positivi che hanno sancito
il successo della scorsa edizione che MIPEL si prepara
ad aprire i battenti con una grande novità: SCENARIO,
il settore di punta della manifestazione si fa grande. 65
spazi espositivi in un’area di oltre 1000mq ospiteranno
nuovi brand che sapranno mettere in mostra prodotti
innovativi, creativi e di tendenza nella vetrina più
“cool” di tutto il padiglione. Inoltre, per la prima volta,
nella sezione centrale di SCENARIO sarà presentato lo
speciale progetto CAPSULE: un co-branding tra designer
emergenti e brand noti della pelletteria italiana.
Si conferma per la seconda edizione l’area espositiva
denominata “MIPEL Hall Spazio” che sarà collocata
all’interno del padiglione 12, situato al piano superiore
del padiglione 10 al quale è direttamente collegato.
Iniziative ed eventi internazionali precederanno e
seguiranno i quattro giorni di manifestazione. Continua
con grande successo “MIPEL leather goods showroom
in Corea”, arrivato oramai alla sua quinta edizione (1618 ottobre, 2018) mentre il Giappone, più precisamente
Tokyo, sarà il punto di partenza di “MIPEL TAILOR
MADE”. Un progetto circolare che prevede il susseguirsi
di tre momenti fondamentali che prenderanno il via
dall’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo il 2 luglio, 2018.
L’idea centrale è quella di organizzare occasioni B2B
anche attraverso la realizzazione di CAPSULE collection
che verranno presentate sia durante MIPEL in un’area
dedicata, che a Seul in concomitanza con MIPEL in Corea.

On the front of the foreign markets, there was a notable
affluence of visitors from China (+6.8%), the Russian
Federation (+26.1%), India, Indonesia, Japan (+13.6%)
and South Korea (+7.8%), these last being the traditional
markets for Italian leather goods.
As far as Europe is concerned, there was decline in
visitors from France, Portugal and the United Kingdom,
probably due to the first effects of Brexit, while there was
an increase in buyers from Germany and Austria.
It is in the wake of these positive figures that have
enshrined the success of its last edition that MIPEL
is preparing to open its doors with a great new
development: SCENARIO, the leading sector of the
event has come of age. 65 exhibition spaces in an area
of over 1000 m2 will host new brands that will highlight
innovative, creative and trendy products in the “coolest”
setting of the pavilion. Moreover, for the first time, the
special CAPSULE project will be presented in the central
section of SCENARIO: a co-branding between emerging
designers and famous Italian leather goods brands.
The space known as “MIPEL Hall Spazio” has been
confirmed for its second edition inside Hall 12, located on
the upper floor of Hall 10 to which it is directly connected.
International initiatives and events will precede and
follow the four days of the event. The “MIPEL leather
goods showroom in Korea”, now in its fifth edition
(October 16th – 18th, 2018), continues with great success
while Japan, specifically Tokyo, will be the starting point
of “MIPEL TAILOR MADE”. A circular project formed by
three fundamental moments that will start from the Italian
Institute of Culture in Tokyo on July 2nd, 2018. The main
idea is to organize B2B opportunities also through the
creation of CAPSULE collections that will be presented
both during MIPEL in a dedicated area, and in Seoul in
conjunction with MIPEL in Korea.

16/19 September 2018
FieraMilano-Rho,
Italy Milan
S/S 2019 Collections
mipel.com
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Presidente
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President of the national italian
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l lusso traina il settore manifatturiero della pelle
arliamo dell’export della pelletteria Made in italy

«Il 2017 si è chiuso con buoni risultati: 7,4 miliardi
di esportazioni con un aumento del 13,2% rispetto al
2016. Si registra un boom verso la Svizzera (+35%) che si spiega
con il posizionamento degli headquarters delle grandi firme oltre il
confine italiano.
I due mercati europei trainanti rimangono Germania e Francia,
che hanno però registrato un incremento modesto. Globalmente,
i mercati dell’UE crescono al di sotto della media (+7,1% in tutto).
Recupera la Russia, anche dal punto di vista delle calzature. Buona
la situazione in Estremo Oriente: Giappone +2,1%, Hong Kong
+8,8%, Cina +36% e Corea del Sud +20%; tutto il Far East registra
un +12,4%.
La situazione degli USA si conferma inconsistente con un piccolo
aumento del 3,1%: qui l’avvento dell’economia digitale sta
trasformando le logiche di retail. I dati generali sono incoraggianti,
ma la grande crescita è legata
soprattutto alla fascia alta
delle griffe».
i prossimi progetti di
AniBO?
«Continuiamo
la
nostra
collaborazione
con
gli
enti pubblici per creare
un calendario di iniziative
condivise. In autunno è in
programma un forum con
l’obiettivo di mettere in
risalto luci e ombre del Made
in Italy: faremo un’analisi
dei vari settori produttivi
toscani,
parlando
delle
eccellenze, ma anche delle
problematiche, come le nuove
regole dell’organizzazione del
lavoro. Sempre ad ottobre,
grazie alla collaborazione
con
Confcommercio,
organizzeremo dei corsi di
formazione per insegnare il
mestiere del buyer».

LL

uxury drives the leather-manufacturing sector
et’s talk about the exporting of Made in italy
leather goods

« 2017 closed with good results: 7.4 billion
exports with an increase of 13.2% compared to 2016. There was
a boom towards Switzerland (+ 35%), which can be explained by
the major brands’ positioning of their headquarters across the
Italian border.
The two driving European markets remain Germany and France,
but they registered a modest increase.
Globally, EU markets grew below average (+ 7.1% overall). There
was a recovery in Russia, even from a footwear perspective. The
Far East situation was positive: Japan + 2.1%, Hong Kong + 8.8%,
China + 36% and South Korea + 20%; the Far East as a whole
registered a + 12.4%. The situation in the USA is inconsistent
with a small increase of 3.1%: here the advent of the digital
economy is transforming retail logistics.
The general data are
encouraging, but the greater
growth is linked above all to
high end brands».

“metteRemo
nel foRum d’autunno,
in RiSalto
eccellenze e
pRoBlematiche
del made in italY”

“in the autumn foRum,
We Will highlight
the eXcellenceS
and pRoBlemS
of made in italY

”

What are the upcoming
AniBO projects?
«We will continue our
cooperation with public
bodies to create a calendar of
shared initiatives. A forum is
planned in the autumn with
the aim of highlighting the
lights and shadows of Made
in Italy: we will analyse the
various Tuscan productive
sectors, talking about the
excellences, but about the
problems, like the new rules
regarding work organization.
Also in October, thanks
to the collaboration with
Confcommercio, we will
organize training courses to
teach the buyer profession».

www.cfepsrl.com

manifattuRe
di luSSo
LUXURY MANUFACTURING

Saper fare, eccellenza, innovazione, ricerca. Questi i valori che
accomunano le realtà manifatturiere toscane che ogni giorno, con
passione e know-how artigianale, danno vita a prodotti simbolo della
bellezza e dello stile Made in Italy. L’industria toscana delle manifatture
di Lusso dimostra con i fatti la sua forza. Secondo l’analisi del Monitor
dei Distretti della Toscana, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche
di Intesa Sanpaolo, il Polo della Pelletteria di Firenze, nel 2017, si
conferma prima realtà distrettuale (+357 milioni; +10,4%) e si posiziona
tra i primi 20 distretti italiani, rispetto agli oltre 150 analizzati, per
performance di crescita e reddituale. Dati che celebrano il talento dei
mastri-artigiani toscani.
Know-how, excellence, innovation, research. These are the values that
unite the manufacturing companies of Tuscany, which every day, with
passion and artisan expertise, give life to products that symbolize
the beauty and style of Made in Italy. The Tuscan industry of Luxury
manufacturers demonstrates its strength with facts. According to
the analysis of the Monitor of the Tuscan Districts, carried out by the
Research and Studies Department of Intesa Sanpaolo, in 2017, the
Centre of Florentine Leather Goods was confirmed as the first district
reality (+357 million; + 10.4%) and ranks in the top 20 Italian districts,
compared to over 150 analysed, for growth performance and income.
Data that celebrate the talent of Tuscan master-artisans.
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La qualità è donna
Il celebre distretto della pelletteria di Scandicci è
un fulcro produttivo dove numerose eccellenze
manifatturiere in pochi km creano la magia
del Made in Italy. Realtà medie e piccole,
ben strutturate, attrezzate per industrializzare
i prodotti pur mantenendone inalterata l’alta
qualità tipica del settore del Lusso.CF&P,
l’azienda condotta da Carmen Paroni, titolare
e socia di maggioranza, è una delle realtà più
apprezzate del settore. Oltre centocinquanta
dipendenti dislocati nei suoi 2 stabilimenti
moderni e funzionali, organizzati per lo sviluppo
e la produzione di borse destinate al mercato di
fascia alta. Fin dal 2003 la CF&P collabora per
alcuni dei marchi più prestigiosi della moda,
guadagnandosi costantemente credibilità e
spazio sul mercato. «Non è stato facile partire da
zero e acquistare credito nei confronti dei clienti,
ma nel corso di questi anni ci siamo riusciti – ci
confida proprio Carmen, che poi continua - La
difficoltà maggiore? Farsi largo in un mondo
maschile come quello della pelletteria. Arrivare
a guidare un’azienda di questo livello, per una
donna, non è banale. I nostri clienti hanno
creduto in noi e nelle nostre capacità e sono stati
ripagati da un’azienda che è costantemente in
crescita». All’interno di CF&P sono eseguite
le fasi più delicate del processo produttivo: la
modelleria, il controllo qualità di alto livello e la
lavorazione del pellame pregiato. Il resto viene
demandato ad un’importante filiera di gruppi
esterni di fiducia ed accuratamente selezionati.
CF&P: un’azienda “in rosa”, ben inserita sul
territorio e nel tessuto produttivo, in cui niente
è lasciato al caso.

cf&p

sviluPPo e Produzione
di Borse Per il mercato
del lusso
develoPment and
Production of handBags
for the luXury marKet
Quality is female

The renowned leather district of Scandicci is
a productive hub where many manufacturing
excellences are located within a few kilometres,
creating the magic of Made in Italy. Wellstructured medium and small companies
are equipped to industrialize products while
maintaining the high quality typical of the
Luxury sector unchanged. CF&P, the company
run by Carmen Paroni, owner and majority
shareholder, is one of the most appreciated in
the industry. More than one hundred and fifty
employees are located in its 2 modern and
functional plants, organized to develop and
manufacture handbags destined for the highend 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 inhouse 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.
cF&P
Via delle Fonti, 10 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055.72961
info@cfepsrl.com
www.cfepsrl.com
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il maRchio
d’oRo S.r.l.
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».
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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 S.r.l.
Via di Porto, 22/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791079

valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it
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Produzione e rivendita macchinari per lavorazione pellami
Production and resale of leather processing machinery

I macchinari che non c’erano
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.

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.

Aeffe Machinery
Via Marco Polo, 121
Bientina (PI)
Tel. (+39) 0587.757376

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

Aeffe Machinery

Via Marco Polo, 121 - Bientina (PI) - Tel. (+39) 0587.757376
info@af-srl.com - www.af-srl.com
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accessori metallici Per Pelletteria
metal accessories for leather goods
Quando la tecnologia incontra l’arte artigianale

When technology meets artisanship

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

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

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

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

AcMe S.r.l.
Via Goldoni ,41
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8825321
Fax (+39) 055.8825253

info@acme-srl.it - www.acme-srl.it
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GinO FerrUZZi S.r.l.

Via Cassia, 67
loc. Tavarnuzze (FI)

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi S.r.l.
Quarant’anni e non sentirli. Nel 2018
ricorre il 40esimo anno dalla fondazione di
Gino Ferruzzi srl,
storica pelletteria fiorentina, nota da
sempre per l’alta qualità nella produzione
di articoli in pelle e in 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 – affermano
i titolari Gino e la figlia Barbara Ferruzzi - è
il reparto campionatura. Grazie al nostro
staff e alla nostra struttura siamo in grado
di offrire un servizio completo al cliente,
anche mettendo a punto, se necessario
tecniche innovative. A partire dal disegno
del cliente, lo affianchiamo anche nello

sviluppo degli accessori di metallo e nella
scelta dei materiali». La produzione degli
articoli commissionati perlopiù da brand
del mercato del Lusso, avviene tramite
una filiera costantemente monitorata,
sia dal punto di vista qualitativo che
documentale, dai tecnici di riferimento
di Gino Ferruzzi srl. Un ulteriore servizio
che garantisce il mantenimento degli
standard di eccellenza e sicurezza richiesti
da questo segmento di mercato.
Nell’ottica degli investimenti dettati
dall’ampliamento del business aziendale,
dalla fine del 2016, l’mpresa della famiglia
Ferruzzi si è trasferita in una nuova e più
grande struttura produttiva, situata in
una zona logisticamente strategica della
provincia fiorentina. Made in Italy da
manuale.
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The Gino Ferruzzi
company’s first forty
years

gino
feRRuzzi
S.r.l.
Produzione di Borse
Per il mercato del lusso
manufacturing Bags
for the luXury marKet

Forty years and not looking
it. 2018 marks the 40th
anniversary of the foundation
of Gino Ferruzzi srl, a timehonoured Florentine leather
goods
company
always
known for its high quality
production of leather articles
and exotic materials.
The
production,
carried
out for the most important
international fashion brands,
focuses mainly on men and
women’s bags and small
leather goods.
«Our great strength – say
the owners Gino and his
daughter Barbara Ferruzzi
- is the sample-making
department. Thanks to our
staff and to our structure
we are able to offer our
clients a complete service,
even developing innovative
techniques
if
necessary.
Starting from the clients’
designs, we also accompany
them in the development
of their metal accessories
and in the selection of
materials». The production
of the articles, mainly
commissioned by brands
on the Luxury market, takes
place through a production
chain that is constantly
monitored, both from the
qualitative and documentary
point of view, by the Gino
Ferruzzi srl technicians of
reference. An additional
service
that
guarantees
the maintenance of the
standards
of
excellence
and safety required by this
market segment. In view of
the investments dictated
by the expansion of the
company’s business, since
the end of 2016, the Ferruzzi
family’s company has moved
into a new and larger
production facility, located
in a logistically strategic area
in the Province of Florence.
Textbook Made in Italy.
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GinO FerrUZZi S.r.l.

Tel. (+39) 055. 854219

info@ginoferruzzi.it
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The new Florentine brand born from
the embrace between Made in Italy
art and tradition

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

A veritable art form. Nothing better
defines the Coccoluto Ferrigni brand,
born from the union between the Made
in Italy leather goods tradition of M.C.F
Pelletterie 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 birds, 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, 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 represents
the artist’s emotions, 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. The new increasingly
refined collection is in smooth calfskin,
elk calfskin and stingray shagreen, where
accessories engraved with the brand
logo stand out. The soon to be launched
Coccoluto Ferrigni e-commerce platform
where the entire collection will be
available is among the innovations.
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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
Una vera e propria forma d’arte. Non c’è
definizione che meglio rappresenti il brand
Coccoluto Ferrigni, che nasce dall’unione fra
la tradizione pellettiera Made in Italy di 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 uccelli,
origami giapponesi, occhi e fiori, raccontano
introspezione e libertà. Avvalendosi di
collaboratori altamente specializzati, 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, 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 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. La nuova collezione, sempre più
ricercata, è in vitello liscio, vitello alce e razza
galuchat, sui quali spiccano gli accessori
incisi con il logo del brand. Tra le novità, la
piattaforma e-commerce Coccoluto Ferrigni
che verrà lanciata a breve, dove saranno
disponibili tutti i pezzi della collezione.

mcfpelletterie@libero.it - info@coccolutoferrigni.it - www.coccolutoferrigni.it
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tRend S.r.l.

Produzione
Borse uomo/
donna Per il
mercato del
lusso
Production
of men &
Women’s
Bags for
the luXury
marKet

Trend S.r.l.
Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)

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.
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Complete product control
Trend Srl specializes in the production
of men and women’s bags for the Luxury
market, and is capable of working with
a wide range of materials, from nylon to
crocodile. Founded in 2004, the roots of this
company are embedded in the experience
and expertise of its owners who have always
been active in the leather industry.
Since 2009, Trend Srl has worked from
its strategically located headquarters
in Scandicci, which underwent further
expansion in 2015 with the acquisition of
other spaces adjacent to the original plant.
Run by Benedetta, Federica and Filippo
Prunecchi together with their uncle Stefano
Pistolesi, this activity presents itself as a
structured company in constant evolution
with nearly sixty employees and a subsidiary
company in Romania that employs a staff
of about thirty people. The production
process is meticulously organized and
monitored both internally and externally,
with highly innovative methods. We spoke

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

Tel. (+39) 055.0944900
info@trendsrl.eu
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langellotti
Vintage
concia Pellami e Produzione
Borse in Pelle
leather tanning and leather
handBag Production
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Borse dal fascino vintage
Specializzata nella produzione e rivendita
di borse in pelle uomo/donna a partire
dalla concia e tintura della pelle,
Langellotti Vintage, con sede a Ponte a
Egola, è un’importante realtà pellettiera
che si è distinta puntando sullo stile
vintage. Dal mix tra abilità artigianale e
metodi produttivi innovativi, prendono
forma borse dall’inconfondibile effetto
tamponato e stropicciato che rimandano
a linee retrò, ma sempre attuali e di
tendenza. Oggi l’azienda è guidata da
Simone e Marco Langellotti che hanno
ereditato dal padre Michele un consolidato
know-how artigianale, frutto degli oltre
35 anni di esperienza del sig. Michele
nel settore pellami e pellicceria. Pregio
dell’azienda è la capacità di gestire il
processo di produzione della borsa dalla
A alla Z, partendo dalla concia dei pellami
grezzi per arrivare al prodotto finito:
questo permette di esercitare un controllo
diretto in ogni singola fase di produzione
ed è garanzia di un prodotto di alta qualità,
ecosostenibile e Made in Italy.
La
propensione
all’innovazione
è
una costante dell’azienda che, con la
partecipazione a fiere di settore e captando
le tendenze del mercato, non smette
mai di cercare finiture, colori, forme,
materiali e accessori per differenziare i
propri prodotti e proporre novità, come
gli effetti laminati. Le borse di Langellotti
Vintage sono particolarmente apprezzate
in Europa e Stati Uniti per fattura artigiana
e qualità del pellame. Presso lo showroom
aziendale di Montelupo Fiorentino è
disponibile un’ampia gamma di campioni,
personalizzabili sulle singole esigenze del
cliente.

Handbags with a vintage charm
Specialized in the production and resale
of men/women’s leather handbags starting
from leather tanning and dyeing, Langellotti
Vintage, based in Ponte a Egola, is an
important leather goods company that has
distinguished itself by aiming for a vintage
style. From the mix between artisan skills and
innovative production methods, handbags
take shape with unmistakable dabbed and
crumpled effects that are reminiscent of retro
yet always current and trendy lines. Today,
the company is run by Simone and Marco
Langellotti who inherited a consolidated
expertise from their father Michele, with
his more than 35 years of experience in the
leather and fur sectors.
The company’s strength is its ability to
manage the production process of a handbag
from A to Z, starting from the tanning of
raw leathers to the finished product: this
allows for a direct control of every single
production phase and is guarantee of a
high quality eco-sustainable and Made in
Italy product. The disposition for innovation
is a constant factor of the company that, by
participating at trade fairs where it picks up
market trends, it never ceases the search
for finishes, colours, shapes, materials and
accessories to differentiate its products
and propose new ideas, like laminated
effects. Langellotti Vintage handbags are
particularly appreciated in Europe and the
United States for their artisanship and leather
quality. A wide range of samples is available
at the company’s showroom in Montelupo
Fiorentino, and can be customized to the
client’s individual needs.

lAnGellOTTi
VinTAGe

Produzione:
Via Antonio Gramsci, 247
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.469553
Showroom:
Via Tosco Romagnola Sud, 35
Loc. Fibbiana
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.51481

info@langellottimichele.it - www.langellottivintage.com
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Full spectrum excellence

TriAlTeK S.r.l.
Via 8 Marzo 31 - 35 E
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351198

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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tRialteK
S.r.l.

Produzione Piccola e media
Pelletteria Per il lusso
Production of small and medium-sized
leather goods for the luXury sector
L’eccellenza a 360°
Di Trialtek srl abbiamo scritto anche in
passato: si tratta di una storica realtà con sede
a Scandicci (FI), specializzata nella produzione
di piccola e media pelletteria di alta gamma.
Sono infatti numerose le griffe del Lusso
che affidano la produzione di parte delle
proprie linee a Trialtek srl, apprezzandone
la professionalità, il know-how e l’eccellenza
delle lavorazioni. Attualmente, l’azienda
fiorentina conta circa sessanta dipendenti ma,
nell’ottica di ampliamento e di ottimizzazione
della produzione, Trialtek srl ha due filiali anche
all’estero, una in Moldavia di cui è co-titolare
e una in Romania, inaugurata da poco ma già
operativa. L’azienda è in grado di eseguire
tutto il processo produttivo, avvalendosi della
migliore tecnologia in circolazione: a partire
dal taglio, la preparazione e il montaggio
completo fino al controllo e collaudo, con

conseguente packaging e spedizione del
prodotto finito agli HUB di destinazione. Ma
l’eccellenza, non si esplica solamente tramite
ciò che abbiamo appena descritto. Negli
ultimi anni Trialtek srl ha dimostrato sensibilità
e lungimiranza anche nei confronti della
tematica ambientale. A questo proposito,
l’azienda ha introdotto la figura del Chemical
Manager al proprio interno. Si tratta di un
professionista che si occupa di individuare
tutte le sostanze chimiche che vengono
impiegate durante la produzione dei beni
durante tutta la filiera, a partire dalle concerie
fino ad arrivare ai fornitori di prodotti per
la cura della pelle che vengono impiegati
durante il confezionamento. Un processo di
controllo che ha reso ancora più severe le
verifiche dei materiali che ogni giorno entrano
ed escono dal magazzino dell’azienda.
info@trialteksrl.com
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coBRa
pelletteRie
Produzione di cinture Per uomo
e donna in Pellami e tessuti Pregiati
Belt Production for men
and Women in leathers
and fine faBrics
cOBrA
PelleTTerie
Via di Vacciano , 6/N
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. (+39) 055.2322273
info@cobrapelletterie.it
www.cobrapelletterie.com
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Cinture che celebrano l’artigianalità italiana
Cobra pelletterie è specializzata
nella produzione di cinture
uomo/donna in pellami pregiati
e di alta qualità. Nel corso
degli anni, l’azienda ha saputo
stare al passo con l’evoluzione
del settore, vivendo una
crescita continua, sia in termini
di
personale
specializzato
sia a livello di tecnologie
dell’industria 4.0. Oggi, guidata
dal titolare Maurizio Pinzauti,
dalla moglie Gabriella e dal
figlio Mirko, Cobra offre uno dei
migliori servizi da contoterzista
di tutto il territorio fiorentino.
Parallelamente,
grazie
a
un’organizzazione
efficiente,
riesce a gestire internamente
anche
l’intero
processo
produttivo, dando risposta alle
richieste dei clienti in tempo
reale:
dall’acquisto
della
pelle, selezionata con cura,
fino al controllo qualità e al
confezionamento del prodotto,
in serie o per singoli pezzi. Un
servizio completo che dà vita a un
prodotto a regola d’arte, 100%
Made in Italy. Oltre a lavorare
con le più note griffe della
moda, l’azienda intraprende
collaborazioni importanti con
brand emergenti e ha ampliato
la gamma di articoli di piccola
pelletteria e accessori in pelle,
facendo conoscere la propria
manifattura anche in America
e in Giappone. In funzione
di queste nuove esigenze,
Cobra ha consolidato proficue
partnership
con
laboratori
del
territorio
fiorentino,
specializzati
in
particolari
tipologie
di
lavorazione.
Qualsiasi tipo di pellame, da
pelli pregiate e tessuti di qualità
a sintetici e materiali plastici,
è lavorato con estrema cura e
con la possibilità di costruire un
prodotto personalizzato sotto
ogni aspetto. Cobra Pelletterie,
giorno dopo giorno, lavora per
esaltare la conoscenza di un
mestiere artigianale, mettendo
al centro di ogni rapporto
lavorativo serietà e trasparenza.

manifattuRe di luSSo

225

Belts that celebrate Italian artisanship
Cobra Pelletterie is specialized in the production of
men and women’s belts in fine high quality leathers.
Over the years, the company has been able to keep
pace with the evolution of the sector, experiencing
a continuous growth, both in terms of specialized
personnel and in the industry’s 4.0 technologies.
Today, Cobra Pelletterie is run by Maurizio Pinzauti,
his wife Gabriella and his son Mirko, and offers one
of the best commission manufacturing services on the
entire Florentine territory. At the same time, thanks to
an efficient organization, the company is also capable
of managing the entire production process in-house,
thus responding to client requests in real time: from
the leather purchase - selected with care - to quality
control and product manufacturing, in series or in
individual pieces. A complete service that gives life to
a beautifully 100% Made in Italy product. In addition
to working with the most famous fashion brands,
the company takes on important collaborations with
emerging brands and has broadened its range of
small leather goods and leather accessories, making
its production known in America and Japan as well.
Given these new conditions, Cobra Pelletterie has
consolidated fruitful partnerships with laboratories on
the Florentine territory, specialised in particular types of
processing. Any type of leather, from fine leathers and
quality fabrics to synthetics and plastics, is worked with
extreme care and with the possibility of constructing
a personalized product in every aspect. Day after day,
Cobra Pelletterie strives to promote the knowledge of
an artisan craft, placing reliability and transparency at
the centre of every job.
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cuiR
RoSe
sviluPPo e
Produzione
Borse
e articoli di
Pelletteria
develoPment
and
Production
of Bags and
leather
goods

L’innovazione attraverso la tradizione
Mettendo a frutto un’esperienza decennale in
una multinazionale calzaturiera, Alessandro
Buchignani nel 2014 fonda Cuir Rose.
L’azienda è specializzata nella realizzazione
di borse e articoli di pelletteria private label,
puntando su qualità e soddisfazione di
qualunque richiesta. Il cliente può prendere
ispirazione dal vastissimo campionario o
può commissionare all’azienda lo sviluppo
di un progetto ad hoc. Il servizio fornito
è completo: dalla modelleria e ricerca di
pellami/accessori alla realizzazione del
prototipo, al packaging e all’etichettatura
del prodotto finito.
Cuir Rose ha una grande flessibilità
produttiva ed è in grado di realizzare
quantitativi importanti per le grandi catene
retail, ma anche produzioni di nicchia
d’eccellenza per il mondo del Lusso.
In Cuir Rose l’innovazione passa attraverso la
tradizione: il prodotto è realizzato seguendo
i principi artigianali, pur passando da un
processo produttivo tecnologico su larga
scala.
management@cuirrose.it
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Innovation passes through tradition
By capitalizing on a ten-year experience in a
multinational footwear company, Alessandro
Buchignani founded Cuir Rose in 2014. The
company specialises in the creation of private
label bags and leather goods, focusing on
quality and satisfying any request. Clients
can be inspired by the company’s vast
sample catalogue or they can commission
the company to develop a personalized
project. The service offered is complete: from
modelling and leather/accessory research

to the creation of prototypes, as well as the
packaging and labelling of finished products.
The Cuir Rose company’s production is
extremely flexible and is capable of realizing
important quantities for big retail chains, but
also niche productions of excellence for the
world of Luxury. At Cuir Rose, innovation
passes through tradition: the product
is created by following the principles of
artisanship, while passing through a largescale technological production.

cUir rOSe
Via R. Benini ,11f
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 335.6518145
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nefe S.r.l.

Produzione di cinture e accessori
in Pelle Per l’alta moda
leather Belt and accessory
Production for high fashion

Cinture griffate fin dal 1967
Raccontare un’azienda significa soprattutto
raccontare una storia di vita e di lavoro.
Quella di Nefe srl inizia nel 1967 grazie
all’iniziativa di due artigiani pellettieri, Mario
Nencioli e Silvano Franciolini. Negli anni, la
collaborazione con i marchi dell’alta moda,
ha reso Nefe srl un punto di riferimento per
la produzione di cinture griffate. Dal 1997,
l’impresa è operativa nella sede attuale
di 1400 mq, al momento in ampliamento,
sempre a Borgo San Lorenzo, dove sono
impiegati circa quaranta dipendenti.
Nefe srl è adesso guidata dai figli dei
fondatori che ci raccontano: «Siamo in grado
di svolgere l’intero processo produttivo della
cintura e dell’accessorio in pelle (portachiavi,
bracciali e borsette) a partire dallo sviluppo
del campione e dall’approvvigionamento
della pelle. Abbiamo una modelleria interna
e degli uffici commerciali che assistono il
cliente fino all’articolo finito. Per produrre,
ci appoggiamo ad una filiera fidata ed
esclusiva di subfornitori del territorio,
mentre le fasi di controllo finale, timbratura
e imballaggio per la spedizione, avvengono
tutte internamente». Made in Italy ai
massimi livelli.
info@nefesrl.it - www.nefesrl.it
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Designer belts since 1967
Telling a company’s story means, above all,
telling the story of life and work. The Nefe
company story began in 1967 thanks to
the initiative of two leather artisans, Mario
Nencioli and Silvano Franciolini. Over the
years, its collaboration with high fashion
brands has made Nefe srl a point of reference
for the production of designer belts. Currently
under expansion, the company has operated
in its current 1400 m2 location in Borgo
San Lorenzo since 1997, which employees
about forty workers. Nefe srl is now run by
the founders’ children who tell us: «We are
capable of carrying out the entire production
process of belts and leather accessories (key
rings, bracelets and handbags) starting from
the development of samples and leather
supply. We have an in-house modelling
department and commercial offices that

assist the client up to the completion of the
finished article. For our production, we are
supported by a trusted and exclusive chain of
subcontractors on the territory, while the final
quality control phases, stamping and packing
for shipment, all takes place in-house». Made
in Italy at the highest levels.

Nefe S.r.l.
Via della Fangosa, 2/4
Borgo San Lorenzo
Tel. (+39) 055.8496815/103

BBc
pelletteRie
articoli di Pelletteria Per il mondo del lusso
leather goods for the World of luXury
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Dare voce allo stile attraverso l’innovazione

Giving style a voice through innovation

Un’azienda
che
crede
nel
valore
dell’innovazione, sempre pronta ad offrire
nuove proposte e soluzioni ad hoc per
dare forma all’idea degli stilisti, attraverso
lo sviluppo e la produzione di articoli di
pelletteria.

A company that believes in the value of
innovation, always ready to offer new
proposals and ad hoc solutions to bring
designers’ ideas to life through the
development and production of leather
goods.

BBC Pelletterie ha conquistato la fiducia
dei principali players delle moda grazie ad
un’estrema versatilità nel realizzare progetti
personalizzati, anche complessi, unita alla
cura minuziosa dei dettagli. Sia che si tratti
di piccole produzioni, dove la componente
manuale è predominante, sia che occorra
industrializzare un articolo, BBC gestisce
internamente ogni progetto: dallo sviluppo
del disegno, passando per la ricerca dei
materiali e messa a punto di accessori,
per arrivare al prodotto finito. Intuizione,
tecnologie avanzate e know-how artigianale
permettono a tutto lo staff, a partire dal
reparto modelleria e prototipia, di creare
un prodotto a regola d’arte in grado di dare
voce allo stile del brand.

BBC Pelletterie captured the trust of the
main fashion players thanks to its extreme
versatility in creating customized projects,
even complex ones, combined with
meticulous attention to detail. Whether it
be a small production, where the manual
component is predominant, or an industrial
quantity of an article, BBC manages each
project in-house: from the development
of the design, to the research of materials
and the selection of accessories, up to
the finished product. Intuition, advanced
technologies and artisan expertise enable
the entire staff, starting from the modelling
and prototyping department, to create a
well-made product capable of giving a voice
to a brand’s style.

BBc
PelleTTerie S.r.l.

Via dei Ceramisti, 30/P
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720696
bbcpelletterie@gmail.com
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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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Re aRtÙ

Produzione Borse e cinture
Per il mercato del lusso
Production of Bags and Belts
for the luXury marKet

Prodotti con l’anima
«Le nostre mani sono ancora buone, siamo
veri artigiani». Parole e musica di Luigi
Cecchi, maestro pellettiere di lungo corso
e titolare di Re Artù, azienda fiorentina
specializzata nella produzione di cinture e
borse per il mercato del Lusso.
Il signor Cecchi ci spiega: «Ho iniziato
oltre trentacinque anni fa, producendo
artigianalmente cinture destinate alle
boutique di moda più importanti d’Italia.
Nel corso degli anni, la mia attività si è
evoluta fino a strutturarsi come una vera
azienda ma la nostra caratteristica è ancora
la lavorazione manuale per creare prodotti
che abbiano un’anima». Dalla campionatura
al prodotto finito con un occhio di riguardo
per le cinture, prodotte sia in pellami pregiati
che in vitello, il vero, storico core business di
Re Artù. «Recentemente, abbiamo iniziato a
dedicarci anche alla produzione di borse da
donna – prosegue il sig. Cecchi – un mio
pallino da sempre. Stiamo progettando una
linea a marchio “Re Artù” dove saranno
protagonisti il cuoio e la vacchetta, i miei
pellami preferiti. Entro il 2018, lanceremo
anche questa novità». Made in Italy da
manuale.
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Products with a soul
«Our hands still work well, we are real
artisans». Words and music by Luigi Cecchi,
master leather smith for years and owner of
Re Artù, a Florentine company specialized
in the production of belts and bags for the
Luxury market.
Mr. Cecchi explains: «I started over thirtyfive years ago, crafting belts destined for the
most important fashion boutiques in Italy.
Over the years, my activity has evolved into
a veritable company but our characteristic is
still our manual processes to create products
that have a soul».
From sample making to the finished product
with a special regard for belts, produced
both in fine leathers and in calfskin, the
true, traditional core business of Re Artù.
«Recently, we started to dedicate our work to
the production of women’s bags – continues

Mr. Cecchi – which has always been one of
my pet peeves. We are planning a line with
the “Re Artù” label where the protagonists
will be leather and cowhide, my favourite
leathers.
By 2018, we will also launch this new line».
Made in Italy by the book.

re ArTÙ
Via Baccio da Montelupo, 156
Firenze
Tel. (+39) 055.7331688

info@re-artu.it
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B&g

articoli di Pelletteria
d’alta gamma
high-end
leather goods

Eccellenze toscane, B&G cresce con una alleanza francese

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

C’è tutta l’eccellenza dei maestri pellettieri
di Firenze nei prodotti B&G: qualità.
Innovazione
tecnologica.
Maestria
artigianale.
Professionalità.
Tradizione.
Da oggi, c’è anche il sapere dei processi
produttivi e industriali francesi.
L’azienda, che nasce e produce in Toscana,
ha recentemente aperto la compagine
societaria a un primario gruppo francese.
Il saper fare dei maestri pellettieri fiorentini
si allea al metodo industriale francese. Una
sinergia di saperi e competenze.
B&G e la sua B&G Produzioni offrono ai
propri clienti manufatti di altissima qualità.
Sintesi perfetta del migliore saper fare Made
in Italy e della capacità di volumi prodotto
industriali.
B&G è un mix perfetto di sapiente tradizione
e ricerca di soluzioni tecnicamente avanzate,
che permette di concretizzare le idee degli

stilisti in prodotto finito, grazie ai suoi reparti
sviluppo nuovi modelli e prototipia.
Specializzata in prodotti di alta e altissima
gamma B&G può reperire e lavorare materiali
di ogni tipo e genere: dalle pellicce alle pelli
di coccodrillo e di struzzo per arrivare a quelle
di pitone. Con sapienza, 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 alle
realizzazioni caratteristiche uniche.
L’azienda può realizzare produzioni a volume
variabile (da produzioni industriali a pezzi
unici), offrire una vasta gamma di servizi per
la produzione, e 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.
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Tuscan excellences, B&G grows together
with a French alliance
B&G products bring together all the
excellence of Florentine leather masters:
quality.
Technological
innovation.
Artisanship. Professionalism. Tradition.
Now, there is also the know-how of French
production and industrial processes.
The company, which was founded and
produces in Tuscany, recently opened
its corporate structure to a leading
French group. The expertise of the
Florentine leather masters is allied with
the French industrial method. A synergy
of knowledge and skills.
B&G and its B&G Produzioni offers
products of the highest quality to its
clients. A perfect synthesis of the best
Made in Italy expertise with the capacity
of industrial production volumes.
B&G is a perfect mix of experienced
tradition and the research of technically
advanced solutions, which transforms
designers’ ideas into finished products,
thanks to its new model development
and prototyping departments.
Specialized in high and very high end
products, B&G can find and work any
type of material: from furs to crocodile
and ostrich skins to python skins. With
expertise, it carries out processes of
particular worth, with the aid of highly
technological equipment, but also with
the refined artisanship of leather masters
that confer unique characteristics to their
work.
The company can produce variable
volume production (from industrial
production to single pieces), offer a wide
range of production services, as well as a
complete and qualified shipping logistics
assistance, thanks to the use of internal
customs and to the A.E.O. certification
for exports directly from the plant.
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pelletteRia
noVe piÙ S.r.l.
Produzione di Piccola
Pelletteria Per l’alta moda
Production of small leather
goods for high fashion
Pronti per continuare a crescere
Da quasi 30 anni, Pelletteria Nove Più è partner
dei più grandi brand della moda. Negli ultimi
due anni l’azienda ha vissuto una crescita
esponenziale che l’ha portata a strutturarsi in
due unità distinte ma legate da un’unica anima:
Pelletteria Nove Più specializzata in piccola
pelletteria, e Nove Più Box dedita all’oggettistica
di qualità, per un totale di 55 addetti su 1200
mq. Per fornire pronta risposta alle richieste del
mercato e un servizio a 360 gradi ai brand, il
titolare Pietro D’Ambrosi e il responsabile tecnico
Massimiliano Nesi, hanno creato la Daccordo,
nuova realtà produttiva che affianca Nove Più
nella produzione interna di piccola pelletteria di
alta gamma come portafogli, portachiavi, beauty
case e borsette: dalla modelleria alla produzione,
per arrivare al collaudo e spedizione del prodotto.
Chiudono il cerchio estro artigiano e macchinari
all’avanguardia, una sintesi perfetta che rende
l’azienda punto di riferimento nel settore.

Ready to continue growing
For almost 30 years, Pelletteria Nove Più
has collaborated with the biggest fashion
brands. In the last two years, the company
has experienced an exponential growth
that has led it to creating two distinct units
that are bound by a single soul: Pelletteria
Nove Più specializes in small leather
goods, while Nove Più Box is dedicated
to high quality objects, with a total of 55
employees in a 1200 m2 plant. In order
to provide a prompt response to market
demands and a 360-degree service to its
clients, the owner Pietro D’Ambrosi and
the technical manager Massimiliano Nesi
have created Daccordo: a new productive
reality that supports Nove Più in its inhouse production of high-end small leather
goods such as wallets, key chains, beauty
cases and handbags. From modelling to
production, up to inspection and shipment
of the product, artisan creativity and
cutting-edge machinery create a perfect
synthesis, making the company a point of
reference in the sector.
PelleTTeriA nOVe PiÙ S.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3 - Lastra a Signa - 50055 (FI)
Tel. (+39) 055.8720640
novepiu@dada.it
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noVe piÙ
BoX S.r.l.
When the art of artisanship meets fashion

Borse in forma e
oggettistica
d’alta gamma in Pelle
moulded Bags and high-end
leather goods
Quando l’arte artigianale incontra la moda
Nove più Box è nata nel 2017 come spin-off
della casa madre Pelletteria Nove Più, ed è
specializzata nella produzione di oggettistica e
piccole borse in forma per le griffe del Lusso.
Con la guida di Katia Cerbai, Nove Più Box si
avvale del consolidato know-how artigianale
ereditato dall’azienda madre per dare vita a
pezzi unici: veri gioielli di alta pelletteria artistica
come borsette, con strutture geometriche
anche complesse, portagioie e portasigarette,
lavorati da sapienti mani artigiane che
rivestono legno grezzo e metallo con pelle,
pregiati ed ecopelle. Anche l’applicazione di
accessori avviene manualmente, curando ogni
più piccolo dettaglio. Nove Più Box offre un
servizio completo, dalla prototipia al prodotto
finito, ed opera in sinergia con Pelletteria Nove
Più per quanto riguarda modelleria, sviluppo
prodotto e lavorazioni che necessitano l’utilizzo
di macchinari tecnologici. Nove Più Box: un
esemplare di Made in Italy da conservare con
cura.

Nove Più Box was founded in 2017 as a
spin-off of its mother company Pelletteria
Nove Più, and specializes in the production
of leather objects and moulded bags for
Luxury brands. Under the guidance of
Katia Cerbai, Nove Più Box makes use of
its consolidated artisan expertise inherited
from its mother company to bring unique
pieces to life. Veritable jewels of high
artistic leather goods like handbags with
geometric at times complex structures,
jewellery boxes and cigarette cases,
worked by skilled artisan hands that cover
unfinished wood and metal with leather,
precious skins and faux leather. The
application of accessories is also done by
hand, taking care of every small detail.
Nove Più Box offers a complete service,
from prototyping to the finished product,
and works in synergy with Pelletteria
Nove Più in regards to modelling, product
development and processes that require
the use of technological machinery. Nove
Più Box: an example of Made in Italy to
preserve with care.

nOVe PiÙ BOX S.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3
Lastra a Signa - 50055 (FI)
Tel. (+39) 055.8721607
info@novepiubox.it
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On the launching pad
Roy Pelletterie was founded in 2012
by the brother team of Fabio and Yuri,
young leather craftsmen with an already
consolidated experience in the field.
The company, specialized in the production
of bags and backpacks for international
Luxury brands, moved to its new location
in 2014.
A decisive evolution from which the
Roy Pelletterie company took flight in a
concrete way.
In its two-level 2500 m2 plant, 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,
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.
Made in Italy in safety.
In rampa di lancio

rOy PelleTTerie
Via B. Sarri, 24
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.7950093
roy-pelletterie@live.it

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 e zaini per
i brand internazionali del Lusso, si è
trasferita subito nel 2014 in una nuova
sede. 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, 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.
Made in Italy in sicurezza.
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RoY
pelletteRie
Produzione Borse e zaini Per il
mercato del lusso
Production of Bags and BacKPacKs
for the luXury marKet
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Un’evoluzione costante nel segno del Made
in Italy
CB Projet di Claudio Bonucci è una brillante
realtà
manifatturiera
specializzata
nella
produzione di piccola pelletteria e articoli da
viaggio.
Negli ultimi anni, l’azienda ha consolidato la
propria posizione grazie a una crescita costante,
culminata con il trasferimento nell’estate
2017 in un nuovo moderno stabile posto
strategicamente nella zona fiorentina di scambio
dell’Indicatore. Qui, CB Projet dispone di uno
staff di trentacinque dipendenti altamente
specializzati, che svolgono internamente
l’intero iter produttivo relativo agli articoli di
pelletteria: dalla campionatura fino al prodotto
finito, il tutto facilitato dall’utilizzo di macchinari
tecnologicamente all’avanguardia. CB Projet
assiste i brand più prestigiosi del mercato
del Lusso, proponendosi come specialista di
lavorazioni sui pellami esotici. In particolare,
l’azienda si distingue sui pregiati per la
complessa lavorazione a costola. Inoltre, grazie
al figlio Lorenzo, seconda generazione della
famiglia, CB Projet è entrata anche nel mondo
di incisioni e fresatura con la realizzazione di
stampi e cliché di elevata quanto ricercata
precisione. Artigianalità e tecnologia nel segno
del vero Made in Italy.
A constant evolution in the sign of Made
in Italy
CB Projet by Claudio Bonucci is a brilliant
manufacturing reality specialized in the
production of small leather goods and travel
articles.
In recent years, the company has consolidated
its position thanks to a constant growth,
culminating in the summer of 2017 with its
relocation to a new strategically located
modern plant in the Florentine Indicatore
interchange area. Here, CB Projet has a
staff of thirty-five highly skilled employees
that carries out the entire leather goods
production process in-house: from sample
making to the finished product, all facilitated
through technologically advanced machinery.
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. Moreover,
thanks to son Lorenzo, the family’s second
generation, 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.
info@cbprojectsas.it

cB
pRoJet
S.a.s.

Produzione
Piccola Pelletteria e
articoli da viaggio
Production
of small leather goods
and travel articles

cB PrOJeT S.a.s.
Via Indicatorio 54, Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8797196
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cReatiVe
WoRKShop
Progettazione, sviluPPo e
Produzione articoli di Pelletteria
design, develoPment and
Production of leather goods
Creatività e tecnica a servizio dei brand
Giovane e dinamico studio con sede a Scandicci
(FI), Creative Workshop, offre un servizio di
progettazione del prodotto, di sviluppo e di
produzione di grande e piccola pelletteria.
Lo studio è nato a gennaio 2017 grazie
all’intraprendenza di Mattia Porciatti, che ha deciso
di iniziare un’avventura imprenditoriale, mettendo
a frutto gli oltre 10 anni di esperienza nel settore.
Creative Workshop affianca i brand nella creazione
delle collezioni, proponendo le soluzioni tecnicostilistiche più adeguate per soddisfare le esigenze
del cliente. Grazie al grande know how, ad uno
staff di modellisti esperti e a consolidati rapporti
con fornitori di fiducia, lo studio segue l’intero
processo di creazione del prodotto: dal concept di
design al modello e prototipo, curando la ricerca
e lo sviluppo di materiali e accessori, nonché il
processo di produzione e controllo qualità. Una
grande squadra che, con creatività e tecnica,
trasforma un’idea in un prodotto d’eccellenza.
Creativity and technique at the service of
fashion brands

creATiVe WOrKShOP
Via Siena, 37 - 50142 - Firenze - Tel. (+39) 055.7310177
mattia@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it

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

Via Siena, 37 - 50142 - Firenze - Tel. (+39) 055.7310177 - mattia@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it
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tRipel due

Produzione di Pelletteria made in italy
Production of made in italy leather goods

TriPel dUe
Tel. (+39) 055.8363801
Sede legale
via Rossini, 3
loc. Sieci - Pontassieve
Ingresso ufﬁci
via Bellini, 5
loc. Sieci - Pontassieve

Anticipare i cambiamenti per crescere

Anticipating changes to grow

Il mondo della pelletteria è cambiato
radicalmente in questi anni, ad una velocità
sempre maggiore. E continua la sua evoluzione.
Tripel Due, azienda storica specializzata nella
produzione di piccola pelletteria, accessori e
anche borse, cerca di seguire, quando non
anticipare, questi cambiamenti. Certamente
la passione, la precisione, la cura dei dettagli
e la qualità rimangono il nucleo attorno
al quale ruota l’attività dell’azienda. Ma a
tutto ciò si sono aggiunti la tecnologia, con
l’inserimento di macchinari che hanno aiutato
l’industrializzazione dei processi produttivi;
l’investimento in capitale umano, con la
creazione e l’inserimento di figure professionali
che sembravano più adatte ai grandi brand che
ad una PMI. E, infine, la crescita dimensionale,
che ha dato la possibilità di offrire ai clienti
un supporto costante per l’intero processo di
creazione del prodotto. Il tutto, rigorosamente
Made in Italy!
Passione, artigianalità, tecnologia, cura dei
dettagli, precisione e qualità: senza questi
principi, uniti all’etica e alla formazione, non ci
potrà essere un futuro nella pelletteria. Perciò
,Tripel Due ha fatto di tali principi la base su
cui poggiare il suo oggi e creare il proprio
domani.

The world of leather goods has changed
dramatically over the years at an ever-increasing
rate. Tripel Due, a time-honoured company
specialized in the production of small leather
goods, accessories and handbags continues
its evolution, trying to follow these changes,
anticipating them when possible. Of course,
the company’s passion, precision, and care of
details as well as the quality remain the nucleus
around which the activity of Tripel Due revolves.
Moreover, technology has been added to the
production with the addition of machinery that
has helped the industrialization of production
processes: the investment in human capital, with
the creation and addition of professional figures
that seem better suited to big brands rather
than to an SME. Finally, dimensional growth has
offered the company the opportunity to provide
clients with continuous support throughout
the entire product creation process. All this,
rigorously Made in Italy!
Passion, artisanship, technology, attention to
details, precision and quality: without these
principles, combined with ethics and training,
there could be no future in leather goods.
Therefore, Tripel Due has made these principles
the basis on which it rests its present and create
its own future.

info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

manifattuRe di luSSo

Talento e passione di famiglia
La Pelletteria 2B nasce nel 1970 grazie
a Fulvio Bandini, maestro pellettiere
con un know-how sul prodotto che non
teme paragoni. Oggi, in azienda, il sig.
Bandini è affiancato dai figli: Francesco,
responsabile della produzione dotato
di importanti capacità manageriali e
Martina, dottore in Governo d’Impresa
che cura le fondamentali relazioni con i
clienti esteri. La Pelletteria 2B si dedica
alla realizzazione di articoli di piccola
pelletteria come portachiavi, portafogli
uomo/donna, agende, beauty case
ma anche cartelle da lavoro, borse
da viaggio e, recentemente, anche
produzione di borse da donna. L’elevata
competenza sui pellami pregiati come
il coccodrillo, la capacità di realizzare
campionature in tempi altamente
competitivi, l’esecuzione di lavorazioni
raramente rintracciabili nei processi
produttivi più diffusi, elevano al massimo
la qualità del prodotto finito curato da
2B. Il valore aggiunto dell’azienda è
la fase di preparazione interna delle
pelli di coccodrillo lucido, effettuata
anche per conto di importanti aziende
appartenenti al distretto fiorentino della
pelle.
Family talent and passion
Pelletteria 2B was founded in 1970
thanks to Fulvio Bandini, a master
leatherworker with an incomparable
product expertise. Today, Fulvio and his
children run the company: Francesco is
a highly skilled production manager and
Martina, who has a degree in corporate
governance, deals with the fundamental
relations with foreign clients. Pelletteria
2B is dedicated to the production of
small leather goods such as keychains,
wallets for men and women, agendas,
beauty cases as well as briefcases, travel
bags and recently, even a production
of ladies’ handbags. The company’s
superior competence working with fine
leathers like crocodile, its ability to create
samples in highly competitive times,
carrying out processes rarely found
in the most common manufacturing
processes, all elevate the quality of the
2B finished products to the maximum
level. An added value is the company’s
in-house preparation of patent crocodile
skins, also prepared on behalf of major
companies in the Florentine leather
district.
beb@leonet.it

249

pelletteRia
2B
Produzione Borse e
Piccola Pelletteria
Production of Bags and
small leather goods

PelleTTeriA 2B
Via A. del Pollaiolo, 13
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.706856
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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.

piana
gRoup

lavorazioni fatte a mano
Per il settore della
Pelletteria
hand-made Processes for
the leather goods sector

Via Statale, 104 - 51039 Quarrata (PT) - Tel. 0573 705267 - infogiulianopiana@gmail.com
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pelletteRie
leatheR StYle

Produzione e assemBlaggio Piccola Pelletteria Per l’alta moda
Production and assemBly of small leather goods for high fashion

PelleTTerie
leATher STyle S.n.c.
Via del Padule, 21
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351363

info@pelletterieleatherstyle.it

Il partner ideale per le grandi griffe

The ideal partner for famous brands

Con oltre quarant’anni di esperienza nella
produzione e assemblaggio di portafogli,
pochette e borsette da viaggio, Pelletterie
Leather Style è il partner ideale per le griffe della
moda che hanno l’obiettivo di sviluppare la
produzione di piccola pelletteria. Grazie ad uno
storico know-how artigianale e a una struttura ben
organizzata e dotata di macchinari tecnologici
innovativi, l’azienda gestisce internamente tutto
il processo produttivo e di assemblaggio: dalla
forma alla produzione in costola e rimboccata.
Grazie al monitoraggio costante nelle varie
fasi di produzione, Pelletterie Leather Style è
in grado di dar vita ad un prodotto eccellente,
che rispetta i tempi di consegna e gli standard
qualitativi richiesti dai grandi brand.

With its over forty years of experience in the
production and assembly of wallets, clutches
and small travel bags, Pelletterie Leather Style is
the ideal partner for fashion brands that aim to
develop their production of small leather goods.
Thanks to its notable expertise and a wellorganized structure equipped with innovative
technological machinery, the company manages
the entire production process and assembly inhouse: from moulding to the in-rib and tucked
production.
Thanks to constant monitoring during the various
production phases, Pelletterie Leather Style is
capable of creating a product of excellence that
respects the delivery times and quality standards
expected by famous brands.

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

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

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

I prodotti di Pelletterie Foti sono l’espressione
della più sopraffina tradizione artigianale unita
all’innovazione tecnologica. Da oltre sessant’anni,
con cura e abilità manuale, Pelletterie Foti
progetta e realizza borse e valigeria 100% Made
in Italy per i più noti brand della moda. Il pregio
dell’azienda è quello di trasformare l’idea del
cliente in un prodotto d’eccellenza su misura: a
partire dal disegno, passando per il modello e
prototipo per arrivare al confezionamento del
prodotto finito, anche su grandi quantitativi.
Insieme al campione, l’azienda consegna anche
una scheda tecnica dei materiali utilizzati con
i consumi reali per un’eventuale produzione.
Pelletteria Foti ricerca continuamente nuovi
accessori, pelle e pregiati, per soddisfare
qualsiasi esigenza stilistica del cliente.

Pelletterie Foti products are the expression of the
finest first-rate artisan tradition combined with
technological innovation. For over sixty years,
with handmade care and skill, Pelletterie Foti
has designed and produced 100% Made in Italy
bags and suitcases for the most famous fashion
brands. The company’s strength is its ability to
transform the client’s idea into a custom-made
product of excellence: starting from the design,
to the model and prototype up to the packaging
of the finished product, even for large quantities.
Together with the sample, the company also
delivers the specifications of the materials
used with the actual amounts for a possible
production. Pelletterie Foti constantly researches
new accessories, leathers and fine skins, to satisfy
every stylistic need of its clients.

pelletteria.ale@gmail.com - www.pelletterie-foti.it
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apache S.r.l.
Produzione Borse
uomo/donna e accessori
Production of men
and Women’s Bags and
accessories

Made in Italy da manuale
Tra i protagonisti del distretto produttivo
internazionale di pelletteria di Scandicci, c’è
a pieno titolo anche Apache srl. Si tratta di
una realtà di tradizione, fondata nel 2000 dal
titolare Filippo Palanti, pellettiere di lungo
corso che dopo varie esperienze nel settore
della pelle, ha deciso di intraprendere la via
dell’imprenditoria.
Apache srl è un’azienda completa,
specializzata nella produzione di borse uomo/
donna e accessori per il mercato del Lusso.
Borsoni da viaggio, diplomatiche, beauty
case, borse da sera: niente è precluso alle
capacità dello staff di Apache srl, in grado di
lavorare anche con qualsiasi tipo di pellame,
compresi i rettili.
Il processo produttivo avviene internamente
all’azienda: dal taglio fino alla spedizione
direttamente in negozio del prodotto finito.
Una realtà estremamente evoluta che si
avvale di macchinari all’avanguardia ma
che si caratterizza per l’impronta qualitativa
artigianale dei propri prodotti. Apache srl: un
nome da battaglia per un’azienda competitiva
sul mercato.

Made in Italy by the book
Apache srl is a full-fledged leader amongst
those of the international leather goods
production district of Scandicci. Filippo Palanti,
an established leather smith, founded this
tradition-based company in 2000. After various
experiences in the leather industry, he decided
to embark on his own entrepreneurship project.
Apache srl is a full-service company, specialized
in the production of men and women’s
bags and accessories for the Luxury market.
Weekend bags, diplomatic bags, beauty cases,
and evening purses: nothing limits the capacity
of the company’s staff, which is also capable
of working with every type of skin, including
reptile. The entire production process takes
place in-house: from cutting to the direct instore shipment of the finished product. An
exceptionally evolved company that makes use
of cutting-edge machinery yet is characterized
by the qualitative artisan imprint of its products.
Apache srl: a battle name for a competitive
company on the market.

APAche S.r.l.
Via Isaac Newton, 34
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.755000
info@pelletterieapachesrl.it
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pRofumo
di pelle

articoli di Piccola Pelletteria
Per le griffe del lusso
small leather goods
for luXury fashion Brands

A story of passion, experience, and youth

Una storia di passione, esperienza e
gioventù

PrOFUMO di Pelle
Via Firenze, 95AB
Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.669451
marnalombardi@gmail.com

Giovane e dinamica azienda con sede
a Certaldo (FI), Profumo di pelle nasce
nel 2012 grazie a Marna Lombardi, che
decide di mettere a frutto la decennale
esperienza nel settore della pelletteria
fondando, insieme al marito Andrea Papi,
una propria realtà imprenditoriale. Profumo
di pelle è specializzata nella realizzazione di
articoli di piccola pelletteria per le più note
griffe della moda. La produzione avviene
internamente, a partire dall’analisi tecnica
sul modello, per ottenere un prodotto finito
d’eccellenza che soddisfi le aspettative dei
grandi brand; l’accuratezza dei dettagli è
il punto forte. Profumo di pelle continua il
percorso di crescita verso la ricerca della
perfezione, scommettendo su innovazione
e formazione. Non è un caso che nell’ultimo
anno abbia raddoppiato gli spazi produttivi
ed il personale, che sale a quota 13 giovani
addette. E con questi ottimi risultati
continua a portare avanti la tradizione del
Made in Italy.

Thanks to her decades of experience in the
leather industry, together with her husband
Andrea Papi, Marna Lombardi founded
Profumo di Pelle in 2012, a veritably
entrepreneurial young and dynamic
company based in Certaldo (FI). Profumo di
Pelle specializes in the production of small
leather goods for the most famous fashion
brands. All production is carried out inhouse, from the technical analysis of the
model, up to obtaining a finished product
of excellence, capable of satisfying the
expectations of famous brands; the accurate
attention paid to details is the company’s
strong point. Profumo di Pelle continues
along the path of growth through pursuit
of perfection, venturing on innovation and
training. It is no coincidence that over
the last year, the company has doubled
its production spaces and staff, which has
reached 13 young employees. And with
these excellent results, it continues to carry
on the Made in Italy tradition.
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tRanSfeRS aRt
di Bettina ciamPolini

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
info.transfersart@gmail.com
www.transfersart.com

i fiocchi S.r.l.

aBBigliamento in Pelle, Pelliccia e tessuto Per l’alta moda
leather, fur and faBric garments for high fashion

Qualità artigianale e cultura d’impresa

Artisan quality and corporate culture

L’azienda I Fiocchi nasce nel 2011 per
iniziativa di Cinzia Brotini, che viene
da
un’esperienza
trentennale
nel
settore dell’abbigliamento. L’azienda è
specializzata nella realizzazione di articoli
di abbigliamento e capispalla uomo-donna
in pelle, pelliccia, shearling e tessuto per le
firme dell’alta moda.
Pregio de I Fiocchi è quello di fornire al
cliente un servizio completo, che dal taglio
arriva al confezionamento del capo finito,
con la possibilità di realizzare internamente
anche ricami e intarsi sulla pelle,
plissettature, termosaldature, accoppiature
e tinture in costa. La componente manuale,
portata avanti da uno staff storico di addette
specializzate, è una parte importante del
lavoro, che viene integrata con l’utilizzo
di macchinari tecnologici: da questo mix
prendono vita articoli d’eccellenza.

The I Fiocchi company was founded in 2011
thanks to the initiative of Cinzia Brotini with
her thirty years’ experience in the garment
industry. The company specialises in the
production of clothing and outerwear for
men and women in leather, fur, shearling
and fabric for high fashion brands. The
strength of the I Fiocchi company is its ability
to provide clients with a complete service:
from the cutting stage to the production of
the finished garment, with the possibility
of also realizing in-house embroidery
and inlays on leather, pleating, heatsealing, laminating and border dying. The
manual component, carried out by a timehonoured staff of specialized personnel,
is an important part of the work, which is
integrated with the use of technological
machinery: articles of excellence come to
life from this combination.

i FiOcchi S.r.l.
Via A. Grandi, 62
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.1771032

info@iﬁocchisrl.it

www.sacchettificiotoscano.it

teSSuti
Ricami
aBBigliamento
FABRICS, EMBROIDERY AND GARMENTS
La tessitura è una trama che si intreccia a doppio filo con la
tradizione Made in Italy: i fili sul telaio sono come parole che
raccontano una storia fatta di creatività, ricerca, tradizione e
manualità. In questa sezione andiamo alla scoperta di una nicchia
di aziende specializzate nella lavorazione di tessuti, realizzazione
di ricami e produzione di capi d’abbigliamento in tessuto, pelle
e pelliccia. Un viaggio che parte dalle tecniche di finissaggio, si
sofferma sulla preziosità di passamanerie e ricami-gioiello, esplora
la capacità di dar vita a trapuntature e sacchetti ecologici di qualità,
per poi addentrarsi nel mondo di chi progetta e confeziona capi
d’abbigliamento in pelle e pelliccia per l’Alta Moda.
Weaving is a double-stranded texture that is interlaced with
Made in Italy tradition: the threads on the loom are like words
that tell a story made of creativity, research, tradition and
skilfulness. In this section, we discover a niche of companies
specialized in the processing of fabrics, embroidery and
production of garments in fabric, leather and fur. A journey that
starts with finishing techniques, lingers on the preciousness of
trimmings and jewel embroidery, explores the ability to give life
to quilting and quality ecological bags, to then delve into the
world of those who design and package garments in leather
and fur for High Fashion.
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ricAMiFiciO eSSeMMe
Via Cassia per Siena, 40/c
San Casciano Val di Pesa (FI)
Tel. (+39) 055.8249342
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Trapuntificio di sicura affidabilità

Reliable quilting

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

The name is not deceiving: because
Essemme is an embroidery company, but
not only. Essemme is also a quilting company
equipped with different types of machinery
that allow it to create many different proposals
while sustaining large productions.
Quilts, cutwork, embroidery, and applications
of studs, rhinestones: these, and many more,
are the processes that are carried out by
Essemme, all strictly within the company. A
production specialized in fashion accessories
for leather goods, bags and wallets, but also
for leather clothing and footwear.
From an idea to creation: clients are
accompanied, step by step, in their selection
of quilting or embroidery or special and
refined work, also thanks to the precious
contribution of the in-house Essemme style
office. Because technology is essential in this
sector, as demonstrated by the substantial
investments in machinery made by Ricamificio
Essemme, but it is the creative part that
makes this company a reliable partner.

info@ricamiﬁcioessemme.com - www.ricamiﬁcioessemme.com
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Ricamificio
eSSemme

ricami e lavorazioni Per accessori d’alta moda
emBroidery and Processing for high fashion accessories
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aRpaSS S.r.l.
Raffinati dettagli su misura per il mondo del Lusso

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

“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,

arpass@arpass.it - www.arpass.it

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.
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Produzione
di Passamaneria
e accessori
Per Pelletteria
Production
of trimmings
and accessories
for leather goods

Refined details customized for the world of Luxury
“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

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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La stoffa della grande azienda
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 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.

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

PAOleTTi
TeSSUTi
Via Domenico Ginanni, 17/21/23
51039 - Quarrata (PT)
info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it
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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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lAdy PieGA

Cuore artigianale e pensiero innovativo
Specializzata in ricami e lavorazioni
particolari per i brand del Lusso, l’azienda
Lady Piega nasce nel 1966 ereditando
la grande tradizione manuale del ricamo
della bisnonna. Oggi l’azienda punta
sull’innovazione e, grazie a strumenti
tecnologici moderni, si è strutturata per
affrontare le più diverse richieste dei
clienti, realizzando in tempi brevi soluzioni
su misura e di alta precisione, ma senza
rinunciare a quella cura e dedizione tipiche
del lavoro delle ricamatrici. La gamma delle
lavorazioni è vasta: da ricami su vari tipi di
tessuto e pelle ad applicazioni di borchie e
strass, da plissettature e trapuntature, per
arrivare a goffrature e intagli a mano. Punto
di forza dell’azienda è il team tecnico, che
ogni giorno si dedica alla ricerca di nuovi
materiali e alla progettazione di campioni
su misura, per trasformare l’idea del cliente
in un prodotto d’eccellenza in grado di far
risaltare lo stile del brand.

An artisan heart with innovative thinking

Via Niccoli, 43
Castelfiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.633910

Specialized in embroidery and distinct
workmanship for Luxury brands, the Lady
Piega company was founded in 1966,
inheriting the manual embroidery tradition
of great-grandmothers. Today the company
focuses on innovation and, thanks to the use
of modern technological equipment, it is
structured to address the most diverse client
requests, creating prompt customized high
precision solutions, without sacrificing the
care and dedication typical of embroidery
work. The range of processes is vast: from
embroidery on various types of fabric and
leather to the application of studs and
rhinestones, from pleats and quilting,
up to embossing and hand carving. The
company’s strong point is its technical team,
which is always dedicated to the search for
new materials and the design of customized
samples, in order to transform the client’s
idea into a product of excellence capable of
making the brand’s style stand out.

info@ladypiega.it - www.ladypiega.it
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ladY piega
ricami su Pelle e tessuti
Per l’alta moda
emBroidery on leather and
faBrics for high fashion

266

teSSuti, Ricami e aBBigliamento

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
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Rct Ricami
Decorazioni esclusive per l’alta moda
Da oltre 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,
abbigliamento e arredamento. 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 over 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,
accessory, garment and furnishing 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.

ricami,
lavorazioni
laser
e aPPlicazioni
di Passamanerie
su Pelle e
tessuti
emBroidery,
laser
Processing
and trimming
aPPlication on
leather
and teXtiles
rcT ricAMi
Via Settola, 23
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.750328

rct@rctricami.it - www.rctricami.it
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tRapuntificio
giglioli
traPuntature e ricami
su Pelle e tessuti
Quilting and emBroidery
on leather and faBrics
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Saper rendere industriale una lavorazione artigianale
Una storia lunga 40 anni quella del
Trapuntificio
Giglioli,
specializzato
nella realizzazione di trapuntature di
alta qualità su tessuto e pelle per le
più importanti aziende del settore
abbigliamento
e
pelletteria.
La
capacità di interpretare le esigenze del
cliente, unita a conoscenze tecniche
e artigianali, consente di trasformare
un’idea in un prodotto su misura,
totalmente personalizzato: dal disegno
alla realizzazione, fino alla rifinitura a
mano, con un controllo diretto di tutte
le fasi di lavorazione, che porta a una
maggior velocità di realizzazione. Per
proporre un servizio più completo,
l’azienda si è dotata anche di macchine
da ricamo, che oggi rappresentano
un intero reparto: questo consente
di offrire un ventaglio di soluzioni più
vasto. Un’azienda che trae forza dallo
scambio generazionale, dove lo staff
storico tramanda i segreti del mestiere
alle giovani leve e, allo stesso tempo, ne
trae una rinnovata energia e freschezza.
Da questo mix nasce l’eccellenza.

Knowing how to transform artisan
workmanship into an industrial
process

TrAPUnTiFiciO GiGliOli
Via Di Vittorio, 38
Zona industriale Terraﬁno - Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.932137
info@giglioli.net
www.giglioli.net

That of Trapuntificio Giglioli is a 40 yearlong history. The company is specialized
in the creation of high quality quilting on
fabric and leather for the most important
companies in the clothing and leather
sectors. The ability to interpret its
clients’ needs, combined with technical
knowledge and artisanship enables it to
transform an idea into a custom-made
product, entirely personalized: from the
design to the processing, up to finishing
by hand, with a direct control of every
processing phase, which leads to a faster
production. To provide a more complete
service, the company is also equipped
with embroidery machines that now
represent an entire department: this
enables the company to offer a vaster
range of solutions. A company that
draws its strength from the generational
exchange, where the long-established
staff passes down the secrets of the
trade to the younger workers while, at
the same time, draws a renewed energy
and freshness from them. Excellence
comes from this combination.
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aiR
collection
ricamo su tessuti e Pellami
emBroidery on faBric and leather

I ricami in anticipo sulle tendenze
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 Air Collection è sempre in prima fila nella ricerca, come nel caso della
nuova stagione A/I 2019 – 20 per cui sta
sviluppando lavorazioni in linea con i trend
stagionali. 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.

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 of research, as in
the case of the new F/W 2019-2020 season for which it is developing its processes
in line with the seasonal trends. 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.

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

air@aircollection.it - www.aircollection.it
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git S.r.l.

outerWear
uomo – donna
men & Women’s
outerWear

GiT S.r.l.
Via Renato Fucini, 3
Fornacette (PI)
Tel. (+39) 0587.422576

info@gitsrl.com
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L’abbigliamento “Made in Tuscany”

“Made in Tuscany” clothing

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.

Via delle Fonti ,10/A - Scandicci (FI) - Tel. (+39) 055.721756 - arpass@arpass.it - www.arpass.it
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BeniK

Produzione di aBBigliamento in Pelle Per il mondo della moda
Production of leather garments for the fashion World

BeniK S.r.l.
Via Giacomo Leopardi, 11
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8878422
info@benik.it

Know-how e ricerca per puntare all’eccellenza

Expertise and research to focus on excellence

Partner ideale per le aziende che hanno la
necessità di produrre articoli di abbigliamento in pelle, Benik fa prendere vita ai
pellami di qualità più pregiata, trasformandoli in capi dalla fattura unica: capispalla
uomo-donna, pantaloni stretch, gonne in
pelle, parka di pelliccia e shearling.
Grazie ad una struttura snella, Benik risponde con velocità alle esigenze della moda e
riesce a soddisfare sia produzioni di nicchia,
dove l’eccellenza è ricercata in ogni dettaglio, sia quelle su grandi quantitativi ad un
prezzo competitivo.
Nicolò Calamai ed il suo team affiancano
efficacemente gli uffici stile in tutte le fasi:
dallo sviluppo del modello alla scelta dei
pellami e dei particolari, per arrivare al capo
finito e al controllo qualità.
L’azienda si dedica con continuità alla ricerca e sviluppo di nuovi materiali, accessori e
lavorazioni, per proporre un servizio sempre
più personalizzato ed in linea con le aspettative dei grandi brand.

An ideal partner for companies that need to
produce leather garments, Benik brings the
finest quality leathers to life, transforming
them into unique garments: men and
women’s outerwear, stretch pants, leather
skirts, fur and shearling parkas.
Thanks to its streamlined structure, Benik
responds to the needs of fashion promptly
and manages to satisfy both niche
production, where excellence is sought in
every detail, as well as the production of
large quantities at a competitive price.
Nicolò Calamai and his team effectively
support style offices at every phase: from
the development of the model to the choice
of leathers and details, up to arriving at the
finished garment and quality control.
The company dedicates itself to the
research and development of new
materials, accessories and workmanship
with continuity, to propose an increasingly
personalized service while staying in line
with the expectations of big brands.

teSSuti, Ricami e aBBigliamento

275

Sacchettificio
toScano
Dalle nuove eco-bags ai piccoli capolavori in
tessuto: tutte le anime di Sacchettificio Toscano
Sacchettificio Toscano è una realtà attiva
fin dal 1977 nella produzione di sacchetti
destinati al packaging per articoli di
pelletteria e calzatura di alta gamma,
accessoristica, argenteria e cristalleria.
Un punto di riferimento innovativo di chi
vuole trasmettere stile ed eleganza anche
attraverso il packaging: dai grandi brand,
alle piccole boutique di alto livello.
Innovazione e qualità: dalla ricerca sono
nate le nuove shopper in neoprene – un
materiale tradizionalmente legato al settore
tecnologico. Ma la vera rivoluzione è quella
ecologica con le nuove eco-bags in rete.
Destinate ai reparti ortofrutta delle realtà
più attente alla salute del pianeta, questi
sacchetti in tessuto, ad altissimo tasso di
tecnologia, rappresentano una scelta di
campo chiara, messa sotto gli occhi e fra le
mani della clientela del punto vendita. Le
eco-bags possono essere personalizzate,
per rappresentare ancora meglio l’unicità
e i valori di chi decide di adottarle. Tutta
la produzione di Sacchettificio Toscano è
impostata sull’utilizzo di materiali certificati
e sostenibili e sul ricorso a energia da
fonti rinnovabili. L’azienda è certificata ISO
9001:2000, SA8000 e FSC.

From new eco-bags to small masterpieces
in fabric: all the facets of Sacchettificio
Toscano
The Sacchettificio Toscano company has
been active in the production of bags for
packaging leather goods and high-range
footwear, accessories, silverware and
glassware since 1977. An innovative point
of reference for those who want to convey
style and elegance through their packaging:
from the famous brands to small high-level
boutiques.
Innovation and quality: research has
led to the creation of new neoprene
shoppers – a material traditionally linked
to the technology sector. However, the real
revolution is an ecological solution with new
netted eco-bags. Destined for the most
eco-friendly fruit and vegetables producers
that care for the planet’s well-being, these
highly technological fabric bags represent a
clear choice in the field, where the consumer
can see and touch them. Eco-bags can
be customized, to better represent the
uniqueness and values of those who decide
to adopt them. The entire Sacchettificio
Toscano production is formulated on the use
of certified and sustainable materials and on
the use of energy from renewable sources.
The company is ISO 9001:2000, SA8000 and
FSC certified.

leader nella
Produzione
di PacKaging
e sacchetti in
tessuto
leader in the
Production of
PacKaging and
faBric Bags

SAccheTTiFiciO
TOScAnO
Via della Costituzione 1/3/5
Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.586976

info@sacchettiﬁciotoscano.it – www.sacchettiﬁciotoscano.it
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I capi in pelle che fanno la differenza

eSSeci S.n.c.
Via Provinciale di Mercatale, 299/F
Vinci (FI)
Tel. (+39) 0571.902830

Esseci è una realtà artigianale, attiva nella
produzione di abbigliamento in pelle, pelliccia
e pregiato L’impresa nasce nel 2012 su
iniziativa delle due socie Susanna e Cristina
che, dopo tanti anni di esperienza alle spalle
nel settore, si sono messe alla prova in proprio
con l’ambizione di posizionarsi in un segmento
alto del mercato: «Dopo aver maturato
un profondo know-how professionale –
affermano le titolari – ci siamo poste l’obiettivo
di creare un prodotto importante ma che si
differenziasse sul mercato. Infatti, oltre alle
pregiate collezioni uomo/donna, abbiamo
introdotto l’abbigliamento bambino in pelle,
non facile da trovare a certi livelli».
Esseci, grazie a una struttura snella e altamente
qualificata, è organizzata per svolgere
internamente l’intero processo produttivo: dal
cartamodello fino all’industrializzazione del
prodotto, passando per la ricerca delle finiture
e la realizzazione dei prototipi. Un completo
controllo che permette di mantenere altissimi
gli standard qualitativi dei capi in pelle con
un’impronta artigianale che fa la differenza.

Leather garments that make the difference
Esseci is an artisan company, active in the
production of leather, fur and fine leather
garments. The company was founded in 2012
on the initiative of its two partners Susanna and
Cristina who, after many years of experience in
the field, put themselves to the test with the
ambition of positioning their company in a
high market segment. «After having acquired a
profound professional expertise - the partners
say - we set the objective for ourselves to create
an important product that would stand out on
the market. In fact, in addition to the valued
men/women’s collections, we introduced
children’s leather garments, which are difficult
to find at certain levels».
Thanks to a streamlined and highly qualified
structure, Esseci is organized to carry out the
entire production process in-house: from
the pattern up to the industrialization of the
product, to the research of finishes and the
creation of prototypes. A complete control that
enables the company to maintain the highest
quality standards for leather garments with an
artisan touch that makes the difference.
info@essecisnc.com

277

eSSeci S.n.c.
Produzione aBBigliamento in Pelle
leather garment Production
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tecnomoda
stilismo e modellismo Per aBBigliamento
in Pelle, Pelliccia e tessuto
design and modelling for garments
in leather, fur and faBric

L’arte di progettare un capo d’Alta Moda

TecnOMOdA
Viale Luigi Cadorna, 69/A
Montevarchi (AR)

Azienda nata a Montevarchi (AR) nel 1982,
grazie all’intraprendenza e alla pluriennale
esperienza di Graziella Mazzi come modellista,
Tecnomoda offre un servizio di stilismo e
modellismo per abbigliamento in pelle
e tessuto, alle più importanti aziende del
settore moda. Nel 2011 anche la figlia Eva
Marcheselli, cresciuta tra modelli e attrezzi
del mestiere, decide di seguire le orme della
madre ed entra in azienda. Tecnomoda è tra
i pionieri della progettazione CAD applicata
ai capi d’abbigliamento in pelle: fin dagli anni
Novanta, ha messo a punto un sistema ad hoc di
software e plotter, in grado di tagliare differenti
spessori di carta e cartoni che vengono
utilizzati per il taglio della pelle e non solo, poi
impiegati per la realizzazione di capospalla,
gonne, abiti e pantaloni per donna, uomo e
bambino. L’azienda fornisce un servizio dalla A

alla Z: dall’idea del cliente progetta collezioni
complete, partendo dall’elaborazione del
modello e del prototipo, per curare poi i
processi di industrializzazione e produzione.
Molta attenzione è rivolta alla messa a punto
della vestibilità del capo, calibrata in base al
mercato di destinazione. Seguono attenzione
ai dettagli e ricerca della perfezione, affinché
il prodotto sia esteticamente eccellente, ma
anche in grado di superare i test di resistenza
e di movimento. Tra i fiori all’occhiello di
Tecnomoda, la rapidità di esecuzione, che
permette di consegnare collezioni e singoli
capi per le sfilate in tempi brevissimi. È
dall’intreccio del know-how artigianale
applicato alle innovazioni tecnologiche CAD,
che i progetti e le costruzioni di Tecnomoda
prendono vita: esempi d’eccellenza del Made
in Italy nel mondo.
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The art of designing High Fashion garments
Founded in Montevarchi (AR) in 1982, thanks
to Graziella Mazza’s initiative and her many
years of experience in pattern making,
Tecnomoda offers a design and modelling
service for garments in leather and fabric to
the most important companies in the fashion
sector. In 2011, her daughter Eva Marcheselli,
who grew up among models and tools of the
trade, also decided to follow her mother’s
example and joined the company. Tecnomoda
is among the pioneers of CAD design applied
to leather garments: since the Nineties, it has
developed an ad hoc software and plotter
system capable of cutting different thicknesses
of paper and cardboard that are used for
cutting leather and more, and then used for
the creation of outerwear, skirts, dresses, and
trousers for women, men and children. The
company provides an A to Z service: using a

client’s idea, it designs complete collections,
starting from the elaboration of a model and
prototype, to overseeing the industrialisation
and production processes. A great amount
of attention is paid to the development of
the garment’s fit, calibrated according to the
target market. All this is followed by attention
to detail and the pursuit of perfection, so
that the product becomes aesthetically
excellent, but is also able to pass resistance
and movement tests. One of Tecnomoda’s
prides and joys is its speed of execution,
which enables it to deliver collections and
individual garments for fashion shows quickly.
Thanks to the intertwining of artisan expertise
applied to technological CAD innovations,
the Tecnomoda projects and creations come
to life: examples of Made in Italy excellence
in the world.

Tel. (+39) 055.900223

tecnomod@tecnomoda.it - www.tecnomoda.it

info@af-srl.com

macchinaRi
taglio
pRepaRazione
MACHINERY, CUTTING AND PREPARATION
L’innovazione tecnologica è un punto focale per lo sviluppo del distretto
manifatturiero della pelle. Ed è proprio nel settore industriale dei
macchinari che la ricerca ha fatto progressi enormi. Grazie ai supporti
cosiddetti 4.0, come touchscreen e collegamenti a sistemi cloud e, in
generale una tendenza alla digitalizzazione e all’automazione sempre più
spinte, i macchinari sono progressivamente più veloci, efficienti e flessibili
nelle lavorazioni. 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.
Technological innovation is a focal point for the development of the leather
manufacturing district. And it is in the industrial field of machinery that
research has made enormous progress. Thanks to so-called 4.0 supports
such as touch screens and connections to cloud systems and, in general,
an increased tendency to digitize and automate, machinery is increasingly
faster, more efficient and more flexible. Die-makers, companies specialized
in the design of machinery for leather goods, tanning and footwear, but
also companies specialized in the intermediate production processes:
the selection of companies that you will find in this section puts the
technological excellence of Tuscany on display, which distinguishes itself in
the world for its ingenuity and competitiveness.
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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. La famiglia dei forni SATURN cresce ancora.

lMT SATUrn S.r.l.
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)

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, la spazzolatrice 750 VR Touch

Plus e una serie di forni con lunghezze e
larghezze personalizzabili, con dispositivi
“reverse” nastro di ritorno per il recupero
dei pezzi e il nuovo sistema elevatore
dalla tecnologia di salita/discesa con
vasche per il nuovo forno brevettato 7001
The King Plus, dove i comandi sono tutti
gestibili tramite la tecnologia touch. Forni
Industria 4.0 READY.
La nuova linea per cinture con coloratore
orizzontale, il forno ibrido The Bullet 7003
e lo scaricatore ventilato The Shark 7030,
terminando con il nuovo forno statico
verticale The Grayling Space 7070. Ogni
macchina è fabbricata negli stabilimenti
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. The SATURN family of ovens is still growing
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 doublesided 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 the novelties
we find the 750 VR Touch Plus brushing

machine and a series of ovens with
customizable lengths and widths, with
“reverse” conveyor devices for finished
piece retrieval and the new elevator
system with ascent/descent technology
with vats for the newly patented 7001 The
King Plus oven, where the controls are
all manageable via touch technology. 4.0
READY Industrial Ovens. The new line of
belt machinery with horizontal colouring,
the hybrid The Bullet 7003 oven and the
ventilated The Shark 7030 discharger,
finishing with the new vertical The Grayling
Space 7070 static oven. Each machine is
manufactured in the Calenzano plant by
a technical staff available for installations
and service.

Tel. (+39) 055.8811263

info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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S.f. officina
meccanica 1930

Produttori di macchinari da conceria, ricamBi e assistenza
tannery machinery Production,sPare Parts and service
Macchine per conceria: con passione, da tre generazioni

S.F. OFFicinA
MeccAnicA 1930
Via Luigi Galvani,12
Loc. Capanne (PI)
Montopoli Val D’arno
info@soldani.it - www.soldani.it

La storia della S.F. Officina Meccanica 1930,
inizia proprio nel 1930, quando Gino Soldani
comincia la sua attività, divenendo uno dei
primi meccanici nel settore delle macchine
da conceria.
Una storia che parla anche di Franco Soldani,
il quale dal 1973 al 2004 ha seguito le orme
del padre, passando poi il testimone ai suoi
tre fi gli: Enrico, Simone e Silvia, i quali,
oggi, con passione e grazie al know-how
tramandato di generazione in generazione,
portano avanti il marchio SF nel campo dei
macchinari per conceria, con ottimi risultati.
L’azienda offre una vasta gamma di esclusivi
macchinari, di produzione propria, sia per
la lavorazione delle pelli bovine che per
quelle esotiche pregiate: da lucidatrici e
smerigliatrici a rasatrici, scarnatrici per rettile
e lisse.

S.F. Officina Meccanica 1930 offre anche
un’assistenza completa e costante ai propri
clienti, attraverso la fornitura di tutti gli
accessori e di tutte le parti di ricambio
dei macchinari Soldani a marchio SF e, su
richiesta del cliente, è in grado di fornire
macchine usate completamente revisionate.
Grazie ai suoi 80 anni di esperienza maturata
nel settore, l’azienda, unendo lo storico
know-how all’utilizzo di nuove tecnologie,
è riuscita a sviluppare nuovi modelli di
macchine, oggi “sparite”, come la macchina
palmellatrice con speciali rulli di sughero,
che permette di realizzare un effetto molto
particolare sulla pelle.
S.F. Officina Meccanica 1930: con
competenza, professionalità e un’esperienza
pluriennale, è pronta a soddisfare qualsiasi
tipo di richiesta del cliente.

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

Tel. (+39) 0571.467961
Tel. (+39) 0571.1695160
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fuStellificio
eRRe-a

fustelle Personalizzate, Punzoni e imPianti Per taglio Pellami
custom dies, Punches, and machinery for leather cutting

FUSTelliFiciO
erre-A
Via Pistoiese, 52
S. Donnino
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8998115

Know-how e tecnologia a servizio della
moda

Know-how and technology at the service
of fashion

La storia del Fustellificio Erre-A inizia nel
1981, anno in cui Renato Agnelli fonda
l’azienda, che negli anni Novanta vede
entrare il figlio Luca. In oltre trent’anni,
l’azienda ha sviluppato una profonda
conoscenza delle problematiche ed
esigenze della pelletteria. Questo knowhow, oggi le permette di offrire un servizio
su misura e ad alta precisione, risolvendo
ogni problema di taglio e progettando vari
tipi di fustelle, dime, impianti di centratura
e perforatori. Il cuore pulsante dell’azienda,
oltre al personale storico specializzato, è
costituito dall’ufficio tecnico.
Qui si fornisce assistenza all’ingegneristica
e all’industrializzazione del cliente, sia
per realizzare impianti di taglio completi
partendo dal modello, sia nell’avvio di
particolari progetti, sempre con la massima
riservatezza.
Completano
il
servizio
un’estrema rapidità di esecuzione e la
consegna a domicilio.

The history of the Fustellificio Erre-A
company began in 1981, the year that
Renato Agnelli founded the company, which
his son Luca joined in the 1990s. In over
thirty years, the company has developed a
profound knowledge of the problems and
needs of the leather goods sector. Today,
this know-how enables the company to
offer a customized and high precision
service, resolving any cutting problems and
designing various types of dies, templates,
centring systems and perforators. Along
with its specialized expert staff, the technical
department makes up the pulsating
heart of the company. Here we provide
assistance to the client’s engineering and
industrialization, creating complete cutting
plants starting from a model, as well as
initiating unique projects, always with the
utmost discretion. An extreme speed of
execution and in-house delivery complete
the services offered.

posta@fustelliﬁcioerrea.it - www.fustelliﬁcioerrea.it
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We have been
designing and
offering
solutions for the
tanning sector
since 1986

SC COSTRUZIONI MECCANICHE
Via di Pianezzoli, 10/10A - 50053 EMPOLI (FI) - Italia
Telefono +39 0571 931588 - Fax +39 0571 932870

www.sctech.it - info@sctech.it
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Sc
coStRuzioni
meccaniche S.r.l.
Progettazione e
realizzazione macchinari
e imPianti di dePurazione
design and Production of
machinery and Purification
Plants

Cleandisc:
microfiltri per acque di scarico

Cleandisc:
microfilters for waste water

Il sistema di microfiltrazione Cleandisc
rappresenta l’evoluzione del filtro a dischi
rotanti e consente di migliorare efficienza
e velocità di rimozione dei materiali in
sospensione, prima del trattamento,
sia che l’industria scarichi in un proprio
impianto sia in uno centralizzato.
Con una portata che va da 5 fino a
100 m³/h, i filtri SC sono impiegati per
rimuovere qualsiasi tipo di residuo dalle
acque di scarico. L’innovazione introdotta
da SC permette utilizzare il 100% della
superficie filtrante rispetto ai sistemi
tradizionali. Inoltre, grazie all’innovativo
e brevettato sistema di fissaggio del
disco senza albero centrale, rimozione e
sostituzione del filtro sono più semplici,
così come pulizia e manutenzione, per
le quali non è necessario un intervento
tecnico. Un’altra caratteristica dei filtri SC
è la modularità: in caso di incremento del
volume di acqua da filtrare, è possibile
affiancare altre unità a quella esistente,
con un semplice collegamento attraverso
speciali flangiature della macchina.

The Cleandisc microfiltration system
represents the evolution of the rotating
disc filter and consents to improving
the removal efficiency and speed of
suspended materials, before treatment,
whether the industry discharges in its
own system or in a centralized one. With
a flow rate ranging from 5 to 100 m³/h,
SC filters are used to remove any type of
residue from waste water. The innovation
introduced by SC allows the use of 100%
of the filtering surface compared to
traditional systems.
Moreover, thanks to the innovative
and patented system of fixing the disk
without a central shaft, removing and
replacing the filter is simpler, as well as
cleaning and maintenance, for which no
technical intervention is necessary.
Another feature of SC filters is the
modularity: in case of an increased water
volume to be filtered, it is possible to
combine other units with the existing
one with a simple connection through
special flanges of the machine.

Sc cOSTrUZiOni
MeccAniche S.r.l.
Via di Pianezzoli ,10/10A
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.931588

info@sctech.it - www.sctech.it
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RoVini
loRenzo S.r.l.

esPerti di macchine Per cucire industriali
industrial seWing machine eXPerts

rOVini lOrenZO S.r.l.
Via G.B. Vico, 45
50053 Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.922156

Rovini Lorenzo Srl è sul mercato da oltre
quarant’anni, occupandosi di assistenza
tecnica e commercio di macchine per
cucire industriali, sviluppando le richieste
dei clienti e soddisfacendole in tecnologia
e trasformazione.
«Siamo specializzati in progettazione di
dime (sagome) e nella programmazione
di macchine a campo per l’industria della
pelletteria – spiega lo staff di Rovini
Lorenzo Srl -. Siamo dotati di assistenza
tecnica e vendita di macchine per
pelletteria a 360 gradi. Inoltre, abbiamo
progettato e costruito una macchina a
colonna per la lavorazione delle borse,
può essere costruita anche sulla versione
867-190922 Premium Durkopp Adler,
completamente elettronica, che permette
di passare da un filato del 30 a un filato
del 10, senza l’intervento dell’operatore
e con spessori diversi». Infine l’azienda,
che si trova a Empoli (in via Gian Battista
Vico 45), è in grado di creare qualsiasi
personalizzazione grazie alla fornita
officina meccanica.

info@rovinilorenzo.it - www.rovinilorenzo.it

Rovini Lorenzo Srl has been on the market
for more than forty years, dealing with
technical assistance in and commerce of
industrial sewing machines, developing
client requests and satisfying them with
technology and transformation.
«We are specialized in the design
of templates (silhouettes) and in the
programming of field machines for the
leather goods industry – explains the
staff of Rovini Lorenzo Srl. Moreover, we
are equipped with complete technical
assistance and sales of leather goods
machines. In addition, we have designed
and built a column machine for the
processing of bags, which can also be
built on the 867-190922 Premium Durkopp
Adler version, completely electronic, which
allows you to switch from a 30 thread to a
10 thread, without the intervention of the
operator and with different thicknesses».
Finally, the company, located in Empoli,
is capable of creating any customization
thanks to its well-stocked mechanical
workshop.
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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

MAiTO
Tel. (+39) 0575.958794
Cell. (+39) 347.8730360
Monica Valdambrini
www.maitoautomazione.com

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
processi produttivi complessi. Lo scopo è
quello di abbattere i costi di produzione e
rispondere alle sempre più elevate esigenze
produttive, non perdendo di vista il bisogno
di realizzare prodotti di altissima qualità.

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.

macchinaRi, taglio e pRepaRazione

Progettazione di
fustelle Personalizzate,
imPianti di centratura,
Punzoni e forme
design of custom dies,
centring systems,
Punches and moulds
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’ S.r.l.
Via Toscana, 154 - Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.668466 - Fax (+39) 0571.627410
info@fustelliﬁcioduepiu.it - www.fustelliﬁcioduepiu.it
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offiteK S.r.l.
Japanese technology at the service of
excellence

rivendita e assistenza
tecnica macchinari Per
stamPa digitale
resale and technical
assistance
for digital Printing
machinery
Tecnologia
giapponese
dell’eccellenza

al

servizio

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 best-seller – 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».

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 S.r.l.
Via Tarantelli,15
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. ((+39) 055.732531

info@ofﬁtek.it - www.ofﬁtek.it
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del
Vecchia
gRoup
consulenza e vendita
di macchine Per cucire
industriali e domestiche
consultancy and sale of
industrial and domestic
seWing machines

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

del VecchiA
GrOUP
Via dei Ceramisti , 9
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.872 2176
maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com

Giving technology a soul
The Del Vecchia Group has over seventy
years of experience in the sale of sewing
machines, specialized in those for leather
goods, clothing and hobbyists. An
adventure that began back in 1946 when
Giulia and Nello Del Vecchia opened a
small shop that sold sewing machines for
domestic use. Today, all that experience
has merged into the Del Vecchia Group,
which has established itself internationally,
composed of the mother company with four
other companies (Del Vecchia Valdarno,
Cucilandia & Filomania, and Janomac),
bringing together the domestic and
industrial divisions under one brand. Today,
the company is headed by Maurizio Del
Vecchia, Giulia and Nello’s grandson, who
proudly transmits the company’s motto
“Giving technology a soul”: it is not a cliché,
but a true calling for Del Vecchia S.p.A.,
capable of satisfying any client need.
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La tecnologia dell’industria meccanica a
servizio del mondo della moda
Con pluriennale esperienza nel settore delle
incisioni meccaniche di precisione, Incitec,
azienda di Pieve a Nievole (PT), ha vissuto
una costante evoluzione che l’ha portata a
specializzarsi nella realizzazione di utensili
e attrezzature per il taglio e deformazione
decorativa del pellame per il mondo
del Lusso. La gamma dei servizi offerti a
pelletterie e calzaturifici è vasta ed in linea
con i più alti standard europei: da incisioni
meccaniche di precisione realizzate su
acciaio, alluminio, ottone, rame, plexiglass
e acciaio inox alla realizzazione di stampi,
punzoni, fustelle pantografate e piastre
per stampa della pelle. L’innovazione è
al centro dell’attività di Incitec, sia per
quanto riguarda l’utilizzo dei più moderni
macchinari tecnologici CNC e software
CAD/CAM, sia per la sua capacità di entrare
in connessione con il cliente, mettendo a
disposizione un consolidato know-how, per
trovare soluzioni personalizzate ad ogni
richiesta, raggiungendo così il risultato
finale desiderato.

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

incisioni di
Precisione,
utensili e
attrezzature
Per il taglio e
deformazione
Pellami
Precision
emBossing,
tools and
eQuiPment
for cutting
and WarPing
leathers

inciTec
PrOdUcTiOn S.r.l.
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
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officina
meccanica
g.B.l.
Produzione e
riParazione di
macchinari Per la
Pelletteria
leather goods
eQuiPment
Production and
rePair

OFFicinA
MeccAnicA
G.B.l.
Via M. L. King, 5
Ponte a Egola, San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.49656

Nuova sede e innovazione al top

New headquarters and innovation at the top

Grazie ad una esperienza di oltre quarant’anni
nella meccanica conciaria vegetale ed
esotica, l’Officina Meccanica G.B.L. Srl è in
grado di presentare un parco macchinari
sempre più moderno e tecnicamente
avanzato.
Leader mondiale nei macchinari per la
conceria al vegetale, la G.B.L. è ormai
presente nel panorama del pellame esotico
di lusso sia nelle realtà conciarie, che nelle
aziende di produzione di articoli in pelle, con
una linea di macchinari di alto profilo pronti
a soddisfare anche le più esigenti richieste
arrivando a personalizzare il prodotto in
collaborazione con la propria clientela.
Il livello di preparazione qualificato dello
staff tecnico permette una presenza capillare
presso i clienti per tutto quello che riguarda
il servizio post vendita.
Dal luglio 2017, l’azienda si è trasferita in
un più grande e moderno stabilimento
ottimizzando ancora di più l’organizzazione
interna e migliorando, di fatto, i già elevati
standard di produzione.

Thanks to its more than forty years’
experience in vegetable and exotic skin
tanning mechanics, the Officina Meccanica
G.B.L. Srl presents an increasingly modern
and technically advanced machinery
inventory.
A world leader in machinery for vegetable
tanning, G.B.L. is now present in the
panorama of luxury exotic skins both in
leather tanning companies and in companies
that produce leather goods, with a line
of high profile machinery ready to satisfy
even the most demanding requests up to
products personalized in collaboration with
its clients.
The technical staff’s level of qualified
preparation allows for a comprehensive
presence at the clients’ plants for everything
related to after-sales service.
Since July 2017, the company has moved
into a larger and more modern plant,
optimizing its internal organization even
more with an improvement of already high
production standards.

info@gblitaly.it - www.gblitaly.it
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fuStellificio
toScano
Progettazione e Produzione di
Punzoni in ottone e fustelle in
lama e Pantografate
design and Production of
Brass Punches and in-Blade and
PantograPhic dies

La tecnologia applicata alle fustelle

Technology Applied to Diesl

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

Fustellificio Toscano was founded in 1976
in the Valdarnese Matassino area and
has eighteen qualified employees that
are coordinated by Ugo Naldini with his
40-year-long artisan career in the sector. The
company uses software and technologically
advanced machinery to make in-blade dies:
four cardboard cutting machines, including
two “SNAP” punch cutters, an “EPC13”
blade cutter and a “GRAPHTEC PLOTTER”
and four software development models,
including Naxos by Teseo, Shoemaster by
Torielli, Autocad 2011 and DELCAM for
working in 3D.
There is also a shearing and stamping
centre with fire or with gold, silver and every
coloured film. The Cad-Cam workstation
creates pantographic flush dug from solid
punch dies, and brass punches of every
kind. Finally, the company offers the service
of creating high frequency logos and
embossing leather, delegated to an external
collaborator, as well as daily delivery service
across Italy and abroad.

FUSTelliFiciO
TOScAnO
Via Urbinese, 47/49
Loc. Matassino
Piandiscò (AR)
Tel. (+39) 055.951735
Fax (+39) 055.951632

info@fustelliﬁciotoscano.com - www.fustelliﬁciotoscano.com
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The new technologies of the 4.0 industry
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.

Progettazione
e Produzione di
macchinari Per
saldatura ad
alta freQuenza
design and
Production of
high freQuency
Welding
machines

BUZZi S.r.l.
V. Pietro Fanfani, 111
Firenze
Tel. (+39) 055.450550
Fax (+39) 055.450759
www.maitoautomazione.com

Le nuove tecnologie dell’industria 4.0
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/radiofrequenza 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.
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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.

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

officina meccanica
aRcomac S.r.l.
commercio, manutenzione e riParazione delle macchine Per conceria
sale, maintenance and rePair of tannery machinery

L’eccellenza al servizio della conceria

Excellence at the service of tanneries

Arcomac srl è una realtà dedicata al commercio,
manutenzione e riparazione delle macchine per
conceria. A Santa Croce sull’Arno (PI), Arcomac
srl si occupa della vendita di macchinari
usati (visti e piaciuti o da ricondizionare),
garantendone anche la revisione. Dal 1972,
questa impresa è officina autorizzata “Rizzi”,
brand di livello mondiale, perciò l’assistenza e
il ricondizionamento dei macchinari di questa
casa produttrice, sono il vero e proprio marchio
di fabbrica. «Ai nostri clienti garantiamo
un’elevata qualità, in particolare nella revisione
di macchinari che portiamo ad essere come
nuovi – affermano i titolari – grazie ad un
severo controllo sui prodotti e la possibilità di
fornire qualsiasi tipo di ricambio per tutti i tipi di
macchine per conceria».

The Arcomac srl company is dedicated to
the sale, maintenance and repair of tannery
machinery. Based in Santa Croce sull’Arno
(PI), Arcomac srl deals with the sale of used
machinery (sold as seen or reconditioned), and
also guarantees its servicing work.
Since 1972, this company has been an authorized
machine shop for “Rizzi”, a world-class brand,
making the assistance and reconditioning of
this manufacturer’s machinery the Arcomac
company’s real trademark.
«We guarantee a high quality for our clients
particularly in the servicing of machinery that we
transform into like new – say the owners – thanks
to stringent product control and the possibility of
providing every type of replacement part for any
type of tannery machinery».

OFFicinA MeccAnicA
ArcOMAc S.r.l.
Via Sicilia, 11
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.31213
Tel. (+39) 0571.381631

info@larco.net - www.larco.net

302

macchinaRi, taglio e pRepaRazione

Shaping Luxury

euRomei

macchinari Per la Produzione di fustelle
die maKing machinery
Dare forma al Lusso

eUrOMei
Viale Italia ,74
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.1604794

«Fare fustelle è il nostro mestiere»
afferma con orgoglio il sig. Mei, titolare di
EUROMEI, realtà toscana con, alle spalle,
oltre quarant’anni di attività in questo
particolare settore.
Da più di venticinque anni, EUROMEI
progetta, produce e commercializza una
linea propria di macchinari per fustellifici:
il marchio STERN. Nel corso degli anni,
STERN è diventato un brand diffuso in tutto il
mondo, con oltre tremila macchine installate
e uno status di solidità e innovazione
ormai riconosciuto a livello internazionale.
«Durante il nostro percorso – prosegue il sig.
Mei – abbiamo introdotto delle innovazioni
tecnologiche che hanno cambiato il volto
al processo costruttivo della fustella. Con
i nostri macchinari abbiamo implementato
l’automazione, le performance di lavoro
e, cosa più importante, anche la sicurezza
dell’operatore».
Tutti i macchinari vengono ideati, sviluppati,
prodotti e collaudati nello stabilimento
produttivo distaccato di San Marcello
Pistoiese, mentre la sede aziendale è a
Castelfranco di Sotto (PI). Altro punto di forza
è il post-vendita grazie ad una rete capillare
di assistenza e un magazzino sempre pronto
per ogni necessità di ricambio.

mei@euromei.it - www.euromei.it

«Making dies is our job» states Mr. Mei proudly,
owner of EUROMEI, a Tuscan company
with more than forty years of activity in this
particular sector behind it.
For more than twenty-five years, EUROMEI
has designed, manufactured and sold a line
of machinery for die making companies:
the STERN brand. Over the years, STERN
has become a global brand, with over three
thousand machines installed and a status of
solidity and innovation now internationally
recognized. «Over time – continues Mr.
Mei – we have introduced technological
innovations that have changed the face of the
productive process of dies. With our machines
we have implemented automation, working
performances and also, more importantly,
operator safety». All the machines are created,
developed, produced and tested in the
secondary production plant in San Marcello
Pistoiese, while the company headquarters
is in Castelfranco di Sotto (PI). Another point
of strength is the post-sales service thanks to
a widespread network of service companies
and a warehouse always ready to fill any
replacement need.
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Dal 1977 garanzia di qualità

Guaranteed quality since 1977

Artigianalità e creatività. Sono questi i valori
che dal 1977 contraddistinguono la Lca di
F. Natali & C. Snc sul mercato delle chiusure
lampo. L’azienda di Brugherio (in via degli
Artigiani 16/18) nasce come officina meccanica
specializzata nella produzione di macchine
per chiusure lampo unendo tecnica e
personalizzazione del prodotto, le stesse che ha
poi trasferito nella sua produzione di chiusure
lampo speciali in spirale. Tra i servizi offerti il più
importante è la consulenza che viene fornita al
cliente sia nella realizzazione degli eventuali
impianti di produzione che nello sviluppo
della chiusura lampo più adatta alle proprie
necessità. In anteprima per Leather & Luxury
viene presentata la “Macchina semiautomatica
per applicazione fermi superiori pretranciati
per chiusure lampo in metallo”. Questa
novità nella linea di macchine di Lca dedicata
alla pelletteria prevede un caricamento dei
fermi tramite un vibratore personalizzabile
per qualsiasi tipo di fermo (un unico modello
per macchina) con una guida appositamente
studiata affinché l’operatore collocato di fronte
alla macchina possa trovare il fermo sempre
perfettamente in posizione.

Artisanship and creativity. Since 1977, these
are the values that have distinguished L.C.A.
di F. Natali & C. SNC on the zipper market.
The company from Brugherio began as a
mechanical workshop specialized in the
production of zipper-making machines
combining technique and personalization of
the product, the same combination that they
later transferred to their own production of
special spiral zippers. Among the services
offered, the most important is the consultancy
provided to clients both in the creation of
production facilities and in the development
of zippers that are better suited to their
needs.
A preview for Leather&Luxury introduces the
“Semiautomatic machine for the application
of pre-punched upper clamps for metal
zippers”. This advance in the line of L.C.A.
machines dedicated to leather goods
provides a loading of the fasteners through a
customizable vibrator for any type of latch (a
single model per machine) with a specifically
designed guide so that the operator in front
of the machine can always find the latch in
the perfect position.

l.c.a.

chiusure lamPo
ziPPers

l.c.A.
Via degli Artigiani ,16/18
Brugherio (Monza Brianza)
Tel. (+39) 039.883922
info@lcanatali.com
www.lcanatali.com

Bimac

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 è un’azienda con sede a Vigevano, attiva
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 fornita 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. L’ampia rete di rivendita di
Bimac, al momento, comprende i comprensori
manifatturieri di Marche, Veneto e Toscana, ma
anche estero come Francia, Spagna, Portogallo,
Stati Uniti, Cina e Giappone.
Bimac: il punto di riferimento per tutta la catena
produttiva della pelle Made in Italy e non solo.

Bimac, a company based in Vigevano, has
been active since the 1980s in the design and
construction of machinery for the processing of
small and medium leather goods. The range of
Bimac machinery is very vast and technologically
advanced: kilns, edge-folding machinery, both
manual and automatic, groups of machinery
for colouring, ironing and drying as well as an
entire series of equipment for more standard
processing of leather. At the moment, the Bimac
company’s extensive resale network includes the
manufacturing districts of the Marche, Veneto
and Tuscany, as well as abroad, such as France,
Spain, Portugal, the United States, China and
Japan. Bimac: The point of reference for the
entire production chain of Made in Italy leather
and much more.

BiMAc
Via Matteotti, 1/B
Vigevano
Tel. (+39) 0381.70347

bimacsrl@bimac.info - www.bimac.info

cuole

LA FILIERA DELLE SCUOLE DI MODA ITALIANE
È UN VERO E PROPRIO BUSINESS PARALLELO A
QUELLO DEL FASHION. UN’INDUSTRIA CREATIVA
ANCORA POCO CONOSCIUTA CHE FATTURA
OGNI ANNO OLTRE 75 MILIONI DI EURO E CHE
HA BISOGNO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI
SINERGIA PER CRESCERE E DIVENTARE SEMPRE
PIÙ COMPETITIVA.
A QUESTO PROPOSITO, IL CENTRO DI FIRENZE
PER LA MODA ITALIANA HA PRESENTATO
A MAGGIO 2018 IL MANIFESTO DELL’ALTA
FORMAZIONE DI MODA IN ITALIA E IL LIBRO
“WHITE BOOK, IMPARARE LA MODA IN ITALIA”,
CHE PROPONE UNA DETTAGLIATA MAPPATURA
DELLE SCUOLE ITALIANE, PUBBLICHE E PRIVATE,
CHE SI OCCUPANO DI FORMAZIONE NEI
NUMEROSI SETTORI LEGATI AL SISTEMA MODA.
IN QUESTO SPECIALE SCUOLE, PASSIAMO
IN RASSEGNA ALCUNE DELLE REALTÀ PIÙ
PRESTIGIOSE DELLA FORMAZIONE MODA IN
TOSCANA CHE, ANNUALMENTE, ATTRAGGONO
MIGLIAIA DI STUDENTI DA TUTTO IL MONDO.
ITALIAN FASHION SCHOOLS ARE A VERITABLE
BUSINESS PARALLEL TO THAT OF FASHION.
A STILL LITTLE KNOWN CREATIVE INDUSTRY
THAT GENERATES AN ANNUAL TURNOVER
OF OVER 75 MILLION EUROS AND DEPENDS
ON INTERNATIONALIZATION AND SYNERGY
TO GROW AND BECOME INCREASINGLY
COMPETITIVE.
IN THIS REGARD, IN MAY 2018, THE CENTRE OF
FLORENCE FOR ITALIAN FASHION PRESENTED
THE MANIFESTO OF HIGH FASHION TRAINING
IN ITALY AND THE BOOK “WHITE BOOK,
LEARNING FASHION IN ITALY”, WHICH
PROPOSES A DETAILED MAPPING OF ITALIAN
SCHOOLS, PUBLIC AND PRIVATE, INVOLVED IN
TRAINING FOR THE MANY SECTORS RELATED TO
THE FASHION SYSTEM.
IN THIS SCHOOL SPECIAL, WE REVIEW SOME OF
THE MOST PRESTIGIOUS FASHION TRAINING
SCHOOLS IN TUSCANY THAT, ANNUALLY,
ATTRACT THOUSANDS OF STUDENTS FROM
ALL OVER THE WORLD.
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gucci
aRtlaB

Where creativity is born
Inaugurated on April 19th, Gucci Art Lab has its own
in-house experimentation centre, where processes
and technology are innovated. The ArtLab staff works
directly with their colleagues in the factories and
the supply chain is integrated in all aspects. Gucci
Art Lab is located in the vicinity of Gucci’s historic
headquarters in Casellina, just outside of Florence.
Operative from early 2018, the new centre covers
an area of approximately 37,000 m2, with over 800
employees.

foto couRteSY of gucci

Dove nasce la creatività
Inaugurato lo scorso 19 aprile, Gucci Art Lab ha un suo
centro di sperimentazione interno, in cui si innovano
processi e tecnologia. I dipendenti di ArtLab lavorano
direttamente con i loro colleghi delle fabbriche e la
supply chain è integrata in tutti gli aspetti. Gucci Art
Lab si trova in prossimità della storica sede di Gucci
a Casellina, alle porte di Firenze. Operativo da inizio
2018, il nuovo centro ricopre una superficie di circa
37.000 mq, con oltre 800 dipendenti.

(Da sinistra a destra)
François-Henri Pinault, Chairman and CEO, Kering - Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci Massimo Rigucci, Responsabile Pelletteria e Calzature Gucci - Marco Bizzarri, Presidente e AD Gucci - Dario Nardella, Sindaco di Firenze

306
A Master in Fashion Business to prepare future fashion
system managers
The IED (European Institute of Design) is an international
training network that offers three-year degree courses
and Master’s programs in design, fashion, visual arts and
communication. The Fashion Business Master’s program is
among the most popular. We spoke with Riccardo Bresciani,
the instructional coordinator and strategic supervisor of the
Master’s programs at IED Florence.
What skills should a manager in the fashion system have?
In-depth knowledge of all the processes that affect the
fashion distribution chain and freshness of vision to seize
opportunities in areas such as design and art. For this reason,
our Master’s program proposes both a vertical in-depth
analysis of the fashion system and a transversal dialogue with
the other IED Master’s programs, from the perspective of the
completed projects.
What is the training approach?
The Master’s program mixes an updated fashion sector
theoretical component and a specific method component on
brand management, marketing and communication as well
as workshops and practical courses that represent 40% of the
training schedule.

Un Master in Fashion Business per formare i futuri
manager del sistema moda
L’Istituto Europeo di Design è un network di formazione
internazionale che propone corsi triennali post-diploma e
master in design, moda, arti visive e comunicazione. Tra i
master più popolari c’è quello in Fashion Business.
Ne parliamo con Riccardo Bresciani, coordinatore didattico
e supervisore strategico dell’area master di IED Firenze.
Quali competenze deve avere un manager del fashion
system?
Conoscenza approfondita di tutti i processi che interessano
la filiera della moda e freschezza di visione per cogliere le
opportunità provenienti da settori come il design e l’arte.
Per questo il nostro master propone sia un approfondimento
verticale sul sistema moda sia un dialogo trasversale con gli
altri master IED, dal punto di vista dei progetti realizzati.
Qual è l’approccio formativo?
Il Master mixa una parte teorica di aggiornamento sul
comparto moda e una parte di metodo specifica sul brand
management, marketing e comunicazione a laboratori e
corsi pratici che rappresentano il 40% del piano formativo.
Che opportunità offre il Master per entrare nel mondo
del lavoro?
Abbiamo partnership con molte aziende toscane, ma anche
italiane ed estere. Sulla base delle caratteristiche e profilo dei
ragazzi, l’ufficio placement funge da ponte con le aziende
interessate, che attivano tirocini retribuiti e tendenzialmente
confermano l’inserimento delle risorse. Per fare qualche
esempio, Nour Saliba è oggi Social Media Manager di
Aïshti, catena retail di lusso del Medio Oriente. Michelle
Gemayel è stata Marketing Analyst MEA in Luisaviaroma e
adesso ha aperto una propria agenzia di consulenza.

What opportunity does the Master’s program offer for
entering the working world?
We have partnerships with several Tuscan companies, as well
as with Italian and foreign ones. Based on the characteristics
and profile of the students, the placement office acts as a
bridge with the companies, which activate paid internships
and tend to confirm the inclusion of resources. For example,
Nour Saliba is now the Social Media Manager of Aïshti, the
luxury Middle Eastern retail chain. Michelle Gemayel was
the MEA Marketing Analyst for Luisaviaroma and has now
opened her own consulting agency.

ied

istituto euroPeo
di design
di firenze
istituto euroPeo
di design
of florence

riccardo Bresciani
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polimoda
fashion education for
indePendent thinKers

Polimoda è riconosciuto come centro d’eccellenza nella
formazione per il settore moda, inserito per il terzo anno
consecutivo nel BoF Global Fashion School Rankings
2017 tra le 10 migliori fashion school del mondo.
L’offerta didattica 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, mentre il
network e il rapporto continuo con le aziende, insieme
a docenti provenienti dall’industria e a programmi di
studio flessibili e all’avanguardia, garantiscono una
formazione sempre aggiornata e al passo con la realtà
professionale.
L’ultimo anno è stato caratterizzato da prestigiose
collaborazioni internazionali, come quella con
LVMH per l’apertura in Italia dell’Istituto dei Mestieri
D’Eccellenza, con Gucci per il Master in Fashion Retail
Management, con Richemont per il Master in Luxury
Business o con Central Saint Martins per i Summer
Courses. Attesa per il 2019 l’apertura di una terza sede
di 6000 mq a Firenze presso la Manifattura Tabacchi,
che si aggiungerà allo storico Headquarters di Villa
Favard e al Design Lab, in un importante progetto
di rigenerazione urbana di uno dei più affascinanti
monumenti industriali della città.

Polimoda is recognized among the 10 best fashion
schools in the world as a training centre of excellence
for the fashion industry, and has been included in the
BoF Global Fashion School Rankings 2017 for the
third year in a row. The instructional offer includes a
wide range of courses and masters programs for the
formation of every main professional position required
by the sector, from creative to managerial as well as
strategic. The network and continuous relationship
with companies, together with teachers from the
industry and a flexible, state-of-the-art curricula
enables Polimoda to guarantee up-to-date training
always in step with the professional reality. The last
year was characterized by prestigious international
collaborations: with LVMH for the opening of its
Institute of Trades of Excellence in Italy; with Gucci
for its Master in Fashion Retail Management; with
Richemont for its Master in Luxury Business; with
Central Saint Martins for its Summer Courses.
Polimoda is waiting for the 2019 opening of a third
6000 m2 location in Florence at the Manifattura
Tabacchi, which will join its historic Headquarters at
Villa Favard and its Design Lab, in an important urban
regeneration project of one of the most fascinating
industrial monuments in the city.
Polimoda, via Curtatone 1, Firenze - www.polimoda.com
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deSign campuS
i manager della moda: una formazione a 360°
the fashion managers: training at 360°
Il Corso di Laurea Magistrale in Fashion System Design
offre un percorso di studi destinato a creare manager
del progetto nelle aree che compongono il vasto e
complesso ambito del sistema moda.
La cultura progettuale nel processo formativo comprende
la comunicazione, il marketing, la progettazione, lo
sviluppo e l’ingegnerizzazione del prodotto e dei servizi,
la logistica e la vendita. In questo percorso è centrale
la consapevolezza di operare in un sistema produttivo
manifatturiero in cui la cultura del saper fare è elemento
determinante del sistema moda. Si apprendono
conoscenze rivolte all’operare con gli strumenti
hardware e software più avanzati e competenze pratiche
lavorando con maestri della realizzazione del prodotto
pensato e fatto in Firenze. Da qui la collaborazione, da un
lato con holding internazionali per le tecnologie digitali,
e dall’altro con i maestri artigiani. A tale proposito
l’esperienza con Gianfranco Lotti risulta di particolare
rilevanza per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale
in Fashion System Design, per permettere agli studenti
di acquisire competenze reali e tangibili riguardo il
saper fare, gli accorgimenti le cure e le modalità con le
quali si opera nel campo del prodotto artigianale di alta
gamma.
Il CDLM in Fashion dell’Università degli Studi di Firenze
è pronto ad accogliere tutti gli artigiani e gli imprenditori
che credono che sia possibile creare risorse umane di
altissima qualità pronte per accedere alle aziende del
nostro territorio.

Via Sandro Pertini, 93 - Calenzano (FI) - Tel: +39 055 2757079

The Master’s Degree Program in Fashion System Design
offers a course of study designed to create project
managers in the areas that make up the vast and
complex fashion system.
The design culture in the training process includes
communication, marketing, design, development and
engineering of products and services, logistics and sales.
This approach is fundamental to creating the awareness
of operating in a manufacturing system where the
culture of the ability to do is the decisive element of the
fashion system.
Here, students learn how to work with the most
advanced hardware and software tools and acquire
practical skills by working with the masters who create
the products designed and made in Florence. Hence
the collaboration, on the one hand with international
digital technology holding companies, and on the other
with the master artisans. This is why the experience
with Gianfranco Lotti is of particular importance for the
Master’s Degree in Fashion System Design students,
to enable students to acquire real and tangible skills
regarding the expertise, the stratagem, the care and
the modalities employed in the field of high-end artisan
products.
The Master’s Degree in Fashion at the University of
Florence is ready to welcome all the artisans and
entrepreneurs who believe that it is possible to create
the highest quality human resources ready to access the
companies on our territory.

Per info e iscrizioni: www.design.uniﬁ.it
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fondazione
i.t.S. m.i.t.a.

formare i Professionisti del made in italy
training made in italy Professionals
La Fondazione M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy)
è il primo I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) per la for
mazione di fi gure professionali tecniche nell’ambito della
moda, nata per dare ai giovani diplomati opportunità
di lavoro altamente qualifi cato nei settori del fashion
e luxury fashion. M.I.T.A. propone percorsi formativi
biennali caratterizzati da un’offerta didattica di tipo
tecnico/ scientifi co, affi ancata a esperienze di stage
presso aziende prestigiose operanti nel settore moda,
accessori e pelletteria, italiane e internazionali. Le docenze
sono tenute da manager di imprese operanti nel settore,
per offrire una formazione al passo con le innovazioni
tecnologiche di processo e di prodotto che interessano il
Made in Italy. Al termine dei percorsi formativi, gli allievi
conseguono il Diploma di Specializzazione in Tecnico
Superiore per il Made in Italy - Settore Moda, rilasciato
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) ed equiparato al V Livello del Quadro Europeo
delle qualifi che per l’apprendimento permanente E.Q.F.

The M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy) Foundation
is the first I.T.S. (Secondary Technical Institute) that trains
technical professionals for the fashion industry, and was
created to offer its young graduates highly qualified
employment opportunities in the fashion and luxury
fashion sectors.
M.I.T.A. offers two-year training courses that feature
technical/scientific instruction, partnered with internship
experiences at prestigious companies operating in
the Italian and international fashion, accessory and
leather goods sectors. Managers operating in the
sector teach the classes, which offer training in step
with the technological process and product innovations
that affect Made in Italy. At the end of the training
courses, the students obtain their Superior Technician
Specialization Diploma for the Made in Italy - Fashion
Sector, issued by MIUR (Ministry of Education, University
and Research) equated to the V Level of the European
Qualifications Framework for lifelong learning E.Q.F.

Castello dell’Acciaiolo -Via Pantin - Scandicci (FI) - Tel.(+39) 055.9335306 - Cell. (+39) 393.8289704 - info@mitacademy.it - mitacademy.it
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iStituto
maRangoni
fiRenze
firenze e istituto marangoni:
un connuBio Perfetto
florence and the istituto
marangoni: a Perfect alliance

Sviluppare competenze, far crescere nuovi talenti. Dal
1935 questa è la missione di Istituto Marangoni. Dalla
moda al design all’arte, l’istituto fondato da Giulio
Marangoni oggi è una delle realtà più dinamiche
e quotate del segmento education dedicato alla
creatività. Dieci sedi nelle città chiave della creatività
- Milano, Firenze, Parigi, Londra, Shanghai, Shenzhen,
Mumbai 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
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 costantemente coinvolti con aziende
top del settore, musei, festival e rassegne, una su tutti
la kermesse Pitti Uomo.
Developing skills to grow new talents. Since 1935,
this has been the mission of Istituto Marangoni. From
fashion to design to 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. Ten locations in key creative cities Milan, Florence, Paris, London, Shanghai, Shenzhen,
Mumbai and Miami: two thousand new students each
year and an employment rate that reaches 80%, make
the Istituto Marangoni network the place where the
talents of tomorrow 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 Fabio Siddu spoke with us about it: «We chose
Florence for three reasons: the city’s relationship with
manufacturers, the absolute primacy in menswear,
and the location, globally perceived as the ideal
destination for studying abroad. All of our Fashion
teachers come from Milan and those who teach Art
are Florentine. A mix that we believe is the perfect
synthesis for the training of our students». In Florence,
the various courses of study are divided into two
macro areas: Fashion and Art. The choice is between
“undergraduate”, “postgraduate” and “master
executive” programs. Specifically, the Institute has set
up courses in harmony with the history and artisanal
fabric of the city in order to make the most of these
synergies. The students are constantly involved with
top companies in the industry, museums, festivals and
trade fairs, one above all being Pitti Uomo.
Via Tornabuoni 17, Firenze - Tel. (+39) 055.0351220
irenze@istitutomarangoni.com – www.istitutomarangoni.com

aeffe
laB

il centro tecnico didattico a disPosizione
di aziende e stilisti
the technicaltraining 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 technical-technological
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
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Air Collection - 004
Arpass - 273
Benik
Esseci
GIT
Lady Piega
Paoletti Tessuti
RCT Ricami
Ricamificio Essemme
Sacchettificio Toscano
Tecnomoda
Tisses by Banelli
Trapuntificio Giglioli
MACCHINARI, TAGLIO
E PREPARAZIONE

MANIFATTURE DI LUSSO
226
213
209
253
238
232
234
244
206
224
216
246
228
214
255
208
220
230

Nove Più Box
Pelletteria 2B
Pelletteria Nove Più
Pelletterie Foti
Pelletterie Leather Style
Piana Group
Profumo di Pelle
Re Artù
Romy Pelletterie
Roy Pelletterie
Transfers Art
Trend - 057
Trialtek
Tripel Due

303
300
296
302
293
286
301
299
297
303
282
292
301
298
295
290
284
288

Bimac
Buzzi
Del Vecchia Group
Euromei
Fustellificio Due Più - 294
Fustellificio Erre-A
Fustellificio Laika
Fustellificio Toscano
Incitec
L.C.A.
LMT Saturn
Maito
Officina Meccanica Arcomac
Officina Meccanica G.B.L.
Offitek
Rovini Lorenzo
S.F. Officina Meccanica 1930
SC Costruzioni Meccaniche

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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