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Leather&Luxury Toscana inaugura il 2019
con un numero 17 pieno di novità. L’anno
appena concluso ha visto lo sbarco di
numerose holding internazionali del mercato
del Lusso nei poli produttivi manifatturieri
toscani. L&L, perciò, ha rivolto la sua attenzione
verso nuove e vecchie realtà che si sono attrezzate
di conseguenza, portando il Made in Italy in un’altra
era, più industriale, tecnologica e eco-sostenibile,
senza dimenticare, però, quel know-how artigianale che
continua a fare la differenza.
La sezione griffe di L&L 17 è ancora più ricca di nuove
collezioni e tendenze per la stagione che verrà. Non solo
trend, riproponiamo con convinzione anche il focus su
scuole ed istituti dedicati al mondo della moda: la formazione
di nuove risorse, ormai è un tema cruciale per ogni azienda,
specialmente nel distretto toscano della pelle.
Infine, siamo lieti di annunciare un’altra prestigiosa new – entry
tra le fiere a cui parteciperemo nel 2019: dal 13 al 15 marzo ci
trovate anche a Hong Kong per APLF – Asia Pacific Leather Fair.
L’appuntamento di riferimento per gli operatori professionali della
pelle per l’area asiatico – pacifica. Per news e update sui nostri eventi,
cercate le coordinate su www.leatherluxury.it e, per la parte social:
Linkedin, Facebook e Instagram.

Leather&Luxury Tuscany launches 2019 with its 17th issue full of news. The past
year saw many international holding companies on the Luxury market arrive at
the Tuscan manufacturing production sites. L&L has therefore turned its attention
to new and old companies that have equipped themselves accordingly, bringing
Made in Italy into another more industrial, technological and eco-sustainable
era, without however, forgetting that artisan know-how which continues to make a
difference. The brand section of L&L 17 is even more packed with new collections
and trends for the upcoming season. Not just trends, we also re-propose the focus
on schools and institutes dedicated to the world of fashion with conviction: the training
of new resources is now a crucial issue for every company, especially the Tuscan leather
district. Finally, we are pleased to announce another prestigious new–entry among the
trade fairs we will participate in during 2019: from March 13 to 15 you will find us in Hong
Kong for the APLF – Asia Pacific Leather Fair. The appointment of reference for professional
leather operators in the Asian-Pacific region. For news and updates on our events, look for the
coordinates on www.leatherluxury.it and in social media: LinkedIn, Facebook and Instagram.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PITTI IMMAGINE: JANUARY 8-11, 2019 Florence
MILANO UNICA: FEBRUARY 5-7, 2019 Milan
MICAM: FEBRUARY 10–13, 2019 Milan
MIPEL: FEBRUARY 10–13, 2019 Milan
LEATHERWORLD: FEBRUARY 11–14, 2019 Paris
PREMIÈRE VISION: FEBRUARY 12–14, 2019 Paris
LINEAPELLE: FEBRUARY 20-22, 2019 Milan
SUPER 13: FEBRUARY 22–25, 2019 Florence
SIMAC TANNING TECH: FEBRUARY 20-22, 2019 Milan
FUTURMODA: MARCH 13–14, 2019 Alicante
APLF: MARCH 13-15, 2019 Hong Kong

rossella Sciommeri

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

rivalcolorificio.com

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

diamo vita ad ogni dettaglio

Hi-Tech Italian Enamel for jewelry and luxury details
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gUCCI

ECCO ARLI, OMAGGIO ROMANTICO ALLA CITTÀ DI ARLES

HERE IS ARLI, ROMANTIC TRIBUTE TO THE CITY OF ARLES

U

na location inusuale per una
collezione sorprendente. È stata
presentata nella Promenade des
Alyscamps, antica necropoli romana
di Arles, in Francia, la collezione
Cruise di Gucci. Cruise come crociera, viaggio,
fuga in luoghi esotici, ma anche spazio in cui
si incontrano stili e mondi diversi. Ecco allora
mescolarsi il sacro e il profano, l’elegante e lo
sportivo, il vintage retrò e i colori ﬂuo, i grandi
must di Gucci e suggestioni gotiche.
Elemento di punta della collezione, firmata dal
direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele,
è Arli, borsa dedicata appunto alla città di Arles.
Un modello elegante che funziona sia da giorno
che da sera. Esiste in tre forme sofisticate, simili
tra loro ma diverse in termini di funzionalità. C’è
quella a mano, quella a spalla e una variante
più piccola portabile a tracolla. È disponibile in
pelle o in suede in colori classici (nero, marrone
e bianco), ma esistono anche modelli più
sorprendenti in pellami esotici come pitone e
struzzo. Tratto unificante e distintivo, ça va sans
dire, l’iconica doppia G.
www.gucci.com

A

n unusual location for a surprising
collection. The Gucci Cruise collection
was presented at the Promenade des
Alyscamps, the ancient Roman necropolis
of Arles in France. Cruise like sea travel, an escape
to exotic places, but also a space to encounter
different styles and worlds. The mingling of the
sacred and the profane, the elegant and sporty,
vintage retro and ﬂuorescent colours, the great
Gucci musts and Gothic proposals. The core of
the collection, signed by Gucci’s creative director,
Alessandro Michele, is Arli, a handbag dedicated
to the city of Arles. An elegant model that works
both in the day and in the evening. It exists in
three sophisticated forms, similar to each other
but different in terms of functionality. There is the
handheld version, the shoulder-bag and a smaller
variant that can be a shoulder-bag. It is available in
leather or suede in classic colours (black, brown and
white), but there are also more striking models in
exotic leathers such as python and ostrich. It goes
without saying that the unifying and distinctive trait
is the iconic double G.
www.gucci.com

hane
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Chanel
GENIO E ‘SPENSIERATEZZA’ PER UN’ESTATE BACIATA DAL SOLE

FLAIR AND ‘LIGHT-HEARTEDNESS’ FOR A SUN-KISSED SUMMER

I

colori sono quelli dell’estate: il giallo del
sole, il beige dorato come la sabbia, il rosa,
il blu, il verde menta, il bianco madreperla
con tocchi di blu navy e nero. L’atmosfera
della collezione primavera estate 2019 di
Chanel è gioiosa: Karl Lagerfeld gioca con
colori e tessuti, con stampe di ombrelloni e
ricami di paillettes. Tra gli accessori, ecco i
cappelli in paglia a frange sfoggiati insieme
a strati di sautoir di perle, ciondoli e collane
di perline. Il senso di spensieratezza è
accentuato dalle mules con il piccolo tacco in
plexiglass.
E poi le borse. L’iconica 11.12 si veste di
ombrelloni ricamati, mentre le Boy Chanel
tornano in versione patchwork di pelle e
tweed. Il 2019 di Chanel introduce un nuovo
modo di indossare le borse con le Side Packs:
composte da due bag laterali le cui catene
si incrociano e, tenute insieme da fascette
in pelle con la “doppia C”, si indossano
scivolando su entrambi i fianchi. Completano
la collezione le grandi borse da spiaggia e le
minaudière a forma di conchiglie o di piccoli
palloni da spiaggia.
www.chanel.com

T

he colours are those of the summer:
yellow like the sun, golden beige
like the sand, pink, blue, mint
green, mother-of-pearl white with
touches of navy blue and black. The
mood of the Spring Summer 2019 Chanel
collection is joyful: Karl Lagerfeld plays with
colours and fabrics, with prints of beach
umbrellas and sequined embroidery. Among
the accessories we see fringed straw hats,
sported with layers of sautoir pearl necklaces,
pendants, and beaded necklaces. The sense
of light-heartedness is accentuated by mules
with small plexiglass heels.
And then the bags. The iconic 11.12 is
decorated with embroidered umbrellas, while
the Boy Chanel returns with a patchwork
version of leather and tweed. Chanel 2019
introduces a new way to wear bags with Side
Packs: composed by two side bags whose
chains cross and, held together by leather
bands with the “double C”, are worn hanging
on both sides. The collection is completed by
the large beach bags and the minaudière in
the shape of shells or small beach balls.
www.chanel.com

Chanel
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SteFano rICCI
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SteFano rICCI

UNA COLLEZIONE INNO ALLA LIBERTÀ, CON TUTTO IL FASCINO DEL MARE

A TRIBUTE TO FREEDOM COLLECTION, WITH ALL THE ALLURE OF THE SEA

L

’amore per la natura incontaminata
e per il mare con i suoi orizzonti di
conquista. Stefano Ricci continua il suo
viaggio nella moda maschile e per la
P/E 2019 delinea uno stile unico, elogio
senza limiti al ‘fatto in Italia’. Al centro il mare,
in tutte le sue sfumature. Un mare da solcare
protetti da blouson di seta tecnica opaca
o da completi formali in lane e cashmere o
con le giacche antigoccia e antivento in blu
Mercurio o blu Poseidon. Con tocchi caldi
di arancio Sunset, rosso Syrah o cuoio color
noce fino al tono super chic del nero. Tutto
unito dal bianco, per esaltare materiali come
la seta stampata a mano e il coccodrillo opaco
con cui sono realizzate cinture che rivelano
la pluriennale esperienza di Stefano Ricci
nel campo della pelletteria. Fatte a mano,
sono rese ulteriormente preziose dal lavoro
artigianale di esperti orafi che creano fibbie in
palladio, oro e oro rosa da personalizzate con
l’aggiunta di gemme preziose, smalti artistici
e disegni esclusivi. Per l’esploratore che
nell’eleganza di Stefano Ricci trova la bussola
del proprio stile.
www.stefanoricci.com

T

he love of unspoiled nature and the
sea with its horizons to conquer.
Stefano Ricci continues his men’s
fashion journey outlining a unique
style that offers an unlimited tribute
to ‘Made in Italy’ for the S/S 2019 collection.
The focus is on the sea, in all its nuances. A
sea to be sailed protected by an opaque
technical silk blouson or by formal suits in wool
and cashmere, or with non-drip fabric and
windproof jackets in mercury blue or Poseidon
blue. With warm touches of sunset orange,
Syrah red, or walnut brown coloured leather to
super chic black. All combined with white, to
enhance materials such as hand-printed silk and
the opaque crocodile used for belts, revealing
Stefano Ricci’s many years of experience in
the field of leather goods. Entirely handmade,
the artisan workmanship of expert goldsmiths
make them more precious, creating buckles
in palladium, gold and pink gold that can be
personalized with the addition of precious
gems, artistic enamels and exclusive designs.
For the explorer who finds the compass of his
own style in the elegance of Stefano Ricci.
www.stefanoricci.com
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SUPER, il salone accessori e prêt-à-porter donna di
Pitti Immagine
Da venerdì 22 a lunedì 25 febbraio 2019, nei giorni di
Milano Fashion Week, il salone SUPER va in scena con un
concept ancora più specifico e all’interno della location
del Padiglione Visconti di Via Tortona 58, uno spazio
unico per posizione strategica nel fashion & design
district milanese.
SUPER punta tutto su un mix di collezioni iper selezionato
e di ricerca, risultato di uno scouting intenso che si è
focalizzato sui nomi emergenti, i nuovi mondi del fashion
e progetti ad alto tasso di innovazione. Protagoniste
assolute le proposte di brand internazionali di pret-àporter e accessori donna per l’autunno-inverno 20192020.
In una moderna geografia degli spazi, un’architettura
d’autore che incorpora anche i segni della storica
vocazione industriale della città, la SUPER experience
sarà accompagnata dal focus sull’internazionalizzazione.
SUPER presenta il suo concept di womenswear di
assoluta ricerca, con collezioni affini al DNA di Pitti
Immagine: una proposta rivolta ai buyer internazionali
più fashion-forward.

SUPER, the women’s accessory and ready-to-wear
salon at Pitti Immagine
From Friday February 22 to Monday February 25, 2019
during the Milan Fashion Week, the SUPER salon goes
on stage with an even more specific concept and inside
the Visconti Pavilion on Via Tortona 58, a unique space
for its strategic location in the fashion & design district
of Milan.
SUPER focuses completely on a mix of hyper-selected
and researched collections resulting from an intense
scouting that targeted emerging names, new worlds
of fashion, and projects with a high rate of innovation.
The absolute protagonists are the international women’s
ready to wear and accessory proposals for Fall-Winter
2019-2020.
In a modern geography of spaces, a signature
architecture that also incorporates historical symbols of
the city’s industrial vocation, the SUPER experience will
be accompanied by the focus on internationalisation.
SUPER presents its concept of absolutely sought after
womenswear collections related to the DNA of Pitti
Immagine: a proposal targeted at the most fashionforward international buyers.

SUPER 13 - 22-25 febbraio 2019 - Padiglione Visconti - Via Tortona 58, Milano

PITTI WOMEN’S FASHION FAIR

22 25 FEBRUARY 2019
PADIGLIONE VISCONTI
VIA TORTONA 58
MILANO
PITTIMMAGINE.COM
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dAl 20 Al 22 febbrAio 2019,
riflettori puntAti su
lineApelle che tornA Ad
AnimAre il QuArtiere fieristico
di milAno-rho.
fulViA bAcchi ci pArlA dellA
fierA, dei nuoVi trend e
dell’AndAmento del settore
conciArio.
from februArY 20 to 22, 2019
the spotlight is on the return
of lineApelle, AnimAting the
milAno-rho eXhibition centre.
fulViA bAcchi tAlKs to us
About the trAde fAir, the new
trends, And the deVelopment
of the tAnning industrY.
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Come si è conclusa l’edizione di settembre 2018 di
Lineapelle?
«L’edizione di settembre ha dato un’ulteriore conferma di
quanto la fiera rappresenti il business show di riferimento
internazionale per la fashion & luxury industry. Alla luce
di un non facile momento di mercato, Lineapelle ha dato
comunque prova di concretezza e propositività. Le aziende
visitatrici sono risultate in crescita del 2%, accentuando
ulteriormente il grado di internazionalità: il 49% è di
provenienza estera, in arrivo da 105 Paesi. Significativa la
crescita a doppia cifra delle aziende provenienti da Pechino
e dagli Stati Uniti. Rilevante l’aumento di quelle in arrivo da
India, Giappone e Russia. Il numero delle aziende espositrici,
provenienti da 48 Paesi, ha registrato un +4,1%».

FUlvIa
BaCChI
direttore generAle
del gruppo unic lineApelle
generAl director of
the unic – lineApelle
group

Tra le novità di settembre c’è stata LINEAPELLE
INNOVATION SQUARE, la cui prossima edizione è in
programma per ottobre 2019.
«Lineapelle Innovation Square è un hub dell’ispirazione e
della ricerca, dove per tre giorni sono state approfondite
alcune tra le più stimolanti e futuribili novità scientifiche
e tecnologiche relative al prodotto, alla gestione della
produzione e alla formazione. Si è parlato di discipline
scientifiche e tecnologiche molto promettenti che possono
garantire innovazioni significative nei mercati di riferimento:
biomimetica, biotecnologia della moda, materiali
programmabili, economia circolare, simulazione dei
processi, interazione dei materiali con l’uomo, occupazione
e formazione».

How was the conclusion of the September 2018
Lineapelle edition?
«The September edition gave an additional confirmation of
how the trade fair represents the business show of reference
for the international fashion & luxury industry. Considering
a difficult market moment, Lineapelle has nevertheless
proven its concreteness and proactiveness. The visiting
companies grew by 2%, further accentuating the degree
of internationality: 49% is of foreign origin, coming from
105 countries. The double-digit growth of companies
from Beijing and the United States was significant as was
the increase in those companies coming from India, Japan
and Russia. The number of exhibiting companies from 48
countries registered a +4.1%».
the Lineapelle INNOVATION SQUARE was among the
September initiatives, with the next edition scheduled
for October 2019.
«Lineapelle Innovation Square is a hub of inspiration and
research, where some of the most exciting and futuristic
scientific and technological innovations related to product,
production management and training were discussed over
three days. Talks dealt with very promising scientific and
technological disciplines that can guarantee significant
innovations in the markets of reference: biomimetic,
fashion biotechnology, programmable materials, circular
economics, process simulation, interaction of materials with
man, employment and training».
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Qualche anticipazione sulle tendenze dell’estate 2020?
«I trend summer 2020 partono dal concetto che sia sempre
meno visibile la distinzione tra l’umano e la macchina. Tutto
si fonde in un rapporto simbiotico che non contrappone più
uomo e tecnologia, ma li unisce in un nuovo concetto: il CONATURAL. Dalla consapevolezza di essere al centro di una
rivoluzione tecnologica, ma soprattutto mentale, nasce una
filosofia progettuale applicabile anche alla materia e quindi
all’estetica. Pensare CO-NATURAL significa affrontare temi
importanti come la sostenibilità nel mondo contemporaneo.
I colori sono quasi irrazionali, emozionali; oltrepassano
i confini dei target e della stagionalità e, facendosi
guidare dall’emozione pura, fanno da filtro tra il mondo
reale e quello simulato, componendo armonie insolite.
Le materie si avvalgono dei superpoteri della ricerca per
raccontare storie nuove e performanti».

Are there any forecasts regarding the Summer 2020 trends?
«The Summer 2020 trends start from the concept that the
distinction between humans and machinery is less visible.
Everything merges into a symbiotic relationship that no longer
contrasts humans and technology but unites them in a new
concept: CO-NATURAL. From the awareness of being at the
centre of a technological revolution, but above all an intellectual
one, a design philosophy was born that is also applicable to
materials and therefore to aesthetics. CO-NATURAL thinking
means addressing important issues such as sustainability in
the contemporary world. The colours are almost irrational and
emotional; they exceed the boundaries of targets and seasonality
and, being guided by pure emotion, they act as filters between
the real and simulated worlds, composing unusual harmonies.
The materials use the superpowers of research to tell new and
performing stories».

Parliamo di Lineapelle International network
«Sul fronte estero, continuiamo ad essere presenti e
attivi su vari mercati. Da settembre 2018 a febbraio 2019
sono in calendario le seguenti tappe: Tokyo, Canton,
Londra e New York. Saremo impegnati nella difesa
della nostra leadership, non solo con una presenza
espositiva, ma soprattutto con un ricco programma di
eventi divulgativi».

Let’s talk about the Lineapelle International network
«On the foreign front, we continue to be present and active
on various markets. From September 2018 to February 2019
the following legs are scheduled: Tokyo, Canton, London and
New York. We will be committed to defending our leadership,
not only with an exhibition presence, but above all with a rich
programme of popular events».

Il settore conciario come chiude il 2018?
«Il settore conciario chiude un anno complesso. Molte le
criticità: dalla crisi della calzatura al rallentamento delle
varie destinazioni. Pesa l’incertezza dei brand alle prese con
i cambi dei direttori creativi, prezzi e qualità».

How will the tanning sector conclude 2018?
«The tanning sector will conclude a complex year. There are
many criticalities: from the footwear crisis to the slowing down
of the various destinations. There is uncertainty with the brands’
ability to come to grips with the changes of creative directors,
prices and quality».

Parliamo della stazione Sperimentale Pelli
«La conceria italiana non può non avere al suo fianco un
istituto di ricerca all’avanguardia, incentrato sulle esigenze
del settore che, oggi più che mai, attende risposte concrete
e ulteriori stimoli. Ci auguriamo che il piano strategico
2018-2020 lo porti ad essere un epicentro di innovazione».

Let’s talk about the Leather Experimentation station
«Italian tanneries cannot do without having an avant-garde
research institute at their sides, focused on the needs of the sector
which, today more than ever, is waiting for concrete answers and
further stimuli. We hope that the 2018-2020 strategic plan will
lead it to becoming an epicentre of innovation».
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MICAM 87:
torna dal 10 al 13 febbraio 2019 il Salone Internazionale
della Calzatura di Milano
Per intercettare al meglio le richieste di aziende e addetti
ai lavori, MICAM ha strutturato un’approfondita analisi del
proprio database espositori, in linea con quello elaborato
per la profilazione dei visitatori, comparando i dati
raccolti nelle ultime sei edizioni. L’analisi si è posta quattro
principali obiettivi: mappare la tipologia, la provenienza,
la frequenza di partecipazione alla fiera, individuare azioni
di promozione, migliorare alcuni aspetti organizzativi e
confrontare l’analisi del Cruscotto MICAM espositori con
gli esiti del sondaggio di Customer Satisfaction.
Accanto a questi aspetti strategici, MICAM si distingue da
tempo per campagne adv orientate a raccontare la forza
evocativa di un accessorio di moda e sempre innovativo
come solo la calzatura sa essere. Il tema degli ultimi tre anni,
la Divina Commedia, racconta la calzatura come oggetto
del desiderio, tra vizi e virtù. Nel 2019 vengono lanciati
gli ultimi due soggetti della campagna ispirata al viaggio
dantesco: dopo i peccati ambientati nelle bolge infernali
e quelli espiati all’interno delle cornici del Purgatorio, è
ora il momento di immergersi nella beatitudine delle sfere
celesti. Arte, la creatività che caratterizza MICAM 87, sposta
il focus dal desiderio bramoso che possedere una calzatura
di qualità porta con sé, per concentrarsi sull’oggetto stesso.
Il claim “Be inspired by Art, ye who enter” mette in risalto la
scoperta dell’oggetto come opera d’arte, matrice di gioia e
di completezza per chi lo sa apprezzare, dando vita a tutto
ciò che la circonda.

MICAM 87:
The International Footwear Trade Fair returns to Milan
from February 10th to 13th, 2019
To better intercept the needs of companies and
professionals, the MICAM structured a thorough analysis
of its exhibitor database, in line with the one drawn up for
visitor profiling, comparing the data collected during the
past six editions. The analysis set four major objectives:
to map the type, origin, and frequency of trade fair
participation, identifying promotional measures, improving
certain organizational aspects and comparing the analysis
of the MICAM Dashboard exhibitors with the results of the
Customer Satisfaction survey. In addition to these strategic
aspects, the MICAM has distinguished itself for some
time for its advertising campaigns aimed at recounting
the evocative power of a fashion accessory that is always
innovative as only shoes can be. The theme of the past
three years, the Divine Comedy, recounts the shoe as an
object of desire, of vices and virtues. The last two subjects
were launched in the 2019 campaign inspired by Dante’s
journey: after the sins set in the pits of Hell and those
atoned for within the setting of Purgatory, now the time has
come to be immersed in the bliss of the celestial spheres.
Art, the creativity that characterizes MICAM 87, shifts the
focus from the longing desire that owning quality shoes
brings with it, in order to concentrate on the object itself.
The slogan “Be inspired by Art, ye who enter” highlights
the discovery of the object as a work of art, an array of joy
and completeness for those who know how to appreciate,
giving life to everything that surrounds it.

Salvatore Ferragamo
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Salvatore Ferragamo
ISPIRARSI AL PASSATO PER RIDISEGNARE IL FUTURO

INSPIRED BY THE PAST TO REDESIGN THE FUTURE

U

A

na collezione uomo e donna che
si distingue per leggerezza e
versatilità. È quella creata da Paul
Andrew e Guillaume Meilland,
partendo da nuove calzature
ispirate ai modelli dell’archivio Ferragamo.
Nell’unione di artigianato di alta qualità e
tecnologia all’avanguardia, i due creativi hanno
dato forma a un concetto di lusso che evoca
la funzionalità dell’abbigliamento da lavoro –
tributo al percorso di Salvatore Ferragamo, che
emigrò in America per inseguire il suo sogno
– allineandosi allo stesso tempo al linguaggio
del 2019. La collezione Spring/Summer 2019
ha colori forti – dal blu caraibico al rosso fuoco
– che spiccano fra toni naturali come biscuit,
cachi, nudo e bianco ottico. Altra caratteristica
è l’uso geniale della pelle: vitello scamosciato,
canguro e karung sono utilizzati per creare capi
di straordinaria leggerezza. «Con Guillaume –
ha detto Paul Andrew - sto lavorando per fare
di Salvatore Ferragamo un marchio che non
solo sia attraente per tutte le generazioni, ma
le unisca. L’anima risiede nel genio dei modelli
di calzature di Salvatore ed è partendo da qui
che abbiamo realizzato la collezione».

men’s and women’s collection that
stands out for its lightness and
versatility. It is the one created by Paul
Andrew and Guillaume Meilland,
starting from new footwear inspired
by models in the Ferragamo archive. By combining
high quality craftsmanship and avant-garde
technology, the two creators have given form to
a luxury concept that evokes the functionality of
work wear – a tribute to the direction taken by
Salvatore Ferragamo, who emigrated to America
to follow his dream – aligning it at the same time to
the language of 2019. The Spring/Summer 2019
collection has strong colours – from Caribbean
blue to fire red – that stand out against natural
tones such as biscuit, khaki, nude and optical
white. Another feature is the ingenious use of
leather: suede calfskin, kangaroo and karung are
used to create garments of extraordinary lightness.
«Together with Guillaume - said Paul Andrew - I’m
working to make Salvatore Ferragamo a brand
that is not only attractive for all generations, but
one that brings them together. The soul resides
in the genius of Salvatore’s footwear models and
it is from this starting point that we created the
collection».

www.ferragamo.com

www.ferragamo.com
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toD’S

toD’S
QUANDO LA PELLE DIVENTA UN’OPERA D’ARTE

WHEN LEATHER BECOMES A WORK OF ART

P

elli
elaborate
dalla
continua
sperimentazione
raccontano
una
storia di bellezza ed eleganza italiana.
È la collezione primavera estate 2019
di Tod’s che muovendosi tra maschile,
femminile e tra le icone del marchio, dà vita a un
guardaroba ricercato. Le pelli pregiate arrivano
a essere lavorate all’uncinetto, raggiungendo
la loro massima espressione nell’eccezionale
lavorazione delle frange trasformate in piume
vaporose che si posano su trench couture,
mocassini, sandali e gommino. Il modello è
lavorato anche con quattro cuori cuciti uno
sull’altro.
Per le borse, i secchielli sono declinati in
versione Doppia T e in moderna selleria,
seducente come le sue linee morbide. L’ultima
versione della D-Bag vede la borsa iconica
di Tod’s rivisitata in modo moderno sia nelle
costruzioni che nelle proporzioni. Anche
l’uomo che accompagna la donna Tod’s ne
condivide lo stile di vita, la passione per il
bello e la creatività, per dare vita a un dialogo
che riunisce maschile e femminile, un’italianità
bellissima e internazionale.
www.tods.com

L

eathers elaborated through continuous
experimentation tell the story of
Italian beauty and elegance. Tod’s
Spring Summer 2019 collection moves
amid the men’s and women’s lines
as well as the brand’s icons, giving life to a
refined wardrobe. The precious leathers are
processed with a crochet technique, reaching
their maximum expression in the exceptional
workmanship of the fringes transformed into
vaporous feathers that are placed on trench
couture, loafers, sandals and gommini. The
model is also processed with four hearts sewn
on top of each other.
For the company’s handbags, the bucket bags
are developed in the Double T and in the
modern saddlery version, seductive like its
soft lines. The latest version of the D-Bag sees
the iconic Tod’s bag revisited in a modern key
both in its construction and in its proportions.
Even the man accompanying the Tod’s woman
shares the lifestyle, the passion for beauty
and creativity, to give life to a dialogue that
brings together men’s and women’s fashion, a
beautiful and international Italianness.
www.tods.com

TOD’S

31

FenDI

32

33

FenDI

UNA COLLEZIONE PRATICA E
ROMANTICA PER LA GIUNGLA
METROPOLITANA

A PRACTICAL AND ROMANTIC
COLLECTION FOR THE
METROPOLITAN JUNGLE

U

na collezione pensata per muoversi
nella giungla metropolitana. È
quella creata da Karl Lagerfeld per
la primavera/estate 2019 di Fendi,
declinata nelle tonalità salvia,
cognac, burgundy, mandarino, bianco optical,
denim e sabbia.
Una collezione romantica ma dall’anima pratica
in linea con gli accessori disegnati da Silvia
Venturini Fendi: come l’iconica borsa Peekaboo
decorata dalla cover waterproof DeFender,
da manici intercambiabili e da pratiche
tasche che, ispirate alle cinture porta attrezzi,
possono contenere smartphone e monete. E
poi la leggendaria Baguette, impreziosita da
fantasie e lavorazioni in perline e paillettes che
si presenta in un nuovo formato oversize, in
pelle morbida e leggera con logo a rilievo, che
compare anche sulla nuova “Upside Down”
con chiusura capovolta.
La funzionalità è la chiave di lettura della
collezione accessori uomo che include la
nuova Peekaboo X-Lite, berretti e marsupi
crossbody. Ritornano i mocassini con bande
elastiche mentre i sandali da corsa hanno suole
ammortizzate hi-tech.
www.fendi.com

A

collection designed for getting
around in the metropolitan
jungle. It is the Spring/Summer
2019 collection created by Karl
Lagerfeld for Fendi, developed in
tones of sage, cognac, burgundy, tangerine,
optical white, denim and sand.
A romantic collection, but with a practical
soul in line with the accessories designed by
Silvia Venturini Fendi: like the iconic Peekaboo
bag decorated with a DeFender waterproof
cover, interchangeable handles and practical
pockets that, inspired by tool belts, can hold
smartphones and coins.
And then the legendary Baguette, embellished
with patterns and workmanship with beads and
sequins that comes in a new oversize format, in
soft and light leather with an embossed logo,
which also appears on the new “Upside Down”
model with inverted closure.
Functionality is the key of the men’s accessory
collection which includes the new Peekaboo
X-Lite, caps and crossbody bags. There is the
return of loafers with elastic bands while the
running sandals have hi-tech cushioned soles.
www.fendi.com
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premiÈre Vision pAris tornA
con un’edizione riccA, ispirAtA
e innoVAtiVA
premiÈre Vision pAris returns
with A rich, inspired, And
innoVAtiVe edition
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Dal 12 al 14 febbraio 2019, presso il Parc des Expositions del
Villepinte a Parigi, Première Vision riunirà tutti i protagonisti
della materia prima e dei servizi per la produzione di
abbigliamento, borse, scarpe e gioielleria per dare una
mano concreta agli addetti ai lavori del fashion a sviluppare
le proprie collezioni Spring – Summer 2020.
L’offerta di sourcing per la manifattura è stata rafforzata
per affrontare un mercato in continua evoluzione in cerca
di soluzioni sempre più diversificate, complementari e
specializzate. L’area Première Vision Manufacturing si
arricchisce di realtà specializzate provenienti dal bacino
euro-mediterraneo e dall’Oceano Indiano, proponendo
così una gamma allargata di soluzioni dedicate al sourcing
manifatturiero.
Il Sourcing Connection, l’universo dedicato alla subfornitura
proveniente dall’area pacifico-asiatica, che di solito si
tiene solo durante l’edizione di settembre di PV, a partire
da febbraio 2019 sarà presente durante tutte le edizioni
della fiera. Quest’area mette in mostra un prodotto
d’abbigliamento di qualità che risponde ai principali criteri
di conformità richiesti dai fashion brand, grazie ad un
severo processo di selezione operato congiuntamente da
una commissione scientifica e dell’organo internazionale
Bureau Veritas.
Anche lo spazio The Maison d’Exceptions continua ad
espandersi nella Hall 3. In questa edizione presenta
un’esclusiva offerta di competenze e know-how straordinari.
Una vetrina di tecniche innovative pensate per i designer e i
buyer del mercato del Lusso alla ricerca di esclusività.

From February 12th to 14th, 2019 at the Parc des Expositions
of Villepinte in Paris, Première Vision will bring together
all the protagonists in raw materials and services for the
production of apparel, bags, shoes and jewellery to give
concrete help to those in charge of production to develop
their own Spring – Summer 2020 fashion collections.
The sourcing offer for production has been intensified
to address a changing market in continuous evolution,
seeking increasingly diverse, complementary and
specialized solutions. The Première Vision Manufacturing
area is enhanced by specialized companies from the EuroMediterranean area and the Indian Ocean, thus proposing
a vaster range of solutions dedicated to manufacturing
sourcing.
The Sourcing Connection, the universe dedicated to subsupply from the Asian-Pacific area, which is usually only
held during the September edition of PV, will be present
during every edition of the trade fair as of February 2019.
This area showcases a product of quality apparel that meets
the main criteria of conformity expected by fashion brands,
thanks to a strict selection process operated jointly by a
scientific committee and the Bureau Veritas international
organization.
Even The Maison d’Exceptions space continues to expand
in Hall 3. For this edition, it presents an exclusive offer of
extraordinary competences and expertise. A showcase of
innovative techniques created for designers and buyers of
the Luxury market looking for exclusivity.

www.premierevision.com

36

Sport & Tech, la nuova area inaugurata durante l’edizione
di settembre 2018, continuerà a proporre con forza la sua
offerta. Si rivolge ai brand ready-to-wear in cerca di prodotti
innovativi per sviluppare i propri articoli fashion dalle grandi
performance sportive. Lo Sport & Tech Forum presenterà
durante una serie di conferenze e workshop su numerosi
materali, tessuti, pellami, accessori e prototipi di prodotto
finito creativi e performanti.
Un altro tema importante che sta iniziando a scuotere il
pianeta fashion è il rapporto tra creatività e tecnologia, cioè
la crescita dell’importanza del fashion-tech. L’evoluzione
tecnologica è una questione strategica per il futuro
dell’industria della moda. Première Vision, anticipando
i tempi, ha provato a supportare questo cambiamento
lanciando nel febbraio 2017 il Wearable Lab. Uno spazio
nel cuore della fiera, pensato per mettere in mostra i
nuovi protagonisti del Fashion-Tech. A febbraio 2019,
Wearable Lab cresce ancora con 4 nuove zone: uno spazio
sperimentale per i prototipi; un’area che raggruppa aziende
a start-up fashion – tech; una stimolante mostra; un ricco
programma di conferenze molto specifiche che svariano
dai primi passi delle start-up fino ad una tavola rotonda di
esperti nel cuore del Wearable Village.
Infine, Première Vision, dopo aver lanciato il suo
Marketplace online a settembre 2018, un’assoluta novità
per l’industria, a febbraio 2019, accoglierà in questa
rivoluzionaria piattaforma per l’e-commerce B to B, anche i
fornitori di pellami. I produttori di accessori verrano inclusi
a settembre 2019.

Sport & Tech, the new area inaugurated during the
September 2018 edition, will continue to dynamically
propose its offer. It caters to ready-to-wear brands in search
of innovative products to develop their own fashion articles
with major sporting performance. The Sport & Tech Forum
will take place during a series of conferences and workshops
on various materials, textiles, leathers, accessories and
prototypes to creative and performing finished products.
Another important issue that is starting to shake the fashion
world is the relationship between creativity and technology,
that is the growth of the importance of fashion-tech.
Technological evolution is a strategic issue for the future of
the fashion industry. Anticipating the times, Première Vision
has tried to support this change by launching the Wearable
Lab in February 2017. A space in the heart of the trade fair,
designed to showcase the new Fashion-Tech protagonists.
In February 2019, Wearable Lab continues to grow with 4
new zones: an experimental space for prototypes; an area
that brings together start-up fashion–tech companies;
a stimulating exhibit; a rich programme of highly specific
conferences that vary from the first steps of start-ups up
to a panel of experts at the heart of the Wearable Village.
Finally, after launching its online Marketplace in September
2018 - an absolute innovation for the industry - in February
2019, Première Vision will also welcome leather suppliers
this revolutionary platform for B2B e-commerce. Accessory
manufacturers will be included in September 2019.

www.premierevision.com
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Tradizione e artigianalità, innovazione e business sono gli
ingredienti della prossima edizione della manifestazione
fieristica organizzata da Aimpes Servizi S.r.l. e promossa
da ASSOPELLETTIERI con il supporto di ICE AGENZIA
e con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo
economico, Regione Lombardia, Comune di Milano,
Camera Nazionale della Moda Italiana e Camera Italiana
Buyer Moda. MIPEL 115 si sta preparando ad aprire i
battenti forte del successo della passata edizione, che
ha visto la presenza di circa 13.000 visitatori qualificati
e che ha raggiunto l’obiettivo del tutto esaurito: oltre 65
sono stati i nuovi espositori all’interno del Padiglione 10,
che ha raddoppiato anche gli spazi espositivi nell’area
SCENARIO, l’hub di riferimento della nuova generazione
di pellettieri. All’interno di MIPEL Hall SPAZIO, l’area
dedicata agli Overseas Manufacturers, gli espositori
sono stati invece oltre 90. Sul fronte dei mercati esteri,
l’edizione di settembre ha registrato una notevole
afﬂuenza di visitatori provenienti da Giappone e Corea
del Sud, questo grazie alle iniziative di promozione
internazionale, le cui ultime edizioni si sono tenute a
Seoul (ottobre 2017 e marzo 2018) e Tokyo (luglio 2018).
Presenti anche i buyer dalla Cina, Russia e Ucraina. Ottima
anche la partecipazione di visitatori qualificati provenienti
da Stati Uniti e Australia. Numeri da capogiro che
confermano sempre più la mission di MIPEL: essere un
hub creativo d’eccellenza, punto d’incontro per i diversi
soggetti della filiera produttiva - commenta Riccardo
Braccialini, Presidente di Assopellettieri e di MIPEL.

Tradition and artisanship, innovation and business are
the ingredients of the upcoming edition of the trade
fair organized by Aimpes Servizi S.r.l. and promoted
by Asopellettieri with the support of ICE AGENZIA
and with the collaboration of the Ministry of Economic
Development, the Region of Lombardy, the City of Milan,
the National Chamber of Italian Fashion, and the Italian
Chamber of Fashion Buyers. MIPEL 115 is preparing to
open its doors strong of the success of the past edition,
which saw the presence of about 13,000 qualified visitors
having reached the sold out objective: there were over 65
new exhibitors inside Pavilion 10, which also doubled the
exhibition spaces in the SCENARIO area, the reference
hub of the new generation of leather producers. Within
the MIPEL SPAZIO Hall, the area dedicated to Overseas
Manufacturers, the exhibitors were over 90. On the
foreign market front, the September edition recorded a
significant inﬂux of visitors from Japan and South Korea,
thanks to international promotion initiatives, whose last
editions were held in Seoul (October 2017 and March
2018) and Tokyo (July 2018). Buyers from China, Russia
and Ukraine were also present. There was also a significant
participation of qualified visitors from the United States
and Australia. Astounding numbers that increasingly
confirm the mission of MIPEL: to be a creative hub of
excellence and a meeting point for the different players
of the production chain - comments Riccardo Braccialini,
president of Assopellettieri and of MIPEL.

dAl 10 Al 13
febbrAio 2019, mipel
thebAgshow tornA A
fierAmilAno rho con
l’edizione n. 115 che si
preAnnunciA riccA di
AppuntAmenti
from februArY 10
to 13 2019, mipel
thebAgshow returns
to fierAmilAno rho
with edition 115
which promises
to be full of
Appointments
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Per l’edizione di febbraio 2019, MIPEL 115 si prepara a
riunire oltre 350 brand internazionali che presenteranno le
collezioni F/W 2019/20 a 12.000 visitatori provenienti da
tutto il mondo. Tra le anticipazioni della nuova edizione,
la prosecuzione di MIPEL TAILOR MADE, il progetto volto
a rispondere alle esigenze di un mercato in continuo
divenire, offrendo soluzioni su misura. Parte di questa
progettualità si concretizzerà nella speciale iniziativa
di co-lab, in cui creativi emergenti e aziende associate
lavoreranno fianco a fianco per presentare delle capsule,
collezioni inedite a MIPEL e nelle iniziative internazionali,
come è stato per il Giappone (Tokyo, 2 luglio 2018) e
la Corea (Seoul, 16/18 ottobre 2018), mostrando la
propria mission di hub creativo e promuovendo il “bello
e ben fatto” della pelletteria Made in Italy. I riﬂettori
saranno puntati anche sulla speciale sezione SCENARIO
i cui spazi, più che raddoppiati, esporranno le collezioni
maggiormente innovative, tra cui quelle delle nuove
capsule. Confermata anche la MIPEL STREETSTYLE
AREA, spazio dedicato ai nuovi trend e interamente
concepito per creare un punto di congiunzione con le
materie prime. I prodotti esposti in questa speciale area
interpreteranno le tre future tendenze della F/W 2019/20:
Performer, Master, Swifter. “MIPEL è una piattaforma a
disposizione del sistema produttivo della pelletteria e
rappresenta un esempio dell’Italia che funziona e che
vuole vincere la competizione internazionale. Siamo
aperti al futuro e all’innovazione senza rinunciare al
nostro DNA”, sostiene Riccardo Braccialini, Presidente
Assopellettieri e Mipel. Danny D’Alessandro, Direttore
Generale di Assopellettieri e Amministratore Delegato di
Mipel, aggiunge: “Stiamo crescendo e consolidando un
ruolo importante a livello internazionale. Chiediamo alle
nostre aziende di credere nelle nostre proposte”.

For the February 2019 edition, MIPEL 115 is preparing
to bring together over 350 international brands that
will present their F/W 2019/20 collections to 12,000
visitors from all over the world. Among the new edition
forecasts is the continuation of MIPEL TAILOR MADE, the
project aimed at responding to the needs of a market in
continuous evolution, offering tailored solutions. Part of
this project will materialize in the special co-lab initiative,
in which emerging creative designers and associated
companies will work side by side to present capsules,
original collections at MIPEL and in international
initiatives, as was the case in Japan (Tokyo, July 2, 2018)
and Korea (Seoul, October 16-18, 2018), showing its
mission as a creative hub and promoting “beautiful and
well-made” Made in Italy leather. The spotlight will also
be focused on the special SCENARIO section whose
more than doubled spaces exhibit the most innovative
collections, including those of the new capsules. The
Mipel Streetstyle AREA has also been confirmed, a space
dedicated to new trends and entirely conceived to create
a point of conjunction with raw materials. The products
exhibited in this special area will interpret the three future
trends of the F/W 2019/20: Performer, Master, Swifter.
“MIPEL is a platform available to the leather goods
production system and represents an example of Italy
that works and wants to win international competition.
We are open to the future and to innovation without
giving up our DNA”, says Riccardo Braccialini, president
of the Assopellettieri and MIPEL. Danny D’Alessandro,
chairman of Assopellettieri and CEO of MIPEL, adds:
“We are growing and consolidating an important role at
the international level. We ask our companies to believe
in our proposals.”

115•

A/W
COLLECTION
2019/2020
www.mipel.com
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PIQUaDro

IL BILANCIO DOPO L’ACQUISIZIONE
DI THE BRIDGE E DEL GRUPPO
LANCEL
THE FINANCIAL REPORT
FOLLOWING THE ACQUISITION
OF THE BRIDGE AND OF THE
LANCEL GROUP

ID

ntervista a Marco Palmieri, presidente e
amministratore delegato di Piquadro

opo The Bridge, lo scorso
giugno Piquadro ha acquisito
il gruppo Lancel che crea e
distribuisce pelletteria di lusso.
Abbiamo chiesto a Marco
Palmieri, presidente e amministratore delegato
del Gruppo Piquadro, di tracciare un bilancio
a seguito dell’acquisizione. «Il primo semestre
di consolidamento si chiude in positivo sotto
ogni aspetto. Al di là dell’incremento a doppia
cifra del fatturato dovuto al contributo alle
vendite di Lancel, abbiamo la netta sensazione
che la strategia avviata con l’acquisizione di
The Bridge abbia portato i benefici attesi».
Ma quali sono i prossimi passi? «Il marchio
Piquadro continua il suo percorso di crescita
con buoni indici di redditività mentre il
marchio The Bridge, a distanza di due soli
anni dall’acquisizione, rivela le potenzialità
da noi individuate nel rilancio e dimostra che
l’integrazione è avvenuta in maniera ﬂuida
e veloce. Lavoriamo adesso all’integrazione
di Lancel con grande fiducia ed entusiasmo
consapevoli di aver intrapreso un processo
di espansione che fa leva su comprovate
sinergie».
www.piquadro.com

IF

nterview with Marco Palmieri, President and
CEO of Piquadro

ollowing The Bridge, last June
Piquadro acquired the Lancel group,
which creates and distributes luxury
leather goods. We asked Marco
Palmieri, president and CEO of the
Piquadro Group, to draw up a financial report
following the acquisition. «The first semester
of consolidation closed on a positive note in
every respect. Besides the double-digit turnover
increase due to the Lancel sales contribution, we
have the distinct feeling that the strategy started
with the acquisition of The Bridge has brought the
anticipated benefits». But what are the next steps?
«The Piquadro brand continues its growth with a
good profitability index, while only two years after
its acquisition, The Bridge brand has revealed the
potential we identified in its relaunch and shows
that the integration has taken place smoothly and
quickly. We are now working on integrating Lancel
with great confidence and enthusiasm, aware of
the fact that we have undertaken a process of
expansion that leverages proven synergies».
www.piquadro.com
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IN VIAGGIO CON LA COLLEZIONE DI VALIGERIA #MY4810

TRAVELLING WITH THE #MY4810 LUGGAGE COLLECTION

N

ata per celebrare il desiderio
di viaggiare. È la collezione di
valigeria Montblanc #MY4810 che
include cinque misure diverse dal
Pilot Case a due ruote al trolley
da cabina a quattro ruote con o senza tasca
frontale fino alle valigie Medium Small e
Medium Large). Cinque compagne di viaggio
affidabili per passeggiate in città, weekend
fuori porta o trasferte di lavoro. «È importante
per Montblanc aver ampliato la sua offerta di
prodotti da viaggio introducendo #MY4810
realizzata per far parte del lifestyle di coloro che
sono sempre in movimento – spiega Nicolas
Baretzki, CEO di Montblanc International
-. La nuova collezione, simbolo di mobilità
globale, abbina un’accurata funzionalità e
artigianalità ad uno stile contemporaneo».
Realizzata in Italia, la collezione unisce il savoirfaire italiano, la meccanica tedesca e le più
alte prestazioni della tecnologia giapponese,
abbinando la leggerezza del policarbonato a
eleganti rifiniture in pelle. #MY4810 fa parte
di My Montblanc Nightﬂight, la più ampia
collezione di pelletteria della maison ideata
per i viaggiatori moderni.

C

reated in celebration of the desire
to travel. The Montblanc #MY4810
luggage collection comes in
five different sizes from the twowheeled Pilot Case to the fourwheeled cabin trolley with or without a front
pocket, to Medium Small and Medium Large
suitcases. Five reliable travel companions
for city visits, out of town weekends, or
business trips. «It is important for Montblanc
to have expanded its proposal of travel
products by introducing #MY4810, created
to fit the lifestyle of those who are always
on the move – says Nicolas Baretzki, CEO of
Montblanc International. The new collection,
a symbol of global mobility, combines
accurate functionality and craftsmanship with
contemporary style».
Created in Italy, the collection combines
Italian expertise, German mechanics and the
highest performance of Japanese technology,
combining the lightness of polycarbonate
with elegant leather finishes. #MY4810 is part
of My Montblanc Nightﬂight, the Maison’s
vastest collection of leather goods designed
for modern travellers.

montBlanC
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CELLINI, LA CERTEZZA DELL’ELEGANZA

CELLINI, THE CERTAINTY OF ELEGANCE

U

A

n piacere per gli occhi, una
carezza per la pelle. La collezione
Cellini è lo specchio dell’essenza
Rolex, fatta di rigore formale,
dettagli ed esclusività. Tutto il
know how, acquisito in più di cento anni di
storia dell’azienda svizzera, è elegantemente
contenuto nelle versioni Time, Date, Dual Time
e Moonphase. Il nome della collezione rende
omaggio all’artista italiano, Benvenuto Cellini,
nato nel 1500 a Firenze in pieno manierismo,
stile artistico bilanciato dal rispetto delle
regole e dalla voglia di spingersi verso
nuovi orizzonti senza mai perdere l’armonia
delle cose. Materiali nobili, quali l’oro rosa
(lega brevettata da Rolex) e l’oro bianco,
racchiudono i perfetti movimenti garantiti
dalla certificazione di Cronometro Superlativo
(garanzia internazionale di cinque anni). Ma
è indossato che l’orologio riesce a regalare
emozioni uniche grazie al suo cinturino in
pelle di alligatore con fibbia ad ardiglione
realizzata nello stesso materiale della cassa.
Avvolgente al polso, grazie alla morbidezza e
all’omogeneità della pelle, il Rolex Cellini è un
vero e proprio gioiello dell’alta orologeria.

pleasure for the eyes, a caress for
the skin. The Cellini collection is
the mirror of the Rolex essence,
made of formal rigour, details
and exclusivity. All the expertise,
acquired during the Swiss company’s more
than one hundred years of history, is elegantly
contained in the Time, Date, Dual Time and
Moonphase versions. The name of the collection
pays tribute to the Italian artist, Benvenuto
Cellini, born in 1500 in Florence during the full
mannerism period, with an artistic style balanced
by the respect of the rules and the desire to
push towards new horizons without ever losing
the harmony of things. Noble materials, such
as pink gold (a Rolex-patented alloy) and white
gold, enclose perfect movements guaranteed
by the Superlative Chronometer certification
(a five-year international guarantee). However,
it is when the watch is worn that it can bestow
unique emotions thanks to its alligator leather
strap with pin buckle made in the same material
as the case. Enveloping on the wrist, thanks to
the softness and homogeneity of the leather,
the Rolex Cellini is a veritable jewel of haute
horlogerie.

www.rolex.com

www.rolex.com

roleX
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Milano Unica:
la Primavera/Estate 2020 del tessile in un Music Menu
Il viaggio verso la 28esima edizione di Milano Unica (Milano,
5 – 7 febbraio 2019) è un percorso a ritmo di rap, jazz e funk
abbinato a ispirazioni culinarie di diversi paesi. Questa è la
visione creativa della Commissione Stile della fiera, guidata
da Stefano Fadda: tre macro-temi, che compongono
il raffinato “Milano Unica Music Menu” e illustrano le
Tendenze P/E 2020 per il mondo del tessile. “2080 - Cous
Cous Rap” connette la metrica veloce del rap con la
ricchezza di uno dei piatti tipici del mondo nordafricano.
Tra lo street style e l’over in tutte le sue declinazioni: over
coloured, over sized, over shaped, over fat, over fitted,
over decorated, che diventano il codice di questa estetica
iperdecorata e sub-urbana. Il secondo tema, “2070 - Funky
Tabbouleh” ammicca invece al mondo della disco, dominata
da voci speciali come quelle di Donna Summer, Diana
Ross, Barry White e Amanda Lear, traslate però in ipotetici
boudoir mediorientali, carichi di tabbouleh, hummus e
babaganoush, piatti della ricca e conviviale cucina libanese.
Qui, lo stile è opulento, in un mix di colori squillanti e bassi
incalzanti. Non mancano i lurex, i lamé, le reti stramate, i
tessuti vinilici e gli acetati. Infine, “2050 - Bon Bon Jazz”
nasce dall’idea di un jazz club senza tempo, dove uomini
e donne in abiti eleganti si intrattengono in un’atmosfera
rarefatta in cui ogni elemento appare delicatissimo,
cremoso, patinato e perfetto come un bon bon. On stage,
Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martine Perry Como con
i loro assoli burrosi e le loro melodie sensuali.

Milano Unica:
the Spring/Summer 2020 of textiles in a Music Menu
The journey towards the 28th edition of Milano Unica (Milan,
February 5–7, 2019) is a pathway to the beat of rap, jazz
and funk combined with culinary inspirations from different
countries. This is the creative vision of the trade fair’s Style
Commission led by Stefano Fadda: three macro-themes that
compose the refined “Milano Unica Music Menu” and illustrate
the S/S 2020 Trends for the world of textiles. The “2080 - Cous
Cous Rap” connects the metre of fast rap with the richness of
one of the typical dishes from world of North Africa. Between
a street style and “over” in all its forms: over coloured, over
sized, over shaped, over fat, over fitted, over decorated,
which become the code of this hyper-decorated and suburban
aesthetic. On the other hand, the second theme, “2070 - Funky
Tabbouleh” winks at the world of disco, dominated by special
voices like those of Donna Summer, Diana Ross, Barry White
and Amanda Lear, translated into hypothetical Middle Eastern
boudoirs, filled with tabbouleh, hummus, and babaganoush,
dishes from the rich and convivial Lebanese cuisine. Here, the
style is opulent, in a mix of bright and soft persistent colours.
We can’t forget the lurex, lamé, stramate netting, vinyl fabrics
and acetates. Finally, “2050 - Bon Bon Jazz” was born from the
idea of a timeless jazz club, where men and women in elegant
clothing entertain themselves in a rarefied ambience where
every element appears delicate, creamy, glossy and perfect like
a bon bon. On stage, Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin
and Perry Como with their smooth solos and sensual melodies.
Milano Unica: Milano 5, 6, 7 febbraio 2019 e Shangai 12, 13, 14 marzo 2019

Milan 5, 6, 7 February 2019

Where Fashion Begins.
Spring/Summer 2020 Textile and Accessory Collections for apparel
Ministero dello Sviluppo Economico

milanounica.it
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FranCo
BaCCanI

presidente osserVAtorio AnticontrAffAzione
dellA cAmerA di commercio di firenze
president of the florentine chAmber of
commerce Anti-counterfeiting obserVAtorY

C

he giro d’affari smuove la contraffazione in italia?
«Secondo i dati della Commissione Parlamentare del 2017, la
contraffazione in Italia è pari a 6 miliardi e 535 milioni di euro,
con una perdita di valore aggiunto corrispondente allo 0,45%
dell’intero PIL italiano. Le entrate erariali mancate sono 5 miliardi e
280 milioni, circa il 2% del totale e i posti di lavoro persi 120mila unità
all’anno».
secondo
uno
studio
dell’euipo, il 9% dei giovani
italiani
ha
acquistato
volontariamente
prodotti
contraffatti online negli
ultimi 12 mesi. che ne pensa?
«I giovani si identiﬁcano con
lo status symbol del marchio,
fanno di tutto per avere
un’immagine che dia loro un
certo riconoscimento sociale.
Questa battaglia si può vincere
solo educandoli alla cultura della
legalità».

W

hat revenue does counterfeiting generate in italy?
«According to the 2017 Parliamentary Commission
data, counterfeiting in Italy amounts to 6 billion 535
million euro, with a loss of added value corresponding
to 0.45% of the entire Italian GDP. The missing revenue is 5 billion
280 million euro, about 2% of the total and the loss of jobs totals 120
thousand units per year».

“
la BattaglIa
alla ContraFFaZIone

SI PUÒ vInCere
Solo eDUCanDo I gIovanI
alla CUltUra
Della legalItÀ”

“the Battle
agaInSt CoUnterFeItIng
Can onlY Be Won
BY eDUCatIng YoUng PeoPle
In the CUltUre
oF legalItY

Quali sono le iniziative
che avete in ponte per
sensibilizzare i giovani?
«Da 5 anni portiamo avanti
una campagna di formazioneinformazione sul fenomeno
della contraffazione, che ha
coinvolto 1400 studenti degli
istituti scolastici secondari
superiori della provincia di
Firenze e di Prato. I ragazzi
hanno realizzato anche dei video
spot per dimostrare che acquistare prodotti contraffatti genera danni
sociali, economici e alla salute».

ci parli dei progetti rivolti alle scuole elementari
«A giugno, presso la Camera di Commercio di Firenze, abbiamo
sperimentato un gioco da tavolo pensato per i bambini più piccoli. A
breve diffonderemo questa attività ludico-educativa nelle scuole primarie
di Firenze e provincia per approcciare il tema della contraffazione già in
tenera età, con l’obiettivo di arrivare anche alle famiglie».

economics and health».

According to a euipo study,
9% of young italians have
voluntarily
purchased
counterfeit products online
over the past 12 months.
What are your thoughts?
«Young people identify with
the status symbol of brands and
they do everything to create an
image that gives them a certain
social recognition. This battle
can only be won by educating
them in the culture of legality».
What initiatives have you
planned to raise awareness in
young people?
«For 5 years, we have carried
out a training-information
campaign on the counterfeiting
phenomenon involving 1400
secondary school students in
the Provinces of Florence and
Prato. The students also made
video commercials to show that
buying counterfeit products
generates damage to society,

tell us about your projects aimed at elementary schools
«In June, we experimented with a board game designed for younger
children at the Florentine Chamber of Commerce.
We will soon circulate this recreational-educational activity throughout
the primary schools of Florence and the Province to approach the
issue of counterfeiting at an early age, with the aim of sensitizing the
families».

avv.
alDo
FIttante
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diritto dellA proprietÀ industriAle
industriAl propertY lAw

I

l marchio e internet: grandi opportunità e presìdi
difensivi predisposti dal diritto industriale.

Il marchio nell’economia globalizzata non è più solamente
uno strumento di identificazione sul mercato dell’impresa.
Internet ed il web hanno accresciuto in modo esponenziale, da
un lato, l’incidenza comunicativa del marchio e, dall’altro lato,
l’efficacia lesiva della relativa violazione.
Si pensi al fenomeno del cybersquatting, nel quale un soggetto
registra come proprio domain name un altrui marchio rinomato,
o alla pratica del typosquatting, ossia la registrazione come
domain names di variazioni minime di marchi famosi di altro
imprenditore o – ancora – alla frequente ipotesi del “domain
grabbing”, nel quale un soggetto terzo registra fraudolentemente
quale proprio nome a dominio un marchio altrui al fine di
tentare di “rivenderlo” al legittimo titolare con modalità “similestorsive”.
Provvedimenti cautelari tipicamente industrialistici quali la
descrizione, il sequestro e
l’inibitoria consentono al
soggetto leso di ottenere
una tutela anticipatoria,
ovvero una sorta di
“vittoria
anticipata”
conseguibile
davanti
all’Autorità Giudiziaria in
tempi molto ragionevoli.
Da questo punto di vista
è dunque necessario che
la strategia imprenditoriale
non trascuri l’importanza
del ricorso alla tutela della
proprietà industriale di marchi,
disegni e modelli, brevetti
e domain names, diritti di
privativa industriale che
costituiscono
presupposto
necessario per reagire in
maniera rapida e decisa,
attraverso i provvedimenti
cautelari d’urgenza, contro
comportamenti contraffattivi
che nella rete sono ormai sempre
più frequenti e soﬁsticati.

T

he brand and the internet: great opportunities and
defensive protection predisposed by industrial law.

In the globalized economy, a brand is no longer just
a company’s instrument of identification on the market. The
internet and the web have exponentially increased on the one
hand the communicative incidence of the brand yet, on the
other hand, the detrimental effect of the related infringement.
Think of the phenomenon of cybersquatting, where a person
registers another well-known brand as his/her own domain
name, or the practice of typosquatting, which is the registration
of minimum variations of other entrepreneurs’ famous brands
as domain names or – again - to the frequent hypothesis of
“domain grabbing”, where a third party fraudulently records
someone else’s brand as its own domain name in order to try
to “resell” it to the rightful owner in a “semi-extortionist”
fashion.
Typically, industrialist precautionary measures such as
description, seizure and
inhibiting allow the injured
party to obtain anticipatory
protection, that is, a sort
of “anticipated victory”
achievable
before
the
Judicial Authority in very
reasonable times.
From this point of view, it
is therefore necessary that
the entrepreneurial strategy
not neglect the importance
of the recourse of the
protection of industrial
property of trademarks,
designs and models, patents
and domain names, the rights
of industrial patents which
constitute the necessary
premise to react quickly
and decisively, through
emergency
precautionary
measures,
against
counterfeit behaviours that
are becoming more frequent
and sophisticated in the web.

“
Il marChIo
non È PIÙ Solo

Uno StrUmento
D’IDentIFICaZIone
SUl merCato
D’ImPreSa ”
“the BranD
IS no longer
JUSt a ComPanY’S
InStrUment
oF IDentIFICatIon
on the marKet
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tUllIo
ZePPonI

presidente cnA federmodA firenze
president of the cnA federmodA firenze

T

ullio Zepponi è presidente di Cna Federmoda Firenze, e
imprenditore del settore pelletteria, una delle aree strategiche
nazionali per la moda.

presidente, qual è l’andamento del settore a Firenze e provincia?
«Nell’ultimo anno si è registrato un lieve aumento di imprese attive. A
trainare il settore è il comparto della pelle che cresce sia per aziende
che per addetti. E non è solo
questione di grandi griffe:
l’artigianato, da solo, dà lavoro
a 13.582 persone: il 3,6% in
più del 2017».
Quali sono i punti critici?
«I progressi fatti rischiano di
essere annullati dal problema
riﬁuti. Gli impianti non
accettano più, causa tracce di
cromo, gli scarti di lavorazione
della pelle che devono quindi
andare ai termovalorizzatori.
In Toscana ne sono attivi solo
tre, già saturi di riﬁuti urbani.
La soluzione è il trasferimento
in altre regioni o in paesi
come Austria e Slovenia, con
costi di smaltimento più che
raddoppiati e aumento delle
spese di trasporto. Abbiamo
incontrato il 3 dicembre la
Regione Toscana e chiesto
un tavolo sul tema, che è stato
convocato con tutti i soggetti
coinvolti nel ciclo produttivo».

T

ullio Zepponi is an entrepreneur in the leather goods sector and the
president of CNA Federmoda Firenze, one of the national strategic
areas for the fashion sector.

president, how is the sector performing in Florence and the province?
«During the past year, there has been a slight increase in active companies.
The leather sector has led that growth both for companies and for employees.
And it is not only a question of
famous brands: artisanship alone
gives work to 13,582 people:
3.6% more than in 2017».

“
l’oBIettIvo
È la FormaZIone,

Per Creare
PerCorSI SColaStICI
Per la PelletterIa ”
“the oBJeCtIve
IS traInIng,
to Create SChool
CoUrSeS
For leather
gooDS

Prossime sﬁde?
«L’obiettivo è la formazione. In Italia non esistono percorsi
scolastici per la pelletteria, mentre ce ne sono per l’abbigliamento
e il calzaturiero. In tante regioni la pelletteria fa da comprimario alla
calzatura, ma non è il caso della Toscana o della Lombardia. Cna sta
lavorando con le due Regioni per presentare al Ministero uno standard
nazionale per l’attivazione di questo percorso per chi è in età d’obbligo
scolastico (16 anni) o formativo (18 anni). Ciò permetterà di investire
su una manifattura tipica e di reperire personale giovane e qualiﬁcato».

What are the critical points?
«The progress made risks being
annulled by the waste problem.
The waste recovery plants no
longer accept leather scraps
because of traces of chromium,
and they must therefore go to
waste-to-energy incinerators. In
Tuscany, only three are active
and are already full of municipal
waste. The solution is to transfer
the waste to other regions or
countries such as Austria and
Slovenia, with more than double
the disposal costs and increased
transport costs. We met with the
Region of Tuscany on December
3rd after requesting a round
table discussion on the theme,
which was convened with all those
involved in the production cycle».

What are the upcoming
challenges?
«The objective is training. In Italy there are no secondary school courses for
leather goods, as there are for apparel and footwear. In many regions, leather
goods are the co-stars of footwear, but this is not the case of Tuscany
or Lombardy. CNA is working with the two Regions to present to the
Ministry with a national standard for the activation of this course of study
for those who are in compulsory school age (16 years) or formative (18
years). This will allow us to invest in typical workmanship and to ﬁnd a
young and qualiﬁed staff».
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DavID
rUllI

imprenditore e presidente
sezione pelletteriA confindustriA firenze
entrepreneur And president of the
confindustriA firenze leAther goods section

I

l futuro della pelletteria Made in italy passa anche dalla
politica

«Ci troviamo in un momento storico cruciale: i nostri governi, da
qualunque parte politica siano sorretti, devono riconoscere il valore
assoluto dell’industria della moda e, quindi, della pelletteria Made in
Italy che non avrebbe concorrenza al mondo se molti di noi, nel tempo,
non fossero stati costretti a delocalizzare.
È necessario un piano di politiche industriali che aiuti le nostre imprese
a crescere e svilupparsi. Ben vengano, infatti, i vari incentivi per
l’industria 4.0 e simili, ma dobbiamo evitare che altri costi vaniﬁchino
quanto di buono fatto ﬁno ad oggi. Alcuni esempi? I costi di smaltimento
dei riﬁuti che sono sempre più elevati; le nuove normative sulla privacy
(GDPR etc.), che richiedono l’oneroso supporto di professionisti; la
rigidità delle nuove normative sul lavoro temporaneo. Senza parlare
dell’annoso problema del cuneo ﬁscale che ogni governo dichiara di
voler ridurre ma, di fatto, quasi senza esito. I nostri costi di produzione,
statisticamente, sono tra
i più alti in Europa ma, al
contempo, la produttività
è tra i valori più bassi. Ciò
signiﬁca che il nostro lavoro
costa di più ma rende di meno.
Un ultimo punto critico è la
contraffazione dei prodotti.
Dobbiamo
incentivare
chi, come l’Osservatorio
Anticontraffazione,
cerca
di educare i nostri giovani
a percepire il valore del
prodotto originale, a capire
che l’acquisto di prodotti
contraffatti
alimenta
la
malavita
organizzata
e
danneggia le nostre aziende
e tutta l’economia del nostro
paese.
Eppure, nonostante questi
problemi,
molte
griffe
continuano a puntare e a
riconoscere il valore del
Made in Italy. Ma per quanto
ancora?».

T

he future of Made in Italy leather goods also passes
through politics

«We are at a crucial moment in history: our governments, from
whichever part of the political spectrum they stand, must recognize
the absolute value of the fashion industry and, therefore, of Made
in Italy leather that would not have had competition in the world if
many of us, over time, had not been forced to relocate.
An industrial policy plan is necessary to help our businesses grow
and develop.
There are, in fact, various incentives for the 4.0 industry and the
like, but we must avoid that other costs nullify all the good done
to date. Some examples? Increasingly high waste disposal costs;
the new privacy norms (GDPR, etc.), which require expensive
professional support; the rigidity of the new legislation on
temporary work. Not to mention the age-old problem of the tax
wedge that every government claims to reduce but, in fact, almost
without any outcome.
Our
production
costs,
statistically, are among the
highest in Europe, but at
the same time, productivity
is among the lowest. This
means that our work costs
more but accomplishes less.
A final critical point is the
counterfeiting of products.
We
must
encourage
those who, like the AntiCounterfeiting Observatory,
seek to educate our young
people to perceive the value
of the original product,
understanding that buying
fake products fuels organized
crime and damages our
companies and all the
economy of our country.
Yet, despite these problems,
many brands continue to
wager on and recognize the
value of Made in Italy. But for
how much longer?».

“ÈUn
neCeSSarIo
PIano

DI PolItIChe InDUStrIalI
Che aIUtI le
noStre ImPreSe
a CreSCere”
“an InDUStrIal
PolICY Plan
IS neCeSSarY
to helP oUr
BUSIneSSeS groW

aSSoCIaZIone
ConCIatorI
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distretto sAntA croce
bY AssociAzione conciAtori:
il formAt che rAccontA lA conciA toscAnA
sAntA croce district bY the tAnners’
AssociAtion: the formAt thAt
recounts tuscAn tAnning

P

iù di 10.000 interazioni nelle prime tre settimane
di messa on line, migliaia di visite giornaliere e di
fan tra social e visualizzazioni Youtube: a due mesi
dalla sua presentazione ufficiale il nuovo format
di comunicazione “Distretto Santa Croce”, promosso
dall’Associazione Conciatori, conferma le potenzialità
mediatiche della concia
toscana. «Molte risorse
di questo distretto – dice
l’ufficio
comunicazione
Assoconciatori –
non
solo ne fanno un modello
di riferimento mondiale,
ma sono in grado di
incuriosire un pubblico
sempre più vasto». Su
questa
considerazione
l’Associazione Conciatori
ha ideato il progetto
Distretto Santa Croce:
raccontare le eccellenze
dell’intero distretto in
una moderna forma di
comunicazione che sfrutta
anche le potenzialità del
web. Il nuovo format di
comunicazione riesce a
valorizzare l’intero distretto
conciario, come sintetizzato
dal relativo marchio, quel
“Distretto Santa Croce”
ricavato sul simbolo di una
pelle, che dal sito www.
distrettosantacroce.it
è
pronto a raggiungere il pubblico più trasversale. «I conciatori
– aggiunge l’Assoconciatori – che non producono per il
consumatore finale, sono certamente meno popolari di chi
invece realizza un prodotto finito e viene associato a quel
prodotto. Eppure il riscontro ottenuto da questo format sta
premiando l’idea di contribuire a diffondere la “awareness” del
distretto e la consapevolezza che il distretto conciario di Santa
Croce sull’Arno è la sintesi dei massimi standard di mercato».

M

ore than 10,000 interactions during the first
three weeks of being launched online, thousands
of daily visits, and fans among social media and
YouTube views: two months following the official
presentation of its new communication format “Santa Croce
District”, promoted by the Tanners’ Association, confirms
the media potential of
Tuscan tanning. «Many
resources in this district
– says the Assoconciatori
communications office –
do not just make it a global
reference model, but are
also capable of intriguing
a growing audience». On
this account, the Tanners’
Association created the
Santa
Croce
District
project: recounting the
excellence of the entire
district in a modern
form of communication
that leverages the web’s
potential.
The new communication
format is capable of
enhancing
the
entire
tannery
district,
as
summarized by its brand,
“Santa Croce District” on
the symbol of a cow skin,
which from the website
www.distrettosantacroce.
it is ready to reach a more
transversal audience. «The tanners – adds the Assoconciatori
– that do not produce for the final consumer are certainly
less popular than those who make a finished product, and are
associated with that product. Yet the feedback obtained from
this format is rewarding the idea of contributing to spread the
“awareness” of the district and the knowledge that the tannery
district of Santa Croce sull’Arno is the summary of the highest
market standards».

“Del
molte rISorSe
DIStretto

DI Santa CroCe
InCUrIoSISCono
Un PUBBlICo
SemPre PIÙ vaSto ”

“manY oF the
Santa CroCe DIStrICt
reSoUrCeS
IntrIgUe a groWIng
aUDIenCe
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mIChele
matteolI

presidente consorzio conciAtori
di ponte A egolA
president of the tAnning
consortium of ponte A egolA

P

residente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola (Pi),
Michele Matteoli guida un tassello strategico dell’economia
toscana.

presidente, qual è l’andamento del settore?
«L’anno che sta per terminare non è stato del tutto negativo e lascia
sperare in una velata ripresa. Per il settore conciario si ipotizza che
il Pil concluderà il 2018 con un rallentamento seppur contenuto, ad
eccezione del mercato del lusso che sembra rispettare le previsioni
di crescita. Per le aziende conciarie di Ponte a Egola il sistema
complessivamente ha tenuto».
Gestione degli scarti: quali sono le possibili soluzioni?
«Per ottimizzare l’attuale filiera del recupero vengono continuamente
messe in atto importanti azioni. Il Consorzio Conciatori e il
Consorzio Cuoiodepur da anni hanno intrapreso un percorso
di ricerca e sviluppo. Molteplici attività si sono concretizzate
nel Laboratorio Congiunto CER2CO (Centro Ricerche Reflui
Conciari), realizzato e
gestito con il Dipartimento
di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università
di
Firenze.
Tale
collaborazione ha favorito
vari progetti per ridefinire il
processo di gestione fanghi,
nell’ottica di un passaggio
dal recupero di materia a
quello di energia e materia».

P

resident of the Tanning Consortium of Ponte a Egola (Pi),
Michele Matteoli leads a strategic element of the Tuscan
economy.

president, what is the sector’s trend?
«The year that is coming to an end has not been completely negative
and gives hope for a veiled recovery. For the tanning sector, it is
hypothesized that the GDP will end 2018 with a decline albeit
contained, with the exception of the luxury market which seems to
respect the growth forecasts. For the tanning companies of Ponte a
Egola the system held overall».
Waste management: what are the possible solutions?
«To optimize the current recovery chain, important actions
are continuously implemented. The Tanner’s Consortium and
the Cuoiodepur Consortium have undertaken a research and
development path for years. Several activities have become a reality in
the CER2CO Joint Laboratory (Tanning Sludge Research Centre),
created and managed with
the Department of Civil and
Environmental Engineering
of the University of Florence.
This
collaboration
has
favoured various projects to
redefine the process of sludge
management, with a view to a
transition from the recovery
of matter to that of energy and
matter».

“PerConCIarIe
le aZIenDe

le strategie future?
«Stiamo
sperimentando
vari progetti innovativi di
economia circolare. Sono
state valutate numerose
possibilità con l’ottica di
guardare verso soluzioni
sostenibili e vantaggiose
sotto
diversi
profili:
fattibilità, costi di gestione,
riduzione dei consumi
dalle fonti convenzionali e
impatti ambientali diretti e
indiretti».

DI Ponte a egola,
nel 2018,
Il SIStema
ha tenUto”
“In 2018,
the SYStem helD
For the tannIng
ComPanIeS
oF Ponte a egola

Future strategies?
«We are experimenting with
several innovative circular
economy projects. Various
possibilities
have
been
assessed with the aim of
looking towards sustainable
and advantageous solutions
under different profiles:
feasibility, management costs,
reduction of consumption
from conventional sources
and direct and indirect
environmental impact».
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Carlo
maZZolI

presidente AssociAzione nAzionAle
itAliAnA buYing offices (Anibo)
president of the nAtionAl AssociAtion of
itAliAn buYing offices (Anibo)

N

ata a Firenze nel 1956, l’Associazione Nazionale Italiana
Buying Ofﬁce (Anibo) è un punto di riferimento per i buyer
stranieri e per l’export. A guidarla, il presidente Carlo
Mazzoli.

presidente, qual è l’andamento dei mercati?
«Ancora confuso e inconsistente, stabile ma statico in Europa e sul
mercato interno. Cenni di
ripresa su quello nord americano
e
nell’estremo
oriente,
Giappone in testa, anche se non
è ancora un vero trend».
Quali sono i paesi più
interessati al made in italy?
«Con paesi come la Cina,
più impegnati a soddisfare il
mercato interno che l’export,
ci può essere terreno fertile per
promuovere il nostro prodotto
indipendentemente dalle grandi
griffe che viaggiano a velocità
diversa.
C’è stato un ritorno dei russi,
ma con quantità inferiori al
passato e l’economia coreana
sta rallentando. Sta invece
emergendo per gli acquisti
l’Indonesia. La locomotiva
americana rimane importante,
ma i department stores ora sono
molto statici, legati ai brand e
soggiacenti agli e-commerce.
Difﬁcoltà anche nei paesi
dell’est Europa. Meglio le repubbliche baltiche».

F

ounded in Florence in 1956, the National Association of Italian
Buying Ofﬁces (ANIBO) is a point of reference for foreign buyers
and for exports. President Carlo Mazzoli heads it.

president, what are the market trends?
«Still confused and inconsistent, stable but static in Europe and
domestically. There are signs of recovery on the North American and Far
Eastern markets with Japan in
the lead, even if it is not yet a true
trend».

“
FIere,
InIZIatIve e BUSIneSS
DIgItale
Per raFForZare
l’eXPort ItalIano”
“traDe FaIrS,
InItIatIveS anD
DIgItal BUSIneSS
to Strengthen
ItalIan eXPortS

come diffondere ancora meglio la pelletteria italiana nel mondo?
«Tenere duro, insistere sulla presenza a ﬁere e iniziative con gli enti
pubblici e attrezzarsi per il business digitale. I pellami italiani sono i primi
al mondo, le grandi griffe si muovono autonomamente, ma la produzione
media italiana soffre: deve moltiplicare gli sforzi ma anche essere
aiutata dal ministero, dall’Ice/Ita e dagli enti pubblici a promuovere la
nostra tradizione pellettiera nel mondo».

Which countries are most
interested in Made in italy?
«With countries like China,
more committed to satisfying
its domestic market rather than
exports, there may be fertile
ground for promoting our
product regardless of the famous
brands that travel at different
speeds. There was a return of
the Russians, but with smaller
quantities than in the past and
the Korean economy is slowing
down. Indonesia is emerging
for purchases. The American
market remains important, but
the department stores are now
very static, linked to brands and
subject to e-commerce. There
are also difﬁculties in the Eastern
European countries. The Baltic
states are doing better».

How do you think italian leather goods can be diffused even better in
the world?
«Holding on, insisting on our presence at trade fairs and initiatives
with public bodies and getting equipped for the new digital business.
Italian leathers are the ﬁrst in the world, the famous brands are moving
independently, but average Italian production is suffering: this sector
must increase its efforts but also be helped by the ministry, by the ICE/
ITA and by government agencies to promote our leather goods tradition
in the world».
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SanDro
FallanI

sindAco del comune di scAndicci (firenze)
mAYor of scAndicci (florence)

È

il primo distretto in Europa nel campo della pelletteria e del
lusso. Scandicci, in provincia di Firenze, conta gran parte
delle grandi griffe mondiali del settore pellettiero, oltre a
un’articolata rete di aziende artigianali che lavorano come
contoterziste o che producono proprie linee. Alla guida del Comune,
Sandro Fallani, sindaco dal 2014.
sindaco, come è stato il 2018 per il distretto pellettiero?
«Nel corso dell’anno abbiamo registrato un incremento delle richieste
di spazi da parte delle aziende che producono articoli di lusso e
componenti. Sono arrivati nuovi brand ma sono anche cresciuti quelli
presenti da tempo, come Almax, Gucci e Metal Studio, solo per fare
alcuni esempi. In molti hanno assunto nuovi dipendenti, tanto che
nel 2018 abbiamo avuto 799 posti di lavoro in più rispetto all’anno
precedente».
Quanto ‘vale’ il settore?
«Proprio recentemente Conﬁndustria ha calcolato che il valore
economico del distretto è
di 6 miliardi di euro l’anno.
Siamo il primo distretto in
Europa nel settore».
criticità da risolvere?
«Le infrastrutture, come
l’uscita
dell’autostrada
che penalizza la velocità di
merci e persone. Un fattore
che rischia di diventare
critico e di incidere sulla
competitività».
priorità per il futuro?
«Migliorare le infrastrutture,
ma anche implementare
la formazione. Il Mita è
un’eccellenza che assicura
ogni anno 109 occupati
nel campo della moda,
ma le potenzialità sono
grandissime. Si calcola che
il distretto abbia bisogno
al momento di altre 2mila
persone».

O

urs is the ﬁrst district in Europe in the ﬁeld of leather
and luxury goods. Scandicci, in the Province of Florence,
counts many of the famous global brands in the leather
manufacturing sector, as well as an articulated network
of artisan companies that work as third-party contractors or produce
their own lines. Sandro Fallani has been mayor of Scandicci since
2014.
Mayor, how has 2018 been for the leather production district?
«During the course of the year we have seen an increase in requests
for commercial space by companies that produce luxury items and
components.
New brands have arrived, but those already present have also been
growing for some time, such as Almax, Gucci and Metal Studio, just
to name a few. Many have hired new employees, so much so that in
2018 we saw 799 more jobs than the previous year».
How much is the sector ‘worth’?

“
Il noStro
È Il PrImo DIStretto
In eUroPa
nel CamPo
Della PelletterIa
e Del lUSSo”

“oUrS
IS the FIrSt DIStrICt
In eUroPe
In the FIelD
oF leather
anD lUXUrY gooDS

«Just recently, Conﬁndustria
has calculated that the
economic value of the district
is 6 billion euros a year. Ours
is the ﬁrst district in Europe in
the ﬁeld».
Are there any criticalities to
solve?
«Infrastructures, such as the
highway exit that penalizes
the speed of goods and
people. A factor that is likely
to become critical and affect
competitiveness».
priorities for the future?
«Improving the infrastructures,
but
also
implementing
training. Mita is an excellence
that guarantees 109 employed
in the ﬁeld of fashion every
year, but the potential is
enormous. It is estimated that
the district currently needs
another 2 thousand people».

TRENDS

rinGrAziAMo
per la collaborazione:
We tHAnK
for their collaboration:

nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2019.

tAnnerY And
luXurY MAnuFActurinG

In the next pages, we present a preview
of the 2019 trends.
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MAniFAtture di lusso

alberto rosi
art lab
Belvedere
Benheart
Bioﬁl
Bruno rossi Bags
Casadacqua
Cobra Pelletterie
Coccoluto Ferrigni
Colibrì
Conceria la Fortezza
Conceria m2
Creative Workshop
Cuir rose
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Flacco leather
Forciniti
Futura
gino Ferruzzi
guido Falcini
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Il marchio d’oro
lamonti Cuoio
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Profumo di Pelle
rCl
re artù
roberto Pancani
Smerigliatura Pelli Diletta
Stampatrice lami
taglionetto Pelletterie
transfers art
Zuma Pelli Pregiate

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA
S

F

K

R

roberto Pancani

transfers art

manifatture toscana

gino Ferruzzi

Pellegrini group

Futura

Conceria m2

Pellegrini group

Conceria la Fortezza

Forciniti

Cobra Pelletterie

Pelletteria Imar
alberto rosi

roberto Pancani

Firpel

roberto Pancani

Pelletteria Fly

Bioﬁl

taglionetto

Stampatrice lami

Prima Pelle

art lab

art lab

65

Sm

ro

.
Fo

.e

li

ra

iD

tta

Il

m

ig
er

u
at

ll
Pe

ile

a

l
rt

ab

Profumo di pelle

Pelletteria Imar

toscana mignon

Conceria Casadacqua
Conceria Zuma

Bruno rossi Bags

Benheart

Il marchio d’oro

la Patrie

Flacco leather

rlC

Flacco leather

Conceria Casadacqua

Conceria Casadacqua

lamonti Cuoio
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lamonti Cuoio

Cuir rose

Coccoluto Ferrigni

Conceria Zuma

Colibrì

Flacco leather

Pelletterie toscane
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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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SaPaF atelIer 1954
65 ANNI DI MANIFATTURA DEL LUSSO

65 YEARS OF LUXURY MANUFACTURING

Borse uniche
innovazione

che

uniscono

e

Unique bags that bring together history
and innovation

Da 65 anni è un punto di riferimento per
le griffe che vogliono sviluppare collezioni
esclusive, attraverso borse uniche che
abbinino tecniche artigianali a tecnologie
innovative. Sapaf Srl, che si è affermata
nell’arco di tre generazioni, è oggi gestita
dal Maestro Artigiano Andrea Calistri, con
la moglie e i figli. Un’impresa familiare da
sempre corteggiata dai grandi marchi: già
negli anni ’50 realizzava borse per Saks
Fifth Avenue, Bloomingdale’s o Bergdorf
Goodman. «Oggi – spiega Andrea Calistri
– i mercati principali sono Usa, Inghilterra,
Francia, Giappone e Corea dove vendiamo
anche le nostre collezioni».
Con 25 addetti altamente specializzati, Sapaf
è richiestissima per le capsule collection,
dedicate a clienti esigenti in cerca di oggetti
unici. La stessa filosofia caratterizza le linee
firmate Sapaf Atelier 1954, come la minibag
Replica 1954, dipinta a mano e decorata
con foglia oro. «Siamo una pelletteria
artistica tradizionale – spiegano da Sapaf
– ma attenta alle innovazioni: dallo store
on line alla progettazione Cad, dal taglio
computerizzato ai social. La nostra storia è la
base per proiettarci verso il futuro».

For 65 years, it has been a point of reference
for designer brands that want to develop
exclusive collections, through unique bags that
combine artisan techniques with innovative
technologies. Sapaf Srl, which has established
itself over three generations, is now managed
by the Master Artisan Andrea Calistri, with
his wife and children. A family business that
has always been courted by big brands: back
in the 1950s, it manufactured bags for Saks
Fifth Avenue, Bloomingdale’s and Bergdorf
Goodman. «Today - explains Andrea Calistri –
the main markets are the USA, the UK, France,
Japan and Korea where we also sell our
collections». With a highly specialized staff
of 25, Sapaf is extremely in demand for its
capsule collections, dedicated to discerning
customers looking for unique items. The same
philosophy characterises the Sapaf Atelier
1954 signature line, like the Replica 1954
mini-bag, hand painted and decorated with
gold leaf. «We are a traditional artistic leather
goods company – they say at Sapaf – but
attentive to innovation: from the online store
to CAD design, from computerized cutting
to social media. Our history is the basis to
project ourselves into the future».

Via del Padule 76, Scandicci (Fi)
info@sapaf54.it
www.sapaf54.it

storia

www.cfepsrl.com

manIFattUre
DI lUSSo
LUXURY MANUFACTURING

Le attività manifatturiere toscane si distinguono per qualità, innovazione e know-how. Ecco
allora che prendono forma prodotti simbolo della bellezza e dello stile ‘made in Italy’,
apprezzati in tutto il mondo. Tra saper fare, eccellenza, innovazione e ricerca, l’industria
toscana delle manifatture di lusso si distingue nel mondo. Secondo l’analisi del Monitor dei
Distretti della Toscana realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo (2017), il
Polo della Pelletteria di Firenze è tra i primi 20 in Italia.
Secondo lo studio presentato in primavera da Cna Firenze, la produzione
è preminentemente contoterzista (64%) ma c’è anche chi tenta la produzione in proprio (17%).
Il mercato di riferimento è italiano (89%), ma, specialmente le aziende che hanno già un ruolo
rilevante in patria, si spingono all’estero, lavorando per il mercato europeo (24%), statunitense
(22%) e asiatico (21%). E la nuova sfida è la ricerca di talenti e professionalità artigiane.
Tuscan manufacturing companies stand out for their quality, innovation and knowhow. This is how the products that are symbols of beauty and Made in Italy style
appreciated worldwide take shape. Besides knowing how, excellence, innovation and
research, the Tuscan luxury manufacturing industry distinguishes itself in the world.
According to an analysis by the Tuscan District Monitor carried out by the Intesa
Sanpaolo Management of Studies and Research (2017), the Centre of Leather Goods
of Florence is among the top 20 in Italy. According to the study presented in spring
by the CNA Florence, production is pre-eminently third party (64%) but there are also
those who try their own production (17%). The market of reference is Italian (89%),
but companies that have already played an important role at home, go abroad,
working for the European (24%), American (22%) and Asian (21%) markets. And the
new challenge is finding talents and artisan professionalism.
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CF&P

sViluppo e produzione
di borse per il
mercAto del lusso
deVelopment And
production of bAgs
for the luXurY mArKet

info@cfepsrl.com - www.cfepsrl.com

manifatture di lusso / luxury manufacturing

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 ed un
polo unico e poliedrico di successo.
CF&P è un’azienda ben conosciuta per la
sua storicità e per la figura di Carmen Paroni
che ha saputo dare al complesso di persone
e locali quell’importanza e quell’impronta di
unicità del prodotto.
Nel nuovo sito di Viuzzo di Porto 4 si possono
ammirare insieme modernità e avanguardia
misti al valore aggiunto di personale
qualificato: una sorta di “famiglia” che sposa
l’ambiente del Fashion Business con una
qualità manifatturiera degna della “Vecchia
Scuola di Pelletteria”.
Fin dal 2003 la CF&P collabora per alcuni
marchi più prestigiosi della moda e negli
ultimi anni si dedica al supporto e cura dei
talenti emergenti e traducono le loro idee e
progetti in start-up di successo.
«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 si dislocano svariati reparti
e tutti lavorano in perfetta sinergia, dalla
modelleria, al reparto produzione, e per finire
col controllo qualità che testa l’eccellenza del
prodotto lavorato.
CF&P: Da sapienti mani nasce un prodotto
d’eccellenza che testimonia esperienza e
dedizione!
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Quality is woman

cF&p

The famous leather district of Scandicci is a
productive hub where many manufacturing
excellences create the magic of Made in
Italy as well as being a successful single,
multi-faceted pole contained within a few
kilometres. CF&P is a company that is well
known for its history and for the figure of
Carmen Paroni who has known how to
give the entirety of people and places
the importance and imprint of product
uniqueness. At the new location at Viuzzo
di Porto 4 you can admire a combination of
modernity and avant-garde mixed with the
added value of qualified personnel: a kind
of “family” that brings the Fashion Business
ambiance together with a manufacturing
quality worthy of the “Old Leather Goods
School”. Since 2003 CF&P has worked for
various fashion brands and in recent years
has been dedicated to the support and care
of emerging talents translating their ideas
and projects into successful start-ups.
«It wasn’t easy to start from scratch and
acquire credit from our clients, but over the
years we accomplished it – says Carmen,
who continues - The biggest challenge?
Making headway in a male world such as
that of leather goods. For a woman to reach
the point of running a company at this level
is not trivial. Our clients believed in us and
in our abilities and were rewarded with a
company that is constantly growing».
CF&P has various departments that all work
in perfect synergy, from the modelling to
the production department, and finally the
quality control department that tests the
excellence of the finished product.
CF&P: Expert hands create a product of
excellence that demonstrates experience
and dedication!

Viuzzo di Porto, 4
50018 – Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.722181

manifatture di lusso / luxury manufacturing
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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
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.

L’eccellenza a 360°

triAlteK s.r.l.
Via 8 Marzo 31 - 35 E
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351198
info@trialteksrl.com

Di Trialtek srl abbiamo scritto anche in
passato: si tratta di una storica realtà con sede
a Scandicci (FI), specializzata nella produzione
di piccola e media pelletteria di alta gamma.
Sono infatti numerose le griffe del Lusso
che affidano la produzione di parte delle
proprie linee a Trialtek srl, apprezzandone
la professionalità, il know-how e l’eccellenza
delle lavorazioni. Attualmente, l’azienda
fiorentina conta circa sessanta dipendenti ma,
nell’ottica di ampliamento e di ottimizzazione
della produzione, Trialtek srl ha due filiali anche
all’estero, una in Moldavia di cui è co-titolare
e una in Romania, inaugurata da poco ma già
operativa. L’azienda è in grado di eseguire
tutto il processo produttivo, avvalendosi della
migliore tecnologia in circolazione: a partire
dal taglio, la preparazione e il montaggio
completo fino al controllo e collaudo, con
conseguente packaging e spedizione del
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Full spectrum excellence
We have written about Trialtek Srl in the past:
a notable company based in Scandicci (FI)
that specializes in the production of small and
medium-sized high-end leather goods. In fact,
many Luxury brands entrust Trialtek Srl with the
production of their lines, as they appreciate
the company’s professionalism, expertise, and
processing excellence. Currently, the Florentine
company has about sixty employees but, in
view of expansion and production optimization,
Trialtek Srl also has two subsidiaries abroad,
one co-owned in Moldova and one in Romania
that was recently inaugurated but is already
operational. The company is capable of carrying
out the entire production process, employing
the best technology available: from the
cutting, preparation and complete assembly
up to the inspection and testing followed by
the packaging and delivery of the finished
product to the destination HUBS. However,
the company’s excellence is not only expressed
through what we have just described. In recent
years, Trialtek Srl has also demonstrated a
sensitivity and foresight towards environmental
issue. This has led the company to introduce the
position of an 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.

manifatture di lusso / luxury manufacturing
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Designer belts since 1967

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

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.

info@nefesrl.it - www.nefesrl.it

manifatture di lusso / luxury manufacturing
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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.
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Straw bags
tradition

between

luxury

and

The “Roberto Pancani” company was
founded in 2006 in Poggio a Caiano
(PO), by the brother team of Fabrizio
and Roberto Pancani. After working for
more than 20 years in the family business
specialized in straw bags, they decided
to go it alone and began developing
the business based on what were the
local artisan traditions: «We continued
our family tradition by trying to add our
input – say the owners –straw bags are
in our DNA.
We carry out constant research aimed at
combining the style trends of the market
with the artisan quality of handmade
processes belonging to our tradition».
Some precious handmade detail is
always present in “Roberto Pancani”
products. «Our specialities – continue
the owners – are weaving and crochet,
but we are able to carry out any other
handwork like wicker work, macramé
and cross-stitch embroidery».
A tight-knit team under the sign of Made
in Italy excellence.

manifatture di lusso / luxury manufacturing
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roBerto
PanCanI

borse in pAgliA, intrecci, uncinetti,
lAVorAzioni mAnuAli
strAw bAgs, weAVing, crochet,
hAndcrAfting
Borse in paglia tra lusso e tradizione
L’azienda “Roberto Pancani” nasce nel
2006 a Poggio a Caiano (PO), su iniziativa
dei fratelli Fabrizio e Roberto Pancani.
Dopo avere lavorato per oltre 20 anni
nell’azienda di famiglia specializzata in
borse di paglia, hanno deciso perciò di
mettersi in proprio e avviare un percorso
di crescita ulteriore fondato su quelle
che erano le tradizioni artigianali locali:
«Abbiamo proseguito la tradizione di
famiglia cercando di metterci del nostro –
affermano i titolari – la borsa in paglia è nel
nostro DNA. Attuiamo una ricerca costante

che mira a coniugare le tendenze stilistiche
del mercato con la qualità artigianale
di lavorazioni manuali appartenenti alla
nostra tradizione». Nelle produzioni di
“Roberto Pancani” è sempre presente
qualche prezioso dettaglio fatto a mano.
«Le nostre specializzazioni – proseguono
i titolari – sono l’intrecciato e l’uncinetto,
ma siamo in grado di effettuare qualsiasi
altra lavorazione a mano come quella del
midollino, il macramè e i ricami puntocroce». Una squadra affiatata nel segno
dell’eccellenza Made in Italy.

roBerto pAncAni
Via Giotto, 63 int. D
Poggio a Caiano (PO)
Tel. (+39) 055.8964145

info@robertopancani.it - www.robertopancani.it
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Innovation applied to artisan know-how
Specialized in the production of small
leather goods for High Fashion, Taglionetto
Pelletterie, based in Calenzano (FI), was
founded in 2000 and soon experienced a
rapid expansion that led to doubling its
productive spaces and personnel, to its
current 1600 m2 plant and 45 skilled workers.
Thanks to the forty years of experience of
the owners Fabrizio and Massimo Sgolastra,
the company can create any type of article
and has the ability of processing even
the most rare and precious leathers. With
Taglionetto Pelletterie, the client can count
on complete assistance: The company
transforms the designer’s idea into a tailormade product of excellence, proposing
the best solutions, from the development
and industrialization of the model to the
packaging of the finished article. While it
has an artisan heart, Taglionetto has always
been open to experimentation and makes
technological innovation an important
milestone of its daily activity, with the aim
of perfecting product quality and speeding
up delivery times .
L’innovazione applicata a un know-how
artigianale

tAGlionetto
pelletterie

Specializzata in produzione di articoli
di piccola pelletteria per l’Alta Moda,
Taglionetto, con sede a Calenzano (FI),
nasce nel 2000 e ben presto vive una rapida
espansione che la porta a raddoppiare
spazi produttivi e personale, per arrivare
oggi a un totale di 1600 mq di struttura e
45 addetti specializzati. L’azienda, grazie
all’esperienza quarantennale dei titolari
Fabrizio e Massimo Sgolastra, è in grado
realizzare qualsiasi tipologia di articolo
e ha la capacità di lavorare anche le pelli
più rare e pregiate. Con Taglionetto
il cliente può contare su un’assistenza
completa: l’azienda trasforma l’idea dello
stilista in un prodotto d’eccellenza e su
misura, proponendo le migliori soluzioni,
dallo sviluppo e industrializzazione del
modello al confezionamento dell’articolo
finito. Pur avendo un cuore artigiano,
Taglionetto è sempre stata aperta alla
voglia di sperimentare e fa dell’innovazione
tecnologica un cardine importante della
sua attività quotidiana, con l’obiettivo
di perfezionare la qualità del prodotto e
accelerare i tempi di consegna.

Via F. Petrarca, 54
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8869618
info@taglionetto.it
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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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The art of hand-made
2A Pelletterie was founded in 2008 thanks
to Alessandro Vagnoni who, after having
worked for 13 years in his father’s company,
in business since 1973, decided to found
his own company. 2A Pelletterie has always
specialised in the artisan production of high
fashion bags for women and men, for the
most important Luxury brands, knowing
that they can count on a complete service:
from the industrialization of the model
to finishing. Twenty years’ expertise and
ﬂexibility consent to creating every type of
bag and clutch, in any type of material, from
fabric to leather to precious. The company’s
desire to get in the game to improve more
and more is so great that it is equipped
with technological machinery capable of
simplifying some processes and guarantee
fast timing. The passion and care taken with
the smallest details guide every stage of
production to give life to products worthy of
carrying the ﬂag of Made in Italy high.

produzione ArtigiAnAle
di borse d’AltA modA
ArtisAn production
of high fAshion bAgs
L’arte del fatto a mano

creAtiVe WorKsHop
Via Siena, 37/2
50142 Firenze
Tel. (+39) 055.09 44 516

2A pelletterie
Via dei Tigli, 17
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8826817

2A pelletterie nasce nel 2008 grazie a
Alessandro Vagnoni che dopo aver lavorato
per 13 anni nell’azienda del padre, in attività
dal 1973, decide di fondare una propria
realtà imprenditoriale. 2A pelletterie da
sempre è specializzata nella produzione
artigianale di borse d’alta moda, da donna
e da uomo, per i più importanti brand del
Lusso che sanno di poter contare su un
servizio completo: dall’industrializzazione
del modello alla rifinitura della borsa.
Know-how
ventennale
e
ﬂessibilità
consentono di realizzare ogni tipologia di
borsa e pochette, in qualsiasi materiale,
dal tessuto alla pelle, al pregiato. Tanta la
voglia di mettersi in gioco per migliorare
sempre di più, per questo l’azienda si è
dotata di macchinari tecnologici in grado
di semplificare alcuni processi e garantire
tempistiche veloci.
La passione e la cura dei più piccoli dettagli
guidano ogni fase di lavorazione, per dare
vita a manufatti degni di portare alta la
bandiera del Made in Italy.

info@2apelletterie.it
info@creativeworkshop.it
- www.2apelletterie.it
- www.creativeworkshop.it
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Born and produced in Tuscany
Our strengths are quality, the
technological innovation that we
constantly apply to our production,
and the masterful artisanship with
which we treat our products. We
were born and produce everything in
Tuscany. Our clients appreciate us for
our professionalism and tradition.
B&G is the synthesis of the best Made
in Italy production.
The company can, in fact produce
variable volume productions (from
industrial
productions
to
single
pieces), to develop new models and
prototypes and offer a wide range of
production services. The company is,
in fact, able to realize productions
with variable volume (from industrial
productions to unique pieces), to
develop new models and prototypes
and to offer a wide range of services
for the production. Very high quality
products that are appreciated for their
excellent artisanship, for the style and
innovation of the shapes and for the
great attention paid to every phase of
the production process.
B&G is the ability to transform

designers’ ideas through the creation
of volumes and shapes, thanks to the
continuous research of technically
advanced solutions. The company can
find and work any type of material: from
furs to crocodile and ostrich skins to
python skins, the company carries out
particularly valuable processes with the
help of high-tech machinery, but also
with the refined manual ability of skilled
leather masters that confer unique
characteristics to the products.
Thanks to its speed of execution and
its production capacities, B&G can
satisfy every client’s needs. It offers
a complete and qualified logistic
shipment assistance thanks to the use of
the internal customs and to the A.E.O.
certification for the exports directly from
the plant. With the Arezzo production
plant, it has strengthened its production
and industrialization capacity and is able
to offer a high-quality service subject to
careful ethical controls, respect of the
rules, and quality assurance.
B&G has built the foundations of its
success on tradition, professionalism,
research, innovation and ethics.
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B&g

lA pelletteriA di lusso
mAde in tuscAnY
luXurY leAther goods
mAde in tuscAnY

Nasce e produce in Toscana

B&G

La nostra forza è la qualità, l’innovazione
tecnologica che applichiamo costantemente
alle nostre produzioni; la maestria artigianale
con cui curiamo i nostri prodotti. Siamo nati
e produciamo tutto in Toscana. I nostri clienti
ci apprezzano per professionalità e tradizione.
B&G è la sintesi della miglior produzione
Made in Italy. L’azienda è, infatti, in grado di
realizzare produzioni a volume variabile (da
produzioni industriali a pezzi unici), sviluppare
nuovi modelli e prototipi e offrire una vasta
gamma di servizi per la produzione. Manufatti
di altissima qualità che si apprezzano per
l’eccellente artigianalità, per lo stile e
l’innovazione delle forme e per la grande
attenzione in tutte le fasi del processo di
produzione. B&G è la capacità di concretizzare
le idee degli stilisti attraverso la creazione di
volumetrie e forme, grazie alla ricerca continua
di soluzioni tecnicamente avanzate. In grado
di reperire e lavorare materiali di ogni tipo e
genere: dalle pellicce alle pelli di coccodrillo
e di struzzo per arrivare a quelle di pitone,
l’azienda effettua lavorazioni di particolare
pregio, realizzate con l’ausilio di macchinari
ad altissima tecnologia, ma anche con la
raffinata manualità di abili maestri pellettieri
che conferiscono caratteristiche uniche ai
prodotti. Grazie alla sua velocità di esecuzione
e alle sue capacità produttive è in grado di
soddisfare le esigenze di ogni cliente. Offre
una completa e qualificata assistenza logistica
nelle spedizioni, grazie all’utilizzo della dogana
interna ed alla certificazione A.E.O. per le
esportazioni direttamente dallo stabilimento.
Con lo stabilimento produttivo di Arezzo, ha
rafforzato la sua capacità di produzione ed
industrializzazione ed è in grado di offrire un
servizio di Alta Qualità sottoposto ad attenti
controlli etici, di rispetto delle regole, di
garanzia di qualità.
B&G ha costruito le basi del proprio successo
su
tradizione,
professionalità,
ricerca,
innovazione ed etica.

Via dei Ceramisti, 11/13
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8724112

info@beg-srl.com
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CreatIve
WorKShoP

progettAzione,
sViluppo e
produzione
Articoli di
pelletteriA
design,
deVelopment
And
production
of leAther
goods

creAtiVe WorKsHop
Via Siena, 37/2
50142 Firenze
Tel. (+39) 055.09 44 516

Creatività e tecnica a servizio dei brand
Creative Workshop, con sede a Firenze, è un
giovane e dinamico studio che 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 15 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.

info@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it

Creativity and technique at the service
of fashion brands
A young and dynamic company based in
Florence, 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
based on more than 15 years of industry
experience. 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
proven relationships with trusted suppliers,
the workshop monitors the entire product
creation process: from the design to the
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.
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produzione
borse e zAini
per il mercAto
del lusso
production
of bAgs And
bAcKpAcKs for
the luXurY
mArKet
roY pelletterie
Via B. Sarri, 24
Sesto Fiorentino (FI)
Tel.(+39)055.7950093
roy-pelletterie@live.it

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.
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roY
PelletterIe
In rampa di lancio
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 knowhow 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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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
children Mirko and Giada, 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.
For over 25 years, day after day, Cobra
Pelletterie has strived to promote the
knowledge of an artisan craft, placing
reliability and transparency at the centre
of every job.
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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
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 dai figli Mirko e
Giada, 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, da oltre 25 anni, lavora per esaltare
la conoscenza di un mestiere artigianale,
mettendo al centro di ogni rapporto
lavorativo serietà e trasparenza.

coBrA pelletterie s.r.l.
Via di Vacciano, 6/N
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. (+39) 055.2322273

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com
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CB ProJet
S.a.s.

produzione piccolA pelletteriA e Articoli dA ViAggio
production of smAll leAther goods And trAVel Articles
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Un’evoluzione costante nel segno del
Made in Italy

A constant evolution in the sign of Made
in Italy

CB Projet è una brillante realtà manifatturiera
specializzata nella produzione di piccola
pelletteria e articoli da viaggio. Fin dal
1991, grazie all’ultra trentennale esperienza
nel settore del titolare Claudio Bonucci,
l’azienda si è affermata come un punto di
riferimento per tutti gli addetti ai lavori.
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 a 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.

CB Projet is a brilliant manufacturing
company specializing in the production
of small leather goods and travel articles.
Since 1991, thanks to the more than thirty
years of experience in the sector of the
owner Claudio Bonucci, the company has
established itself as a point of reference for
all the industry professionals.
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
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.

cB proJet s.a.s.

Via Indicatorio, 54
Signa (FI)
Tel. (+39) 055 .8797196
info@cbprojectsas.it
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Accoppiature
Mistral
Accoppiature
per abbigliamento, pelletteria
e calzatura
Bonding for apparel, footwear
and leather goods

Accoppiature
Mistral
Via della Magnolia ,15
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.478118
www.mistralaccoppiature.it

Le accoppiature del Made in Italy

Made in Italy bonding

Accoppiature Mistral è una delle aziende
leader nel settore dell’accoppiatura, rivolta
soprattutto ai settori dell’abbigliamento,
pelletteria e calzatura. Qualsiasi tipo di
applicazione è realizzabile grazie al suo
know-how, la pianificazione, il monitoraggio
e la qualità dei prodotti che hanno, infatti,
determinato in pochi anni il successo di
questa azienda, che propone un prodotto
esclusivamente “Made in Italy”.
Dotata di un ufficio stile e con cui si dedica
con continuità alla ricerca di nuovi materiali
e tecnologie, Accoppiature Mistral è
costantemente al passo con le nuove
tendenze e con le richieste del mercato,
proponendosi stagionalmente con la
presentazione di un nuovo campionario.
L’azienda è strutturata anche per fornire
consulenza stilistica e dare un servizio
completo che va dalla progettazione allo
sviluppo del prodotto semilavorato, fino alla
produzione.
Punti
cardine
come
affidabilità
e
professionalità hanno permesso all’azienda
di conquistare la fiducia dei suoi clienti e
alcuni dei più prestigiosi brand sul mercato.
Accoppiature Mistral è, perciò, sempre
pronta a nuove sfide e conquiste guardando
avanti, con nuove soluzioni e progetti
innovativi grazie a un connubio speciale di
esperienza e modernità.

Accoppiature Mistral is one of the leading
companies in the bonding sector, mainly
aimed at the apparel, leather, and footwear
sectors. Any kind of application can be
achieved thanks to its expertise, planning,
monitoring and the quality of its products that
have, in fact, within a few years, determined
the success of this company, which proposes
an exclusively “Made in Italy” product.
Equipped with a style office with which
it devotes itself with continuity to
researching new materials and technologies,
Accoppiature Mistral is constantly abreast of
the new trends and with market demands,
proposing itself seasonally with the
presentation of a new sample catalogue.
The company is also structured to provide
stylistic consultancy and to offer a complete
service that goes from the design to the
development of the semi-finished product,
up to the production.
Pivotal points such as reliability and
professionalism have allowed the company
to gain the trust of its clients and some
of the most prestigious brands on the
market. Accoppiature Mistral is, therefore,
always ready for new challaenges and
achievements looking ahead, with new
solutions and innovative projects thanks to
a special combination of experience and
modernity.
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PelletterIa
BelveDere
produzione
di piccolA
pelletteriA
e lAVorAzioni
speciAlizzAte
su pelle
production of
smAll leAther
goods And
speciAlized
processes on
leAther

pelletteriA
BelVedere
Via L. Einaudi, 2/b
Loc. Sieci - Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328784

Il Made in Italy fra tradizione e innovazione

Made in Italy between tradition and innovation

Dal 1945 la pelletteria Belvedere produce accessori in pelle e articoli di piccola pelletteria
seguendo l’antica tradizione fiorentina e le tecniche di lavorazione a mano, tramandate da
generazione in generazione, ma al tempo stesso tenendo d’occhio le nuove tendenze della
moda. Il campionario prodotto e distribuito nei
principali mercati mondiali è molto vasto: alcune
centinaia di modelli di portafogli, portamonete,
portachiavi, cinture e cartelle, tutti realizzati con
stile, selezionando materiali pregiati e dettagli ricercati per unire bellezza e funzionalità. L’azienda
ha una natura estremante versatile, che le consente di soddisfare con celerità le richieste delle
grandi griffe della moda, realizzando produzioni
su misura attraverso un servizio completo: dalla messa a punto del modello e selezione dei
migliori materiali per arrivare alla produzione e
rifinitura, anche per piccoli quantitativi. Genio e
creatività artigianale abbracciano la capacità di
guardare al futuro, dando vita ad articoli che incarnano la vera essenza del Made in Italy.

Since 1945, Pelletteria Belvedere has produced
leather accessories and small leather goods following the ancient Florentine artisan tradition
and techniques handed down from generation
to generation, yet at the same time keeping
an eye on new fashion trends. Its vast sample
production is distributed across the main global markets: hundreds of models of wallets,
coin purses, key chains, belts and folders, all
made with style, selecting precious materials
with refined details to combine beauty with
functionality. The company has an extremely
versatile nature, which enables it to satisfy the
demands of famous fashion brands promptly,
manufacturing tailor-made products through a
comprehensive service: from the development
of the model and the selection of the best materials to production and finishing, even for small
quantities. Ingeniousness and artisan creativity
embrace the ability to look to the future, giving
life to articles that embody the true essence of
Made in Italy.

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

produzione di Articoli in pelle per i brAnd del lusso
production of leAther goods for luXurY brAnds
Affari di famiglia

A family business

La Pelletteria Fly è un’azienda della
provincia fiorentina a cavallo tra Pelago
e Pontassieve, nata e cresciuta nel solco
del mestiere tramandato dal maestro
pellettiere Piero Guerrini. Fondata dal
figlio di Piero, Enio Guerrini con la moglie
Manuela Meini, pellettieri già da oltre 40
anni, Pelletteria Fly è una realtà consolidata
e specializzata nella produzione di articoli
in pelle per i brand del Lusso. «Nonostante
gli oltre quaranta dipendenti, la nostra
resta una realtà a stampo famigliare – ci
spiega Enio Guerrini – Con me lavorano
mia moglie Manuela e mio figlio Andrea
che sta imparando a fare il pellettiere».
L’azienda è attrezzata internamente per
svolgere l’intero ciclo produttivo della
borsa: «Siamo specializzati in articoli come
borsette, cartelle, zaini e trolley – afferma
il sig. Guerrini – e siamo molto duttili
nello svolgere le più svariate tipologie
di lavorazione: rimboccato, costola,
rovesciato. Il servizio si completa con le
fasi di rifinitura e spedizione al cliente».
Pelletteria Fly svolge la sua attività
all’interno di uno stabilimento di 1600 mq
distinguendosi come un vero e proprio
fiore all’occhiello del Made in Italy.

Pelletteria Fly is a company based in the
Province of Florence between Pelago and
Pontassieve, founded and developed in
the wave of the craftsmanship handed
down by the leather master Piero
Guerrini. Founded by Piero’s son, Enio
Guerrini with his wife Manuela Meini,
already leather workers for over 40 years,
Pelletteria Fly is a consolidated company
specialized in the production of leather
goods for Luxury brands. «Despite its
more than forty employees, ours remains
a family company - explains Enio Guerrini
– I work together with my wife Manuela
and my son Andrea who is learning the
leather working trade». The company
is equipped to carry out the entire bag
production cycle in-house. «We specialize
in items such as small handbags,
briefcases, backpacks and trolleys – says
Mr. Guerrini – and we are very flexible
in carrying out the most varied types of
processes: tucked, rib, inverted. The
service is completed with the stages of
finishing and shipment to the clients».
Pelletteria Fly carries out its activity inside
a 1600 m2 plant, distinguishing itself as a
veritable leader of Made in Italy.

pelletteriA FlY
Via Forlivese, 58/A
Pelago (FI)
Tel. (+39) 055 .8313199

info@pelletteriaﬂy.it
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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

cuir rose s.r.l.
Via de Cattani, 51-53-55
50145 Firenze
Cell. (+39) 335.6518145

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 - www.cuirrose.it

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 large-scale
technological production.
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Quando il pane quotidiano dell’azienda è
l’innovazione

PelletterIa
nove PIÙ S.r.l.
produzione di piccolA
pelletteriA per l’AltA modA
production of smAll
leAther goods for high
fAshion

Trent’anni di esperienza nella produzione
di piccola pelletteria di alta gamma, hanno
permesso a Pelletteria Nove Più, di accumulare
uno straordinario know-how artigianale che l’ha
resa punto di riferimento dei grandi nomi del
Lusso. Portafogli, portachiavi, beauty case e
borsette: non c’è limite agli articoli che l’azienda
può sviluppare, grazie a un servizio completo
che dalla modelleria arriva alla spedizione del
prodotto finito, passando per la produzione,
il collaudo e il controllo qualità. Proprio per
fornire un’assistenza a 360 gradi, il titolare Pietro
D’Ambrosi ha creato la Daccordo, nuova realtà
che affianca l’azienda nella produzione interna
della piccola pelletteria e borsette di nuova
generazione. Nove Più, sempre pronta a fornire
risposta alle richieste del mercato, non smette mai
di cavalcare l’onda dell’innovazione, per questo
da due anni ha costituito una ditta parallela,
la Nove Più Box, che produce oggettistica di
alta qualità. Competenza, intuito, saper fare
e tecnologia: una sintesi perfetta dell’anima
dell’azienda.
When the company’s daily bread and
butter is innovation
Thirty years of experience in the production of
high range small leather goods have enabled
Pelletteria Nove Più to accumulate an
extraordinary artisan expertise that has made
it a point of reference for the famous Luxury
brands. Wallets, key-holders, beauty cases and
small handbags: there is no limit to the articles
that the company can develop, thanks to its
complete service that begins at the modelling
department, to the shipment of the finished
product, passing through production, testing
and quality control. In order to provide a 360
degree assistance, the company owner Pietro
D’Ambrosi created Daccordo, a new company
that supports Pelletteria Nove Più in the inhouse production of new generation small
leather goods and handbags. Always ready
to respond to market demands, Pelletteria
Nove Più never ceases to ride the wave of
innovation. This is why it constituted a parallel
company two years ago, Nove Più Box, which
produces high end fancy goods. Competence,
intuition, expertise and technology: a perfect
synthesis of the company’s soul.
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.
borse in formA
e oggettisticA d’AltA gAmmA
in pelle
moulded bAgs And high-end
fAncY leAther goods

Un esemplare di Made in Italy da conservare con cura
Nata nel 2017 come spin-off della casa
madre Pelletteria Nove Più, la Nove più
Box è un’azienda innovativa, guidata da
Katia Cerbai, che si fa subito notare nel
settore della pelletteria, grazie all’unione
di tecniche artigianali tradizionali e design
creativo. È da questo mix che prendono
vita articoli d’oggettistica progettati ad
hoc per i grandi brand: pezzi unici di alta
pelletteria artistica, come borsette in forma,
con strutture geometriche anche complesse,
portagioie e portasigarette. Ogni pezzo è
un gioiello di artigianato, rigorosamente
realizzato a mano, rivestendo il legno grezzo
e il metallo con pelle, pregiati ed ecopelle.
Anche l’applicazione di accessori avviene
manualmente, curando ogni più piccolo
dettaglio. Grazie al supporto produttivo
della casa madre, Nove Più Box offre un
servizio completo al cliente, dalla modelleria
e sviluppo dell’articolo al prodotto finito,
garantendo non solo l’eccellenza del
risultato, ma anche consegne rapide.

An exemplar of Made in Italy to be
preserved with care
Founded in 2017 as a spin-off of its parent
company Pelletteria Nove Più, Nove Più
Box is an innovative company, led by Katia
Cerbai, that stands out immediately in the
leather sector thanks to the combination of
traditional artisan techniques with creative
design. This mix brings fancy leather goods
to life, designed ad hoc for the big brands:
unique pieces of highly artistic leather goods
such as moulded handbags, with geometric
structures that are complex at times, jewellery
boxes and cigarette cases. Each piece is a
gem of artisanship, meticulously handmade,
covering unfinished wood and metal with
leather, precious skins and faux leather.
The application of accessories is also done
manually, taking care of even the smallest
detail. Thanks to the production support of
its parent company, Nove Più Box offers its
clients a complete service, from the modelling
and development of the article to the finished
product, guaranteeing not only the excellence
of the result, but also prompt deliveries.

noVe piÙ BoX s.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8721607
info@novepiubox.it
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moSt S.r.l.
personAlizzAzione di cAlzAture,
pelletteriA, AbbigliAmento e
Accessori fAshion
customizAtion of footweAr,
leAther goods, AppArel And
fAshion Accessories
I dettagli contano!
MOST srl è un’azienda situata vicino a Firenze,
nata nel 2001, che fin da subito si è focalizzata sulla
personalizzazione di vestiario, piccola pelletteria
e accessori fashion. L’azienda offre al cliente
un’ampia gamma di servizi, coprendo l’intero
ciclo produttivo: briefing iniziale, grafica, studio di
fattibilità, ricerca delle materie prime, prototipia,
industrializzazione e produzione. MOST srl
combina la ricerca e lo sviluppo del prodotto
con una particolare attenzione ai dettagli, in ogni
singola tecnica adottata: stampa a caldo, alta
frequenza, saldatrancia, rilievi con imbottiture,
lattice, shf transfer e termoadesivi, stampa
digitale, serigrafica e sublimatica, taglio a laser
e a lama, intarsi, ricami, accessori in cuoio, profili
in pelle e molto altro. Esperienza, innovazione e
capacità di adattamento alle necessità del cliente,
hanno reso possibile che il portafoglio clienti di
MOST srl crescesse sia a livello nazionale che
internazionale, guadagnando la fiducia dei brand
più prestigiosi del mondo.
Details count!

Most s.r.l.
Via Umberto Saba, 26 - Pistoia
Tel. (+39) 0574.673010
info@most-srl.com – www.most-srl.com

MOST Srl, a company located near Florence,
was founded in 2001 and immediately focused
on customizing apparel, small leather goods,
and fashion accessories. The company offers its
clients a wide range of services covering the entire
production cycle: initial briefing, graphics, feasibility
study, research of raw materials, prototyping,
industrialization and production. MOST Srl
combines the research and development of the
product with a particular attention paid to detail, in
every single technique adopted: hot printing, high
frequency, welding blanking, relief padding, latex,
SHF transfer and thermo-adhesives, digital printing,
serigraphy and sublimatica, laser and blade cutting,
inlays, embroidery, leather accessories, leather
profiles and much more. Experience, innovation
and the ability to adapt to the client’s needs have
made it possible for the MOST Srl client portfolio
to grow at both national and international levels,
gaining the trust of the most prestigious brands in
the world.
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produzione e VenditA di AbbigliAmento, scArpe e Accessori in pelle
production And sAle of AppArel, footweAr And leAther Accessories
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Il cuore, il sogno, il gruppo: Benheart non
si ferma più

The heart, the dream, the group: there’s
no stopping Benheart

«Non è ciò che fai, è quanto ci credi
veramente». Parla diretto, guardando
l’interlocutore negli occhi Mr. Benheart
in persona, al secolo Hicham Ben’Mbarek
imprenditore – stilista e soprattutto, come
ci tiene a ribadire più volte “un ragazzo di
Scandicci”.
Questo ragazzo neanche quarantenne,
arrivato in Italia dal Marocco a cinque anni
con la mamma, ha già vissuto due vite: un
trapianto di cuore ricevuto nel 2011 gli ha
reso la prima dopo un attacco cardiaco su
un campo di calcetto e, lui per tutta risposta,
l’anno dopo ha fondato la sua azienda di
abbigliamento in pelle, Benheart, tradotto:
il cuore di Ben. Ecco la seconda vita, così il
cerchio si chiude. «Siccome ho ricevuto in
dono questo cuore – ci racconta Hicham –
adesso la mia missione è quella di rendere
indietro il bene che ho avuto trasmettendo
la mia creatività». Benheart, in principio,
era una piccola bottega-negozio in Via il
Prato a Firenze, dove Hicham vendeva i
primi giubbotti in pelle, scarpe e cinture
tagliate lì per lì a misura per il cliente: «La
mia ambizione di voler diventare un po’ più
grande di quello che ero, mi ha portato
dove sono oggi. Undici negozi aperti in
tutto il mondo: due a Firenze, uno a Lucca,
a Verona, a Milano tre a Roma. E ancora
uno a Kuwait City, uno a Tokyo e uno a
Strasburgo».

«It’s not what you do, it’s how much you
truly believe in it».
A straight talker, who looks straight at
the other person, Mr. Benheart himself,
aka Hicham Ben’Mbarek entrepreneur
– designer and above all, as he repeats
several times, “a young man from
Scandicci”.
This not yet 40-year-old young man who
arrived in Italy from Morocco at the age
of five with his mother, has already lived
two lives: a heart transplant received in
2011 restored his first life following a heart
attack on a soccer field, and his answer
the following year was that he founded his
leather apparel company Benheart, which
means the heart of Ben. This is his second
life, coming full circle.
«Since I received the gift of this heart –
Hicham tells us – my mission is to now
give back the good I received transmitting
my creativity». In the beginning, Benheart
was a small workshop-store in Via il Prato
in Florence, where Hicham sold his first
leather jackets, shoes and belts cut to
measure on the spot for his clients: «My
ambition to grow a little bigger than what I
was, led me to where I am today.
Eleven stores open worldwide: two in
Florence, one in Lucca, Verona, and Milan,
three in Rome. And one in Kuwait City, one
in Tokyo and one in Strasbourg».
www.benheart.it
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Ma non è finita qui, a gennaio 2019 Benheart
inaugura anche la terza boutique a Firenze,
in Via Calzaiuoli, storica via dello struscio
fiorentino e vecchia direttrice degli artigiani
cittadini. Attenzione però, non troverete
nessun e-commerce con i prodotti Benheart.
Una scelta consapevole che premia, prima di
tutto, il contatto diretto con il cliente. Viene
da chiedersi quale sia il trucco di un’ascesa
così inarrestabile. Hicham ha la risposta pronta
anche per questo: «Il segreto è il gruppo. Il
sogno Benheart è condiviso con ogni singolo
dipendente. Un collettivo straordinario senza
il quale il progetto non potrebbe avere la
stessa forza». Una storia dal sapore americano,
il cosiddetto “Big Dream” che si realizza.
Solo che qui siamo in Italia: «Sono legato a
Scandicci – afferma orgoglioso Hicham – e
lavoro per onorarne la prestigiosa tradizione
manifatturiera. Il nostro quartier generale
operativo e produttivo è proprio lì, nel cuore
del comparto della pelletteria dei brand del
Lusso. I nostri dipendenti sono tutti fiorentini e,
nello specifico, la maggior parte provengono
proprio da Scandicci».
Il core business di Benheart è il giubbotto
di pelle tinto in capo, fatto su misura se
necessario. Nel corso del tempo, la produzione
si è arricchita anche di borse, scarpe e di tutti
gli accessori tipici della pelletteria. Oggetti,
ormai, quasi di culto visti i testimonial
d’eccezione vestiti dal brand: Orlando Bloom,
Michelle Hunziker, Enrico Ruggeri, Fabrizio
Moro e, persino, Barack Obama. «I giubbotti
li disegno io – spiega Hicham – ispirandomi
ai designer vecchio stampo. La tintura in
capo li rende unici perché è una lavorazione
complessa e costosa e non tutti la praticano».
Ma qual è la sua creazione preferita?: «Non
possiedo neanche un giubbotto Benheart
– conclude Hicham – perché, per me, deve
restare un oggetto quasi irraggiungibile.
Questo mi aiuta a non annoiarmi delle mie
stesse creazioni e mi motiva a realizzare capi
sempre migliori e più belli».
www.benheart.it

But that’s not all, in January 2019 Benheart
will inaugurate its third boutique in Florence,
on Via Calzaiuoli, the historical Florentine
strolling street and old itinerary of citizen
artisans. However, you will not find any
e-commerce with Benheart products. A
conscious choice that first of all rewards the
direct contact with the client.
One wonders what the secret of such an
unstoppable ascent is. Hicham has the right
answer for that too: «The secret is the
group. The Benheart dream is shared with
each and every employee. An extraordinary
collective without which a project could not
have had the same strength». An American
type story, the so-called “Big Dream” come
true. Except that here we are in Italy: «I’m
tied to Scandicci - says a proud Hicham
– and I work to honour the prestigious
production tradition. Our operational and
productive headquarters is right there, in
the heart of the leather sector of Luxury
brands. Our employees are all Florentines
and, specifically, the majority come from
Scandicci».
Benheart’s core business is the garment dyed
leather jacket, made to measure if necessary.
Over time, the production has also been
enhanced by bags, footwear, and typical
leather goods accessories. Objects that are
now almost cult-like given the star testimonials
that wear the brand: Orlando Bloom, Michelle
Hunziker, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro and
even Barack Obama. «I design the jackets –
explains Hicham – getting inspiration from
old-school designers. The garment dyeing
makes them unique because it is a complex
and costly process and not everyone uses
it». But what is your favourite creation? «I
don’t even own a Benheart jacket – concludes
Hicham – because, for me, it must remain an
almost unattainable object. This helps me not
get bored by my own creations and motivates
me to constantly create the best and most
beautiful garments».
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PelletterIe
toSCane
Prodotti Made in Italy unici e in serie
limitata

Unique and limited series Made in Italy
products

Nata nel 1970 a Calcinaia (PI), Pelletterie
Toscane è espressione dell’alto artigianato
italiano: Remo Salvadori, insieme alla moglie
Sara, realizza lavorazioni e decorazioni
artigianali su pellami e tessuto e con
particolari in pelle che vanno ad adornare
i prodotti dei grandi brand della moda.
Tutte le lavorazioni sono effettuate quasi
totalmente a mano così da dare pregio ad
ogni articolo, che spesso diventa unico, un
prodotto artigianale che però secondo le
esigenze riesce ad organizzare produzioni
con numeri considerevoli.
Remo mette al centro la tradizione,
accompagnata da una passione che cresce
anno dopo anno e che lo spinge a fare ricerca
continua su nuove tecniche di lavorazione e
nuove pelli per affrontare nuove sfide.
Per Pelletterie Toscane il Made in Italy è
un valore importante e un requisito da
rispettare a partire dalla materia prima,
scelta rigorosamente tra i pellami delle
migliori qualità disponibili sul mercato.

Founded in 1970 in Calcinaia (PI), Pelletterie
Toscane is the expression of high Italian
artisanship: Remo Salvadori, together with
his wife Sara, carries out artisan workmanship
and decorations on leather and fabric, and
with leather details that adorn the products
of famous fashion brands. All the processes
are carried out almost entirely by hand to
bestow value to every article, which often
becomes unique. An artisan product that,
however, when necessary, can be produced
in considerable numbers.
Remo places the focus on tradition,
accompanied by a passion that grows year
after year and that pushes him to carry out
continuous research on new processing
techniques and new leathers to face new
challenges.
For Pelletterie Toscane, Made in Italy is an
important value and a requirement to be
respected starting from the raw materials,
rigorously chosen from the best quality hides
available on the market.

lAVorAzioni
e dettAgli
ArtigiAnAli in
pelle e tessuto
per l’AltA modA
ArtisAnship
And hAndmAde
detAils in
leAther And
fAbric for high
fAshion

pelletterie
toscAne
Via Pertini, 31
Calcinaia (PI)
Tel. (+39) 0587.486005
Tel. (+39) 335.8192077

info@pelletterietoscane.com - www.pelletterietoscane.net
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gIno FerrUZZI S.r.l.
The Gino Ferruzzi Srl company’s first forty
years

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi srl

Gino Ferruzzi s.r.l.
Via Cassia, 67
loc. Tavarnuzze (FI)
Tel. (+39) 055.854219
info@ginoferruzzi.it

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.

Forty years and not feeling them. 2018 marks
the 40th anniversary since the founding of Gino
Ferruzzi Srl, an eminent Florentine leather goods
company that has always been renowned for its
high-quality production in leather and exotic materials. The production, carried out for the most
important international fashion brands, focuses
mainly on men’s and women’s bags and small
leather goods. «Our great strength – say the
company owners Gino and his daughter Barbara Ferruzzi - is the sample department. Thanks
to our staff and our structure we are capable of
offering clients a complete service, even developing innovative techniques when necessary.
Starting from the client’s design, the company
also offers support in the development of metal accessories and in the choice of materials».
The production of articles commissioned mainly
by Luxury brands is carried out by a production
chain that is constantly monitored, both from
a qualitative and documentary perspective, by
the Gino Ferruzzi Srl technicians of reference.
An additional service that guarantees the maintenance of the standards of excellence and security 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 relocated to
a new and larger production structure, located
in a logistically strategic area of the Province of
Florence. Made in Italy by the book.
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aeFFe
maChInerY
Alta precisione e recupero dei materiali: ecco la rivoluzione tecnologica
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:
«Abbiamo lanciato 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 di-

rettamente 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.
«Quest’anno – concludono i fratelli Pasqualetti – la parola d’ordine è il recupero dei materiali. È per questo motivo che
ci stiamo concentrando sulla lavorazione
delle croste che, grazie ai nostri macchinari riescono ad acquistare maggior pregio e valore, pur restando in linea con i
trend del mercato».
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High precision and recovery of materials: the technological revolution
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 innovations 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.
«This year – conclude the Pasqualetti brothers– the watchword is the recovery of
materials. This is why we are concentrating on the processing of leather splits
that, thanks to our machines, are able to
acquire more value and worth, while remaining in line with the market trends».

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

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

www.af-srl.com
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Creare la borsa che lo stilista ha in mente
3C Pelletterie Srl nasce nel 2007 su iniziativa
di Lorenzo Cellai, che decide di mettere a
frutto tutta l’artigianalità acquista nell’azienda
del padre, la Cellai Giovanni Pelletterie. 3C
Pelletterie è un’azienda moderna e dinamica,
ma che non dimentica la lunga tradizione
pellettiera di famiglia da cui deriva e oggi
è specializzata nella produzione di borse in
pelle per le più note griffe della moda, nonché
nella realizzazione di modelli e campionari su
misura. La missione dell’azienda è interpretare
l’idea dello stilista per concretizzarla in un
prodotto dall’ottima fattura e lo fa offrendo
un servizio completo: dalla messa a punto
del modello, passando dalla ricerca delle
materie prime fino al confezionamento e
spedizione in tutti i paesi del mondo. Chiude
il cerchio, un capillare controllo qualità, sia
dell’avanzamento della produzione sia del
prodotto finito, a garanzia dell’eccellenza di un
prodotto 100% Made in Italy. Cura artigianale
applicata all’innovazione, è questo il mix che
consente all’azienda di proporre soluzioni ad
hoc per ottenere il miglior risultato.
Creating the bag that the designer has
in mind
3C Pelletterie Srl was founded in 2007 on
the initiative of Lorenzo Cellai, who decided
to put all the artisan skills acquired in his
father’s company, Cellai Giovanni Pelletterie,
to use. 3C Pelletterie is a modern and
dynamic company that has not forgotten
its long family leather tradition and now
specializes in the production of leather
bags for the most famous fashion brands, as
well as the creation of tailor-made models
and samples. The company’s mission is to
interpret designers’ ideas to create products
of excellent workmanship and it does so
by offering a complete service: from the
development of the model, to the research of
raw materials, to packaging and shipment to
every country worldwide. A capillary quality
control completes production, both in the
advancement of production and the finished
product, to guarantee the excellence of a
100% Made in Italy product. Artisan care
applied to innovation is the mix that enables
the company to propose ad hoc solutions to
obtain the best result.
3c pelletterie s.r.l.
Via Degli Stagnacci, 18/20/22
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.751636 - (+39) 055.0935506

3C
PelletterIe
S.r.l.
produzione di borse in pelle
per l’AltA modA
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for high fAshion

info@3cpelletterie.it
www.3cpelletterie.it
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A story of passion, experience, and youth

Una storia di passione, esperienza e gioventù
Giovane e dinamica azienda, 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 scommette
su innovazione e formazione e sta vivendo un
percorso di crescita continua. Ne sono esempio
l’aumento del personale, che si attesta a 15 giovani
professioniste, e il trasferimento in un nuovo e
moderno stabile di 460 mq, inaugurato a giugno
2018, più funzionale alle esigenze produttivelogistiche e all’accoglienza di clienti e fornitori.
E con questi ottimi risultati l’azienda continua a
portare avanti la tradizione del Made in Italy.

A young and dynamic company, Profumo di
Pelle was founded in 2012 thanks to Marne
Lombardi who decided to put her decades of
experience in the leather sector to use, founding
her own entrepreneurial company together with
her husband Andrea Papi. Profumo di Pelle is
specialized in the production of small leather goods
for the most famous fashion brands. All production
is carried out in-house, from the technical analysis
of the model, 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 ventures on innovation and training
and is experiencing a continuous growth trend.
An example of this is the increase in staff, which
employs 15 young professionals, and the move
to a new and modern 460 m2 plant, inaugurated
in June 2018, more functional for productionlogistical requirements and the reception of clients
and suppliers. And with these excellent results the
company continues to carry on the Made in Italy
tradition.

proFuMo di pelle
Via della Gora 13-19
Montespertoli (FI)
Tel. (+39) 0571.669451
info@profumodipelle.it - marnalombardi@gmail.com
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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.
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 thirty-five 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

re artÙ
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roMY pelletterie
Piazza Europa, 1
Pian di Scò (AR)
Tel. (+39) 055.960479
romypelletterie@virgilio.it

Un’industria condotta con la manualità
dell’artigiano

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

An industry run with artisan skill

All it takes is a visit to the Romy Pelletterie plant
to sense an authentic atmosphere. There is
a great stir of expert hands: artisanship is the
beating heart of Romy Pelletterie, an industry
run by Aldo Cappetti, Master Artisan, together
with his partners Toni and Moreno. For over 35
years, the company has specialized in product
development for the leather industry and works
side by side with the design offices of the most
famous Luxury brands. If there were an adjective
to describe the merit of bringing together the
strengths of Romy Pelletterie, it would be agility
in of all its nuances: offering clear and functional
immediate answers, to meet the needs of design offices, quality and speed of service both
in terms of production and samples, but above
all the ability to be agile in the resolution of any
kind of problem. With a great ability to sense
the new and imagine what will come, Romy Pelletterie looks towards where the market is heading and is always ready, in the front row, to ride
the wave. “Minor imperfection is the human
side of beauty.” Aldo Cappetti.
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Il moto perpetuo della ricerca tecnologica
Il Marchio d’Oro srl è un’azienda nata nel 1991 a
Scandicci (FI) su iniziativa dei titolari Valerio Brunetti
e Susanna Rinaldi. L’impresa è specializzata in
personalizzazione, stampaggio e decorazione di pelle,
tessuti ed altri materiali per la produzione di articoli di
alta moda. Punto di forza dell’azienda è l’incessante
ricerca di nuove tecnologie, nelle quali investe
costantemente, ampliando sempre più la gamma di
servizi che, unitamente alla trentennale esperienza
ed alla grande passione e professionalità, vengono
messi a disposizione della clientela al fine di creare
prodotti di altissima qualità che guardano sempre alla
contemporaneità ed alle nuove richieste dei mercati senza
perdere mai di vista la più antica tradizione pellettiera
fiorentina. Fra le lavorazioni, oltre a quelle realizzate
attraverso l’utilizzo di macchinari in alta frequenza che
consentono la creazione di effetti tridimensionali su pelle
ed altri materiali, Il Marchio d’Oro realizza decorazioni
con stampa digitale di ultima generazione anche con
colori speciali; il taglio e l’incisione a laser; l’intarsio,
tramite il quale si creano vere e proprie opere d’arte;
la termoformatura con l’utilizzo di particolari supporti;
la termosaldatura su pelle, tessuti, nastri e la stampa a
caldo e con foil. La lunghissima esperienza maturata da Il
Marchio d’Oro nel settore, consente di abbinare le varie
tecniche in un mix armonioso e di grande effetto.
The perpetual motion of technological research
Il Marchio d’Oro Srl is a company founded in Scandicci
(FI) in 1991 on the initiative of its owners Valerio Brunetti
and Susanna Rinaldi. The company specializes in the
customization, printing and decorating of leather,
fabrics and other materials for the production of high
fashion items. The company’s strong point is its incessant
search for new technologies, in which it constantly
invests, expanding the range of services that, together
with thirty years of experience and great passion and
professionalism, are made available to clients in order
to create high quality products that always look to
contemporaneity and new market demands without
losing sight of the most ancient Florentine leather
tradition. Among the processes, in addition to those
realized through the use of high frequency machines
that consent to the creation of three-dimensional
effects on leather and other materials, Il Marchio d’Oro
creates decorations with latest generation digital
printing even with special colours; cutting and laser
engraving; intarsia, through which veritable works
of art are created; thermoforming with the use of
special supports; heat-sealing on leather, fabrics and
ribbons, and hot and foil printing. The exceptionally
long experience earned by Il Marchio d’Oro in the
sector, allows combining the various techniques in a
harmonious impressive mix.
il MArcHio d’oro s.r.l.
Via di Porto, 22/A - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791079
ilmarchiodoro@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it
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Anticipating changes to grow

trIPel
DUe
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production of mAde in
itAlY leAther goods
Anticipare i cambiamenti per crescere

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

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.

info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

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.

manifatture di lusso / luxury manufacturing

133

PelletterIe
haPPenIng S.r.l.
Pronti per il futuro della pelletteria

Ready for the future of leather goods

Un nuovo, prestigioso quartier generale,
numerose assunzioni e, in generale, un salto
di qualità evidente, in linea con le esigenti
richieste del mercato del Lusso. Questo, in
sintesi, è stato il 2018 di Pelletterie Happening
Srl, eccellenza Made in Italy per la produzione di
piccola pelletteria e punto di riferimento per le
griffe internazionali. «Il nuovo stabilimento – ci
spiega il titolare Leonardo Ciampi – si sviluppa
su 4500 mq con la parte produttiva tutta su
un piano dove, attualmente, operano novanta
dipendenti». L’organizzazione, i ﬂussi di lavoro,
i servizi: il nuovo assetto aziendale permette
performance di alto livello, pur mantenendo
inalterata la qualità eccellente del prodotto:
«Produciamo circa 35000 pezzi al mese di
media – prosegue Ciampi – inoltre, nell’ultimo
anno, ci siamo specializzati anche nella
produzione di borsette - portafoglio a tracolla.
Un articolo a cui dedicheremo due linee
produttive». Il 2019 sarà l’anno della scuola di
formazione aziendale: «Reperire manodopera
specializzata – conclude il titolare – è diventato
un problema serio. Perciò organizzeremo 2/3
corsi base di pelletteria all’interno dell’azienda
per classi da 15 persone, selezionate tramite
agenzie del lavoro».

A new prestigious headquarters, hiring in
high numbers and, in general, a quantum
leap in line with the demands of the Luxury
market. This, in a nutshell, was how 2018
unfolded for Pelletterie Happening Srl,
Made in Italy excellence for the production
of small leather goods and a point of
reference for international brands. «The
new plant - explains the owner Leonardo
Ciampi – spreads out over 4500 m2 with
the production all on one ﬂoor where ninety
employees currently work». The organization,
workﬂow, and services: the new corporate
structure allows for high level performance,
while maintaining excellent product quality:
«We produce about 35,000 pieces per month
on average – continues Ciampi – additionally,
over the past year, we also specialized in the
production of shoulder handbag-wallets.
An article to which we will dedicate two
production lines». 2019 will be the year of the
corporate training school: «Finding skilled
labour – concludes the owner – has become a
serious problem. This is why we will organize
2-3 basic leather goods courses in-company
with 15 people capacity classes, selected
through employment agencies».
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pelletterie
HAppeninG s.r.l.
Via di Casellina, 61/D
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.750805

segreteria@h-happening.com
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Il nuovo brand fiorentino nato dall’abbraccio
fra arte e tradizione Made in Italy
Il brand Coccoluto Ferrigni 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. Una linea di accessori moda giovane
e raffinata: borse, portafogli e cinture in pelle
adornati con dipinti di uccelli, origami giapponesi,
occhi e fiori. Ogni accessorio, dipinto a mano, è
unico: i pezzi sono numerati come tirature d’arte,
prodotti esclusivi sia per la lavorazione manuale
che per la personalizzazione del disegno artistico.
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 gulachat, sui quali spiccano gli
accessori incisi con il logo del brand. Tra le novità, la
piattaforma e-commerce Coccoluto Ferrigni, dove
sono disponibili tutti i pezzi della collezione e la
commercializzazione del brand a Tokyo.
coccoluto FerriGni
Via de’ Cattani, 188/190
Firenze
Tel. (+39) 055.317973
mcfpelletterie@libero.it - info@coccolutoferrigni.it
www.coccolutoferrigni.it
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The new Florentine brand born from the
embrace between Made in Italy art and
tradition
The Coccoluto Ferrigni brand was 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. A line of
young and refined fashion accessories: handbags,
wallets and leather belts decorated with paintings
of birds, Japanese origami, eyes and ﬂowers. Each
hand-painted accessory is unique: the pieces are
numbered like art editions, exclusive products
both for their manual processing and for the
personalization of the artistic designs. 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. Among the novelties is the Coccoluto Ferrigni
e-commerce platform, where all the pieces of the
collection are available and where the brand is
commercialized in Tokyo.
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PelletterIa 2B
Talento e passione di famiglia

Family talent and passion

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

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

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

beb@leonet.it
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PelletterIa Imar
produzione
di borse
per i mArchi
del lusso
production
of bAgs
for luXurY

pelletteriA iMAr
Via Lisbona, 13
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8367109

info@it-imar.com

Fratelli del Made in Italy

Brothers of Made in Italy

La Pelletteria Imar dei fratelli Alessandro
e Andrea Innocenti è una realtà ben
consolidata che appartiene al prestigioso
distretto fiorentino dei produttori di borse
per le griffe del Lusso.
Imar, nella sua sede di Pontassieve
recentemente ampliata e dotata di
strumenti e macchinari tecnologicamente
avanzati, conta sessanta dipendenti
oltre ad avere un indotto di subfornitura
da circa duecento addetti specializzati.
Competenze e know-how di alto livello che
Imar mette a disposizione dei propri clienti
per un servizio completo e di eccellente
qualità. Ce ne parlano i fratelli Innocenti: «
All’interno dell’azienda, abbiamo i reparti
di taglio, preparazione e montaggio
borse. I nostri addetti sono tutti artigiani
specializzati dotati di un know-how in
grado di rispondere alle richieste più
esigenti dei nostri prestigiosi clienti. Per
loro, siamo in grado di realizzare tutte le
tipologie di borse richieste, oltre ad alcuni
prodotti di cartelleria. La nostra azienda
è attrezzata per essere competitiva sul
mercato, sia dal punto di vista della qualità
che della capacità produttiva. Crediamo
fermamente nei principi del prodotto
Made in Italy»

Pelletteria Imar belonging to the brother
team of Alessandro and Andrea Innocenti
is a well-established company that
belongs to the prestigious Florentine
district of bag manufacturers for Luxury
brands.
Imar, based in Pontassieve, recently
expanded and equipped with devices
and technologically advanced machinery,
counts sixty employees as well as having
an induced sub-supply by about 200
specialized employees. High-level skills
and expertise that Imar offers its clients
for a complete service and excellent
quality. The Innocenti brothers talk to us
about it: «Within the company, we have
our own cutting, preparation, and bag
assembly departments.
Our staff is made up of skilled artisans
with an expertise capable of responding
to the most demanding requirements of
our prestigious clients. For them, we can
produce every type of bag requested,
plus some office products. Our company
is fully equipped to be competitive on
the market, both in terms of quality
and production capacity. We strongly
believe in the principles of Made in Italy
products».

manifatture di lusso / luxury manufacturing

137

Pelletteria sinonimo di eleganza

rCl S.r.l.
dAlle borse Agli
Articoli dA ViAggio
from bAgs to trAVel
Articles

Lavora per i più famosi brand Rcl Srl,
producendo borse, piccola pelletteria e articoli
da viaggio. L’azienda ha un potenziale di trenta
addetti e un sito produttivo di 1500 metri
quadri. La sede, fiore all’occhiello per qualità
ed eleganza, è organizzata con macchinari
nuovi, di ultima generazione. «Tra me e il mio
socio, dopo una lunga amicizia e collaborazione
professionale, è nata l’esigenza di fare un salto
di qualità – spiegano i due titolari dell’attività -.
Così, nel 2017 abbiamo fondato Rcl srl».
Leather goods synonymous with elegance
Rcl Srl works for the most famous brands,
producing bags, small leather goods
and travel articles. The company has the
potentiality of thirty employees and a
production site of 1500 square meters. The
headquarters, the frontrunner for quality
and elegance, is organized with new latest
generation machinery. «After a long friendship
and professional collaboration, my partner
and I felt the need to make a qualitative leap explain the company’s two owners. So, in 2017
we founded Rcl Srl».

rcl s.r.l.
Via Guido Rossa, 96
Carmignano (Po)
rcl.pelletteria@gmail.com

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 handpainted 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
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creAzione
ArtigiAnAle di
Articoli in pelle
hAndmAde
leAther
Articles
trAiBeccA BY Forciniti
Via XXV Aprile, 82
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.844677
info@traibecca.it
www.traibecca.com

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

traIBeCCa
BY ForCInItI

Gli artigiani artisti del Made in Tuscany

The artisan artists of Made in Tuscany

Con un’esperienza trentennale nel settore della
pelletteria per conto terzi, l’azienda Forciniti
Srl nel 2004 decide di lanciare sul mercato
un proprio marchio: Traibecca, una collezione
di articoli di piccola pelletteria di alta qualità
dal design originale. Un progetto nato dalla
passione di Manuele Veltroni, con l’obiettivo
di diffondere la bellezza e l’artigianalità della
Toscana nel mondo. Traibecca nasce da una
vera e propria vocazione artigiano-artistica:
ogni portafoglio, cintura, borsa, portacarte
e portachiavi, in pelle classica o pregiata,
sono lavorati a mano e curati nei minimi
dettagli, per trasmettere non solo l’eccellenza
Made in Tuscany, ma anche un’emozione,
un’esperienza estetica calda e avvolgente.
L’azienda commercializza il marchio in Europa
attraverso il proprio sito e Amazon e punta a
espandere ulteriormente il proprio mercato.

With thirty years of experience in third
party leather manufacturing, the Forciniti
Srl company decided to launch its own
brand on the market in 2004: Traibecca, a
collection of high quality small leather goods
with original designs. A project born from
Manuele Veltroni’s passion, with the objective
of spreading the beauty and artisanship of
Tuscany across the world. Traibecca was
established on a veritable artisan-artistic
vocation: every wallet, belt, bag, cardholder
and keychain, in classic or precious leather, is
handmade and cared for in minimal details,
to convey not only the excellence of Made
in Tuscany, but also an emotion and a warm
and enveloping aesthetic experience. The
company markets its brand in Europe through
its own website and Amazon, and aims to
further expand its market.

PelletterIe
FotI

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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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.

Articoli di pelletteria su misura e “chiavi in
mano”
Firpel nasce nel 2003 ed è specializzata
nella produzione di borse e borsette sia per
brand affermati, che per marchi emergenti
che vogliono posizionarsi nel settore della
pelletteria. Il cliente ha la garanzia di essere
assistito in modo completo, passo per passo,
in tutte le fasi di sviluppo prodotto: dal disegno
e ricerca di accessori e materiali, fino alla
creazione della borsa finita. Grazie a un grande
patrimonio di conoscenze, lo staff di Firpel è in
grado di dare indicazioni su come ottimizzare
e semplificare la produzione, mantenendo
una qualità elevata del prodotto a un prezzo
competitivo. La lavorazione artigianale è
preponderante, ma dove necessario l’azienda
utilizza macchinari di nuova concezione: è
da questo mix che prendono vita articoli
dall’ottima fattura rappresentativi dell’antica
pelletteria fiorentina.

FIrPel
S.r.l.

Customized and “turnkey” leather goods
Firpel was founded in 2003 and specializes
in the production of bags and handbags
for famous brands as well as for emerging
brands that want to position themselves
in the leather goods sector. The client is
guaranteed complete assistance, step by
step, at every stage of product development:
from design and accessory and material
research, to the creation of the finished bag.
Thanks to a great wealth of experience,
the staff at Firpel is capable of offering
guidance on how to optimize and simplify
the production, maintaining a high product
quality at a competitive price. Artisanship is
predominant, but whenever necessary, the
company uses new concept machinery: it is
from this mix that well-made articles come to
life, representative of the ancient Florentine
leather goods tradition.

BuGetti s.n.c.
Via Livorno, 8/49
Firenze
Tel. (+39) 055.7326145
Tel. (+39) 055.7321062
info@bugetti.it
www.bugetti.it

produzione
di borse
e borsette
production
of bAgs
And hAndbAgs

Firpel s.r.l.
Via De’ Cattani, 164
Firenze
Tel. (+39) 393.9500045

ﬁrpelsrl164@gmail.com
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aQUaZZUra
SILHOUETTE MINIMALISTE E DETTAGLI BOHEMIEN:
UNA COLLEZIONE PER L’ESTATE MEDITERRANEA

MINIMALIST SILHOUETTES AND BOHEMIAN DETAILS:
A COLLECTION FOR THE MEDITERRANEAN SUMMER

C

apri,
Portofino,
St
Tropez,
Mykonos, Ibiza: si ispira alle
atmosfere dell’estate mediterranea
la collezione primavera estate
2019 di Aquazzura che quest’anno
rende omaggio allo spirito di fine degli anni
‘90, concentrandosi sui sensi che vengono
risvegliati dalla libertà creativa di viaggiare e
di esplorare.
More is less. La collezione richiama lo stile
iconico minimalista di Carolyn BessetteKennedy soprattutto nei sandali con il cinturino
e nelle mules che donano una nuova eleganza
alla donna che li indossa. Le silhouette essenziali
incontrano frange drappeggiate, conchiglie,
pelli esotiche e stampe di seta anni ‘60 per
una collezione rifinita da tocchi bohémien che
crea uno stile capace di diventare un must nel
guardaroba di ogni donna.
Rossi seducenti, marroni cannella e verdi
smeraldo sono accesi da dettagli a contrasto.
La collezione include pumps, stivaletti e ﬂats
per offrire un’alternativa in qualsiasi situazione,
che si tratti di una passeggiata o di un momento
di relax su uno yacht a Capri.
www.aquazzura.com

C

apri,
Portofino,
St
Tropez,
Mykonos, Ibiza: the Spring
Summer
2019
Aquazzura
collection is inspired by the
ambience of the Mediterranean
summer, which pays tribute this year to the
spirit of the late 1990s, focusing on the
senses that are awakened by the creative
freedom of travelling and exploring.
More is less. The collection recalls the iconic
minimalist style of Carolyn Bessette-Kennedy
especially in sandals with straps and mules
that bestow a new elegance to the woman
who wears them. The essential silhouettes
meet draped fringes, shells, exotic skins and
1960s inspired silk prints for a collection
finished with bohemian touches, creating a
style capable of becoming a must in every
woman’s wardrobe.
Seductive reds, cinnamon browns and
emerald greens are sparked by contrasting
details. The collection includes pumps, ankle
boots and ﬂats to offer an alternative for any
situation, whether it is a stroll or a relaxing
moment on a yacht in Capri.
www.aquazzura.com
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TRENDS

rinGrAziAMo
per la collaborazione:
We tHAnK
for their collaboration:

nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2019.

Accessories And
teXtiles & eMBroiderY

In the next pages, we present a preview
of the 2019 trends.

tenDenZe

Accessori e
tessuti&ricAMi

2 elle
air Collection
aml materia Firenze
arghentia
arpass
astra
Benik
CDC
Coventya
esseci
Forever gold
galvanica Formelli
gima
git
Graﬁc Cromia
grossi
I Fonditori
Il Crogiolo
Italﬁbbia
Italﬁmet
Italiana accessori
Katy
Koverlux
lady Piega
lCm
linea ellebi
macuz
mazzanti Piume
mBa F.lli landi
messeri
metallinea
mg galvanica
omS Italia
Paoletti tessuti
rCt
Smaltart
teknomet
tisses passion for texture
toscana mignon
Trapuntiﬁcio Giglioli
valmet Plating
vibert Italia
visa Fashion
Ylenia Preziosi

valmet Plating

arghentia

www.m ateriaf irenze.it

galvanica Formelli

a.m.l. materia Firenze

Forever gold

mengoni e nassini

Coventya
Koverlux

Italﬁmet

messeri

Graﬁc Cromia

Koverlux

I Fonditori

m.g. galvanica
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Benheart

air Collection

Ylenia Preziosi

Paoletti tessuti

air Collection

tisses passion for texture

tisses passion for texture

Ylenia Preziosi

omS Italia

git

www.cdcluxury.com
@cdcluxury

Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8949511
info@cdcsrl.net
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marCo
erUlI

bluclAd

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 necessità - e la conseguente ricerca - di
trattamenti nichel free per
gli accessori».
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, le
giovani menti dovrebbero
avere la possibilità 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».

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 leeway
in the sector».

“
Il Settore
DeglI aCCeSSorI moDa
tra rICerCa
e FormaZIone”

“the FaShIon
aCCeSSorY SeCtor
BetWeen reSearCh
anD traInIng

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, young minds
should have 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».

Electroplating Chemicals & Plants

www.italfimet.it

Electroplating Chemicals & Plants
www.italfimet.it

aCCeSSorI
ACCESSORIES

«Chi vuole fare grandi cose deve pensare profondamente ai dettagli» scriveva
Paul Valéry. Non a caso, la creazione dei prodotti di alta gamma passa
necessariamente da un processo meticoloso di costruzione e cura di ogni
singolo componente. Sono i dettagli a rendere un oggetto esclusivo, unico,
diverso da ogni altro. E l’unicità ha bisogno di mani esperte e di ‘saperi’
tramandati nel tempo. Che possono sposare le più moderne tecnologie,
certo, ma che mantengono tutta l’anima dell’artigianalità, la magia del tocco
creativo, l’unicità del guizzo artistico. Questa sezione dà spazio ad alcune
fra le migliori aziende specializzate nella realizzazione di accessori, minuterie
metalliche e trattamenti galvanici d’eccellenza. Elementi capaci di dare ai
prodotti quel tocco in più.
«Those who want to do great things must profoundly consider details» wrote
Paul Valéry. Not surprisingly, the creation of high level products inevitably
passes through a meticulous process of construction and care for each
individual component. The details are what make an object exclusive, unique,
and unlike any other. And that kind of uniqueness needs experienced hands
and a ‘knowing’ that has been handed down over time, embracing the latest
technologies, of course, yet maintaining all the soul of artisanship, the magic
of a creative touch, and the uniqueness of an artistic twist. This section gives
space to some of the best companies that specialize in the production of
accessories, small metal parts and electroplating treatments of excellence.
Elements capable of giving products that extra touch.
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produzione cAtene
ornAmentAli
per pelletteriA,
bigiotteriA,
AbbigliAmento
production of
decorAtiVe chAins
for leAther goods,
costume JewellerY,
And AppArel

CDC S.r.l.
Incatenati al Lusso
«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.
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».

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

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...
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Chained in Luxury
«Our goal is that of being forerunners, ahead
of the times. Not being afraid to invest in
every area to help the company grow». This
is how Chiara Pezzatini begins, 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, 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».
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...

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

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».

«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 rappresenza 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».

Novità per il 2019?
Abbiamo aperto una showroom a Scandicci, nel
cuore del distretto della pelletteria (Via Conti,
n.19). Si tratta di una mossa strategica che ci
avvicina a molti dei nostri clienti e aumenta la
visibilità delle nostre collezioni.

Developments for 2019?
We opened a showroom in Scandicci, in the
heart of the leather district (Via Conti, 19). This is a
strategic move that brings us closer to our clients
and increases the visibility of our collections.

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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maCUZ S.n.c.

Accessori per
l’AltA modA
Accessories
for high
fAshion

MAcuz s.n.c.
Viale dei Mille, 90
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.576691

Accessori al Top
Dal 1952 Macuz è specializzata nella produzione
di accessori metallici di altissima qualità per le
più importanti case di moda. Oggi il gruppo
societario Macuz è composto da tre aziende che
occupano più di 5000 mq di locali e impiegano
140 collaboratori.
La gamma degli articoli di Macuz è ampia:
accessori in ottone, chiusure, fibbie, viteria
di precisione, guarnizioni e applicazioni varie
per pelletteria, abbigliamento e calzature, con
materiali e finiture che rispettano i regolamenti
REACH e le vigenti normative di sicurezza ed
ecologia. L’azienda affianca il cliente a partire
dallo schizzo dello stilista, fino alla consegna
dell’accessorio in ogni parte del mondo.
Presso la sede storica di Firenze, si realizzano
la progettazione, lo sviluppo, parte della
produzione, il controllo qualità e la spedizione.
Nel 2017 questa sede ha acquisito un ulteriore
fondo dove ha localizzato tutti i macchinari ad
alta tecnologia. A Scarperia (FI), è localizzata
la filiale produttiva, dove è presente il reparto
di tornitura, con torni automatici CNC di
ultima generazione, e il reparto pulimentatura
e lucidatura, con macchine automatiche
alternate a macchine manuali. Nel 1997, Macuz
ha inserito nel gruppo una propria azienda
galvanica, la M.A.L.V.A. Srl che, nel 2012, ha
inaugurato un impianto di 2500 mq a Scandicci
(FI). In questi anni la galvanica ha incrementato
la capacità di soddisfare i suoi clienti in termini
di qualità e sicurezza, creando un laboratorio di
analisi chimiche e test all’avanguardia. Ha inoltre
ampliato la gamma delle finiture con il Nichel
free. Sempre attento alle esigenze delle griffe,
nel 2016, il gruppo societario si è certificato
SA 8000, confermando la massima trasparenza
del suo operato nei confronti di collaboratori,
fornitori e clienti.

macuz@macuz.it - macuz@pec.macuz.it - www.macuz.it
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Top accessories
Since 1952, Macuz has specialized in the
production of the highest quality metal
accessories for the most important
fashion houses. Today, the Macuz
corporate group is composed of three
companies that occupy more than 5000
m2 of commercial space and employ
140 people.
The range of Macuz products is vast:
brass accessories, closures, buckles,
precision screws, gaskets and various
applications for leather goods, apparel
and footwear, with materials and
finishes that comply with REACH and
current safety and environmental
regulations. The company supports the
client starting from a designer’s sketch
up to the delivery of the accessory,
worldwide. The design, development,
part of the production, quality control
and shipment are carried out at the
company’s
historical
headquarters
in Florence. In 2017, the company

acquired additional space where all
the high-tech machinery is located.The
production branch, located in Scarperia
(FI), houses the turning department with
the latest generation of CNC automatic
lathes, and the cleaning and polishing
department, with automatic machines
alternated with manual machines. In
1997, Macuz added its own galvanic
company to the group: M.A.L.V.A.
Srl inaugurated a 2500 m2 plant in
Scandicci (FI) in 2012. During these
years, electroplating has increased
the capacity of satisfying its clients in
terms of quality and safety, creating
a chemical analysis and avant-garde
testing laboratory. It has also expanded
its nickel free range of finishes. Always
attentive to the needs of brands, in
2016 the corporate group became SA
8000 certified, confirming the maximum
transparency of its work in regard to
collaborators, suppliers and clients.
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galvanICa
FormellI
trAttAmenti gAlVAnici Artistici
per Accessori modA
Artistic electroplAting for
fAshion Accessories

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.
Finiture preziose ed esclusive

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

La Galvanica Formelli,è un’azienda con sede
ad Arezzo attiva fin dal 1999. L’azienda nasce
dall’esperienza pluriennale nel comparto
orafo del suo fondatore, Franco Formelli e, in
seguito, del figlio Alberto, che adesso guida
l’attività con passione e lungimiranza.
Per anni, la Galvanica si è dedicata
esclusivamente al trattamento superficiale di
articoli in oreficeria e argenteria. Poi, nel 2014
la svolta: grazie ad un’intuizione di Alberto
Formelli, l’azienda si è rivolata anche al settore
accessori moda conquistando ben presto la
stima delle più importanti griffe del mondo del
Lusso internazionale.
La Galvanica Formelli è in grado di realizzare
un ampio ventaglio di finiture artistiche:
nichelatura,
palladiatura,
passivazione,
vintage, placcatura, bronzatura, bronzo giallo
e bronzo bianco inox, doratura, ruteniatura,
argentatura, golden Brow, Nichel Free e molte

info@galvanicaformelli.it - www.galvanicaformelli.it
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Precious and exclusive finishes
The Galvanica Formelli company has
been based in Arezzo since 1999. The
company was founded on the experience
of its founder, Franco Formelli followed
by his son Alberto, who now runs the
company with passion and foresight.
For years, the work at Galvanica Formelli
was exclusively dedicated to the surface
treatment of articles in gold and silver.
Then, the turning point came in 2014:
thanks to Alberto Formelli’s intuition, the
company took off in the fashion accessory
sector, quickly earning the esteem of
the most important international Luxury
brands in the world. Galvanica Formelli
can create a wide range of artistic finishes:
nickel, palladium, passivation, vintage,
plating, bronze, yellow bronze and white
stainless steel bronze, gold, ruthenium,
silver, golden Brow, Nickel Free and many
others with the option of creating ad hoc
solutions depending on the clients’ specific
requirements. Each process is rigorously
carried out in-house, which is equipped
with a department specifically dedicated
to the timely control of the plating baths.
The constant search for a quality product
has moreover led the company to create
an entire in-house department devoted
to polishing. This allows for corrections
and timely interventions in order to obtain
maximum quality and a variety of finishes.
To offer an even more complete service,
Galvanica Formelli also does laser markings
on different types of metal, which allows
for the creation of extremely accurate and
high-definition processes, creating basreliefs for enamelling and indentations
for stone settings. The company is UNI
EN ISO 9001:2008 certified, yet another
recognition of its status of excellence.
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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

RAEP: The revolution of electroplating

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.

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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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.
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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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arghentIa S.r.l.

finiture gAlVAniche ed elettroformAturA
gAlVAnic And electroforming finishes

ArGHentiA s.r.l.
Via Chiari, 70/C
Arezzo
Tel.(+39) 0575.300449

Tradizione, ricerca, innovazione, etica,
sono l’espressione più autentica dell’
impresa

Tradition, research, innovation, and
ethics are the company’s most authentic
expressions

Con sede ad Arezzo, Arghentia Srl nasce
nel 1991 per iniziativa dei fratelli Maurizio
e Vanessa, i quali hanno maturato anni di
esperienza nel settore dell’elettrochimica
applicata al mondo della moda e del design.

Based in Arezzo, Arghentia Srl was founded
in 1991 by siblings Maurizio and Vanessa,
who acquired years of experience in the
field of electrochemistry applied to the
world of fashion and design.

Arghentia si propone come azienda
innovativa nel mercato del Lusso ed è
specializzata nell’ideazione e produzione di
accessori su misura per linee di pelletteria
e articoli d’alta moda. Cavallo di battaglia
è la lavorazione a elettroformatura, che
conferisce leggerezza e volume all’oggetto
e consente di realizzare qualsiasi tipologia di
forma.

Arghentia proposes itself as an innovative
company in the Luxury market and
specializes in the design and production
of customized accessories for leather and
high fashion lines. The company’s strong
point is its electroforming process, which
gives lightness and volume to objects
enabling them to take on any type of
shape.

Ogni fase di lavorazione è realizzata
internamente, dalla progettazione del
modello al prodotto finito, con la possibilità
di scegliere una vasta gamma di materiali
e finiture superficiali. Il grande punto di
forza è la capacità di sviluppare campionari
partendo dall’idea dello stilista e attraverso
la costante ricerca e scelta dei materiali.

Each working phase is carried out in- house,
from the design of the model to the finished
product, with the possibility of choosing
from a wide range of materials and surface
finishes. Among its biggest strengths are
the ability to develop samples starting from
a designer’s idea and the constant research
and selection of materials.

Il risultato finale sono articoli che coniugano
il saper fare artigianale, l’unico capace di
creare soluzioni su misura, con la creatività
e innovazione richieste dal mercato attuale,
coniugando forma, volume e leggerezza in
un design unico.

The final result are articles that bring
together artisan expertise, the only one
capable of creating tailor-made solutions,
with the creativity and innovation required
by the current market, combining form
volume and lightness in a unique design.

info@arghentia.it - www.arghentia.eu
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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.
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ForeVer Gold s.r.l.s.

Zona industriale Castelluccio, 65
52010 - Capolona (AR)
Tel. (+39) 331.7948767

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

info@forevergold.it - www.forevergold.it

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 micromotor 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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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
Gli orafi dell’accessorio moda

diamantatura Manuale

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 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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Creazioni
Lorenza
Progettazione e produzione
accessori metallici
Design and production
of metal accessories
I nostri primi 50 anni!

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

Creazioni Lorenza è un’azienda attiva fin
dal 1968 in ambito di produzione accessori
metallici per il settore moda. 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
produttrice 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.
«Nel 2018, Creazioni Lorenza ha compiuto
50 anni – affermano i titolari – 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.
Oltre all’innovazione, Creazioni Lorenza si
contraddistingue anche per l’attenzione alla
qualità e alla sicurezza dei propri dipendenti,
come ci spiegano ancora i titolari: «Abbiamo
conseguito la certificazione ISO 9001 per
la gestione della qualità e la 45001 che
assicura l’ottemperanza ai requisiti previsti
per i sistemi di gestione di salute e sicurezza
sul lavoro».
Tradizione, tecnologia ed innovazione:
Creazioni Lorenza ha posto le basi per i
prossimi 50 anni.

info@creazionilorenza.it – www.creazionilorenza.it

Our first 50 years!
Creazioni Lorenza is a company that has been
active in the production of metal accessories
for the fashion industry since 1968. Founded
in Florence on the initiative of the Bencini
family, up until the 1980s the company
specialised in the production of metal
accessories and costume jewellery with its
own samples and a structured sales network.
The breakthrough came in the 1990s.
Creazioni Lorenza became a manufacturer
of fashion accessories for the Luxury brands,
equipped to carry out the entire production
process in-house: from the design to the
finished product, including quality control.
«In 2018, Creazioni Lorenza celebrated its
50th anniversary - affirm the owners - and,
in the perspective of a corporate evolution
that has always distinguished us, after having
changed our operational headquarters with
the transfer to Figline Valdarno in 2016,
we research new productive technologies
with investments on the latest generation
machinery to continue offering a service
of excellence». In this regard, for a few
months now, the company already has new
laser cutting machinery with fibre-optic
technology and nitrogen cooling. A modern
and advanced technique that gives quality
cutting results that can also be applied
to the demanding world of metal fashion
accessories.
In addition to innovation, Creazioni Lorenza
also distinguishes itself for the attention
it pays to quality and to the safety of its
employees, as the owners explain: «We
obtained the ISO 9001 certification for
quality management and the 45001 that
ensures compliance with the health and
safety management system requirements in
the workplace».
Tradition, Technology and innovation:
Creazioni Lorenza has set the stage for the
next 50 years.
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m.g.
galvanICa
trAttAmenti
elettrolitici
e finiture
gAlVAniche per
l’AltA modA
electrolYtic
treAtments
And gAlVAnic
finishes
for high
fAshion

M.G. GAlVAnicA
Via Umbro Casentinese, 298
Castiglion Fiorentino (AR)
Tel. (+39) 0575 .657527

mg.galvanica@libero.it
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Saper guardare al futuro mantenendo la
tradizione
Con grande passione e know-how artigianale
i fratelli Mirko e Giulia, portano avanti l’azienda
storica di famiglia, specializzata in trattamenti
galvanici di accessori in metallo per le grandi firme
del Lusso.Con sede a Castiglion Fiorentino (AR),
M.G. Galvanica è stata tra le prime aziende aretine
a occuparsi del trattamento di accessori moda:
con il proprio impianto è in grado di galvanizzare
zama, alluminio e ottone, lavorando diverse
tipologie di prodotti, dal catename a singoli
accessori. L’azienda ha una struttura solida e ben
organizzata, ma al tempo stesso ﬂessibile e snella:
Giulia e Mirko si occupano di delineare la strategia
di marketing, mentre la gestione e l’andamento
dell’intero stabilimento, dove lavorano gli
addetti specializzati, è demandata al direttore
di produzione.Tra i pregi dell’azienda, l’apertura
all’innovazione e la voglia di sperimentare
per stare al passo con le esigenze di mercato,
caratteristiche che l’hanno portata in cinque anni a
quadruplicare il personale, a ingrandire l’impianto
e ad investire su un nuovo processo di scopertura
per colorazioni dall’effetto vintage. In M.G.
Galvanica la soddisfazione del cliente è una vera
missione, ogni esigenza è rispettata grazie alla
capacità di plasmare i processi galvanici e al lavoro
del controllo qualità interno, che non tralascia
i minimi particolari e ricerca continuamente
l’eccellenza. È con queste caratteristiche che
l’azienda si presenta come partner ideale dei
brand della moda, per contribuire a dare vita
ad un prodotto rappresentativo del più raffinato
Made in Italy.

Looking to the future while preserving
tradition
Siblings Mirko and Giulia carry on the family’s
tradition with great passion and artisan
expertise. The company is specialized in
galvanic treatments of metal accessories for
famous Luxury brands. Based in Castiglion
Fiorentino (AR), M.G. Galvanica was one
of the first companies in Arezzo to deal
with the treatment of fashion accessories:
its own plant is capable of galvanizing
zamak, aluminium and brass, working
different types of products, from chains to
individual accessories. While the company
has a solid and well-organized structure, it is
also ﬂexible: Giulia and Mirko are involved
in outlining the marketing strategy, while
the management and the development of
the whole plant, with its skilled workers,
is entrusted to the director of production.
Among the merits of the company are its
openness to innovation and the desire to
experiment in order to keep up with market
needs, characteristics that, over the past five
years, have led it to quadrupling its staff,
enlarging its plant and investing in a new
vintage effect process. At M.G. Galvanica,
client satisfaction is a true mission, with
every need being respected thanks to the
ability of shaping the galvanic processes
and in-house quality control, which does
not omit the smallest details and continually
strives for excellence. Thanks to these
characteristics, the company presents itself
as an ideal partner to fashion brands, in
order to contribute giving life to a product
that represents the most refined Made in
Italy products.
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www.vibertitalia.it
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vIBert ItalIa S.r.l.
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commercio di Accessori per cAlzAture e pelletteriA
commerce 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 è 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.
Con l’ampliamento del nuovo magazzino,
l’azienda dispone adesso di un vasto
assortimento di filati, elastici, nastrini e
tessuti da rinforzo. Inoltre, è rappresentante
della Imtex Srl, un’azienda all’avanguardia
nella ricerca di nuove tendenze di tessuti
moda per calzature e pelletterie. Consegne
rapide e marchi di assoluta qualità: un mix
perfetto che rende Vibert Italia Srl uno dei
punti di riferimento del settore.

For more than thirty years, Vibert Italia
Srl has carried out the commerce and
representation of accessories for footwear
and leather goods. Two partners, Stefano
Bercigli e Maresco Scardigli run the
company, founded in 1979. In recent years,
the company has welcomed the contribution
of the owners’ sons, Raffaello, Guido and
Francesco. This new force has opened new
horizons for Vibert which, in the meantime, is
also moving towards the leather sector.
Vibert Italia operates on the market for the
best brands and labels, and specializes
in zippers; with the expansion of the new
warehouse, the company now carries a
vast assortment of threads, elastic bands,
ribbons and reinforcing fabrics. In addition,
the company represents Imtex Srl, a leading
company in the search for new trends in
fashion textiles for footwear and leather
goods. Prompt deliveries and brands of
absolute quality: a perfect mix that makes
Vibert Italia Srl one of the points of reference
in the sector.

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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The importance of finishing

KoverlUX
centro
trAttAmenti
superficiAli
per l’Accessorio
modA
centre
for fAshion
AccessorY
surfAce
treAtments
creAtiVe WorKsHop
Via Siena, 37/2
50142 Firenze
Tel. (+39) 055.09 44 516

KoVerluX
Via delle Marine, 13
Grumello del Monte (BG)
Tel. (+39) 035.8359800

L’importanza della finitura
Koverlux è un’azienda lombarda, leader nel
settore moda per trattamenti superficiali di
accessori; l’unica in grado di gestire finiture
multiple sul singolo oggetto. Nata nel 2001
come centro di servizi di laseratura a 360°,
Koverlux ha implementato la propria offerta
specializzandosi anche in trattamenti
superficiali su accessori moda, destinati
ad adornare i prestigiosi prodotti dei
fashion brand internazionali. Grazie ad una
strumentazione hi-tech che comprende,
tra le altre cose, circa settanta unità laser
tra laser da marcatura e taglio, l’azienda
è attrezzata anche per trattamenti quali
smaltatura, sputtering, diamantatura e,
soprattutto verniciatura con un impianto
di nuova realizzazione di circa 1000 metri
in camera bianca. Koverlux, perciò, si
propone alle griffe del segmento Lusso
come un partner progettuale e stilistico/
produttivo evolvendosi dalla semplice veste
di esecutore. Un passo avanti notevole,
costruito nel tempo, che ha permesso a
Koverlux di imporsi sul mercato con una
nuova forte identità. L’impresa lombarda si
presenta come un’azienda moderna di circa
cento addetti specializzati, con competenze
che coprono l’intero range di finiture
superficiali dell’accessorio: la qualità nel
solco del Made in Italy.

info@koverlux.com
info@creativeworkshop.it
- www.koverlux.com
- www.creativeworkshop.it

Koverlux, a Lombard company, is a leader
in the fashion sector for surface treatments
of accessories; the only one capable of
handling multiple finishes on a single object.
Founded in 2001 as a complete laser service
centre, Koverlux implemented its offer
by specializing in surface treatments of
fashion accessories, destined to adorn the
prestigious products of international fashion
brands. Thanks to its hi-tech equipment
which includes, among other things, about
seventy laser units as well as marking and
cutting lasers, the company is also equipped
for treatments such as enamelling, sputtering,
coating, dressing, and especially painting
with a new approximately 1000 square metre
plant in cleanrooms. Koverlux, therefore,
proposes itself to Luxury segment brands
as a project and design/production partner
evolving from the simple role of executor.
A remarkable breakthrough, built up over
time, which allowed Koverlux to impose itself
on the market with a new strong identity.
This Lombard company presents itself as a
modern company with a specialized staff of
about one hundred people with an expertise
that covers the entire range of accessory
surface finishes: quality in the wake of Made
in Italy.

189

accessori / accessories

190

lAVorAzione e
importAzione pietre dure,
preziose e sintetiche
processing And import of
semiprecious, precious,
And sYnthetic stones
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
FaShIon
pArtner di VisA group
pArtner of VisA group

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

500+

ü

ü

1500ºC

7.5

SIAMITE®
COLORS

SIZE
AND FIT

LOST-WAX
CASTING

HEAT
RESISTANT

MOHS
HARDNESS

1.62

ü

HIGH
ADVANCED
REFRACTION APPLICATIONS

GEMSTONE REFLECTIONS
PARTNER E DISTRIBUTORE UFFICIALE

VISA FASHION S.R.L
Via Giacomo Konz 34/36
52100 AREZZO – Italia
+39 0575 370726

www.visacolori.it

accessori / accessories

192

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

GrAFic croMiA s.r.l.
Via XXV Aprile, 76/78
Monte San Savino (AR)
ricezione merce
Tel. (+39) 0575.815910
reparto galvanica
Tel. (+39) 0575.815623

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.
Passion and professionalism at the
service of its clients
For over twenty years, Grafic Cromia has carried
out galvanic plating using the most modern
industrial processes on gold, silver, zama,
aluminium, bronze, iron and brass and in various
finishes such as gold, rose gold, red gold, silver,
rhodium, ruthenium, palladium, bronze, white
and vintage effect. Creating specifications
customized to meeting client needs and
production speed are the strengths of the
company, which has 27 specialized employees
and a 1000 m2 plant. Focusing on Made in
Italy artisanship, Grafic Cromia is continually
researching new finishes and galvanic baths.
The company is also equipped with a hightech 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.

graﬁccromia@alice.it - www.graﬁccromia.it
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CoventYa
supporto per
lo sViluppo di
nuoVe finiture
con eleVAte
performAnce
per il
trAttAmento
delle superfici
metAlliche
support for the
deVelopment
of new high
performAnce
finishes for the
treAtment of
metAl surfAces

coVentYA
Via Chiusa ang. Via F. Coppi
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.671299

Lacche cataforetiche MOLPLUS per la gioielleria
Negli ultimi 30 anni le lacche cataforetiche
sono state impiegate per proteggere i
substrati metallici attraverso un rivestimento
duro, trasparente e sottile. È possibile
modificare la proporzione chimica in termini
di tipologia di polimeri e cross-linker e
questo permette di avere dei vantaggi in
un’area specifica come la resistenza acida o
la durezza:
• La penetrazione (livellamento del
rivestimento) è molto buona, ed offre
spessori consistenti anche in parti
complesse.
• La sua polimerizzazione (indurimento)
inizia a 125°C, diventa quindi possibile
proteggere oggetti di zama per
l’industria della moda.
• Si possono usare sia i pigmenti integrati
alla vernice che dei pigmenti che
vengono assorbiti dopo la deposizione
del deposito polimerico per produrre
degli eccellenti colori metallizzati –
trasparenti dopo la fase di cottura.
La superficie verniciata non ritiene l’acqua
dopo il lavaggio. Questo riduce il rischio
di macchie e di ruvidezza causata da

rivestimenti appiccicosi.
In passato, le lacche cataforetiche non
venivano utilizzate nelle applicazioni di
moda a causa della viscosità, iridescenza
e temperatura di polimerizzazione del
deposito.
Grazie alla sua composizione chimica, la linea
di processi MOLPLUS è stata sviluppata per
rispondere alle richieste dell’industria del
lusso. I processi producono un deposito più
morbido ma con un’adesione eccellente che
risponde alle aspettative dei brand di lusso.
Offre inoltre:
• Tocco metallico e freddezza degli
oggetti finali: MOLPLUS una barriera
organica invisibile ed intoccabile.
• Le esigenze del colore finale possono
essere aggiustate agendo nel substrato.
• Eccellente barriera di corrosione
secondo i test richiesti dal mercato del
lusso, come sudore sintetico, abrasione
o interazione con pellami.
• I bassi spessori sono sufficienti per
mantenere le performance ed evitare
effetti lente che accadevano invece con
le tecnologie precedenti.
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molplus cataphoretic lacquers for jewellery
Over the last 30 years, cataphoretic lacquers
have been used to protect metal substrates
with a hard, transparent and thin coating.
It is possible to modify the chemical
proportion in terms of polymer type and
cross-linker and this offers advantages in
specific areas such as acid resistance or
hardness:
• The penetration (levelling of the
coating) is very good and offers
consistent thicknesses even in complex
parts.
• Its polymerization (hardening) starts at
125°C, therefore becoming possible to
protect zamak objects for the fashion
industry.
• It is possible to use both pigments
integrated with the paint as well as
pigments that are absorbed after
depositing the polymeric layer to
produce excellent metallic colours –
transparent after the curing phase.
• The painted surface does not retain
water after washing. This reduces the
risk of spots and roughness caused by

sticky coatings.
In the past, cataphoretic lacquers were not
used in fashion applications because of the
viscosity, iridescence and polymerization
temperature of the deposit. Thanks to
its chemical composition, the molplus
processing line has been developed to
meet the demands of the luxury industry.
The processes produce a softer deposit but
with an excellent adhesion that meets the
expectations of the luxury brands. It also
offers:
• a metallic feel and coldness of the
final objects: Molplus an invisible and
untouchable organic barrier.
• the requirements of the final colour can
be adjusted by acting on the substrate.
• an excellent corrosion barrier
according to the tests required by the
luxury market, such as synthetic sweat,
abrasion or interaction with leathers.
• thin layers are sufficient to maintain
performance and to avoid slow effects
that affected previous technologies.
info@coventya.com - www.coventya.com
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gI.ma. S.r.l.
componenti per lA modA
fAshion components

Gi.MA. s.r.l.
Via Pistoiese, 153/B
Firenze
Tel.(+39) 055 .301117

Passione, ricerca continua e professionalità
al servizio del cliente

Passion,
continuous
research,
and
professionalism at the client’s service

GI.MA. s.r.l. è presente sul mercato da oltre
30 anni e offre una vastissima gamma di
componenti per la creazione di accessori
moda.
Una collezione di articoli decisamente
sorprendente: dal castone alla pietra, dalla
pallina ai cabochon, dalle catene strass alla
perla!
Un’azienda simbolo di servizio, qualità e
attenzione al cliente: sempre attenta ai trend,
alle richieste dei clienti e dei top brand.
GI.MA. s.r.l. è distributore ufficiale di
Swarovski, Preciosa, Franz Simm ed
esclusivista del marchio Sthreem.

GI.MA. s.r.l has been present on the market
for over 30 years and offers an exceptionally
vast range of components for the creation of
fashion accessories.
A decidedly surprising collection of articles:
from settings to stones, from beads to
cabochons, from rhinestone chains to pearls!
A company that is the symbol of service,
quality and customer care: always focused
on the trends and the demands of client and
top brands.
GI.MA. s.r.l. is the official distributor of
Swarovski, Preciosa, Franz Simm and is the
exclusive dealer of the Sthreem brand.

info@gima-accessori.com - www.gima-accessori.com
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aStra S.r.l.
Accessori e filati per il mondo della moda
Astra S.r.l. è un’azienda che si rinnova anno
dopo anno al fine di offrire ai propri clienti
i migliori prodotti disponibili delle aziende
leader a livello mondiale.
Con quest’attenzione ai nuovi sviluppi del
mercato, Astra offre su richiesta dei propri
clienti l’innovativo prodotto a marchio
Coats, ECO VERDE. Si tratta di un filato
prodotto con poliestere 100% riciclato
certificato, in linea con le attuali politiche di
sostenibilità globali.
Un’altra delle eccellenze del servizio su cui
Astra si è concentrata negli ultimi anni,
è la produzione di chiusure lampo
personalizzate con messa a misura, senza
minimi di ordine ed eliminando qualsiasi
tolleranza nella misura. Per un quadro
generale dei prodotti e dei servizi offerti,
siete invitati a visitare il sito www.astrasrl.it
Inoltre, negli ultimi anni è stata rinforzata la
gamma prodotto e la capacità di servizio
della nostra azienda Quick S.r.l (www.
quickmetal.it), produttrice di eccellenti
chiusure magnetiche.
La lunga esperienza nel settore è a
disposizione dei clienti per la ricerca
di prodotti di elevata manifattura ed
eccellenza. All’alta qualità degli articoli
si affianca quella dei servizi, oltre alla
ﬂessibilità in fase di produzione e di
consegna e alla disponibilità nel valutare
la fattibilità di ogni specifica esigenza del
cliente: progettazione e industrializzazione
del prodotto ed eventuali particolari
richieste di elevata difficoltà.
Astra è in continua evoluzione nell’offrire
servizi sempre più ricercati e su misura
per il cliente, caratterizzati da velocità di
produzione e trasparenza, senza per questo
lasciare mai da parte gli standard qualitativi.

Accessories and threads for the fashion
world
Astra S.r.l. is a company that revamps
itself year after year in order to offer its
clients the best products available from the
leading companies worldwide.
With this attention to new market
developments, Astra offers its clients
the
innovative ECO GREEN product
branded Coats upon request. This thread
is produced with 100%certified recycled
polyester, in line with current global
sustainability policies.
In recent years, another of the excellences
of the service that Astra has focused
on is the production of personalized
zippers in any length, without minimum
orders, eliminating any tolerance in the
measurement. For a general overview of
the products and services offered, you
are welcome to visit the www.astrasrl.it
website.
Moreover, in recent years the product range
and service capacity of our company Quick
S.r.l (www.quickmetal.it), manufacturer
of excellent magnetic snaps, has been
reinforced. The company’s time-honoured
experience in the field is at the disposal
of its clients for the research of well-made
products of excellence. The high quality of
the articles is accompanied by services, in
addition to the ﬂexibility in production and
delivery and the availability in assessing
the feasibility of each specific client need:
design and industrialization of the product
and any extremely difficult special request
Astra is constantly evolving in offering
services increasingly sought after and
tailored to the client, characterized by the
speed of production and transparency,
without ever abandoning quality standards.

zip, filAti,
chiusure
mAgnetiche,
colore per
bordi,
bottoni
zippers,
threAds,
mAgnetic
snAps, edge
pAint ,
buttons

AstrA s.r.l.
Via di Casellina, 48
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310731

info@astrasrl.it - www.astrasrl.it
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Qualità al servizio dell’alta moda

Quality at the service of high fashion

LGF è diventata ormai un’istituzione nel
mondo della galvanica a roto e delle finiture
superficiali di metalli.

LGF has now become an institution in the
world of roto galvanics and the surface
finishing of metals.

L’ottima reputazione di cui gode attualmente
LGF
è
da
ricercarsi
principalmente
nell’impeccabile qualità dei prodotti proposti.
LGF sceglie di interfacciarsi con il mercato
dell’alta moda, sia italiano che estero, di
cui orgogliosamente riesce a soddisfare gli
altissimi canoni di qualità.

The excellent reputation that LGF currently
enjoys is to be found mainly in the impeccable
quality of the products it offers.
LGF chooses to interface with both the Italian
and foreign high fashion markets, for which it
proudly manages to satisfy the highest canons
of quality.

Il segreto di LGF è non essere mai soddisfatti
degli ottimi risultati raggiunti, con l’obiettivo
di ottenere una crescita aziendale continua e
perpetua.

The secret of LGF is to never be satisfied
with the excellent results it has achieved, with
the objective of reaching continuous and
perpetual business growth.

L’obiettivo di LGF è il superamento degli
standard di eccellenza che nel tempo
ha imposto sul mercato, migliorandosi
costantemente.

The goal of LGF is to surpass the standards of
excellence that it has imposed on the market
over time, constantly improving.

Ultimamente LGF si è concentrata e
specializzata nelle lavorazioni di minuteria
per l’Alta Moda. Sempre più spesso, infatti, il
mercato del lusso cerca piccoli accessori per
calzature, pelletteria e abbigliamento.
La galvanica a roto viene eseguita su molti
materiali: come ferro, ottone, acciaio inox e
leghe di zinco.
Il fine di tale lavorazione è prevenire
l’ossidazione dei materiali: soprattutto per
gli accessori di pelletteria e calzature, che
spesso subiscono alterazioni a causa del loro
prolungato utilizzo.
I prodotti di LGF, oltre ad essere di una qualità
superiore, sono anche anallergenici: dovendo
entrare a contatto con la pelle, si rende quindi
necessario eliminare la presenza di materiali
come nichel e piombo.
lAVorAzioni
GAlVAnicHe
Fiorentine
Via dei Bassi, snc
S. Mauro a Signa (FI)
Tel.(+39) 055.8739451

info@lgf-srl.it - www.lgf-srl.it

LGF è un’eccellenza soprattutto perché riesce
ad unire concretamente il lavoro sapiente degli
artigiani ai continui miglioramenti tecnologici:
passato e presente si coadiuvano al fine ultimo
di confermare LGF come punto di riferimento
nel campo della galvanica.

Recently, LGF has focused and specialized in
the processing of small parts for high fashion.
In fact, the luxury market increasingly seeks
small accessories for footwear, leather goods
and apparel.
Roto galvanics are performed on many
materials such as iron, brass, stainless steel
and zinc alloys.
The purpose of this process is to prevent the
oxidation of materials especially for leather
goods and footwear accessories, which often
undergo alterations due to their prolonged
use.
Besides being of a superior quality, LGF
products are also hypo-allergenic: since they
come into contact with the skin, it therefore
makes it necessary to eliminate the presence
of materials like nickel and lead.
LGF is an excellence above all because it
manages to concretely combine the skilful
work of artisans with continuous technological
improvements: the past and present work
together with the objective of confirming LGF
as a point of reference in the field of galvanics.
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lavoraZIonI
galvanIChe
FIorentIne
finiture superficiAli dei metAlli
surfAce finishes of metAls
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toSCana
mIgnon

accessori / accessories

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, bigiotteria, nautica e automotive.
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 stroebel,
tubolari, stringhe, profili, sfilature taglio vivo,
coloratura costole, frange, nappe, forature, elastici
fasciati e cuciti, trecce, intrecci fatti mano, scoubidou,
infilature, pannelli e stuoie intrecciate dalle 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 by its
two founders Fabio and Paolo, and produces
accessories for the footwear, leather goods,
clothing, jewellery, décor, costume jewellery,
nautical and automotive industries. 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, stroebel stitching, tubulars,
cording, trimming, raw cut edges, binding
colouring, fringes, tassels, drilling, wrapped and
sewn elastic, braiding, hand weaving, scoubidou,
stringing, woven panels and mats of the vastest
compositions. Toscana Mignon’s continuous
pursuit of perfection, as well as offering an
excellent price/quality ratio, 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.it
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meSSerI
S.r.l.
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.

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 avantgarde 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.

info@messeri.biz - www.messeri.biz

Messeri s.r.l.
Via dei Pratoni, 9/23 - Borgo ai Fossi
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.790099

accessori / accessories

204

Quality accessories since 1971

ItalFIBBIa

Accessori per cAlzAture,
pelletteriA e AbbigliAmento
Accessories for footweAr,
leAther goods And AppArel

Accessori di qualità dal 1971

itAlFiBBiA
ViaAdige,36/38
SestoFiorentino(FI)
Tel.(+39) 055.374741

Da oltre quarant’anni Italfibbia disegna e
produce accessori per calzature, pelletteria
e abbigliamento, oltre a bigiotteria
di lusso, in ottone e zama, smaltati e
non, anche con finiture antiallergiche.
Un’azienda a gestione familiare che ha
saputo rimanere punto di riferimento nel
settore e che, con orgoglio, continua a
portare in giro per il mondo la tradizione
fiorentina creando prodotti di alta qualità.
Italfibbia garantisce un’assistenza continua
al cliente grazie al controllo sull’intera
filiera: dal disegno in 3D alla realizzazione
del prodotto, tutto il ciclo di produzione
si svolge sia all’interno dello stabilimento
che attraverso qualificate aziende partner.
Particolare attenzione è riservata alla
gestione delle risorse energetiche e al
rispetto dell’ambiente e del capitale
umano, come attestano le certificazioni
internazionali.

info@italﬁbbia.it - www.italﬁbbia.it

For over forty years, Italfibbia has been
designing and producing accessories for
footwear, leather goods and clothing,
as well as luxury costume jewellery, in
brass and zamak, enamelled and not,
even with hypoallergenic finishes. A
family-run company that has known how
to remain a point of reference in the
sector, proudly continuing to diffuse the
Florentine tradition around the world,
creating high quality products. Italfibbia
guarantees its clients a continuous
assistance thanks to its control over the
entire production chain: from 3D designs
to the creation of the product, the entire
production cycle takes place both within
the plant and through qualified partner
companies. Particular attention is paid to
the management of energy resources and
respect for the environment and human
capital, as attested to by international
certifications.
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mBa
F.llI
lanDI
Tradizione artigiana e design d’avanguardia

Artisan tradition and avant-garde design

Eccellenza nella progettazione e produzione
di minuterie metalliche personalizzate per i
settori pelletteria, calzatura e abbigliamento:
questa è MBA Landi, azienda che coniuga
tradizione artigiana e design d’avanguardia.
Le fasi di lavorazione, effettuate per la quasi
totalità nel laboratorio interno, seguono i
dettami del “Made in Italy” e la ricerca della
qualità, dando vita a un prodotto curato e
autentico. Dal 1963 MBA alimenta il proprio
credo professionale fondato su ricerca e
sviluppo, rispondendo con successo alle sfide
poste dal tempo e dall’evolversi dello stile.
Reinventarsi per migliorare, consolidando
quel trend innovativo fondamentale per
creare oggetti unici e soddisfare le aspettative
del cliente con un servizio globale. Grazie
all’eccellenza e alla capacità di cogliere al
meglio l’essenza stilistica, le grandi case
di moda da più di 10 anni si affidano alla
produzione MBA. MBA Landi è un’azienda
che proietta nel futuro gli insegnamenti di un
passato longevo e proficuo, unendo le forze
per concretizzare in un oggetto la filosofia che
ogni brand vuole comunicare.

Excellence in the design and production of
personalized small metal parts for the leather,
footwear and apparel sectors: this is MBA Landi,
a company that combines artisan tradition
with avant-garde design. The processing
phases, carried out almost entirely in the inhouse workshop, follow the dictates of “Made
in Italy” and the search for quality, giving life
to a meticulous and authentic product. Since
1963, MBA has maintained its professional
belief based on research and development,
responding successfully to the challenges
posed by time and by the evolution of style.
Reinventing itself to improve, consolidating that
innovative trend fundamental to creating unique
objects and meeting client expectations with a
global service. Thanks to excellence and the
ability of grasping the essence of a design, for
more than 10 years the famous fashion houses
have relied on the MBA production. MBA Landi
is a company that projects the teachings of a
long-lived and profitable past towards the
future, joining forces to achieve the philosophy
that every brand wants to communicate in an
object.

progettAzione
e produzione
di minuterie
metAlliche
personAlizzAte
per il settore
pelletteriA
design
And production
of personAlized
smAll metAl
pArts for the
leAther sector

MBA F.lli lAndi
Via di Meleto, 1
int. 13/15/17/19
Strada in Chianti (FI)
Tel. (+39) 055.8547372

info@mbalandi.it - www.mbalandi.it
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La sede centrale Legor Group a Vicenza / Legor Group Headquarters in Vicenza

legor groUP S.p.a.
serVizi e
prodotti
chimici e
metAllurgici
per l’AltA modA
chemicAl And
metAllurgicAl
serVices And
products for
hAute couture

leGor Group s.p.A.
Via del Lavoro, 1
Bressanvido (VI)
Tel. (+39) 0444.467911
leGor Group Arezzo
Strada A, 35 Z.I.
Località San Zeno 52040
Arezzo (AR)
Tel. (+39) 0575.998034
info@legor.com
www.legorgroup.com

Essere innovatori a partire dalla tradizione

Being innovative from tradition

Azienda fondata da Gianni Poliero nel 1979,
oggi Legor Group è una multinazionale vicentina
guidata dal figlio Massimo, specializzata in
chimica e metallurgia applicate ai settori del
fashion e della gioielleria. Strutturato in più unità
di business, il gruppo fornisce ai suoi Clienti tutti
i vantaggi di un approccio multidisciplinare
alle tecnologie per la trasformazione dei
metalli: lo studio e la produzione di leghe in
gocce - Legor Group è il primo fornitore per
la microfusione di ottoni e bronzi per il mondo
del Fashion - si uniscono alla progettazione e
produzione di un ampio ventaglio di soluzioni
galvaniche. Un’azienda solida e strutturata ma
con un’impronta umana, che ha sempre vissuto
d’innovazione per sviluppare internamente
nuovi processi e servizi, come la divisione
polveri metalliche per la tecnologia SLM o
ESF. Tra i trattamenti di punta delle minuterie
metalliche figurano un bronzo bianco a bassa
difettosità e velocità di spessore, palladio e
oro nero a spessore senza nichel, alcune leghe
particolari come l’oro marrone senza rutenio e
una linea di verniciature elettrolitiche.

Founded by Gianni Poliero in 1979, today
Legor Group is a multinational Company from
Vicenza, run by his son Massimo, specialized
in chemicals and metallurgy for the fashion
and jewelry sectors.
Structured in several business units, the
company provides to its Clients all the
advantages of a multidisciplinary approach
for the transformation of metals: from the
research and production of alloys in drops –
Legor Group is the first supplier for casting of
brass and bronze for the Fashion industry – to
the design and production of a wide variety
of plating solutions.
A solid and strong Company with a human
soul, that has always lived for innovation and
the development of new internal processes
and services, such as the metallic powders
division for SLM or ESF technology. Among
the top treatments of small metallic parts we
have a low-defect and fast-thickness white
bronze, thick nickel-free palladium and black
gold, brown gold without ruthenium and an
e-coating line.

Scegliere Legor Group significa alta tecnologia
e affidabilità di un prodotto Made in Italy, con
il valore aggiunto di un servizio di assistenza
tempestivo, ovunque nel mondo.

Choosing Legor means high technology
and reliability of a Made in Italy product with
the added value of a responsive assistance
service, everywhere in the world.

Il Fashion Plating Team di Legor / Legor Fashion Plating Team
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groSSI S.r.l.
lAcci in pelle e tessuto,
corde e intrecci
per l’AltA modA
leAther And fAbric lAces,
cords And weAVing
for high fAshion

Il Made in Tuscany di qualità
Grossi S.r.l. trova le sue origini nell’attività
fondata nel 1955 da Paolino Grossi che
ha trasmesso ai figli Luciano, Stefano e
Paola tutta la sua esperienza nel settore
calzaturiero. Grossi S.r.l. svolge un’attività
di ricerca continua di nuovi materiali e
lavorazioni, sviluppando articoli ecologici
con estrema cura e con materiali innovativi,
nel rispetto dell’ambiente. L’artigianalità dei
prodotti realizzati in terra di Toscana, resta
sempre un punto fermo ed è garanzia di alta
qualità, nel rispetto degli standard richiesti
dalle più note griffe della moda nazionale
e internazionale. L’azienda sviluppa anche
articoli personalizzati e su misura, in totale
collaborazione con il cliente, unendo
originalità e tempestività alla garanzia di
un’alta qualità del prodotto finale.
Made in Tuscany quality
Grossi Srl bases its origins in the activity
founded in 1955 by Paolino Grossi, who
transmitted all his experience in the footwear
sector to his children Luciano, Stefano and
Paola. Grossi Srl continuously researches
new materials and processes, developing
ecological articles with extreme care and
with innovative materials, in respect of the
environment. The artisanship of the made
in Tuscany products has always remained
a constant point and is a guarantee of high
quality, respecting the standards required by
the most famous national and international
fashion brands. The company also develops
personalized and tailor-made articles, in
total collaboration with the client, combining
originality and timeliness with the guarantee
of a high quality finished product.

Grossi s.r.l.
Via A. Gramsci, 137
Monsummano Terme (PT)
Tel. (+39) 0572 .51308

info@grossisrl.com - www.grossisrl.com
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Smaltart
The art of enamelling

smAltAture A fuoco
e sintetiche per
pelletteriA e gioielleriA
fired And sYnthetic
enAmelling for leAther
goods And JewellerY
L’arte della smaltatura
Dare colore a un oggetto significa renderlo
prezioso e speciale. Lo sa bene chi cerca nel
dettaglio la propria forza. Lo sanno anche
gli stilisti di alta moda quando immaginano
qualcosa che li distingua. E lo sa sicuramente
Smaltart che ha fatto dell’arte della
smaltatura di accessori metallici e preziosi,
la propria mission aziendale. Il numeroso
staff specializzato procede alla lavorazione
manualmente, riuscendo a soddisfare
produzioni di elevate quantità di pezzi con
estrema cura e professionalità. L’esigenza
sempre più pressante di manodopera
qualificata nel settore è una questione che
tocca da vicino Smaltart. Il titolare nonché
esperto smaltatore, Gabriele Puccini
sostiene che con l’evolversi del lavoro, un
servizio così qualificato si possa rendere
soltanto attraverso una formazione mirata di
persone giovani, motivate e capaci. Perciò,
Smaltart si è costruita le proprie risorse
direttamente in azienda. Ecco perché,
oggi, questa realtà è fra le poche imprese
artigiane in grado di soddisfare le richieste
di prestigiosi clienti, riuscendo a coniugare
la qualità di un prodotto impeccabile con il
rispetto dei tempi imposti dal mercato.
sMAltArt
Via de’Cattani , 188/9 - Firenze
Tel. (+39) 055.316971
info@smaltart.com - www.smaltart.com

Bestowing colour to an object means
making it precious and special. Those
who find their strength in details know it
well. High fashion designers also know it
when they imagine something that will set
them apart. Smaltart is definitely aware of
this, having made the art of enamelling
metal and precious accessories the
company’s mission. The large specialized
staff carries out the processing by
hand, satisfying production of great
quantities with the utmost care and
professionalism. The increasingly urgent
need for skilled labour in the field is an
issue that touches Smaltart closely. The
owner not to mention expert enameller,
Gabriele Puccini maintains that with the
evolution of this work, such a service can
only be qualified through the targeted
training of young, motivated and capable
people. Therefore, Smaltart has builtup its resources directly in-company.
That is why, today, this company is
one of the few artisan businesses that
can meet the demands of prestigious
clients, combining impeccable quality
with meeting deadlines imposed by the
market.

accessori / accessories

210

Ricerca e Innovazione per gli accessori del
Lusso
Metal Innovation, è specializzata nella
produzione e commercializzazione di un’ampia
gamma di accessori metallici di alta qualità e
ultima generazione per il settore Lusso.
Metal Innovation si avvale di una rete diretta di
fornitori di fiducia, insieme ai quali sperimenta
nuove soluzioni e dà vita a prodotti unici e
personalizzati, garantendo controllo qualitativo
diretto e celerità di produzione. Tutti i
nostri partners sono leader di settore nella
propria specializzazione. Metal Innovation fa
dell’innovazione il proprio cavallo di battaglia
e, grazie all’esperienza e all’intuizione, ha
scommesso sull’utilizzo dell’acciaio abbinato al
PVD per dare vita ad accessori di pregio, al tempo
stesso molto resistenti. L’utilizzo dell’acciaio Inox
316L abbinato al PVD va incontro alla risoluzione
di tutta una serie di problematiche che sono
presenti nelle lavorazioni di altri materiali o
processi come zama, ottone e galvanica. Metal
Innovation si è specializzata nella realizzazione di
calamite in acciaio Inox 316L più PVD realizzate
in tutto il suo ciclo in Italia, pertanto Made in
Italy. A tale scopo ha dedicato un e-commerce
sul nuovo sito web che offre la possibilità
di acquistare queste calamite oltre ad altri
accessori.
Research and
accessories

metal
InnovatIon

Accessori modA di metAllo
per il settore lusso
metAl fAshion Accessories
for the luXurY sector
MetAl innoVAtion
Via Fornello, 125 B – Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.7322597

Innovation

for

Luxury

Metal Innovation is specialized in the production
and marketing of a wide range of high-quality
and the latest generation metal accessories for
the Luxury sector.
Metal Innovation uses a direct network of
trusted suppliers with whom it experiments
with new solutions and creates unique and
personalized products, ensuring direct quality
control and speed of production. All our
partners are industry leaders in their specialties.
Metal Innovation makes innovation its strong
suit and, thanks to experience and intuition,
has wagered on using steel coupled with
PVD to produce high quality yet very resistant
accessories.
The use of 316L stainless steel combined with
PVD resolves a range of problems that are
present in the processing of other materials
or processes such as Zamak, Brass and
Electroplating.
Metal Innovation specializes in the production of
316L stainless steel plus PVD magnets entirely
Made in Italy. This is why it has dedicated a
new e-commerce option to its website offering
the opportunity of purchasing these magnets
besides other accessories.

info@metalinnovation.it - www.metalinnovation.it

212

accessori / accessories

Qualità controllata, un bene prezioso

valmet
PlatIng

soluzioni gAlVAniche
per Accessori modA
gAlVAnic solutions
for fAshion Accessories
VAlMet plAtinG
Via Erbosa, 5 - Calenzano (FI) - Tel. (+39) 055 .8878000
info@valmet.it - www.valmet.it

La Moda splende grazie alla galvanica e con essa si
decora, si arricchisce e si protegge dalla corrosione.
Valmet Plating è un’azienda specializzata nella
produzione di processi galvanici ed è vocata a
soddisfare la sempre più esasperata richiesta
estetica e funzionale dei committenti; ha saputo
trasferire le competenze acquisite nel mondo
orafo-argentiero sui trattamenti superficiali, con
meticolosa attenzione e particolare cura, al mondo
degli accessori moda. Nel suo sviluppo Valmet
Plating ha integrato e completato i propri servizi
di assistenza e consulenza ideando il Laboratorio
Imaging, specializzato nella realizzazione di analisi
e test funzionali di corrosione e usura accelerata,
capaci di mettere in luce i limiti dei trattamenti
altrimenti riscontrabili solo nel tempo. Tra le
principali analisi svolte dal laboratorio è degna
di nota quella mediante SEM EDS, che permette
di stabilire l’origine e le cause delle anomalie,
evidenziando in quale tra le diverse fasi del
processo realizzativo si sono generati i difetti.
I risultati strumentali del laboratorio Imaging
sono indispensabili ma sarebbero poco utili se
non venissero esaminati, comparati e valutati
dalle professionalità interne, esperte nel fornire
risposte esaurienti e indicazioni risolutive ai fini del
soddisfacimento delle esigenze del Cliente.
Controlled quality, a great value
Fashion shines thanks to electroplating, and
through it fashion can decorate, enrich and protect
itself from corrosion. Valmet Plating is a company
specialized in the production of galvanic processes,
aimed to satisfy the client’s request of increasingly
higher aesthetic and functional results; the skills
in surface treatments acquired from the company
in the gold and silversmithing area have been
competently transferred into the world of fashion
accessories, with meticulous attention and special
care. Over the years Valmet Plating has developed
and improved its assistance and consultancy
services ending up with a new unit, the Imaging
Laboratory, specialised in corrosion and accelerated
wear functional tests and analysis, capable of
highlighting the limits of treatments that would
otherwise only be detected over time. Among the
principal analyses carried out by the laboratory it is
noteworthy the SEM EDS, as it can establish origins
and causes of the anomalies, identifying the phase
of the production process where the defects were
generated. The instrumental results of the Imaging
Laboratory are essential but would not be very
useful if they were not examined, compared, and
assessed by the in-house specialists, experienced
in providing exhaustive answers and key advices
with the purpose of the client satisfaction.
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Sviluppo e produzione di accessori metallici
La Cerniera è una storica azienda fiorentina,
specializzata nello sviluppo e nella produzione
di accessori moda in metallo per il mercato del
Lusso. Attiva fin dagli anni Sessanta, questa
realtà con sede nel distretto della pelletteria
di Scandicci, è un punto di riferimento del
settore.
Un’azienda virtuosa che introduce il knowhow tipico delle lavorazioni Made in Italy
dando vita a creazioni uniche nel loro genere.
Un esempio su tutte è la chiusura per borse
a combinazione, con meccanismo brevettato,
che si caratterizza per l’estrema precisione e
per i pomelli in stile “Cassaforte”.
Per affrontare le nuove sfide del futuro, La
Cerniera sta ampliando l’azienda attraverso
la costruzione di una nuova area produttiva
e relativi uffici puntando su tecnologie di
ultima generazione funzionali a soddisfare le
esigenze dei propri clienti. Tutto questo riunito
in un “concept” progettuale che privilegia la
sostenibilità dei materiali, nelle tecniche di
costruzione e nell’efficacia energetica. I lavori
sono in corso di svolgimento e si prevede il
termine per Settembre 2019.
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Development and production of metal
accessories
La Cerniera is a historic Florentine company,
specialized in the development and
production of metal fashion accessories for
the Luxury market. Active since the 1960s,
this company based in the leather district of
Scandicci, has been a point of reference in
the industry.
A virtuous company that introduces the
expertise typical of Made in Italy processes,
bringing truly unique creations to life. An
example above all is a combination bag
fastener with a patented mechanism, which
is characterized by its extreme precision
and for its “safe” style knobs. To face the
new challenges of the future, La Cerniera
is expanding the company with the
construction of a new production area and its
offices, focusing on the latest technologies
to meet its clients’ needs. All of this brought
together in a design concept that focuses
on the sustainability of materials, assembly
techniques and energy efficiency. Work is
currently underway, and is expected to be
completed by September 2019.

Accessori
metAllici per
il mercAto del
lusso
metAl
Accessories
for the luXurY
mArKet

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

info@lacerniera.com – www-lacerniera.com

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
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metallInea
Complementi di stile

Complement of style

Metallinea è un’azienda fiorentina specializzata
nella produzione di 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 su diversi tipi
di materiali, a seconda dell’esigenza. Dallo
sviluppo dell’accessorio fino al prodotto finito,
Metallinea è in 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 di ultima generazione. Metallinea
offre anche la possibilità di realizzare i prototipi
tramite una stampante 3D a polvere di bronzo
che permette di produrre un campione
perfettamente fedele al modello in tempi
brevi. Un servizio veloce ed efficace nel pieno
stile dell’impresa che ha come obiettivo la
piena soddisfazione del cliente.

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. Three designers are
also a part of 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 the
latest generation machinery. 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 a short time. A fast and efficient
service in the full style of the company whose
objective is fully satisfying its clients.

produzione
di fibbie,
morsetti,
guArnizioni
per cAlzAture
production
of bucKles,
clAsps,
And trimmings
for footweAr

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

info@metallinea.com - www.metallinea.com
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Passion for Perfection
OMS Italy is a company with a longstanding tradition, specialized in the
production of pressure eyelets and rivets
with punching and stamping processes.
Founded in 1969 in Pontassieve (FI) and
run by the Bonini family, OMS Italia has
always characterized itself for the highlevel qualitative processing of small metal
findings for the footwear, clothing and
leather goods sectors. Raw materials
are processed according to each type
of galvanic plating and painted finish in
compliance with leading international
standards.
Maximum customization of accessories
according to design, well made assembly,
and in-house mould design: every detail is
unfailingly overseen to guarantee clients
an excellent result with an optimal quality/
price ratio in the sign of true Made in Italy.
OMS Italia is an avant-garde company,
capable of giving clients prompt and
accurate responses at every stage of
production.
A modern company, especially and above
all, assisted by its highly specialized
staff with its wealth of expertise and
artisanship.

omS
ItalIa

gli occhielli A VelA
del mAde in itAlY
mAde in itAlY
pressure eYelets
Passione Per La Perfezione

OMS Italia è un’impresa di grande tradizione,
specializzata nella produzione di occhielli
a vela e rivetti con processo di tranciatura e
imbutitura. Fondata nel 1969 a Pontassieve (FI)
e condotta dalla famiglia
Bonini, OMS
ASSIONE
PER
LAItalia si è ERFEZIONE
sempre caratterizzata per la lavorazione di alto
livello qualitativo
di minuterie metalliche per i
WWW.OMS-ITALIA.COM
settori di calzatura, confezioni e pelletteria. Le
Materie prime vengono lavorate secondo ogni
tipologia di finitura galvanica e di verniciatura
in conformità alle maggiori normative
internazionali. Personalizzazione massima
degli accessori su disegno, montaggio a regola
d’arte e progettazione interna degli stampi:
ogni dettaglio è curato maniacalmente per
garantire ai cliente un risultato d’eccellenza
con un ottimo rapporto qualità/prezzo nel
segno del vero Made in Italy. OMS Italia è
una realtà all’avanguardia, in grado di dare ai
clienti risposte veloci ed accurate per ogni fase
del processo produttivo. Una realtà moderna,
coadiuvata anche, e soprattutto, dalla forza
Viale Hanoi, 30
lavoro altamente specializzata del suo staff di
Pontassieve (FI)
addetti, patrimonio di know-how e di mestiere.
Tel.(+39)055.8316017/8

P

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

P
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gUarDolIFICIo
mg S.n.c.

The artisanship that makes the difference

L’artigianalità che fa la differenza
Il Guardolificio MG è un’attività
artigianale con oltre vent’anni di
esperienza alle spalle. Specializzata
nella produzione di semilavorati in
pelle; indirizzata particolarmente sui
settori della calzatura, pelletteria,
abbigliamento,
borsetteria,
arredamento e gioielleria.
I titolari Mauro e Fabio Galgani
trasmettono la propria esperienza per
realizzare
internamente
lavorazioni
di alto livello, tipiche della genuina
qualità Made in Italy.
Cuciture e ricami di ogni genere,
tingiture su cuoio sintetici e rigenerati,
frange, trecce strobel, scoobidoo e
mignon delle più svariate forme sono
solo alcune delle voci della vasta
gamma di offerta.
Flessibilità ed efficienza sono una
costante nel presentare al cliente
sempre il meglio.

guardoliﬁciomg@gmail.com

Guardolificio MG is an artisan company with
over twenty years of experience behind
it. Specialized in the production of semifinished leather products, its production
particularly addresses the footwear, leather,
clothing, bag, furnishing and jewellery
sectors. The owners, Mauro and Fabio
Galgani, transmit their experience to create
high-level in-house processes typical of
genuine Made in Italy quality. Stitching and
embroidery of all kinds, dying of leather
synthetic and regenerated materials, fringes,
strobel braids, scoubidou and mignon in
various shapes are just some of the items in
the vast range of products. Flexibility and
efficiency are a constant factor in always
presenting the best to our clients.

produzione
semilAVorAti
in pelle
production
of semi-finished
leAther

GuArdoliFicio MG s.n.c.
Via Gioberti, 18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)
Tel. (+39) 0571.656612

accessori / accessories

218

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.

enjoy your color
Painting of fashion accessories. The color specialists.

Customer service 24hrs, 7 days a week
Tecknolab: Internal Quality Control Laboratory
Consultancy on colors and paints
Tailoring service, Industrial organization

Teknomet S.r.l. Via Ponte all’Esse, Vertighe 6 - Monte San Savino | T. 0575 1651236 | www.teknomet.it - info@teknomet.it

ELETTROGALVANICA
SETTIMI S.r.l.
www.settimi.net
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mIm ItalIa
Tecnologia MIM:
la rivoluzione nel settore degli accessori moda

MIM Technology:
the revolution in the field of fashion accessories

MIM Italia nasce nel 2003 da un gruppo di
ricercatori del Centro Sviluppo Materiale ed
è specializzata in produzione di minuteria
metallica di precisione per i brand dell’alta
moda, sfruttando l’innovativa tecnologia
Metal Injection Moulding dello stampaggio ad
iniezione di polveri d’acciaio e di altre leghe di
metallo.
L’acciaio Inox ha molti vantaggi rispetto a
materiali come zama e ottone: è inossidabile,
non contiene piombo, rispetta i parametri di
norma del rilascio di Nickel e la sua qualità
rimane inalterata nel tempo, prestandosi
perfettamente all’utilizzo nell’ambito della
pelletteria. La tecnologia MIM si identifica
attraverso l’iniezione, in un apposito
stampo, di polveri di acciaio micronizzate,
successivamente sinterizzate ad altissime
temperature. Con tale tecnica, la massima
libertà di progettare un particolare metallico,
con le tecniche tipiche dei materiali plastici,
si unisce all’eccellenza delle proprietà
meccaniche dei materiali più avanzati. Il forno
utilizzato dall’azienda per il processo MIM non
rilascia formaldeide ed ha un ridotto impatto
ambientale. Sull’acciaio Inox è poi possibile
applicare il tradizionale processo galvanico
o PVD. La produzione avviene all’interno
dell’azienda, che garantisce un controllo
qualitativo accurato e continuo: Made in Italy
da manuale per i brand Lusso.

MIM Italy was founded in 2003 by a group of
researchers from the Material Development
Centre and specializes in the production of
precision small metal parts for high fashion
brands, using the innovative technology
of Metal Injection Moulding: the injection
moulding of steel powder and other metal
alloys. Stainless steel has many advantages
over materials like zamak and brass: it is
rust-proof, contains no lead, respects the
regulated parameters of the release of
nickel, and its quality remains unchanged
over time, lending itself perfectly to being
used in the field of leather goods.
MIM technology is identified through the
injection of micronized steel powder into
a special mould, subsequently sintered at
extremely high temperatures. This technique
allows the maximum freedom to design a
metal detail, with the techniques typical
of plastic materials, and combines the
excellence of the mechanical properties of
the most advanced materials. The kiln used
by the company for the MIM process does
not release formaldehyde and has a reduced
environmental impact. It is possible to apply
traditional galvanic or PVD processes to
stainless steel. The production takes place
within the company, which guarantees an
accurate and continuous quality control:
textbook Made in Italy for Luxury brands.

produzione
di Articoli
metAllici
per i brAnd
del lusso
production
of metAl pArts
for luXurY
brAnds

MiM itAliA
Via Fornello, 125 B
Campi Bisenzio (FI)

info@mimitalia.it – www.mimitalia.it
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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

DanIele
&aDamI
S.a.s.

«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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KatY S.r.l.

progettAzione e produzione
di guArnizioni e Accessori modA
design And production of fAshion
trimmings And Accessories

Il Made in Italy su misura
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
dai piccoli quantitativi di campionario a volumi di
produzioni importanti, garantendo sempre un
servizio rapido e curato. 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.
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 inhouse 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, from small
sample quantities to important production
volumes, always guaranteeing a prompt and
attentive 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.
KAtY s.r.l.
Via Gheghi, 64 - Segromigno in Monte (LU)
Tel. (+39) 0583.928307
info@katysrl.it - www.katysrl.it
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Creating accessories for leather goods,
footwear, costume jewellery, jewellery in
precious and semi-precious metals
Il Crogiolo was founded in 1984. The
Florentine company’s name comes from
the container where metal is smelted. «We
specialize in the production of accessories for
leather goods, footwear, costume jewellery,
and jewellery in precious and semi-precious
metals for international brands – explains the
Massetani family, owners of the company.
We follow client requests, from the design to
sampling, up to production. We use modern
equipment, from the latest generation
CADCAM software to 3D precision printers,
from micro-casting kilns to hand finishing
carried out by skilled goldsmiths for
sampling and production. We can, in short,
develop the project to the finished product.
This is why we call ourselves Idea modellers
and metal modellers».
We respect quality parameters with the
raw materials we use, occupational safety
regulations, as well as those that protect the
environment and legislation that protects
employment.

modellAtori
di idee e
modellAtori
del metAllo
ideA modellers
And metAl
modellers

il croGiolo
Via Enrico Conti, 19
Scandicci (Fi)
Tel.(+39) 055.8368265

Creazione di accessori per pelletteria,
calzature, bigiotteria, gioielleria in metalli
preziosi e non
Nasce nel 1984 Il Crogiolo. Il nome
dell’azienda fiorentina deriva dal recipiente
dove viene fuso il metallo. «Siamo
specializzati nella produzione di accessori
per la pelletteria, calzature, nella creazione
di bigiotteria e gioielleria in metalli preziosi
e non preziosi per brand internazionali
– spiega la famiglia Massetani, titolari
dell’attività -. Seguiamo le richieste del
cliente, dal progetto alla campionatura, fino
ad arrivare alla produzione. Ci avvaliamo per
campionatura e produzione di attrezzature
moderne, dai software Cadcam di ultima
generazione a stampanti 3D di precisione,
dai forni di microfusione fino alle rifiniture
manuali svolte da orafi qualificati. Riusciamo,
insomma, a sviluppare il progetto fino al
prodotto finito. Per questo ci definiamo
“Modellatori di idee e modellatori del
metallo”».
Rispettiamo i parametri di qualità con le
materie prime utilizzate, le normative della
sicurezza sul lavoro, quelle che tutelano
l’ambiente e la legislazione che tutela il
lavoro subordinato.

info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it
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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

Venticinque anni da protagonisti

Twenty-five years as protagonists

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, VISI-Modelling
(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.

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.

info@syscam.it - www.syscam.it
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Italian Fashion Engineering:
quando l’Ingegneria sposa la Moda

Italian Fashion Engineering:
when engineering combines with Fashion

Italian Fashion Engineering nasce grazie all’Ing.
Aldo Paon che, dopo 20 anni di esperienza
al servizio dei migliori fashion luxury brand
mondiali, ha deciso di mettere a frutto la propria
esperienza tecnico-organizzativa derivante
dagli studi ingegneristici. I.F.E. sviluppa il suo
business su tre principali core-sector approcciati
in modo moderno e strutturato: l’hardware di
borse, scarpe e abbigliamento, la normativa
internazionale in ambito moda e la gestione
della qualità del prodotto finito.
I.F.E. presenta un modo nuovo di gestire la
Qualità del prodotto finito in ambito Moda,
basato su un gestione di dati oggettivi raccolti
sul campo da Verificatori esperti e dotati dei
più moderni strumenti. La generazione di
una reportistica chiara e basata su moderni
e standardizzati sistemi di CQ quali l’AQL,
permettono di elaborare una serie di documenti
obbiettivi che supportino il Brand nelle decisioni
inerenti alla Supply Chain. Il tutto si sviluppa in
partnership con Italfimet, storica azienda leader
nel campo della fornitura e della R&S di processi
galvanici destinati ai brand del Lusso e CIERRE
srl, laboratorio accreditato per analisi chimicofisiche e test prestazionali su materiali metallici,
tessuti, pelli e plastiche.

Italian Fashion Engineering was founded thanks
to the engineer Aldo Paon who, after 20 years
of experience at the service of the best luxury
fashion brands in the world, decided to capitalize
on the technical-organizational experience
from his engineering studies. I.F.E. develops its
business on three main core-sector principles
approached in a modern and structured way:
the hardware of bags, footwear and apparel,
international legislation in the field of fashion,
and quality management of the finished product.
I.F.E. presents a new way to manage the Quality
of a finished product in the field of Fashion,
based on the management of objective data
collected in the field by expert Verifiers and
equipped with the most modern instruments.
The generation of clear and modern-based
reporting and standardized QC systems such
as AQL, permit the elaboration of a series of
objective documents that support the Brand in
matters related to the Supply Chain. Everything
is developed in partnership with Italfimet, a
historic leader in the supply and R&S of galvanic
processes destined for Luxury brands and CIERRE
Srl, an accredited laboratory for the physical and
chemical analysis and performance tests on metal
materials, fabrics, leathers and plastics.

un sistemA
nuoVo di
consulenzA
Alle cAse di modA
A new
consultAncY
sYstem for
fAshion houses

itAliAn
FAsHion
enGineerinG
Via Due Giugno, 3
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 335.7202885

aldo.paon@ifengineering.eu – www.ifengineering.eu
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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.

La cura del dettaglio
LCM Srl è specializzata nella produzione
esclusiva di accessori metallici destinati
agli articoli di pelletteria e abbigliamento
dei brand del Lusso. L’azienda è dotata
di centri di lavoro a controllo numerico
(CNC) all’avanguardia e si distingue per
produzioni di qualità, conformi a tutte le
normative internazionali (Reach). LCM Srl è
attrezzata anche per lavorazione e la finitura
superficiale dei metalli e realizza accessori
in ottone, ottone stampato e zama,
quest’ultimo materiale attraverso stampi
in pressofusione, anche sottovuoto. Le
finiture galvaniche in oro, palladio, rutenio,
ottone anticato etc., infine, chiudono un
iter produttivo improntato sull’eccellenza
Made in Italy.

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

lCm
S.r.l.

produzione e finiturA
gAlVAnicA Accessori di metAllo
metAl AccessorY production
And gAlVAnic finishing
Attention to detail
LCM Srl is specialized in the exclusive
production of metal accessories for Luxury
brand leather goods and apparel. The
company is equipped with cutting edge CNC
machining centres, and stands out for its quality
products, which comply with all international
regulations (Reach). LCM Srl is also equipped
for the processing and surface finishing of
metals and manufactures brass accessories,
stamped brass and zamak through die casting
moulds, even vacuum-packed. The galvanic
finishes in gold, palladium, ruthenium, brass,
etc. in short, complete a production process
based on the excellence of Made in Italy.

lcM s.r.l.
Via F. Petrarca, 68 – 70
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8826312

lcm.accessori@gmail.com - www.lcmaccessori.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. In questa sezione sono
protagoniste le aziende specializzate nella lavorazione
di tessuti, realizzazione di ricami, decorazioni
manuali e tecniche innovative. Un percorso che
parte dalle tecniche di finissaggio, si sofferma sul
valore di passamanerie e ricami-gioiello, passa per le
applicazioni di preziosi ed esplora la capacità di dar
vita a trapuntature e sacchetti ecologici di qualità.
Artigianalità, e non solo, rivolta all’industria per
soddisfare i grandi brand.
Weaving is a double threaded weft that intertwines
with the Made in Italy tradition. This section features
the companies specialized in the production of
fabrics, embroidery, handmade embellishments
and innovative techniques. A course that starts
from finishing techniques, focusing on the value of
trimmings and jewel-embroidery, passing through
precious applications and exploring the ability
to create quilting and quality ecological bags.
Artisanship, and not only, oriented towards industries
to satisfy the famous brands.
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pAssion
for teXtile
innoVAtion

tisses
pAssion
For teXture
Via del Molinuzzo, 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.625554
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Tessuti bio-naturali e riciclati: la nuova frontiera del tessile
TISSES propone con successo tessuti e idee
nuove agli stilisti nel mondo della pelletteria,
calzature e accessori. Nata come spin-off della
società Banelli, Tisses cresce e, consapevole
della propria potenzialità di sviluppo, inizia
a strutturarsi e a costruirsi un’immagine
più sicura e decisa proponendo tessuti
inconsueti sia nella parte strutturale che nella
nobilitazione.
TISSES si presenta come un vero e proprio
brand, grazie al restyling del logo per essere
più accattivante e moderno. È online anche il
nuovo sito www.tisses.it dove viene presentato
in modo chiaro e impattante il prodotto 100%
Made in Italy, frutto di lavorazioni tracciabili e
certificate.
«L’innovazione e la costante ricerca – afferma
il titolare Daniele Banelli – sono parte
integrante del DNA di Tisses e si esprimono
nelle proposte che legano insieme l’estetica
alla funzionalità, nel pieno rispetto della
sostenibilità ambientale».
I prodotti che riscuotono più successo sono
anche i più “non convenzionali” ed ecocompatibili:
• CANVAS BIORGANICI: linea di tessuti
bio-naturali

•

I tessuti bio sono realizzati con fibre naturali
in cotone, canapa e lino certificati dagli enti
internazionali dedicati. In questa collezione,
trovano spazio anche tessuti biorganici tinti
con coloranti naturali estratti da bacche, erba
e radici.
L’esclusivo Pettex è un tessuto di poliestere
riciclato realizzato con filo Newlife™
derivato al 100% da bottiglie di plastica
raccolte e processate interamente in Italia.
Il filato, certificato Oeko-Tex® e Global
Recycle Standard (Textile Exchange), è
lavorato con un processo di nobilitazione
ecologica perché l’attenzione all’ambiente
non è solo una richiesta del mercato, ma
un valore in cui TISSES crede e per il quale
si impegna, sviluppando tessuti a basso
impatto ambientale.
Alla produzione di biorganici e riciclati,
TISSES affianca i mondi dei tessuti spalmati,
tecnici e velluti che fedeli all’imprinting
aziendale, non mancano di proporre delle
insolite variazioni di tema combinate
con ricercati e sperimentali processi di
finissaggio.

tISSeS
PaSSIon
For teXtUre
info@tisses.it - www.tisses.it

PETTEX: la linea di tessuti nata dal
sapiente uso del poliestere riciclato
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Bio-natural and recycled fabrics: the new
textile frontier
TISSES successfully proposes new fabrics
and ideas to designers in the world of leather
goods, footwear and accessories. Born as a
spin-off of the Banelli company, TISSES grew
and, aware of its potential for development,
began structuring itself and building a more
secure and decisive image by proposing
unusual fabrics both in their structure and
finishing.
TISSES presents itself as a veritable brand,
thanks to the restyling of its logo to be
more captivating and modern. Online it also
has its new website - www.tisses.it - where
it presents a 100% Made in Italy product
clearly and with impact, the fruit of traceable
and certified processes.
«Innovation and constant research - says the
owner Daniele Banelli - are an integral part
of the TISSES DNA and express themselves
in the proposals that link aesthetics to
functionality, in full respect of environmental
sustainability».
The most successful products are also the
most “unconventional” and eco-compatible:
• BIO-ORGANIC CANVAS: a line of bionatural fabrics
• PETTEX: a line of fabrics made from the
knowledgeable use of recycled polyester
Bio fabrics are made with natural fibres
in cotton, hemp and linen certified by
the international dedicated bodies. This
collection also has space for bio-organic
fabrics tinted with natural dyes extracted from
berries, grass and roots. The exclusive Pettex
is a recycled polyester fabric made with
Newlife ™ thread 100% derived from plastic
bottles collected and entirely processed in
Italy. The thread, certified Oeko-Tex ® and
Global Recycle Standard (Textile Exchange),
is worked with a process of ecological
ennobling because the attention to the
environment is not only a market request,
but a value in which TISSES believes and for
which it commits to developing fabrics with a
low environmental impact. To the production
of bio-organic and recycled fabrics, TISSES
supports the worlds of coated, technical
and velvet fabrics that, faithful to corporate
imprinting, do not fail to propose unusual
themed variations combined with researched
and experimental finishing processes.
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arPaSS S.r.l.

produzione di pAssAmAneriA e Accessori per pelletteriA
production of trimmings And Accessories for leAther goods
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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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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An artisan heart with innovative thinking

lAdY pieGA
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

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.
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The Substance of a Great Company

pAoletti tessuti
Via Domenico Ginanni, 17/ 21/ 23
51039 - Quarrata (PT)
Tel. (+39) 0573.774101
Tel. (+39) 0573.774102

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.

info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it
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PaolettI
teSSUtI

produzione tessuti lAVorAti e non per pelletteriA,
cAlzAture, ArredAmento e AbbigliAmento
production of decorAted And solid fAbrics for
leAther goods, footweAr, furnishing And clothing

La stoffa della grande azienda
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.
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La collaborazione creativa con il cliente

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
info@lineaellebi.it - www.lineaellebi.com

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 multiteste 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.

Creative collaboration with the client
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 multihead 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.

242

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
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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.

info@sacchettiﬁciotoscano.it – www.sacchettiﬁciotoscano.it

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.
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aIr
ColleCtIon
ricAmo su tessuti e pellAmi
embroiderY AheAd of the trends
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.
Grazie alla affinate competenze artigianali
del proprio staff abbinate all’efficienza di un
parco macchine hi-tech, Air Collection ha gli
strumenti per eseguire lavorazioni improntate
sull’eccellenza e la qualità, come richiesto dalle
prestigiose griffe dell’alta moda Made in Italy.
Un punto di forza dell’azienda è l’ufficio stile
interno, sempre impegnato in una continua
ricerca sui trend stagionali cercando di proporre
lavorazioni in anticipo sugli stili correnti. Lo staff
dell’azienda è in grado perciò 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
The Air Collection company, based in Prato,
is active in embroidery on fabrics and leathers
for the footwear and leather goods sectors.
Thanks to the refined artisan skills of its staff
combined with the efficiency of hi-tech
machinery, Air Collection has the equipment
to carry out processes based on excellence
and quality, as required by the prestigious
Made in Italy high fashion brands.
One of the company’s strengths is its in-house
style office, always engaged in the continuous
research of seasonal trends trying to propose
processes ahead of current styles.
The company’s staff is capable of carrying
out various types of embroidery such as
traditional quilting and patchwork as well as
special processes such as laser etching on
leather, cross stitching, hand effects and the
application of sequins and ribbons.
Air collection
Via F. Vannetti Donnini, 63 - Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.815254
air@aircollection.it - www.aircollection.it
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rICamIFICIo
eSSemme
Reliable quilting
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.
Trapuntificio di sicura affidabilità

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

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.

info@ricamiﬁcioessemme.com - www.ricamiﬁcioessemme.com

ricAmi e
lAVorAzioni
per Accessori
d’AltA modA
embroiderY
And processing
for high
fAshion
Accessories
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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.
rct ricAMi
Via Settola, 23 - Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.750328
rct@rctricami.it - www.rctricami.it
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ricAmi, lAVorAzioni lAser
e ApplicAzioni di pAssAmAnerie
su pelle e tessuti
embroiderY, lAser processing
And trimming ApplicAtion
on leAther And teXtiles

Ricamiﬁcio Essemme

Trapuntiﬁcio Giglioli
rCt ricami

arpass

Sacchettiﬁcio Toscano
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traPUntIFICIo
gIglIolI

Saper rendere industriale una lavorazione
artigianale

Knowing how to industrialize an artisan
process

Il Trapuntificio Giglioli da 40 anni è specializzato
nella realizzazione di trapuntature di alta
qualità su tessuto e pelle per i grandi brand
dell’abbigliamento e pelletteria. La capacità di
interpretare le esigenze del cliente, insieme a uno
storico know-how tecnico-artigianale, consente
di trasformare un’idea in un prodotto totalmente
personalizzato: dal disegno alla realizzazione,
per arrivare alla rifinitura a mano, con un
controllo diretto di tutte le fasi di lavorazione, a
garanzia di velocità di realizzazione. Per offrire
un ventaglio di soluzioni più vasto, l’azienda si è
dotata anche di macchine da ricamo, che oggi
rappresentano un intero reparto. Un’azienda
dove lo staff storico tramanda i segreti del
mestiere alle giovani leve e, allo stesso tempo,
ne trae una rinnovata energia: da questo mix
nasce l’eccellenza.

For 40 years, Trapuntificio Giglioli has
specialized in high quality quilting of fabric
and leather for famous clothing and leather
goods brands. The ability to interpret client
needs, together with a traditional technicalartisan expertise, enables the company
to transform an idea into a completely
personalized product: from the design to
the creation, up to hand finishing, with a
direct control of all the processing phases
to guarantee production speed. To offer a
wider range of solutions, the company is
also equipped with embroidery machines,
which now represent an entire department.
A company where the time honoured staff
hands down work secrets to the young entries
while drawing a renewed energy from them:
this mix results in excellence.

Seguici su

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it
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trApuntAture
e ricAmi su pelle
e tessuti
Quilting
And embroiderY
on leAther
And fAbrics
trApuntiFicio GiGlioli
Via Di Vittorio, 38
Zona industriale Terraﬁno
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.932137
info@giglioli.net
www.giglioli.net

BBIglIament
BBIglIa
ment
L

’ABBIGLIAMENTO NEL MONDO DELLA PELLE
È UN’ALTRA ECCELLENZA CHE VOGLIAMO
RACCONTARE. IN QUESTA SEZIONE SI TROVANO

REALTÀ DAL PIGLIO ARTIGIANALE IN GRADO DI
PRODURRE CAPI D’ABBIGLIAMENTO IN PELLE E
PREGIATO, PERSONALIZZATI PER I BRAND DELL’ALTA
MODA, MA NON SOLO: OUTERWEAR, SHEARLING,
PANTALONI, GONNE E GIUBBOTTI. A QUESTI SI
AFFIANCA CHI CONFEZIONA CAPI D’ABBIGLIAMENTO
ANCHE IN PELLICCIA, REINVENTANDO UN PRODOTTO
CHE PER LUNGHI ANNI È STATO SULLA CRESTA
DELL’ONDA DEL MADE IN ITALY. ABBIGLIAMENTO CON
STANDARD QUALITATIVI ELEVATI, ARTICOLI DALLO STILE
DIFFERENTE E INNOVATIVO: KNOW-HOW ITALIANO
CHE FA LA DIFFERENZA.

A

PPAREL IN THE WORLD OF LEATHER IS
ANOTHER EXCELLENCE THAT WE WANT
TO CONVEY. IN THIS SECTION YOU WILL

FIND COMPANIES WITH AN ARTISAN FLAIR, CAPABLE
OF PRODUCING CUSTOM LEATHER AND PRECIOUS
GARMENTS FOR HIGH FASHION BRANDS, BUT NOT
ONLY: OUTERWEAR, SHEARLING, TROUSERS, SKIRTS
AND JACKETS. FUR GARMENT MANUFACTURERS ALSO
FLANK THESE COMPANIES, REINVENTING A PRODUCT
THAT FOR MANY YEARS HAS BEEN ON THE CREST OF
THE WAVE OF MADE IN ITALY. APPAREL WITH HIGH
QUALITY STANDARDS, ARTICLES WITH A DIFFERENT
AND INNOVATIVE STYLE: ITALIAN KNOW-HOW THAT
MAKES THE DIFFERENCE.
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L’arte di progettare un capo d’Alta Moda
Con sede a Montevarchi (AR), Tecnomoda
da oltre 35 anni offre un servizio di stilismo
e modellismo per abbigliamento in pelle e
tessuto ai grandi brand del settore moda.
Graziella Mazzi e sua figlia Eva Marcheselli,
a partire dall’idea del cliente, progettano
collezioni
complete:
dall’elaborazione
del modello e del prototipo, ai processi
di
industrializzazione
e
produzione.
L’innovazione ha sempre giocato un ruolo
chiave per l’azienda che, fin dagli anni
Novanta, ha messo a punto un sistema
ad hoc di software e plotter per realizzare
differenti spessori di carta e cartoni, utilizzati
per il taglio dei materiali, poi impiegati per
la creazione di capospalla, gonne, abiti e
pantaloni per donna, uomo e bambino.
Molta attenzione è rivolta alla messa a punto
della vestibilità del capo e alla rapidità di
esecuzione, per consegnare collezioni e
capi per sfilate in tempi brevi. Tra i fiori
all’occhiello di Tecnomoda, cura dei dettagli
e ricerca della perfezione, per un prodotto
esteticamente ottimo e in grado di superare
i test di resistenza e movimento, un vero
esempio d’eccellenza Made in Italy.
The art of
garments

designing

High

Fashion

For over 35 years, Tecnomoda - based in
Montevarchi (AR) - has offered a leather and
fabric apparel design and pattern service for
big brands in the fashion industry. Graziella
Mazzi and her daughter Eva Marcheselli design
complete collections starting from the client’s
idea: from the elaboration of the pattern
and the prototype, to industrialization and
production processes. Innovation has always
played a key role for the company that, in the
nineties, developed an ad hoc software and
plotter system to create different paper and
cardboard thicknesses used for the cutting
of materials for the creation of outerwear,
skirts, dresses and trousers for women, men
and children. A great deal of attention is
paid to the development of the garment’s
wearability and the speed of production, to
deliver collections and garments for fashion
shows in a short time. Among the Tecnomoda
prides are its attention to detail and search
for the perfection of an aesthetically excellent
product capable of passing resistance and
movement tests, a veritable example of Made
in Italy excellence.
tecnoModA
Viale Luigi Cadorna, 69/A - Montevarchi (AR)
Tel. (+39) 055.900223

teCnomoDa
stilismo e modellismo per
AbbigliAmento in pelle,
pellicciA e tessuto
design And pAtterns
for leAther,
fur And fAbric AppArel
tecnomod@tecnomoda.it
www.tecnomoda.it
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emIlIo
BellagamBI
VenditA e
confezione
di pellicce
sAles And
production
of furs

eMilio BellAGAMBi
Via M. Gioia, 3 B/R
Firenze
Tel. (+39) 055.4630679

La pelliccia Made in Florence
Emilio Bellagambi proviene da una famiglia
dalla lunga tradizione nell’ambito della
confezione delle pellicce a Firenze, dove
opera fin dal 1921. La pellicceria Bellagambi
produce e offre un vasto assortimento di
pellicce pronte, di qualità che si distinguono
per la sapiente lavorazione e l’innata
eleganza. La lavorazione su misura delle
pellicce è da sempre il tratto distintivo
dell’atelier Emilio Bellagambi: «Nessuna
possibilità è preclusa alle nostre clienti – ci
spiega Emilio Bellagambi – come spesso
dico loro, parafrasando l’iscrizione che
campeggia in Piazza della Repubblica a
Firenze: da secolare squallore restituiamo le
loro pellicce a vita nuova! Un modo un po’
colorito che però spiega cosa siamo capaci di
fare con il restyling di capi ormai fuori moda.
La trasformazione delle vecchie pellicce è
vincente. Una lavorazione molto richiesta,
per esempio è il cambio di colore: dai colori
naturali si passa a tinte anche eccessive
come il giallo, il rosso, il blu elettrico.
Oppure, trasformiamo la pelliccia in un
capo reversibile, con la possibilità, quindi, di
indossarla utilizzando il pelo come interno.
Le possibilità, quindi, sono tante. Rispetto
al passato, la pelliccia è un indumento
trasgressivo e, si sa, le trasgressioni vanno
di moda. La trasformazione la rende
ancora di più un oggetto diverso e trendy
che, devo dire, piace molto anche alle
giovani ragazze». Non solo capi, l’atelier
Bellagambi può anche creare complementi
d’arredo a partire da una vecchia pelliccia:
cuscini, coperte, pouf capaci di trasmettere
raffinatezza e stile a ogni ambiente. Vi sono
anche altri servizi ugualmente apprezzati
dai clienti: la custodia delle pellicce per il
periodo estivo (da Pasqua a novembre), in
locali climatizzati e blindati, per assicurare la
miglior manutenzione possibile; la pulitura
dei capi e il loro alleggerimento, la permuta
e la valutazione di capi usati.

info@bellagambi.it - www.bellagambi.it

Furs Made in Florence
Emilio Bellagambi comes from a family
with a long tradition in the field of furs
in Florence, where it has worked since
1921. The Bellagambi furrier produces
and offers a vast assortment of quality
ready-made furs, set apart for their
skilful workmanship and innate elegance.
Custom fur processing has always been the
hallmark of the Emilio Bellagambi atelier:
«No option is precluded from our clients explains Emilio Bellagambi – as I often tell
them, paraphrasing the inscription which
dominates Piazza della Repubblica in
Florence: from ancient squalor we restore
new life to their furs! A somewhat colourful
explanation but one that describes what
we are capable of doing through the
redesigning of out-of-fashion apparel.
The transformation of old furs is a winning
combination. A feature that is very high in
demand, for example a change of colour:
natural colours are transformed into hues
- at times extreme - like yellow, red, and
electric blue. We can also transform
furs into reversible garments, with the
possibility of wearing them with the fur on
the inside. The possibilities are therefore
endless. Compared to the past, furs are a
transgressive garment and, as is common
knowledge, transgressions are all the rage.
Transforming furs makes them even more
of a unique and trendy object which, I have
to say, is also very liked by young women».
The Bellagambi Atelier does not only make
apparel, but can also create decor from an
old fur: pillows, blankets, and ottomans
capable of conveying sophistication
and style to every room. There are also
other services equally appreciated by our
clients: cold fur storage during summer
months (from Easter to November) in air
conditioned armoured premises in order
to ensure the best possible maintenance;
fur cleaning and lightening, trade-ins and
appraisal of used furs.
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BeniK

Maestri nelle confezioni in pelle grazie a
know-how e ricerca
La soddisfazione del cliente è la missione
di Benik, partner ideale per le aziende del
Lusso che hanno la necessità di produrre
articoli di abbigliamento in pelle. Benik
fa prendere vita ai pellami più pregiati,
esaltandone la bellezza, per trasformarli in
capi dalla fattura unica: capispalla uomodonna, pantaloni stretch, gonne in pelle,
capi di pelliccia e shearling. Benik unisce
competenza artigianale a ricerca di nuovi
materiali e lavorazioni. Oltre a fornire
un’assistenza completa agli uffici stile, dallo
sviluppo del modello alla scelta di pellami
e particolari per arrivare al capo finito e
al controllo qualità, il suo plus è lo studio
delle tendenze per proporre un servizio
personalizzato. Per i brand che cercano
l’eccellenza in ogni dettaglio, tra i pellami
pregiati del momento, dominano i vitellini
con aspetti nabukkati, pelli con mani
naturali, aspetti plongè e shearling. Grazie a
una struttura snella, Benik riesce a soddisfare
non solo produzioni di nicchia, ma anche
grandi quantitativi a un prezzo competitivo.

Masters in leather manufacturing thanks
to know-how and research

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

Customer satisfaction is the mission
of Benik, the ideal partner for Luxury
companies who need to manufacture
leather apparel. Benik brings the finest
leathers to life, exalting their beauty,
transforming them into garments of unique
workmanship: outerwear for men and
women, stretch pants, leather skirts, fur and
shearling apparel. Benik combines artisan
expertise in the search for new materials
and workmanship. In addition to providing
complete assistance to style departments,
from the development of the model to
the choice of leathers and, in particular, to
the finished garment and quality control,
its added value is the study of trends to
propose a personalized service. For brands
that seek excellence in every detail, among
the current precious leathers, those that
dominate the market are calfskin with
nubuck finish, leathers with a natural hand,
plongè finishes and shearling. Thanks to
a lean structure, Benik not only manages
to satisfy niche productions, but also large
quantities at a competitive price.
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gIt S.r.l.

outerweAr uomo – donnA
men And women’s outerweAr

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

GIT SRL: ONLINE IL NUOVO SITO WEB

GIT SRL: ONLINE THE NEW WEBSITE

È finalmente online il nuovo sito web di GIT,
con una nuova veste grafica ricca di spunti,
immagini e contenuti che sapranno catturare
l’attenzione di buyer, brand e stilisti alla ricerca
di un partner affidabile e ﬂessibile. Il sito
www.gitsrl.com racconta infatti con un format
innovativo la storia dell’azienda, i numeri e la
ﬂessibilità necessaria per chi come GIT ogni
giorno deve saper dare risposte a clienti
sempre più esigenti, mantenendo livelli alti di
una qualità Made in Italy e offrendo soluzioni
tailor made. Il 2019 è un anno significativo
per GIT, ricorrono infatti i 50 anni di attività
per questa realtà toscana che nel tempo si è
saputa rinnovare e digitalizzare, sia a livello
di strumenti operativi che di marketing, oltre
ad assumere un approccio nuovo alle sfide
che il comparto della moda si trova a dover
affrontare. GIT è un façonista che si pone in
maniera attiva e propositiva sul mercato,
consapevole di far parte della filiera luxury
fashion grazie al suo saper fare Made in
Tuscany.

The new GIT website is finally online, with
a new graphic design full of ideas, images,
and content that will capture the attention
of buyers, brands, and designers looking
for a reliable and ﬂexible partner. In fact,
with an innovative format the website www.
gitsrl.com recounts the company’s history, its
numbers, and the ﬂexibility necessary for
those companies that, like GIT must know
how to provide its increasingly demanding
clients with answers every day, maintaining
a high Made in Italy quality, offering tailor
made solutions. 2019 is a significant year for
GIT: in fact, it marks the 50 years of activity
for this Tuscan company that, over time, has
known how to renew and digitize itself, both
with operational tools and marketing, as well
as taking a new approach to the challenges
that the fashion industry is facing. GIT is a
manufacturer that places itself on the market
in an active and proactive way, aware of
being part of the luxury fashion chain thanks
to its Made in Tuscany expertise.

info@gitsrl.com - www.gitsrl.com
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eSSeCI
S.n.c.
I capi in pelle che fanno la differenza
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.
info@essecisnc.com

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.
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Via Provinciale di Mercatale, 299/F
Vinci (FI)
Tel. (+39) 0571.902830
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256

FratellI roSSettI
SFUMATURE DA INDOSSARE: IL COLORE È IL PROTAGONISTA DELL’ESTATE

SHADED COLOURS TO WEAR: COLOUR IS SUMMER’S PROTAGONIST

A

tutto colore. Protagoniste della
collezione primavera estate 2019
donna di Fratelli Rossetti sono le
combinazioni di colori realizzate
attraverso la nuova tecnica
dello shading, che permette di creare tonalità
inedite dalle molteplici sfumature. Il colore
viene applicato direttamente su tomaia e
tamponato a mano su pelle grezza, all’origine
bianca. Questa lavorazione antica permette di
ottenere un effetto unico: colori pastello, come
il rosa e l’azzurro, si fondono con toni più caldi,
come il sabbia e il mandorla donando splendidi
effetti su mocassini, francesine e sandali.
Immancabile, ovviamente, il mocassino
Brera che quest’anno festeggia il suo 50°
anniversario. Le declinazioni del mocassino
con fiocchetti che ha segnato la storia del
brand sono protagoniste dell’estate 2019 sia
nella collezione donna che nella collezione
uomo. L’iconico modello viene proposto
in diverse versioni: intrecciato, sfumato ma
anche quello realizzato con l’innovativa
lavorazione Special Flex, che garantisce
alla calzatura un’eccezionale morbidezza e
ﬂessibilità.
www.fratellirossetti.com

F

ull colour. The protagonists of the
Fratelli Rossetti Spring Summer
2019 collection are the colour
combinations created through a
new shading technique, which offers
the possibility of creating unprecedented
hues of multiple shaded colours. The colour
is applied directly to the shoe’s upper
and hand-buffered on raw originally white
leather. This time-honoured workmanship
obtains a unique effect: pastel colours, such
as pink and light blue, blend with warmer
tones such as sand and almond, bestowing
splendid effects on loafers, Oxford heel
shoes, and sandals. Of course, the Brera
loafer cannot be overlooked, celebrating its
50th anniversary this year. The variations of
the loafer with bows that marked the history
of the brand are the protagonists of Summer
2019 in both the women’s collection and
the men’s collection. The iconic model
is proposed in different versions: woven,
shaded but also the one made with the
innovative Special Flex processing, which
guarantees the shoe an exceptional softness
and flexibility.
www.fratellirossetti.com

FratellI roSSettI

oSSettI
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www.lapatrie.it

ConCerIe
TANNERY

L’evoluzione tecnologica e la ricerca di soluzioni innovative
nel settore conciario, negli ultimi anni, hanno introdotto
lavorazioni sorprendenti per creatività e aderenza ai
sempre più severi parametri di eco-sostenibilità. Nel
cuore del Comprensorio del Cuoio, in provincia di Pisa,
la filiera produttiva si rende insostituibile protagonista
per il mercato del Lusso grazie a competenze uniche al
mondo: 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.
Technological evolution and the search for innovative
solutions in the tanning sector have recently introduced
remarkable processes for their creativity and compliance
with increasingly severe parameters of eco-sustainability.
In the heart of the Leather District in the Province of Pisa,
the production chain becomes an irreplaceable protagonist
for the Luxury market thanks to skills that are unique in
the world: from handmade dabbing to trendy colours
to prestigious and sought-after exotic leathers, without
forgetting the green themes of ecological metal free and
vegetable tanning.
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BeSt
laB
S.r.l.
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.

AnAlisi chimiche e
fisico-meccAniche per
l’AltA modA
chemicAl And phYsicAlmechAnicAl AnAlYsis for
high fAshion
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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Cuore nel passato, sguardo al futuro

arKÉ
ConCerIa
S.r.l.
conciA ecologicA
enVironmentAllY
friendlY tAnning

ArKÉ conceriA s.r.l.
Via Lombardia, 11 - S. Croce sull’Arno (Pisa)
Tel. (+39) 0571 .1735035
info@arkeconceria.com - www.arkeconceria.com

Arké è una nuova realtà conciaria, nata
nell’aprile del 2018 che rivolge lo sguardo
all’innovazione, ma che affonda le proprie
radici nell’esperienza trentennale di uomini e
donne, da sempre attivi nel distretto conciario
di S. Croce sull’Arno.
Arké è specializzata nella lavorazione di
spalle, gropponi doppi e mezzi vitelli conciati
al vegetale e metal free per borse, cinture,
piccola pelletteria, calzatura, arredamento e
selleria.
Punto di forza è quello di seguire le tecniche
dell’arte conciaria artigianale di una volta,
prestando attenzione al rispetto dell’intero
ecosistema, ma applicando tutti i parametri
richiesti dal mercato conciario moderno. È
da questo mix che prende vita un prodotto
performante e d’eccellenza, sottoposto agli
opportuni test di valutazione e resistenza e nel
pieno rispetto di tutte le normative europee ed
extraeuropee sulla qualità, tutela ambientale e
sicurezza dei collaboratori.
Le
fasi
di
produzione
avvengono
internamente, dalle botti alla rifinizione, in
una struttura moderna e dotata di tecnologie
all’avanguardia, che consentono una perfetta
reazione chimica.

Its heart in the past, looking to the future
Arké, a new tanning company founded in April
2018, looks to innovation, but has its roots in
the thirty-year experience of men and women
who have always worked in the leather district
of Santa Croce sull’Arno.
Arké specializes in the processing of shoulders,
double backs and vegetable tanned metal
free half-calves for bags, belts, small leather
goods, footwear, furnishings, and saddlery.
One of its strengths is to follow the techniques
of the artisan tanning craft of days gone by,
paying attention to the respect of the entire
ecosystem, yet applying all the parameters
required by the modern tanning market. It
is from this mix that a highly performing and
excellent product comes alive, subjected
to the appropriate tests of evaluation and
resistance and in full respect of all the
European and non-European regulations on
quality, environmental protection and worker
safety.
The production phases take place in-house,
from drums to finishing, in a modern structure
and equipped with avant-garde technologies,
which consent to a perfect chemical reaction.
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Pelli d’eccellenza che fanno sognare

Leathers of excellence that make you dream

Zuma nasce grazie ad Andrea Dolfi, da
generazioni nel settore delle pelli pregiate,
con un intento: affrontare le sfide del mercato
conciario e proporre in anticipo tutto ciò che i
brand del Lusso richiedono. La materia prima
eccellente è la base su cui l’azienda produce
articoli di altissimo livello, tutti con certificazione
CITES: pellami di alligatori della Louisiana,
di coccodrillo Niloticus, pitone e lizard. Pur
avvalendosi di impianti di ultima generazione
all’interno di un moderno stabile di 6500 mq, che
permettono di industrializzare tutti i processi, il
cuore della conceria è artigianale. Punto di forza
è l’affiatato team di collaboratori specializzati,
che effettua sia lavorazioni tradizionali, in grado
di valorizzare il lusso della pelle pregiata, sia
processi più innovativi, con particolari sfumati
o dipinti a mano. Questa versatilità permette
una personalizzazione estrema degli articoli e la
realizzazione di prototipi su misura per il cliente.
Non ultima l’attenzione alla tracciabilità del
prodotto, dalla pelle grezza alla distribuzione,
e la conformità ai parametri di qualità, sicurezza
ed eco-sostenibilità delle normative REACH,
europee e internazionali.

Zuma came to be thanks to Andrea Dolfi, for
generations in the fine leather sector, with an
intent: to face the challenges of the tanning market
and to propose everything that the Luxury brands
require in advance. Excellent raw materials are
the basis on which the company produces articles
of the highest level, all CITES certified: Louisiana
alligators, Nile crocodiles, python and lizard skins.
While availing itself of the latest generation plants
inside a modern building of 6500 m2, which
consents to industrialising all the processes, the
tannery’s heart is an artisan one. A strong point
is the company’s close-knit team of specialized
collaborators, who carry out both traditional
processes, capable of enhancing the luxury of
the fine leathers, and more innovative processes,
with particular shading or hand-painting. This
versatility consents to an extreme customization
of the articles and the realization of prototypes
tailored to the client. Not least, the attention
paid to the traceability of the product, from the
raw skin to the distribution, and the conformity
to the REACH, European, and international
standard parameters of quality, safety and ecosustainability.

conceriA zuMA

Via dell’Industria, 41/43
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571 .489560

ConCerIa ZUma

pelli esotiche pregiAte certificAte cites per il mondo del lusso
cites certified fine eXotic leAthers for the world of luXurY

zuma@zumapellipregiate.com - www.zumapellipregiate.com

POWER IS NOTHING

www.mestamp.it

WITHOUT quality
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ConCerIa
CaSaDaCQUa
Intense stylistic research and product
innovation

pelli esotiche
e di rettile
per l’AltA modA
eXotic And
reptile sKins
for high
fAshion

conceriA
cAsAdAcQuA
Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30949
info@casadacqua.com

Intensa ricerca stilistica e innovazione di
prodotto
Parte dello stesso gruppo imprenditoriale di
Zuma, fondato da Andrea Dolfi, Casadacqua è
una conceria focalizzata sulla produzione di pelle
esotica e di rettile che non richiede certificazione
CITES. Tra i pellami lavorati di alta qualità ci sono
pelli di Ayers, Elaphe, vipere e Karung, tutti
destinati alla produzione di esclusivi manufatti
in pelle per i più importanti brand della moda.
La conceria è strutturata per soddisfare qualsiasi
esigenza di personalizzazione del cliente: ogni
singola lavorazione è eseguita con una cura
e un’attenzione straordinarie, per conferire
alla pelle quell’aspetto unico e particolare,
attraverso stampe di varia tipologia o dipinti e
sfumature realizzate a mano. L’azienda porta
avanti una grande attività di ricerca e sviluppo, in
collaborazione con studi stilistici, per anticipare
e dare risposta concreta ai trend mondiali della
moda e proporre alla clientela sempre nuove
lavorazioni, finiture e colorazioni in grado
di esaltare l’anima e lo stile di ogni brand.
Anche in Casadacqua l’innovazione si unisce
all’artigianalità di un prodotto d’eccellenza,
rigorosamente Made in Italy e rispettoso delle
normative europee ed extraeuropee.

Part of the same entrepreneurial Zuma group,
founded by Andrea Dolfi, Casadacqua is a
tannery focused on the production of exotic
and reptile skins that do not require CITES
certification. Among the high-quality leather
products are the Ayers, Elaphe, Vipers and
Karung skins, all destined for the production
of exclusive leather goods for the most
important fashion brands. The tannery is
structured to satisfy any client’s personalization
need: every single process is carried out with
extraordinary care and attention, in order to
confer that unique and particular aspect to the
skin through various types of prints of or hand
painting and shading. The company carries out
a vast research and development activity, in
collaboration with stylistic studies, to anticipate
and give its clientele concrete answers to the
global fashion trends and to continuously
propose new processes, finishes and colours
capable of enhancing the soul and style of
each brand. Even at Casadacqua, innovation
joins the artisanship of a product of excellence,
rigorously Made in Italy and respectful of
European and non-European norms.

Concerie / tannery

Alla ricerca dell’eccellenza
L’avventura della M2 inizia oltre 40 anni
fa con l’apertura di un piccolo laboratorio
conciario per mano degli artigiani Ademaro e
Ferdinando e oggi continua con Luca Masoni,
figlio di Ademaro. Fin dagli esordi l’azienda si è
specializzata nella concia di croste scamosciate
e nel tempo ha saputo unire il consolidato
know-how artigianale a un’intensa attività
di ricerca e innovazione tecnologica che
coinvolgono l’intero ciclo produttivo. Fare le
cose al meglio e non smettere mai di cercare
l’eccellenza nei piccoli dettagli: questi valori
sono alla base del costante sviluppo e crescita
della Conceria M2, che fa tesoro del passato
ma guarda sempre avanti per ottenere risultati
performanti in termini di gusto estetico e qualità
di prodotto, con l’obiettivo di configurarsi
come una delle aziende top nella produzione di
croste scamosciate di alto livello. Ed è proprio
la qualità eccelsa degli articoli di M2 a essere
apprezzata dai grandi nomi della moda dei
mercati internazionali, da quello europeo fino
al Sud Est Asiatico e all’America.
In search of excellence
The adventure of Conceria M2 began over 40
years ago with a small tanning workshop opened
by artisans Ademaro and Ferdinando, now run
by Luca Masoni, Ademaro’s son. Since the
beginning, the company has specialised in the
tanning of suede splits and over time has known
how to bring together consolidated expertise
with intense research and technological
innovation involved in the entire production
process. Doing things to the fullest and never
stopping the quest for excellence in the small
details: these values are the basis of the constant
development and growth of Conceria M2,
which treasures the past but always looks to the
future to obtain performance results in terms of
aesthetic taste and product quality, with the aim
of configuring itself as one of the top companies
in the production of high-level suede splits. And
it is precisely the excellent quality of the Conceria
M2 articles that are appreciated by the famous
fashion brand names on the international
markets, from Europe to South East Asia and to
America.
conceriA M2
Via San Tommaso, 191 - Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571. 32163/4
info@conceriam2.com - www.conceriam2.com
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PellegrInI groUP S.r.l.
pellAmi
per cAlzAturA
e pelletteriA
leAthers
for footweAr
And leAther
goods

pelleGrini Group s.r.l.
Via Magellano
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.23602

Industrializzare un prodotto artigiano di
alto livello in ottica ecosostenibile

Industrialising a high-level artisan product
from an eco-sustainable perspective

Da oltre trent’anni la Pellegrini Group
S.r.l. rappresenta un punto di riferimento
qualificato per la realizzazione di pellami
per calzatura e pelletteria, prevalentemente
destinati
ai
più
prestigiosi
brand
internazionali. Perno dell’azienda è Roberto
Pellegrini, presidente e direttore creativo,
costantemente alla ricerca di ciò che è nuovo
e tecnologicamente all’avanguardia. La forza
della Pellegrini Group, situata in Toscana nel
cuore del cosiddetto “leather district”, è
stata ed è la capacità di adattarsi ai continui
cambiamenti delle tendenze del mercato
che, negli ultimi tempi, nell’ottica di una
maggiore attenzione all’ambiente, è sempre
più volto alla ricerca di articoli ecofriendly.
Attenta a questo nuovo indirizzo, l’azienda
ha acquisito da tempo macchinari di ultima
generazione, certificati ecosostenibili, in
grado di rifinire ogni tipo di pellame con
nanocomponenti atossici, anallergici e a
bassissimo impatto ambientale.

For over thirty years, the Pellegrini Group
S.r.l. has been a qualified point of reference
in the production of leathers for footwear
and leather goods, mainly destined to
the most prestigious international brands.
The company revolves around Roberto
Pellegrini, its president and creative director
who constantly seeks all that is new and
technologically advanced. Located in Tuscany
in the accredited heart of the “Leather
District”, the strength of the Pellegrini Group
has been and continues to be its ability to
adapt to the continuous changes of market
trends that, in recent times, increasingly looks
to eco-friendly articles from the perspective
of greater attention to the environment.
Attentive to its new address, the company
has long acquired the latest generation
machinery and eco-sustainable certifications,
capable of finishing any type of leather with
non-toxic, hypoallergenic nanocomponents
with a very low environmental impact.

info@conceriapellegrini.com - www.conceriapellegrini.com
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Pellami belli al naturale
La “Conceria La Fortezza” è un’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 – afferma il titolare Cosimo Salamino
– 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. Uno staff
altamente qualificato, qualità e innovazione
caratterizzano da sempre la Conceria La
Fortezza, che si propone sul mercato con
competenza e grande passione.
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ConCerIa
la ForteZZa
Naturally beautiful leathers

The “Conceria La Fortezza” is a valued leather
company based in the tanning district of
Santa Croce sull’Arno. «We have always had
the ambition of developing products with
imagination and creativity - says the owner
Cosimo Salamino – and have become known
for products that look simple, elegant and
immaculate, with the right balance between
compliance with specifications and the need to
alter the leather as little as possible». The raw
materials that the company chooses are the
highest quality whole and half calfskins from
France, the Netherlands and Slovenia, countries
that produce the world’s best untreated skins.
A highly qualified staff, quality, and innovation
have always characterized the Conceria La
Fortezza, which proposes itself on the market
with competence 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
Tel. (+39) 0571.30704
info@lafortezzamoda.it
amministrazione@lafortezzamoda.it
www.lafortezzamoda.it

PrIma Pelle
La differenza che crea unicità

The difference that creates uniqueness

«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.

«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.

conceriA pellAmi
esotici
eXotic leAther
tAnning

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

info@conceriaprimapelle.it - www.conceriaprimapelle.it
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StamPatrICe
lamI
stAmpAturA di pellAmi,
tessuti e Affini
printing of leAther, teXtiles
And similAr products

Stampe e incisioni all’avanguardia per l’Alta Moda

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

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

rispetto alla concorrenza? Senza dubbio, la
puntualità, la precisione e l’efficienza del
nostro servizio».
A parlare è Paolo Lami, che vede nella
velocità di esecuzione una delle eccellenze
della propria azienda. La struttura produttiva
della Stampatrice Lami S.r.l. può contare
sul supporto di 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.
stampatricelamisrl@gmail.com - www.stampatricelami.com
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ColIBrÌ S.r.l.
rifinizione e
mAcchiAturA
pellAmi
leAther
finishing
And stAining

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

In anticipo sulle tendenze
Ci sono aziende che fanno dell’artigianalità il
loro punto di forza. E poi ci sono anche aziende
che, pur con questa caratteristica, riescono a
stare al passo con i tempi ed essere spesso e
volentieri in anticipo sui trend del mercato. È il
caso di Colibrì Srl, realtà di Santa Croce sull’Arno
(PI), specializzata in rifinizione di pellami che
effettua tinture e macchiature, anche manuali a
spruzzo, sia sulle le pelli lavorate dalle concerie
che sui prodotti della pelletteria. A capo di uno
staff altamente specializzato c’è Nicola Falcone,
titolare di Colibrì Srl: «Grazie alla nostra costante
ricerca di tecniche innovative, riusciamo spesso
ad anticipare il mercato e a proporre manufatti
raffinati e contemporanei». Grafiche camouﬂage,
geometriche, raggrinzite, cocco e rettile: le
fantasie e la qualità del prodotto finito sono un
mix vincente di professionalità e prodotti di ultima
generazione. A settembre 2017, Colibrì Srl ha
cambiato sede, dotandosi di uno stabilimento
più grande, totalmente ristrutturato, con uno
showroom dedicato ai propri prestigiosi clienti.
Sempre in evoluzione per un Made in Italy da
manuale.

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it

Ahead of the trends
There are companies that make artisanship
their strong point. And then there are
also those companies that, even with this
characteristic, manage to keep pace with
the times and often be a step ahead of
market trends. This is the case of Colibrì
Srl, a company located in Santa Croce
sull’Arno (PI), specialised in the finishing
of leather applying dyes and stains, even
manual spraying, both on leathers from
tanneries and finished
leather goods
products. Nicola Falcone, owner of Colibrì
Srl, heads a highly specialized staff: «Thanks
to our constant search for innovative
techniques, we can often anticipate the
market and offer refined and contemporary
goods». Camouﬂage, geometric, wrinkled,
crocodile, and reptile graphics: patterns
and the quality of the finished product are a
winning mix of professionalism and the latest
generation products. In September 2017,
Colibrì Srl changed its location, acquiring
a larger plant, completely renovated with
a showroom dedicated to its prestigious
clients. Always changing for a textbook
Made in Italy.
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art laB S.r.l.
rifinizioni
mAnuAli e stAmpA
digitAle per
conto terzi
third pArtY
mAnuAl finishing
And digitAl
printing

Art lAB s.r.l.
Via Lazio, 17
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.366932

artlabsrl@artlabsrl.eu

I moderni artigiani della pelle

The modern leather artisans

ART LAB SRL, 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 come
invecchiature, tamponature per pelletteria
e abbigliamento. Inoltre, mettiamo a
disposizione anche il nostro reparto di
aerografia manuale dove è possibile creare
effetti degradé colorati o lucido/opaco. ART
LAB SRL è in grado di offrire ai propri clienti
una gamma completa di stampa digitale e
termosaldatura su ogni tipologia di pellame
sia per calzatura che pelletteria. Un team
completo di grafici altamente specializzati è
a disposizione del cliente per sviluppare e
realizzare disegni personalizzati ed esclusivi.
Grazie alla costante ricerca e alla continua
sperimentazione di tecniche innovative
di stampa, ART LAB SRL riesce a tenersi
all’avanguardia nel settore della calzatura
ottenendo ottime garanzie sul prodotto
finale. Per assicurare la massima riservatezza
delle vostre lavorazioni,Tutte la produzione
avviene internamente all’azienda: dalla
preparazione fino al fissaggio finale e
conseguente collaudo. Questo è il vero
valore aggiunto che distingue l’azienda sul
mercato.

ART LAB SRL, based in Santa Croce
sull’Arno, was founded as a veritable
artistic workshop at the service of the
best fashion brands. Its departments carry
out artisan processes such as ageing and
dabbing for leather goods and apparel. In
addition, the company also has a manual
airbrushing department where colour
effects such as dégradé or glossy/matte
finishes are created. ART LAB SRL can
also offer its clients a complete range
of digital printing and heat welding on
every type of leather for both footwear
and leather goods. A complete team of
highly specialised graphic designers is at
the client’s disposal to develop and create
personalized and exclusive designs. Thanks
to constant research and the continuous
experimentation with innovative printing
techniques, ART LAB SRL manages to
stay at the forefront in the footwear
sector obtaining excellent guarantees on
the final product. To ensure the utmost
confidentiality of your processes, all the
production takes place in-house: from
the preparation to the final fixative and
consequent testing.
This is the real added value that
distinguishes the company on the market.

Concerie / tannery
Art lAB s.r.l.
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40 years of creativity, experience and
technology at the clients’ service
Il Foro Srl celebrates 40 years of activity: a history
studded with passion, experience, quality and
continuous research that has led it to being
one of the leading companies specialized in
die punching and laser cutting. It all began with
the company’s founder Loriano Badalassi, who
with inspiration and artisan know how, handed
down the art of this craft to his children who
paved the way for technological innovation.
The company offers its clients a wide range
of processes such as drilling, punching, laser
cutting, fringes and incisions that can be
realized on various types of materials (leather,
sheepskin, fabric, synthetic materials, etc.)
both in continuous movement or placed. The
client is supported 100 percent: the graphic
team, made up by designers, assures the most
innovative processes and the presence of an
in-house mechanical workshop guarantees an
excellent die cutting result. Il Foro focuses on
solidity, precision, and a consolidated design
capability looking forward to the next 40 years.

forAturA A fustellA e lAVorAzioni lAser
die punching And lAser processes
40 anni di creatività, esperienza e tecnologia al servizio del cliente

il Foro s.r.l.
Via delle Querce rosse, 1
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571 .31435

Il Foro Srl festeggia 40 anni di attività: una
storia costellata di passione, esperienza,
qualità e ricerca continua che l’hanno
portata a essere una delle aziende leader
specializzate nella foratura a fustella e taglio
laser. Tutto è cominciato con il fondatore
Loriano Badalassi, che con estro e saper
fare artigiano ha tramandato l’arte di questo
mestiere ai propri figli, che hanno spianato la
strada all’innovazione tecnologica. L’azienda
propone ai propri clienti una vasta gamma
di lavorazioni come foratura, punzonatura,
laser, frange e intagli realizzabili su svariati tipi
di materiali (pelli, montoni, tessuti, sintetici
ecc.) sia in continuo che su piazzato. Il cliente
è supportato a 360 gradi: il team grafico,
formato da stilisti e designer, assicura le
lavorazioni più innovative e la presenza di
un’officina meccanica interna garantisce un
risultato eccellente nel taglio a fustella. Il Foro
punta su serietà, precisione e una consolidata
capacità di progettazione e guarda avanti ai
prossimi 40 anni.

info@ilforo.com - www.ilforosrl.it
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alBerto
roSI
Leathers of excellence in Italy and abroad

importAzione
ed
esportAzione
pellAmi
leAther
import And
eXport

AlBerto rosi s.r.l.
Via Lazio, 42
Pieve a Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.80285

Pellami d’eccellenza in Italia e all’estero
Con oltre quarant’anni di attività, Alberto
Rosi S.r.l, è un’affermata agenzia di
rappresentanza
di
importazione
ed
esportazione pellami, che fa da ponte tra
l’Italia e il mercato estero, proponendo
un servizio completo: dalla ricerca del
materiale alla messa a punto dell’articolo,
dall’ordine al controllo qualità in conceria,
fino alla consegna, coniugando qualità e
ottimi prezzi. Le collezioni di pellami sono
sviluppate a partire dalle specificità di ogni
fornitore. Questo permette all’azienda
di mettere a punto articoli di tendenza
qualitativamente molto validi, dai quali gli
studi stilistici riescono a trarre spunto per
le loro collezioni. Flessibilità e continua
crescita caratterizzano l’azienda che, da
ormai otto 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, con
una cura tipicamente italiana, la Alberto
Rosi distribuisce sia in Italia che di nuovo
all’estero.

info@albertorosi.it - www.albertorosi.it

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. The leather collections are
developed starting from the specificities of
each supplier. This enables the company
to develop qualitatively valid trendy
articles, from which style offices can draw
inspiration for their collections. Flexibility
and continuous growth characterize this
company, which over the past eight 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.
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SmerIglIatUra
PellI
DIletta
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Masterful Grinding

lAVorAzioni
su pelli
pregiAte per
il settore
del lusso
precious
leAther
processing
for the
luXurY
sector

sMeriGliAturA
pelli dilettA
Via Padre Eugenio Barsanti, 3
Montopoli V.no (PI)
Tel. (+39) 0571 .67837
Cell. (+39) 348.3151674)

maszirpo@tin.it

Smerigliature da Maestri
Smerigliatura Pelli Diletta è un’azienda toscana
con sede a Montopoli Valdarno (PI), fondata
circa trent’anni fa dall’artigiano e imprenditore
Massimo Zirpoli. Questa impresa, espressione
tipica del know-how Made in Italy, è specializzata
nella lavorazione sia di tutte le tipologie di rettili
che di croste bovine scamosciate. Per quanto
riguarda le pelli pregiate, l’azienda del sig.
Zirpoli è in grado di effettuare sia la smerigliatura
che l’intelaiatura a bagnato. Il reparto croste
scamosciate invece è caratterizzato dalla
smerigliatura sia a macchinina 800mm ad utilizzo
manuale che dalla smerigliatura a fulminosa
1900 mm. Smerigliatura Pelli Diletta lavora conto
terzi per tutte le maggiori firme del mercato del
Lusso, con pelletteria e calzatura come settori di
riferimento. Grazie ai circa venticinque addetti
specializzati, l’azienda è in grado di realizzare
internamente l’intero processo produttivo
garantendo la miglior qualità possibile
come richiesto dai suoi importanti clienti. Gli
investimenti costanti sull’aggiornamento delle
strumentazioni di lavoro, permette a questa
realtà toscana di essere sempre al passo con
le ultime tecniche di lavorazione. Tecnologia
e mestiere: due elementi che permettono a
Smerigliatura Pelli Diletta di proporsi come
un’azienda competitiva sul mercato per un
ottimo rapporto qualità/prezzo dei propri servizi.

Smerigliatura Pelli Diletta is a Tuscan
company based in Montopoli Valdarno (PI),
founded about 30 years ago by the artisan
and entrepreneur Massimo Zirpoli. This
company, a typical expression of Made in
Italy expertise, specializes in the processing
of every type of reptile skin and suede
bovine splits.
As for fine leathers, Mr. Zirpoli’s company
can carry out both grinding and wet framing.
The 800 mm hand-held grinding machine
and 1900 mm fulminosa grinding machine
characterize the suede split department.
Smerigliatura Pelli Diletta does third party
work for all the major brands of the Luxury
market, with leather goods and footwear
as its sectors of reference. Thanks to a
specialized staff of twenty-five, the company
is capable of executing the entire production
process in-house, guaranteeing the best
quality possible as requested by its important
clients. Constant investments on upgrading
equipment enables this Tuscany company to
always be abreast of the latest techniques.
Technology and artisanship: two elements
that enable Smerigliatura Pelli Diletta to
propose itself as a competitive company on
the market for an optimal quality/price ratio
of its services.
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Spazio alla creatività dei tecnici e degli
artigiani della pelle
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.
Room for the creativity of leather
technicians and artisans
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.
MAniFAtture toscAnA s.r.l.
Viale Delle Querce Rosse, 1
Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.367422

manIFattUre
toSCana
rifinizione pellAme per
lA filierA dellA pelle
leAther finishing for
the leAther
production chAin

manifatturetoscana@gmail.com
www.manifatturetoscana.it
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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

Pellami a regola d’arte dal 1948

Professionally made leathers since 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.

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.

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com
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lAVorAzione e
decorAzione dei prodotti
in cuoio, pelle e tessuti
processing And
decorAtion of products
in leAther And fAbrics
Dall’abrasivatura in poi
Flacco Leather srl vanta una storia
cinquantennale nel settore della lavorazione
e decorazione di prodotti in cuoio, pelle
e tessuti. L’azienda (aperta da Donato
Leonetti, oggi gestita dal figlio Giovanni)
opera tramite la tecnica artigianale
industrializzata. «Personalizziamo materiali
per scarpe, sandali, borse, cinturini di
orologi, cinture, portafogli, tessuti in
pelle e cuoio di ogni genere e colore –
spiega Giovanni -. Offriamo abrasivato,
spazzolato, graffiato, rullarto (ambra, feltro,
lino), smeriglio, spolvero, lissato, dressato».

FlaCCo
leather
From sanded finishing onwards
Flacco Leather Srl boasts a fifty-yearlong history in the field of the processing
and decoration of leather and fabric
products. The company (founded by
Donato Leonetti, now managed by
his son Giovanni) works through the
industrialization of artisan techniques.
«We personalize materials for footwear,
sandals, bags, watch straps, belts,
wallets, and leather fabrics in every type
and colour – explains Giovanni. We offer
sanded, brushed, scratched, roller (amber,
felt, linen), emery, dusted, polished, and
dressato finishing».

FlAcco leAtHer
Via Sardegna, 12
Santa Croce sull’Arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.35057

ﬂaccoleather.srl@gmail.com - www.ﬂaccoleather.it

Seguici su

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it
Concerie / tannery
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BIoFIl
S.r.l.
rifinizione e
VerniciAturA
pellAmi
leAther
finishing And
pAinting

BioFil s.r.l.
Via della Tecnica, 29
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.484039
bio.fil@libero.it

Una garanzia per il Made in Italy
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 srl si è affermata come un eccellente
partner per le concerie che producono pellami
per le firme del Lusso.
«La nostra assidua ricerca di nuovi incroci di
colore, stampe e perlature – affermano i titolari –
ci consente di presentare un ampio campionario
di finiture da cui i nostri clienti attingono per le
loro produzioni. Inoltre, siamo attrezzati per lo
smaltimento corretto dei rifiuti e lo smaltimento
dei fanghi con aziende certificate». Biofil srl: una
garanzia per il Made in Italy.

A guarantee for Made in Italy
Biofil Srl is a Tuscan company specialised in the
painting and finishing of every type of leather
(ovine-goatskin, cow and fine). Founded in
2008 by partners Alessandro Gambone and
Filippo Donati, Biofil Srl has established itself as
an excellent partner for tanneries that produce
leathers for Luxury brands.
«Our never-ending search for new colour blends,
prints and pearlescent effects – affirm the partners
– allows us to present a vast range of sample
finishes from which our clients draw inspiration for
their productions. In addition, we are equipped
for the proper disposal of waste and the disposal
of sludge with certified companies». Biofil Srl: a
guarantee for Made in Italy.

Concerie / tannery
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FUtUra S.r.l.
finishing reseArch & deVelopment

Fantasia e affidabilità

Imagination and reliability

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.

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.

rifinizione
pellAmi per
AbbigliAmento,
cAlzAturA e
pelletteriA
leAther
finishing for
clothing,
footweAr And
leAther goods

FuturA s.r.l.
Via del Melaccio, 9
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30171
info@futura-srl.net
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l’AppuntAmento con simAc tAnning tech È dAl 20 Al 22
febbrAio 2019 A fierA milAno rho: oltre trecento Aziende
espositrici metterAnno in mostrA le loro soluzioni
tecnologiche d’AVAnguArdiA
the Appointment with simAc tAnning tech is from
februArY 20 to 22, 2019 At fierA milAno rho: more thAn
three hundred eXhibiting compAnies will showcAse
their cutting-edge technologicAl solutions
Dal 20 al 22 Febbraio a Fiera Milano Rho, torna
l’appuntamento con Simac Tanning Tech 2019, la più
grande manifestazione fieristica a livello mondiale di
macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera,
pellettiera e conciaria. Circa 19.000 metri quadrati netti
e oltre 300 espositori, tra cui i più importanti players
internazionali del comparto: questa la carta d’identità
della fiera.
From February 20th to the 22nd, the appointment with
Simac Tanning Tech 2019, the world’s largest exhibition
of machinery and technologies for the footwear, leather
and tanning industries, returns to Fiera Milano Rho.
About 19,000 square meters and more than 300
exhibitors, including the most important international
players in the industry: this is the trade fair’s calling card.
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Come da tradizione, Simac Tanning Tech si svolgerà
contemporaneamente all’edizione primaverile di
Lineapelle, la più importante fiera mondiale della
pelle e di tutto il settore della fornitura di materiali,
componenti e accessori per l’industria del lusso e della
moda, dove saranno esposte le tendenze stilistiche
per la stagione Primavera/Estate 2020. Insieme le due
manifestazioni costituiscono una delle vetrine mondiali
più rappresentative per conoscere le soluzioni più
avanzate, sia dal punto di vista tecnologico che stilistico.
Seguendo il trend di crescita dell’ultima edizione, la fiera
della tecnologia dell’area pelle 2019 ha già assegnato
i 19 mila metri quadrati destinati agli espositori. «Gli
spazi nei padiglioni sono già esauriti – dichiara Gabriella
Marchioni Bocca, presidente di Simac Tanning Tech – ma
le richieste per poter partecipare continuano ad arrivare».
Amilcare Baccini, Amministratore Delegato di Assomac
Servizi, aggiunge: «Abbiamo ancora richieste di
costruttori che vorrebbero venire a Milano, ma è tutto
esaurito. Abbiamo pensato a soluzioni alternative che
ci avrebbero potuto dare spazi maggiori ma non sarà
possibile averli per questa edizione».
Anche nella prossima edizione Simac Tanning Tech
guarderà avanti, in particolare alle problematiche
relative alle questioni energetico-ambientali. Le aziende
espositrici stanno infatti lavorando per continuare
a proporre soluzioni innovative, dove i parametri di
efficienza e di riduzione dell’impatto ambientale saranno
al centro della loro offerta tecnologica.

As per tradition, Simac Tanning Tech will take place
simultaneously with the Spring edition of Lineapelle,
the world’s most important leather and the entire
sector of material, component and accessory supply
trade fair for the luxury and fashion industry, where the
stylistic trends for the 2020 Spring/Summer season will
be exhibited. Together, these two events comprise one
of the most representative world showcases to present
the most advanced solutions, both from a technological
and stylistic point of view. Following the growth trend
of the most recent edition, the 2019 leather technology
sector trade fair has already allocated the 19 thousand
square meters for exhibitors. «The spaces in the pavilions
are already sold out – says Gabriella Marchioni Bocca,
President of the Simac Tanning Tech – but the requests
to participate continue arriving». Amilcare Baccini, CEO
of Asomac Servizi, adds: «We still have requests from
manufacturers who would like to come to Milan, but the
event is sold out. We thought of alternative solutions that
could have created more space, but it wasn’t possible for
this edition».
Even in the upcoming edition, Simac Tanning Tech will
look to the future, in particular regarding issues related to
energy and the environment. The exhibiting companies
are in fact working to continue proposing innovative
solutions, where the parameters of efficiency and
reducing environmental impact will be at the centre of
their technological offer.
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«E’ una strada, quella delle tecnologie performanti,
sicure e compatibili con l’ambiente – dice ancora
Gabriella Marchioni Bocca, presidente di Simac Tanning
Tech -, che le imprese hanno imboccato già da qualche
anno e che intendono proseguire. Infatti, nel quadro
della sostenibilità dei processi produttivi, anche il settore
della lavorazione della pelle ha preso consapevolezza
della necessità di dotarsi di strumenti e macchinari
eco-compatibili. Su questa spinta e con un impegno di
trasparenza, ASSOMAC ha dato vita al progetto “Supplier
of Sustainable Technologies”, di cui Targa Verde è il
primo elemento concreto, volontario e certificato da
un ente terzo per attestare l’impatto in termini di CFP
(carbon footprint) delle macchine prodotte dalle aziende
associate. La prossima fiera sarà l’occasione, per le
aziende aderenti al progetto, di esporre e divulgare
questo elemento distintivo di tecnologie per un percorso
di sostenibilità Made in Italy».
Oltre alla presenza delle migliori tecnologie tradizionali,
a Simac Tanning Tech sarà possibile trovare anche nuove
tipologie di macchinari, come la stampa digitale su pelle,
la commistione con il mondo del tessile, la stampa 3D e
l’integrazione ad Industria 4.0 per macchine sempre più
interconnesse.

«That of performing technologies that are safe and
compatible with the environment - says Gabriella
Marchioni Bocca, President of Simac Tanning Tech- is a
road which companies have already started taking a few
years ago and intend continuing. In fact, in the context
of the sustainability of production processes, the leather
processing sector has also become aware of the need to
equip itself with environmentally-friendly equipment and
machinery. With this focus and with a commitment of
transparency, ASSOMAC has given life to the “Supplier
of Sustainable Technologies” project, of which the Targa
Verde is the first concrete and voluntary element, certified
by a third party to attest the impact in terms of the CFP
(carbon footprint) of the machinery produced by the
associated companies.
The next trade fair will be the opportunity, for the
companies participating in the project, to exhibit and
publicise this distinctive technological element for a Made
in Italy sustainability process ».
In addition to the presence of the best traditional
technologies, Simac Tanning Tech will also offer new types
of machinery, such as digital printing on leather, the mix
with the world of textiles, 3D printing and integration with
the 4.0 Industry for increasingly interconnected machinery.

THE FUTURE
OF TECHNOLOGY

is here
20-22

FEBRUARY 2019
MILAN

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

www.simactanningtech.it

Assomac Servizi Srl
Via Matteotti, 4/a P.O. Box 73-PTB - 27029 Vigevano - PV - ITALY
T +39 038 178 883 F +39 038 188 602 E exhibition@assomac.it

info@af-srl.com

maCChInarI
taglIo
PreParaZIone
MACHINERY, CUTTING AND PREPARATION
Eccellenza e tradizione ma anche, e soprattutto, innovazione. È l’identikit del distretto
manifatturiero della pelle, in cui le eccellenze tecnologiche toscane giocano la parte
del leone, distinguendosi nel mondo per ingegno e competitività. Fustellifici, aziende
specializzate nella progettazione di macchinari per pelletteria, conceria e calzatura, ma
anche realtà che s’inseriscono nelle lavorazioni intermedie del processo produttivo.
In questa sezione offriamo una panoramica delle aziende che hanno fatto
dell’innovazione tecnologica il loro fiore all’occhiello. E si presentano attraverso
macchinari sempre più efficienti, precisi e ﬂessibili nelle lavorazioni, grazie a una
tendenza alla digitalizzazione e all’automazione sempre più avanzate. Un focus
sull’innovazione tecnologica, un tassello fondamentale per lo sviluppo del distretto
manifatturiero della pelle.
Excellence and tradition but also, and above all, innovation. This is the identikit of
the leather manufacturing district, where the excellences of Tuscan technology play
the lion’s share, standing out in the world for ingenuity and competitiveness. Cutting
die manufacturers, companies that specialize in designing machines for the leather,
tannery and footwear industries, but also companies that fit into the intermediate
production processes.
In this section we offer an overview of the companies that have made technological
innovation their show-piece. All this through increasingly efficient, accurate and
ﬂexible processing machinery, thanks to a tendency toward increasingly advanced
digitalization and automation. A focus on technological innovation, a fundamental
element for the development of the leather manufacturing district.
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BUZZI S.r.l.
progettAzione e produzione di
mAcchinAri per sAldAturA
Ad AltA freQuenzA
design And production
of high freQuencY
welding mAchines

293

Nuove tecnologie nel
pelletteria e dei ricamifici

mondo

della

Buzzi Srl, dal 1980, è un’azienda fiorentina
specializzata nella progettazione e costruzione
di macchinari per la saldatura ad alta
frequenza per il mondo dell’alta moda. Tra i
fiori all’occhiello figurano le saldatrici ad alta
frequenza per la goffratura della pelle a freddo
e per la realizzazione dei più svariati tipi di
etichette, ma anche macchinari per lavorazioni
su altri materiali quali: finta pelle, tessuti
accoppiati, calandrati, spalmati e poliuretani.
Le macchine hanno un innovativo sistema che
esegue la marchiatura per effetto pressione/
radio-frequenza e non per effetto pressione/
calore, garantendo una lunga durata della
stampa e un colore del materiale inalterato.
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.
New technologies in the world of leather
goods and embroidery
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/radio-frequency and not with
pressure/heat, ensuring a long print life
and unaltered colours. Buzzi Srl designs
customized machines for clients only using
quality components and provides effective
and timely assistance. The company’s
willingness to always offer new technological
solutions has driven it to prepare each
welding machine with a connection to the
cloud technology, thus allowing technicians
to intervene easily by remote, as the 4.0
Industry plan provides.

Buzzi s.r.l.
V. Pietro Fanfani , 111 - Firenze
Tel. (+39) 055 .450550
info@buzzisrl.it - www.buzzisrl.it
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FUStellIFICIo
DUe PIÙ
progettAzione di fustelle personAlizzAte,
impiAnti di centrAturA, punzoni e forme
design of custom dies, centering sYstems,
punches And moulds

domicilio alla modifica e riparazione tramite il
servizio plotter.
DUE PIÙ, da sempre attenta al rispetto dei
valori di controllo più alti e dei severi protocolli
interni, garantisce un’attenzione scrupolosa sia
nella trasmissione dei modelli che nella loro
conservazione.

Innovazione e nuove tecnologie per un
prodotto di qualità superiore

FustelliFicio
due piu’ s.r.l.
Via Toscana, 154
Certaldo (FI)
Tel. (+39 ) 0571.668466

DUE PIÙ è un’azienda giovane e dinamica
con sede a Certaldo (FI), che lavora da più di
trent’anni nel settore moda.
Luciano Romano e Tedeschi Enrico sono
i protagonisti di questa realtà. I due soci
seguono una linea aziendale innovativa,
costantemente orientata all’aggiornamento,
che impiega le nuove macchine tecnologiche
dell’industria 4.0.
Grazie alla loro profonda conoscenza, il
Fustellificio DUE PIÙ realizza una vasta tipologia
di prodotti: dalle fustelle classiche a quelle più
elaborate o personalizzate, dagli impianti di
centratura dei ripieni, realizzati con vari tipi di
materiale, alle fustelle cnc, per arrivare ai timbri
in ottone. Tutto ciò utilizzando materie di prima
qualità e con la collaborazione di venti addetti
interni specializzati, per offrire un servizio e una
consulenza completa, dal ritiro e consegna a

info@fustelliﬁcioduepiu.it - www.fustelliﬁcioduepiu.it
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Innovation and new technologies for a
higher quality product
DUE PIÙ, a young and dynamic company
based in Certaldo (FI), has worked in the
fashion industry for more than thirty years.
Romano Luciano and Enrico Tedeschi are
the protagonists of this company. The two
partners follow an innovative company
line, constantly oriented towards updating,
employing new 4.0 industry technology
machines.
Thanks to their profound knowledge,
Fustellificio DUE PIÙ produces a vast
variety of products: from classic dies to
more elaborate or personalized ones, from
the centering systems for fillings, made
with various types of materials, to CNC diecutters, up to brass stamps. All this using top
quality materials and with the collaboration
of twenty specialised in-house staff, to offer
a complete consultancy and service, from
pick up and delivery to modifications and
repair through the plotter service.
DUE PIÙ, always focused on the respect
of the most stringent controls and strict
internal protocols, guarantees scrupulous
attention to both the transmission of
models and their conservation.
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Among developments and confirmations, the specialists in technological
innovation applied to machinery. The
SATURN family of ovens is still growing

progettAzione
e produzione
mAcchinAri per
pelletteriA
design And
production of
mAchinerY for
leAther goods

lMt sAturn s.r.l.
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8811263

lmt
SatUrn
Tra novità e conferme , gli specialisti
dell’innovazione tecnologica applicata
ai macchinari. La famiglia dei forni SATURN cresce ancora.
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.

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

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.
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COSTRUZIONE
MACCHINE PER
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Dare un’anima alla tecnologia
Da oltre settant’anni, Del Vecchia Group è sinonimo
di esperienza nella commercializzazione di
macchine per cucire, con una forte specializzazione
nella pelletteria, confezione e cucito hobbistico.
Una storia avviata nel 1946 da Giulia e Nello Del
Vecchia, che inaugurano una piccola bottega per la
vendita di macchine per cucire ad uso domestico.
Quel mestiere, tutta quell’esperienza, sono conﬂuiti
in Del Vecchia Group: una holding affermata a livello
internazionale e formata dalla sede madre con 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 ci racconta le ultime novità
del gruppo: «Da gennaio 2019, parte una nuova
avventura con la nostra divisione “Del Vecchia
Valdarno”: qui ci dedicheremo all’assemblaggio di
quattro modelli di macchine per cucire specializzate
per la pelletteria in concessione del brand Juki.
Un passo molto importante per noi e una nuova
impresa che farà crescere ulteriormente Del Vecchia
Group». Un altro passo quindi sulle orme del motto
aziendale “Dare un’anima alla tecnologia”: non una
frase fatta, ma la vera mission del gruppo che, che
con la sua politica di vicinanza alla clientela, riesce a
soddisfare ogni tipo di esigenza.
Giving a soul to technology

del VeccHiA Group
Via dei Ceramisti , 9
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.872 2176

For over seventy years, the Del Vecchia Group has
been synonymous with experience in the marketing
of sewing machines that are highly specialized in
leather goods, manufacturing and hobby sewing.
A story that started in 1946 with Giulia and Nello
Del Vecchia who opened a small shop selling
sewing machines for domestic use. That trade
and all that experience have converged in the Del
Vecchia Group: an internationally well-established
holding company made up of the mother company
and four other companies (Del Vecchia Valdarno,
Cucilandia, Filomania, and Janomac), which brings
together family and industry divisions under one
brand. Today, the company is headed by Maurizio
Del Vecchia, grandson of Julia and Nello, who
tells us the latest news from the group: «January
2019 marks the beginning of a new adventure
with our “Del Vecchia Valdarno” division. This is
where we will dedicate ourselves to the assembly
of four models of specialized sewing machines for
leather goods in concession from the Juki brand.
A very important step for us and a new business
that will make the Del Vecchia Group grow even
more». Another step in the footsteps of the
company’s motto “Giving a soul to technology”:
not a cliché, but the group’s real mission, which
with its policy of affinity with the client, is its ability
to satisfy every need.

maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com
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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
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FUStellIFICIo
artIgIano
S.r.l.
La storia della fustella

The story of dies

Il Fustellificio Artigiano è stata la prima
azienda in assoluto in Toscana a produrre
fustelle. Un primato prestigioso che affonda
le sue radici negli anni Sessanta quando
Gianfranco Pierattini, intuita l’imminente
espansione del settore manifatturiero
della pelle, andò a Milano a procurarsi il
rivoluzionario nastro d’acciaio che evitava
la faticosa forgia a mano della fustella.
Negli anni Settanta, Renato Bacci affiancò
Pierattini nella conduzione dell’azienda
e, insieme, l’hanno portata a diventare un
punto di riferimento per gli addetti ai lavori
del settore. Dal 1992, il Fustellificio Artigiano
è passato in mano a due storici dipendenti,
Pierluigi Ceccherini e Fabrizio Berni che
hanno trasferito l’azienda a Scandicci e
hanno continuato il percorso intrapreso
dagli ex titolari: «Lavoriamo esclusivamente
per le griffe del Lusso – affermano Berni e
Ceccherini – e oltre alle fustelle offriamo
anche il servizio di taglio». Il Fustellificio
Artigiano è una realtà moderna, ﬂessibile
e tecnologicamente attrezzata per lavorare
con tutti i materiali più innovativi che
garantiscono massima precisione di taglio:
policarbonato, lexan, plexigass e PVC.

The Fustellificio Artigiano was the first
company of its kind in Tuscany to produce
dies. A prestigious record rooted in
the 1960s when Gianfranco Pierattini,
intuited the impending expansion of the
leather manufacturing sector, he went to
Milan to obtain the revolutionary steel
band that avoided the difficult hand
forging of the dies. In the 1970s, Renato
Bacci joined Pierattini in the management
of the company, and together, they led
it to becoming a point of reference
for industry insiders. Since 1992, the
Fustellificio Artigiano was passed down
to two long-time employees, Pierluigi
Ceccherini and Fabrizio Berni who
transferred the company to Scandicci
and continued the course taken by the
former owners: «We work exclusively
for the Luxury brands – claim Berni and
Ceccherini – and besides dies, we also
offer cutting services». The Fustellificio
Artigiano company is modern, flexible,
and technologically equipped to work
with all the most innovative materials that
guarantee maximum cutting precision:
polycarbonate, lexan, plexigass and PVC.

produzione
di fustelle
per il settore
dellA pelle
production
of dies for
the leAther
sector

FustelliFicio
ArtiGiAno s.r.l.
Via dei Pratoni, 3 int. 27
Scandicci
Tel. (+39) 055.7310760

info@fustelliﬁcioartigiano.it - www.fustelliﬁcioartigiano.it
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mAcchine per conceriA:
con pAssione, dA tre generAzioni
tAnning mAchines:
with pAssion, for three generAtions

s.F.
oFFicinA
MeccAnicA 1930
Via L. Galvani, 12
Loc. Capanne
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel.(+39)0571.1695160
Tel. (+39) 0571.467961

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

info@soldani.it - www.soldani.it

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

Non semplici fornitori ma partner del
cliente

Not simply suppliers but partners to its
clients

Fondata a Solofra (AV) nel 1975 da Aniello
Squitieri, dopo un’importante esperienza
all’estero come tecnico specializzato
di macchine industriali, oggi l’azienda
New Cemi Commerce è guidata anche
dai figli Lucia, Donatella e Michele.
L’azienda vanta una grande esperienza per
ricondizionamento di macchine conciarie
usate, di cui ha ampia disponibilità e provvede
anche alla loro installazione e manutenzione
nel tempo, in Italia e all’estero. Con uno
staff specializzato, la New Cemi Commerce
fornisce supporto completo per mantenere
costante ed efficiente il processo produttivo
delle concerie che si affidano ad essa. Inoltre
progetta e produce internamente spruzzi
e bottali in legno. Grazie a partnership
consolidate con le case produttrici, l’azienda
fornisce anche ricambi di componenti di
macchinari industriali, spedendoli ovunque.
È proprio questo approccio multisettoriale,
la caratteristica che l’ha resa punto di
riferimento per le più importanti concerie
in diversi paesi del mondo, che in New
Cemi Commerce hanno la certezza di
trovare un costante supporto specializzato e
d’eccellenza.

Founded in Solofra (AV) in 1975 by Aniello
Squitieri, following an important experience
abroad as an industrial machinery skilled
technician, today the New Cemi Commerce
company is also run by his children Lucia,
Donatella and Michele. The company
has a vast experience for reconditioning
tanning industry machinery, offering an
ample availability and also provides for its
installation and maintenance over time, in
Italy and abroad. With a specialized staff, the
New Cemi Commerce company provides
total support to keep the production process
of the tanneries that rely on it constant
and efficient. It also designs and produces
sprays and wooden drums in-house. Thanks
to partnerships consolidated with the
manufacturers, the company also supplies
spare parts of components for industrial
machinery, shipping them everywhere. This
multi-sectorial approach is the characteristic
that has made it a point of reference for
the most important tanneries in different
countries around the world. Clients have the
certainty that they are sure to find a constant
specialized and excellent support in the New
Cemi Commerce company.

neW ceMi
coMMerce
Via Selvapiana, 29
Solofra (AV)
Tel. (+39) 0825.534470

info@newcemicommerce.com - www.newcemicommerce.com
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oFFICIna
meCCanICa
g.B.l.
produzione e ripArAzione di
mAcchinAri per lA pelletteriA
leAther goods eQuipment
production And repAir

Nuova sede e innovazione al top

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

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.

info@gblitaly.it - www.gblitaly.it

New headquarters and innovation at the top
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.
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rovInI lorenZo S.r.l.
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 wellstocked mechanical workshop.

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
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aBC
eQUIPment
&teChnologY
AttrezzAture
per
cAlzAturifici
e pelletterie
eQuipment
for footweAr
And leAther
goods
fActories
perseo

c.B.c. s.r.l.
Via Galcianese, 46/c - int. 5
59100 - Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.25723

Soluzioni tutte Made in Italy

Entirely Italian made solutions

ABC Equipment & Technology è l’ideale per
le aziende operanti nell’ambito della calzatura
e della pelletteria in cerca di attrezzature
all’avanguardia, soluzioni ottimizzate per ogni
bisogno e improntate sull’industria 4.0. ABC
Equipment & Technology è un marchio ormai
affermato a vocazione internazionale che ha una
esperienza nel settore maturata in venticinque
anni di attività. Marco Bertocchi (CEO) e Luigi
Catalano (Responsabile di produzione) ci dicono:
«Progettiamo e realizziamo sia attrezzature che
tecnologie dedicate all’industria della pelletteria e
del settore calzaturiero».
L’attitudine aziendale è rivolta alla costante ricerca
e sviluppo dei propri prodotti abbinando non solo
conoscenza e inventiva ma anche tecnologia:
«Ci confrontiamo continuamente – proseguono
Talita Marronaro e Chiara Nunziante (Business
Development) – e lo scambio d’idee con i nostri
clienti ci ha sempre permesso di crescere; tutti i
nostri prodotti nascono da un confronto continuo,
dal dare soluzioni a problemi reali». A disposizione
c’è un’ampia gamma di articoli originali e
performanti ma, se necessario, customizzabili:
sia prodotti semplici, come carrelli e cassettiere,
sia macchine complesse, come il magazzino
automatico della serie PERSEO.

ABC Equipment & Technology products
are ideal for footwear and leather goods
industries: efficient solutions for every
need. ABC Equipment & Technology is an
internationally-established brand with an
experience from 25 years.
Marco Bertocchi (CEO) and Luigi Catalano
(Product Manager) tell us: «We design
and manufacture specific equipment and
technology developed for production
department of footwear and leather goods
factories».
The company adopts a continuous research
and development approach to its products
with knowledge and also innovation. «Our
first aim is to face the market – continue
Talita Marronaro and Chiara Nunziante
(Business Development) – through the
customer. Sharing ideas allowed us to grow
up and offer innovative solutions meeting
every need over the years».
The company is providing a wide range of
products and can customize it on demand
as well. Basic items as handling carts and
storage cabinets up to machinery as the
automatic warehouse of the PERSEO
series.

solutions@abcprato.it - www.abcprato.it
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BImaC S.r.l.
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
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.
Technology at the service of leather goods
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 s.r.l.
Via Matteotti, 1/B - Vigevano
Tel. (+39) 0381.70347

bimacsrl@bimac.info - www.bimac.info
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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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SC
CoStrUZIonI
meCCanIChe S.r.l.
PLATEPRESS 2800: La nuova
oleodinamica a stampare e stirare

pressa

Platepress 2800: The new hydraulic press
for printing and ironing

SC Costruzioni Meccaniche amplia la propria
gamma di presse a stampare e stirare con la
nuova Platepress 2800, che mantiene sicurezza
ed ergonomia delle versioni più piccole,
ma introduce soluzioni innovative per una
maggiore sicurezza e comfort dell’operatore.
Platepress 2800 ha un’interfaccia touchscreen ed è predisposta per teleassistenza
tramite SIM card. Tra le sue caratteristiche, la
presenza di barriere optoelettroniche, barriere
fisiche a discesa automatica (brevetto SC) e
protezioni laterali con bordo elettrosensibile
(brevetto SC): questo sistema riduce di circa
10 centimetri la sporgenza dei tavoli in legno
anteriore e posteriore. Il fissaggio pneumatico
della piastra di stampa permette inoltre di
centrare rapidamente la nuova piastra rispetto
al piano scaldante superiore. Presente anche
un dispositivo di aspirazione vapori/fumi a 4
bocche per la lavorazione di pelli umide. Facilità
e velocità di lavoro sono una sua peculiarità,
grazie anche al comando a pedale che permette
di avere ambedue le mani libere per distendere
le pelli. La macchina può essere connessa a un
sistema gestionale per l’informatizzazione dei
dati in sintonia con progetti di industria 4.0.

SC Costruzioni Meccaniche expands its range
of presses for printing and ironing with the
new Platepress 2800, which maintains the
safety and ergonomics of the smaller versions,
but introduces innovative solutions for the
operator’s greater safety and comfort. The
Platepress 2800 has a touch-screen interface
and is designed for remote assistance via
SIM card. The presence of optoelectronic
barriers, automatic descent (SC patent)
physical barriers, and lateral protections with
electrosensitive edges (SC patent) are among
its characteristics: this system reduces the
front and rear projection of the wooden tables
by about 10 centimetres. The pneumatic
fastening of the printing plate also allows a
fast centering of the new plate with respect
to the top heating surface. There is also a
4-port vapour/smoke suction device for the
processing of damp leathers. Ease and speed
of work are one of its distinct characteristics,
also thanks to the pedal control that allows the
operator to have both hands free to stretch the
leather. The machine can be connected to a
management system for the computerization
of data in tune with 4.0 industry projects.

progettAzione
e reAlizzAzione
mAcchinAri
e impiAnti di
depurAzione
design And
reAlizAtion of
mAchinerY And
purificAtion
plAnts

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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FUStellIFICIo
toSCano
S.r.l.
progettAzione
e produzione
di punzoni
in ottone
e fustelle
in lAmA e
pAntogrAfAte
design And
production of
brAss punches
And blAde And
pAntogrAphic
dies

FustelliFicio
toscAno s.r.l.
Via Urbinese, 47/49
Loc. Matassino
Castelfranco Piandiscò (AR)
Tel. (+39) 055.951735

La tecnologia delle fustelle

The technology of dies

Fustellificio Toscano Srl è un punto di
riferimento per l’industria manifatturiera di
calzatura e pelletteria: «Produciamo fustelle
per il taglio e la lavorazione di calzature e
articoli di pelletteria – spiega il titolare,
Ugo Naldini – studiate per rispondere al
bisogno di eccellenza dei più grandi marchi
della moda. Il miglior acciaio tedesco in
commercio, unito all’abilità e alla cura del
dettaglio dei nostri artigiani, garantiscono
un prodotto di altissima qualità, efficienza e
durata nel tempo».
La progettazione inizia dalla modelleria
interna: «Qui – prosegue il sig. Naldini – i
nostri tecnici studiano e sviluppano le
fustelle da realizzare. Siamo dotati dei
migliori sistemi Cad-Cam del settore,
con due postazioni Naxos Teseo, una
Shoemaster Atom/Torielli e una AutoCad
2018». L’utilizzo di tecnologie al top come
la fresatrice di ultima generazione Makino
F5 e la Meta3 della Biemmepi, garantiscono
infine il massimo risultato nella creazione
della fustella finale, oltre alla realizzazione di
una vasta gamma di cliché aziendali, timbri
personalizzati e accessori più complessi per
calzature e articoli di pelletteria.

Fustellificio Toscano Srl is a point of
reference for the leather and footwear
manufacturing industries: «We produce dies
for the cutting and processing of footwear
and leather goods - says the owner, Ugo
Naldini – designed to meet the biggest
fashion brands’ need for excellence. The
best German steel on the market, combined
with the skill and attention to detail of our
artisans guarantee a very efficient, durable,
and high quality product».
The designing starts from the in-house
modelling department: «Here - continues
Mr. Naldini – our technicians study and
develop the dies to be produced. We are
equipped with the best Cad-Cam systems
in the industry, with two Naxos Teseo
stations, a Shoemaster Atom/Torielli and
AutoCad 2018». The use of top milling
machine technologies such as the latest
generation Makino F5 and the Biemmepi
Meta3 guaranteeing the maximum results
in the creation of the final die, besides the
production of a wide range of corporate
printing plates, custom stamps and more
complex accessories for footwear and
leather goods.

info@fustelliﬁciotoscano.com - www.fustelliﬁciotoscano.com

Seguici su

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it
macchinari, taglio e Preparazione / machinery, Cutting and Preparation
La tecnologia dell’industria meccanica a
servizio del mondo della moda
Con pluriennale esperienza nel settore delle
incisioni meccaniche di precisione, Incitec
è specializzata nella realizzazione di utensili
e attrezzature per il taglio e deformazione
decorativa del pellame per il mondo del Lusso.
La gamma dei servizi offerti è vasta ed in linea
con i più alti standard europei: da incisioni
meccaniche di precisione realizzate su acciaio,
alluminio, ottone, rame, plexiglass e acciaio
inox alla realizzazione di stampi, punzoni,
fustelle pantografate e piastre per stampa
della pelle. L’innovazione, attraverso l’utilizzo
dei più moderni macchinari tecnologici CNC
e software CAD/CAM e un consolidato knowhow, permettono all’azienda di entrare in
connessione con il cliente e trovare soluzioni
personalizzate ad ogni richiesta, raggiungendo
così il risultato finale desiderato.
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InCIteC
ProDUCtIon

Metal industry technology at the service of the
world of fashion

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

incisioni di
precisione,
utensili e
AttrezzAture
per il tAglio e
deformAzione
pellAmi
precision
embossing, tools
And eQuipment
for cutting And
wArping leAthers

incitec
production 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

www.vissanimacchine.it
coMMercio inGrosso
Macchinari nuovi e usati
per Calzaturiﬁci e Pelletterie
Pellame - Gomma - Plastica -Sintetico
Assistenza Tecnica Spacializzata
WHolesAle trAde
New and used machinery
for shoe factories and leather goods shops.
Leather - Rubber - Plastic - Syntetic material
Specialized Techincs Assistance

SHEARING BRIDGE PRESS ATOM

SKIVING MACHINE FAV ALBERTI

TRANCIA ATOM A PONTE

SCARNITRICE FAV ALBERTI

SPLITTING MACHINE CAMOGA
SPACCAPELLE CAMOGA

CLICKING PRESS ATOM TURNINGARM

BELT PRESS RFS COMEC

TRANCIE ATOM A BANDIERA

PLACCATRICE RFS COMEC

RULLING OVER LASTING MACHINE CERIM
PREMONTA CERIM

TRUCK ELEVATOR LINDE

KNIFE CUTTING SYSTEM ATOM

CARRELLO ELEVATORE LINDE

TAVOLO TAGLIO ATOM FLASH CUT

Vissani Macchine s.r.l. C.da Divina Pastora, 13 - 62029 TOLENTINO (MC) - Tel. +39 3311597144 - Tel. +39 (0733) 203259 - Cel. +39 (328) 8298620 - vissanimacchinesrl@gmail.com

Scatoliﬁcio Porciani e Bianchi
mondo agile

Fustelliﬁcio Toscano

Duepax

Duepax

Duepax

ServIZI
SERVICES

Packaging raffinati, innovativi ed ecosostenibili
per i prodotti del Lusso, lavorazioni altamente
specializzate per l’alta moda, innovative stampe
in PVC, accoppiature pelle – tessuto, prodotti
chimici per il settore conciario e stampe digitali
su pellami e tessuti; e ancora una vasta gamma
di soluzioni informatiche software e hardware
e la realizzazione di cartelle e mazzette colori
curati aggiornati e curati nel minimo dettaglio.
Protagonisti diversi ma altrettanto importanti della
filiera della pelle Made in Italy.
Refined, innovative, and environmentally
sustainable packaging for Luxury products, highly
specialized processes for high fashion, innovative
prints in PVC, leather–textile laminating, chemical
products for the tanning industry, and digital
prints on leather and textiles; as well as a wide
range of software and hardware solutions and
the creation of up-to-date colour charts in
minimal detail. Different but equally important
protagonists of the Made in Italy leather
distribution chain.

Servizi / Services
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SCatolIFICIo
PorCIanI e
BIanChI

produzione di scAtole e imbAllAggi personAlizzAti
production of boXes And personAlized pAcKAging
Cinquant’anni di qualità ed esperienza nel packaging

scAtoliFicio
porciAni e BiAncHi
Via Dante Alighieri ,14
Settimello (FI)
Tel. (+39) 055.8825449

La storia dello scatolificio Porciani
e Bianchi inizia nel 1967, grazie
all’intraprendenza di due amici poi
diventati cognati che, insieme alle
rispettive compagne, si lanciano in una
nuova avventura imprenditoriale: la
produzione di scatole fasciate con carta
personalizzata per il cliente. Nel corso
degli anni, l’azienda amplia la gamma
con le scatole fustellate premontate e
americane, quest’ultime con due linee
di produzione. Entrano poi in azienda i
figli, e iniziano così nuove collaborazioni.
Oggi, rimasto il “vecchio” fondatore

info@scatoliﬁcioporcianiebianchi.it - www.scatoliﬁcioporcianiebianchi.it

Bruno col figlio David, l’azienda continua
a guardare avanti e ha inglobato un altro
piccolo scatolificio; inoltre è entrata in
funzione una nuova linea con fustellatore
rotativo in grado di soddisfare vasti
quantitativi in grande formato, con
stampa d’alta qualità. Continua anche
la produzione di mobili e complementi
d’arredo a marchio Cartonidea. In 50
anni d’attività, lo Scatolificio Porciani e
Bianchi ha portato avanti il coraggio di
una famiglia che ha sempre scommesso
sull’innovazione, senza perdere di vista
l’importanza del know-how artigianale.

Servizi / Services
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Fifty years of quality and experience in
packaging
The history of the Scatolificio Porciani e Bianchi
began in 1967, thanks to the resourcefulness
of two friends who later became brothers-inlaw. Together with their respective wives, they
launched into a new entrepreneurial adventure:
the production of paper wrapped boxes
personalized for the client. Over the years, the
company expanded its range with pre-assembled
and American die-cut boxes, the latter with two
production lines. Later, their children joined
the company, and new collaborations began.
Today, the “old” founder Bruno has remained
with his son David and the company continues
to look ahead having incorporated another
small box company; moreover, a new line with
rotary die-cutting machinery has been added to
satisfy vast quantities in large format, with highquality printing. The production of furniture and
furnishing complements has continued with the
Cartonidea brand. In over 50 years of activity, the
Scatolificio Porciani e Bianchi has managed the
company with the courage of a family that has
always wagered on innovation, without losing
sight of the importance of artisan expertise.

Servizi / Services
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The company develops products for fashion and
interior design

Mondo AGile
Via del Vicano, 2
Massolina, Pelago (Fi)
Tel. (+39) 055.8311538

Digital printing created starting from an idea to
the finished product. That of Mondo Agile is a
complete service company. With its 53 employees,
the company has been open since the year 2000
and operates mainly in Tuscany but also throughout
Italy and beyond national borders. Mondo Agile
has worked with the most important international
fashion brands for several years, developing
products in printed leather suitable for footwear,
leather goods and apparel, as well as specific
techniques and innovative applications. Moreover,
during the past decade, ongoing experimentation
and research has led Mondo Agile to pursue
interior design. «We offer solutions to create prints
and custom articles on different materials such as
leather, wallcoverings in leather, fake leather, and
wood, panelling and coverings for furnishings in
leather, and fabric and wallpaper – explain Lapo and
Lorenzo Roccia, the company’s owners. Professionals
employed in various departments work with us,
from the graphics to research departments. Our
staff works in synergy with the determination of
reaching new goals, without forgetting continuous
research». The company has always invested in
research, technology and expertise to deal with the
production of large quantities, without sacrificing
quality. This is also thanks to the its in-house 500
square metre warehouse where raw materials can be
selected daily, suitable to different processes, as well
as arranging shipments to clients worldwide. The
location also includes a showroom of 110 square
metres, dedicated to the exhibition and presentation
of all the products the company creates. The added
value of Mondo Agile is its attention to ecology
and the environment. «We guarantee an accurate
control over the chemicals used in all the production
phases, in accordance with the European and Global
Reach and PRSL (Produced Restricted Substance
List) certifications – comment the company’s owners.
With our technologies, we create eco-sustainable
prints, designed with respect for the environment».

agile@mondoagile.it - www.mondoagile.it
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monDo
agIle
stAmpA digitAle innoVAtiVA
innoVAtiVe digitAl printing

L’azienda sviluppa prodotti per moda e interior design
Stampa digitale realizzata a partire dall’idea
fino al prodotto finito. Un servizio completo
quello di Mondo Agile. L’azienda, che conta
53 dipendenti, è aperta dal 2000; opera
prevalentemente in Toscana ma anche in tutta
Italia e oltre i confini nazionali. Agile lavora
da diversi anni con i più importanti brand di
moda internazionali, sviluppando prodotti
in pelle stampata adatti alla calzatura, alla
pelletteria e all’abbigliamento, oltre anche a
particolari tecniche e applicazioni innovative.
Inoltre, negli ultimi dieci anni il continuo
lavoro di sperimentazione e ricerca ha portato
Mondo Agile a dedicarsi all’interior design.
«Offriamo soluzioni per realizzare stampe
e articoli personalizzati su materiali diversi
come pelle, wallcovering in pelle, finta pelle
e legno, boiserie e rivestimenti per prodotti
d’arredo in pelle e tessuto e carta da parati
– spiegano Lapo e Lorenzo Roccia, titolari
dell’attività -. Con noi lavorano professionisti
impiegati in vari reparti, dall’ufficio grafico
a quello di ricerca. Il nostro staff lavora in
sinergia, con la determinazione a voler

raggiungere sempre nuovi obiettivi, senza
dimenticare la ricerca continua».
Da sempre l’azienda investe in ricerca,
tecnologia e specializzazione per far fronte
alla produzione anche di grossi quantitativi,
senza rinunciare alla qualità. Questo
anche grazie al magazzino interno di 500
metri quadri che permette di selezionare
quotidianamente materie prime adatte
alle diverse lavorazioni e di organizzare le
spedizioni per i clienti in tutto il mondo. La
sede comprende anche uno showroom di
110 metri quadri, dedicato all’esposizione e
alla presentazione di tutti i prodotti creati.
Valore aggiunto di Mondo Agile è l’attenzione
all’ecologia e all’ambiente. «Garantiamo un
accurato controllo sui prodotti chimici usati
in tutte le fasi di lavorazione, in accordo con
le certificazioni europee e globali Reach
e Prsl (Producted Restricted Substance
List) – commentano i titolari dell’impresa -.
Attraverso le nostre tecnologie realizziamo
stampe ecosostenbili, concepite nel rispetto
dell’ambiente».
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Sued S.r.l.

soluzioni integrate hardware e software
per i settori conciario e calzaturiero
Integrated hardware and software
solutions for the tanning and footwear

Sued S.r.l.
Via Marco Polo, 11
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.38831

info@sued.it – www.sued.it

Gli strumenti per entrare nel futuro

Tools for entering the future

Sued Srl opera da oltre 45 anni nel settore
conciario e calzaturiero, sviluppando
soluzioni informatiche innovative che
integrano hardware e software in conformità
con la normativa Industria 4.0. Le soluzioni
rispondono all’esigenza di ottimizzare
il processo produttivo e commerciale,
programmando al meglio gli ordini da
produrre ed in seguito seguendone il
ciclo di lavorazione interno od esterno
allo stabilimento. Le procedure sono state
pensate per essere adattate a tutte le
aziende che hanno un ciclo di lavorazione
da ottimizzare e da tenere sotto controllo,
sia nell’avanzamento che nelle tempistiche
con particolare riferimento alla gestione
degli ordini che provengono dal settore
moda. Grazie a strumenti in rete e interattivi
come lo “Schedulatore di produzione
touchscreen” per la gestione intuitiva dei
lotti da produrre, la “Production Box” per
monitorare in tempo reali i parametri e i dati
di produzione, il sistema di avanzamento
fasi su palmari Touch Screen Android
Zebra TC 25 / 51 / 56, anche in formato a
pistola o tramite smartphone Android, e il
collegamento dei macchinari con i fornitori
presenti nelle concerie (spruzzi, bottali,
presse...), i sistemi Sued portano le aziende
direttamente nel futuro dell’industria, per un
Made in Italy 4.0.

For over 45 years, Sued Srl has operated
in the tanning and footwear sectors,
developing innovative IT solutions
that integrate hardware and software
in accordance with the 4.0 Industry.
The solutions respond to the need to
optimize the productive and commercial
processes, planning the orders to be
produced and then following production
cycles within or outside the plant. The
procedures are designed to adapt to
every company with a productive cycle
in order to optimize and it keep under
control, both in the advancement and
in timing with particular reference to
the management of the orders that
come from the fashion industry. Thanks
to online and interactive tools like the
“touchscreen Production Scheduler” for
the intuitive management of batches to
be produced, to monitor parameters
and production data in real time, the
system of advancement phases on
handheld Touch Screen Android Zebra
TC 25/51/56, even in wand format or via
Android smartphone, and the connection
of machinery with suppliers present
in tanneries (sprayers, drums, presses
...), the Sued systems lead companies
directly towards the future of the industry
for a 4.0 Made in Italy.

Servizi / Services
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gI-PlaSt

lAVorAzione e stAmpA di Articoli personAlizzAti in plAsticA e pVc
processing And printing of personAlized plAstic And pVc Articles

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

Quando il Lusso è anche in PVC

When Luxury is also in PVC

Da oltre 30 anni l’azienda Gi Plast, guidata
da soci Fausto e Marco, è specializzata nella
saldatura in altra frequenza di PVC e altro.
Il know-how nel trattamento di materie
plastiche e l’abilità dello staff tecnico, che
si avvale di strumenti tecnologicamente
avanzati, ne fanno un partner ideale per
le firme della moda in cerca di soluzioni
su misura. Il campionario da cui i clienti
possono prendere spunto è vasto: 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 avere
un supporto grafico per la realizzazione
di loghi e stampe personalizzate, anche in
bassi quantitativi. Lo staff tecnico propone
la lavorazione migliore tra stampa ad alta
frequenza, serigrafica, a rilievo, a caldo
o stampa UV a 5 colori e assicura un
rigoroso controllo qualità del prodotto,
soddisfacendo con ﬂessibilità le richieste dei
clienti in termini di estetica e funzionalità.
L’azienda confeziona anche articoli di varia
natura in blister termoformati.

For over 30 years the Gi Plast company, run
by the partner team of Fausto and Marco,
has specialized in high frequency fusing of
PVC and other materials. The company’s
expertise in the processing of plastics and
the ability of the technical staff that uses
technologically advanced tools make it an
ideal partner for fashion brands looking for
tailor-made solutions. The samples from
which clients can be inspired is vast: from
office accessories, such as ring binders,
envelopes and folders, to padding for
boxes, gadgets and packaging, in the
formats, finishes and colours chosen by the
client with the possibility of graphic design
support for the creation of personalized
logos and prints, even in small quantities.
The technical staff proposes the best highfrequency, serigraphy, embossed, hot or
5-colour UV printing processes and assures
a rigorous product quality control, satisfying
client requests with ﬂexibility in terms of
aesthetics and features. The company
also manufactures a variety of articles in
thermoformed blister packaging.

amministrazione@gi-plast.it - www.giplastsnc.it
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DUePaX
AccoppiAture
su pelle e tessuto
e lAVorAzioni
di precisione
leAther
And fAbric lAminAtion
And precision
processing

Quando l’accoppiatura
diventa un’arte

di

materiali

Duepax nasce nel 2011 con i soci Antonio
Brandani e Chini Fabrizio che decidono
di canalizzare l’esperienza decennale nel
settore delle accoppiature in un’avventura
imprenditoriale
autonoma.
Duepax
è specializzata in varie tipologie di
accoppiature di materiali per le grandi firme
della pelletteria, abbigliamento e calzatura:
pellami con tessuti, pelle con pelle, ma
anche tessuto con tessuto, inoltre fornisce
tutte le lavorazioni di alta precisione sia
precedenti che successive all’accoppiatura,
come rilievi, intarsi e laminature. Per offrire
un servizio ancora più completo, l’azienda
esegue lavorazioni su misura e con vari tipi
di applicazioni anche sui singoli componenti
di borse e scarpe, dai pannelli e tasche
alle tomaie. Punto di forza è la capacità di
interpretare le esigenze del cliente, il quale
ha la possibilità di prendere spunto dal
vasto campionario tendenze che l’azienda
sviluppa continuamente. Chiudono il cerchio
l’alta qualità del prodotto, garantita da un
lavoro manuale eseguito magistralmente,
riservatezza e velocità di consegna.

When laminating materials becomes
an art
Duepax was founded in 2011 by partners
Antonio Brandani and Fabrizio Chini who
decided to channel their ten-year-long
experience in the laminating field into an
independent entrepreneurial adventure.
Duepax specializes in the lamination of a
variety of materials for the famous leather
goods, clothing and footwear brands:
leather with fabrics, leather with leather, but
also fabric with fabric, as well as providing
all the high precision processing pre and
post lamination, such as reliefs, inlays and
laminations. To offer an even more complete
service, the company also carries out tailormade processes and various types of
applications on the individual components
of bags and shoes, from panels and pockets
to shoe uppers. The company’s strong
point is its ability to interpret client needs,
offering inspiration from the wide range of
trends that Duepax develops continuously.
Production comes full circle thanks to the
high quality of the product, guaranteed
by masterfully completed manual work,
confidentiality and speed of delivery.

duepAX
Via Romaiano, 1
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.497223

info@duepax.191.it - www.duepax.com
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KImoCo

cAmpionAri d’eccellenzA
100% error free
100% error free
sAmples of eXcellence
KiMoco s.r.l.
Santa Croce sull’Arno (PI) - Tel. (+39) 0571.31942
www.kimoco.it

Servizi / Services

Con 40 anni di esperienza nel settore,
Kimoco
si
occupa
dell’allestimento
campionari per pellami e tessuti. Il suo
raggio d’azione abbraccia conceria, moda
e arredamento: l’azienda realizza cartelle
colori, mazzette e book raccoglitori con
profonda cura del dettaglio, per ottenere un
prodotto finale qualificabile come eccellenza
artigianale.
Senza però trascurare la tecnologia,
investendo
continuamente
sull’innovazione: lo dimostrano i macchinari
di taglio campioni che garantiscono
qualità di taglio nettamente superiori
e quelli completamente automatizzati
per l’allestimento delle cartelle colore, per
le quali l’azienda è in grado di garantire una
codifica del colore 100% error free.
I prodotti di Kimoco sono destinati a clienti
in Italia, in Europa e alle grandi maison di
moda. Presente con tre sedi sul territorio
nazionale (una in Piemonte e due in Toscana),
una fitta rete commerciale e agenti all’estero,
l’azienda poggia le basi su una struttura
forte, a conduzione familiare da quando è
stata fondata dalla famiglia Fontanelli nel
1978.

With 40 years of experience in the sector,
Kimoco handles the preparation of samples
for leathers and fabrics. Its range embraces
the tannery, fashion and furnishing industries:
the company realizes colour charts, sample
books and sample binders with great
attention paid to detail, to obtain a final
product that can be qualified as an artisan
excellence.
All this without neglecting technology,
continually investing in innovation: it is
demonstrated by sample cutting machines
that guarantee superior cutting quality and
the completely automated machines for the
preparation of colour folders, For which the
company is able to guarantee a 100% error
free colour encoding.
Kimoco products are destined to clients in
Italy, Europe and the famous fashion houses.
Present on the national territory with three
offices (one in Piedmont and two in Tuscany),
a dense commercial network and agents
abroad, the company rests its foundations
on a strong structure, family-run since it was
founded by the Fontanelli family in 1978.

Servizi / Services
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mannUCCI
PaCKagIng
Secondo natura
I grandi marchi italiani (Gucci, Fendi, Valentino...)
si affidano da anni alla nostra creatività, per
accompagnare nel mondo i propri prodotti.
Che sono 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 sono proprio le Aziende Clienti, le
vere eccellenze nel settore della moda e del
lusso, ad essere il miglior biglietto da visita per
chi vorrà conoscere questa azienda da vicino.
Mannucci Packaging: creatività in scatola,
sostenibile secondo natura.

pAcKAging
per i prodotti
del lusso
pAcKAging
for luXurY
products
According to nature
The famous Italian brands (Gucci, Fendi,
Valentino…) have placed their trust in our
creativity for years to accompany their products
throughout the world. Products that are
absolutely unique. The packaging becomes like
a second skin, that exalts and protects its precious
content. Moreover, the raw material is born
in nature, like a tree. Like a blossoming ﬂower.
To accomplish this, Mannucci Packaging pays
particular attention to the field of research and
development. Designers and design engineers
in the relative specialized in-house departments
study new materials and create production
technologies capable of adapting to different
Client needs. This constant commitment has
led to the creation of innovative products, such
as water resistant cardboard. The elevated high
quality standards requested are verified by the
in-house analytic laboratory, which carries out an
accurate control over the entire production chain:
from the raw materials to the finished products,
carrying out the necessary testing. Mannucci
Packaging has attained important certifications
that allow it to comply with international
regulations.
Consequently, it has seen a rise in the levels of
quality perception and its ability to respond to
Client needs. The Client Companies are the true
excellences in the field of fashion and luxury,
and are the best calling card for those who
want to know this company close-up. Mannucci
Packaging: creativity in a box, sustainability
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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SCatolIFICIo
emmePI

scAtole per i prodotti di AbbigliAmento,
cAlzAturA e Accessori modA
boXes for AppArel, footweAr
And fAshion Accessories

Innovative solutions for packaging

Soluzioni innovative per gli imballi

scAtoliFicio
eMMepi
Via Ciambellana, 1
Vinci (FI)
Tel. (+39) 0571.584589

Lo Scatolificio Emmepi è una storica azienda
fiorentina, con oltre 50 anni di attività alle spalle
giunta già alla terza generazione di attività.
Emmepi è specializzato nella produzione
di scatole in cartone ondulato di grandi
dimensioni, i cosiddetti box pallet. L’altro core
business dell’azienda sono gli imballi, sempre
in cartone, per la spedizione di abbigliamento
appeso. «I nostri bauletti per capo appeso –
spiegano i titolari – sono la soluzione ideale
per custodire con cura i preziosi abiti griffati
dei nostri clienti durante la spedizione.
Recentemente, abbiamo introdotto un altro
prodotto, brevettato in partnership con
un’azienda che ci fornisce i supporti per i nostri
articoli. Si tratta di una scatola per contenere
il capo steso/appeso, quindi in orizzontale
invece che in verticale. All’interno dei lati corti
della scatola ci sono degli speciali supporti a
cui viene bloccata la gruccia dell’abito. Così
facendo, il capo rimane fermo e non rischia di
sgualcirsi o di piegarsi durante il trasporto». Lo
Scatolificio Emmepi si rivolge soprattutto ai
settori di abbigliamento, calzatura, accessori
moda ma anche automotive e arredamento
e lavora principalmente nell’ambito dei brand
del Lusso.

s.emmepi@scatoliﬁcioemmepi.it - www.scatoliﬁcioemmepi.it

Scatolificio Emmepi is a historic Florentine
company with over 50 years of activity
behind it, having already reached its third
generation.
Emmepi specialises in the production of
large corrugated boxes, the so-called box
pallet. The company’s other core business
is packing materials, also in cardboard, for
shipping hanging garments. «Our wardrobe
boxes for hanging garments - explain the
owners – are the ideal solution for taking
care of our clients’ precious designer clothes
during shipment. Recently, we introduced
another product, patented in partnership
with a company that provides us with the
supports for our articles. This is a box that
can contain the garments ﬂat/hanging,
in other words, horizontally rather than
vertically. There are special holders inside
the short sides of the box that block the
garments’ hangers. In doing so, the garment
stays put and won’t crease or fold during
transport». Scatolificio Emmepi caters above
all to the garment, footwear, and fashion
accessory sectors but also the automotive
and furnishing sectors and works mainly in
the field of Luxury brands.

Via Ragazzi del ‘99, 6 - Fucecchio (FI) - Tel. (+39) 0571.261331 - info@steelmoda.it
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SCatolIFICIo
SaBatInI S.r.l.

produzione di scAtole fAsciAte e pAcKAging personAlizzAto
the production of wrApped boXes And custom pAcKAging

scAtoliFicio
sABAtini s.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59
Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.588141
scat.sabatini@gmail.com
www.scatoliﬁciosabatini.com

I “vestiti” dei prodotti del Lusso

The “dress” of Luxury products

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

Scatolificio Sabatini, located in Cerreto
Guidi (FI), is an established company that
has worked in the paper industry for over
forty years. The company’s core business
is the production of wrapped boxes for
the footwear, leather goods, and jewellery
industries. It also produces more elaborate
packaging such as customized cases and
boxes for high-end products.
The company also provides a punctual
delivery service with its own means
throughout Tuscany. Scatolificio Sabatini
has the right “tailoring” to “dress” Luxury
products.

Seguici su

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it

Servizi / Services
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Since 1981 with
www.dermacolor.it

DermaColor
Innovazione e sostenibilità nell’ambito della
rifinizione della pelle

Innovation and sustainability in the area of
leather finishing

Dal 1981 Dermacolor è specializzata nello
sviluppo di prodotti chimici di ricerca e
lavorazione per il settore conciario. L’azienda
punta
sull’innovazione
per
garantire
trattamenti che soddisfino le esigenze delle
aziende del Lusso: pelletterie, calzaturifici,
ditte di abbigliamento, arredamento e case
automobilistiche. Grazie a importanti ricerche
nei propri laboratori applicativi, Dermacolor
amplia la produzione con ulteriori ausiliari per
la rifinizione: MICROCOMPACT (compound),
MICROWAX (cere), MICROPUR (poliuretani),
MICROTOP (top e binder) e ausiliari cationici.
Da segnalare i nuovi stucchi della linea
MICROLEVER, utili per mascherare graffi e
abrasioni del pellame. Questi stucchi sono
versatili e indicati per articoli che spaziano dalle
nappe da abbigliamento fino agli abrasivati e
vernici. Produrre in azienda esprime la volontà
di Dermacolor di controllare e garantire le
materie immesse sul mercato, per rispettare
le restrittive richieste dei capitolati di fornitura,
come dimostrato dalla scelta di inserire gran
parte della gamma di prodotti nel Chemicals
Gateway ZDHC.

Since 1981, Dermacolor has specialized in
the development of research and processing
chemical products for the tanning industry.
The company focuses on innovation to
guarantee treatments that meet the needs of
Luxury companies: leather goods, footwear,
clothing, furniture and car manufacturers.
Thanks to important research in its application
laboratories,
Dermacolor
expands
its
production with additional auxiliary products for
finishing: Microcompact (compound), microwax
(waxes), Micropur (polyurethanes), Microtop
(top and binder) and cationic auxiliary products.
The new fillers of the Microlever line are
noteworthy, useful for masking scratches and
abrasions on leathers. These fillers are versatile
and suitable for articles ranging from apparel
grade nappa leather to brushed and patent
leathers. Producing in-house expresses the
drive of Dermacolor to control and guarantee
the materials placed on the market, in order to
comply with the restrictive requirements of the
supply specifications, as demonstrated by the
choice to include most of the product range in
Chemicals Gateway ZDHC.

prodotti chimici
di ricercA e
lAVorAzione
nel settore
conciArio
reseArch And
processing
chemicAl
products in the
tAnning sector

derMAcolor
Viale dell’Industria angolo
via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571 .471313

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it
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Futurmoda lancia la sua 41esima edizione
Futurmoda, il Salone Internazionale dedicato a pelle,
componenti e macchinari per calzature e pelletteria presenta
l’edizione che si terrà il 13 e il 14 marzo 2019, dove le aziende
presenteranno le nuove collezioni per la stagione Primavere
– Estate 2020. Futurmoda non ha smesso di crescere negli
ultimi tre anni raggiugendo un’estensione di 12000 mq.
Limite stabilito dalla capacità di occupazione dell’intera Hall
2 del Trade Fair Institution Alicante, sede attualmente della
fiera. L’ultima edizione di Ottobre 2018, Futurmoda ha riunito
oltre 450 brand di componenti per pelletteria e calzatura,
tessuti, suole, tacchi, serigrafie, prodotti chimici, packaging e
macchinari produttivi. I paesi di origine degli espositori sono
stati soprattutto Spagna, Portogallo, Italia, Brasile, Turchia e
Cina. Durante i due giorni della fiera hanno partecipato oltre
6000 addetti ai lavori provenienti da più di 30 paesi: Spagna,
Francia, Portogallo, Germania, Turchia e UK, seguiti da vicino
da Repubblica Dominicana, Egitto, USA, Marocco, Nigeria,
Olanda, Pakistan, Palestina, India, Polonia, Romania, Russia,
Serbia, Sierra Leone, Svezia, Svizzera e Giappone.
Futurmoda non si è solo consolidata come un appuntamento
imperdibile ed esclusivo ma si è anche posizionata nel
panorama europeo come uno degli eventi più importanti
per espositori e addetti ai lavori. Una fiera professionale che
innova sempre più e dove il mondo della moda non può
assolutamente mancare.
Futurmoda launches its 41st edition
Futurmoda, the International Salon dedicated to leather,
components and machinery for footwear and leather goods
presents the edition to be held on March 13 and 14, 2019,
where the companies will present their new collections
for the Spring - Summer 2020 season. Futurmoda has
continued to grow over the past three years reaching
an extension of 12000 m2. The limit established by the
capacity of Hall 2 of the Trade Fair Institution Alicante, the
current location of the trade fair. The last October 2018
edition of Futurmoda brought together over 450 brands
of components for leather goods and footwear, textiles,
soles, heels, silk screen printing, chemicals, packaging and
productive machinery. The exhibitors present were mostly
from Spain, Portugal, Italy, Brazil, Turkey and China. The
two days of the trade fair was attended by more than 6000
professionals from more than 30 countries: Spain, France,
Portugal, Germany, Turkey and the UK, followed closely
by the Dominican Republic, Egypt, the USA, Morocco,
Nigeria, the Netherlands, Pakistan, Palestine, India, Poland,
Romania, Russia, Serbia, Sierra Leone, Sweden, Switzerland
and Japan. Futurmoda has not only established itself as a
not-to-be-missed and unique appointment but it has also
placed itself in the European market as one of the most
important events for exhibitors and professionals. A
professional exhibition that continuously innovates itself
and one that the world of fashion cannot miss.
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UTTO PARTE DALLA FORMAZIONE. INTESA COME
APPRENDIMENTO “SUI BANCHI DI SCUOLA” CERTO,
MA ANCHE COME PRIMO APPROCCIO AL MONDO DEL

LAVORO, ATTRAVERSO STAGE ED ESPERIENZE SUL CAMPO.
IN QUESTA SEZIONE DIAMO SPAZIO AD ALCUNE DELLE PIÙ
IMPORTANTI SCUOLE E LIVELLO NAZIONALE. LUOGHI IN CUI
VIENE TRAMANDATO IL SAPERE ARTIGIANO CERTO, MA ANCHE
SPAZI PER APPRENDERE LE ULTIME INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
E INFORMATICHE. PERCHÉ L’ECCELLENZA NASCE APPUNTO DA
QUESTA SINERGIA VIRTUOSA, DALL’INCONTRO FRA ANTICO
E MODERNO, IN UN’INDISPENSABILE PROIEZIONE VERSO IL
FUTURO. OGGI, MENTRE I LAVORI LEGATI AL MONDO DELLA
PELLETTERIA SONO PIÙ RICHIESTI CHE MAI, CON UN MERCATO
IN CRESCITA MA ESTREMA MENTE SELETTIVO ED ESIGENTE,
GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE RAPPRESENTANO UN PONTE
INDISPENSABILE FRA LA SCUOLA E L’AZIENDA. SONO IL LUOGO
IN CUI SI DELINEA IL FUTURO E DOVE SI GETTANO LE BASI
PERCHÉ IL ‘MADE IN ITALY’ POSSA RESTARE UN’ECCELLENZA DEL
SISTEMA PAESE.

E

VERYTHING STARTS WITH TRAINING, INTENDED AS
LEARNING “IN SCHOOL” OF COURSE, BUT ALSO AS A
FIRST APPROACH TO THE WORKING WORLD, THROUGH

INTERNSHIPS AND FIELD EXPERIENCES. IN THIS SECTION WE
GIVE SPACE TO SOME OF THE MAJOR SCHOOLS AT A NATIONAL
LEVEL. PLACES WHERE ARTISAN EXPERTISE IS CERTAINLY HANDED
DOWN, BUT ALSO SPACES FOR LEARNING ABOUT THE LATEST
TECHNOLOGICAL AND COMPUTERIZED INNOVATIONS. BECAUSE
EXCELLENCE IS BORN PRECISELY FROM THIS VIRTUOUS SYNERGY,
FROM AN ENCOUNTER BETWEEN THE OLD AND THE NEW, IN
AN INDISPENSABLE PROJECTION INTO THE FUTURE. TODAY,
WHILE JOBS RELATED TO THE WORLD OF LEATHER GOODS ARE
MORE POPULAR THAN EVER, WITH A GROWING MARKET THAT IS
EXTREMELY SELECTIVE AND DEMANDING, TRAINING INSTITUTES
REPRESENT AN INDISPENSABLE BRIDGE BETWEEN THE SCHOOLS
AND COMPANIES. THEY ARE PLACES WHERE THE FUTURE TAKES
SHAPE AND WHERE LAY THE FOUNDATIONS ARE LAID SO
THAT ‘MADE IN ITALY’ CAN REMAIN ONE OF THE COUNTRY’S
EXCELLENCES.
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Una nuova frontiera della creatività Made in italy
Per la prima volta nel settore del lusso una struttura
racchiude in un’unica area le attività relative alla
pelletteria e alle calzature. È Gucci ArtLab, centro di
avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio
di sperimentazione inaugurato dal marchio lo scorso
aprile (ma operativo da inizio 2018) in prossimità della
storica sede di Gucci a Casellina (Scandicci), alle porte
di Firenze.
Obbiettivo del centro, che ricopre una superficie di
circa 37.000 mq, con oltre 800 dipendenti, è quello di
massimizzare la condivisione delle competenze e bestpractice, lavorando in modo integrato e sinergico per
i prodotti di pelletteria e calzature. Due categorie di
prodotto che insieme rappresentano oltre il 70% del
totale delle vendite Gucci alla fine del 2017.
«L’inaugurazione di Gucci ArtLab 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». Così Marco Bizzarri, Presidente e CEO di
Gucci, ha commentato l’apertura della struttura. «Gucci
ArtLab - aggiunge Bizzarri - è la perfetta espressione
della cultura aziendale che stiamo costruendo e
sviluppando: un luogo dove apprendere e sviluppare
capacità, un laboratorio di idee».

gUCCI
artlaB
Foto courtesy of gUCCI

A new frontier of Made in Italy creativity
For the first time in the luxury sector, a structure
encompasses the activities related to leather goods
and footwear in a single space. Gucci ArtLab, a
centre of avant-garde industrial artisanship and
experimentation laboratory, was inaugurated by the
brand last April (becoming operative in early 2018)
near the historical Gucci headquarters in Casellina
(Scandicci), at the gates of Florence.
The objective of the centre, which covers an area of
about 37,000 m2 with more than 800 employees, is
to maximize the sharing of competences and bestpractice, working in an integrated and synergetic
way for leather goods and footwear products. Two
product categories that together accounted for more
than 70% of the total Gucci sales at the end of 2017.
«The inauguration of Gucci ArtLab represents one
of the most important achievements of Gucci‘s
incredible journey over the last three years, as well
as one of the most significant industrial investments
in our country today». This is what Marco Bizzarri,
president and CEO of Gucci, commented on the
opening of the structure. «Gucci ArtLab - adds Bizzarri
- is the perfect expression of the corporate culture
that we are building and developing: a place to learn
and develop skills, a laboratory of ideas».

(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
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Antonella Vitiello
Direttore generale Mita
(Made In Italy Tuscany Academy)

FonDaZIone
I.t.S. m.I.t.a.
formAre i professionisti del mAde in itAlY
trAining mAde in itAlY professionAls
Il 100% dei nostri studenti trova occupazione, spesso
già durante gli studi
Una realtà di ampio respiro, in grado di dare ai giovani le
giuste competenze per portare avanti il Made in Italy nel
mondo. Il Mita, con sede a Scandicci (Fi) è un istituto tecnico
superiore altamente professionalizzante nell’ambito delle
professioni tecniche per la moda. A guidarlo dal 2011 è
Antonella Vitiello nel ruolo di direttore generale.

100% of our students find employment, often during
their studies
A large-scale reality, capable of providing young people
with the right skills to carry forth Made in Italy across
the world. The MITA, established in Scandicci (FI) is a
highly professional post-secondary technical institute in
technical professions for the fashion industry. Antonella
Vitiello has been its Director General since 2011.

Qual è stato l’andamento dell’istituto quest’anno?
«Siamo felicissimi per come è andato. C’è stata una crescita
esponenziale: siamo partiti nel 2010 con un solo percorso
formativo e 20 studenti, oggi offriamo quattro percorsi in
aula per il biennio 2018-2020, frequentati ognuno da 25/30
studenti. La Fondazione ITS Mita ha promosso percorsi
didattici per diffondere le elevate competenze tecniche
necessarie alla realizzazione del prodotto del sistema moda,
diventando un punto di riferimento. Inoltre abbiamo messo
in evidenza quanta tecnologia, innovazione e ricerca siano
presenti nel fashion Made in Italy».

How did the institute perform this year?
«We are delighted about how it went. There has been
an exponential growth: we started in 2010 with just one
training course and 20 students, while we now offer four
course paths in the classroom for the two-year period of
2018-2020, each with 25-30 students enrolled. The ITS
MITA Foundation has promoted educational courses to
diffuse the advanced technical skills necessary for the
production of fashion system products, becoming a point
of reference. Moreover, we have also highlighted how
much technology, innovation and research are present in
Made in Italy fashion».

Previsioni e novità per il 2019?
«Stiamo lavorando su molti temi che caratterizzano il settore:
dalla sostenibilità all’innovazione, all’internazionalizzazione.
Penso che i nostri studenti possano essere di ausilio alla
promozione dell’Italia all’estero e confido molto nella
possibilità di fare network».
Quanto il vostro percorso di studio può facilitare
l’inserimento nel mondo del lavoro?
«Il 100% dei nostri studenti trova occupazione. Spesso il loro
stage curriculare si trasforma in lavoro prima che finisca il
percorso di studio. Un fattore che incide, oltre alla qualità
formativa, è la grande richiesta che c’è nel nostro distretto
di tali professionalità e competenze specifiche».

Forecasts and news for 2019?
«We are working on many issues that characterize
the sector: from sustainability to innovation, to
internationalisation. I think our students can help in
promoting Italy abroad and I have great confidence in
the ability to network».
How much can your Academy facilitate job placement?
«100% of our students find employment. Often their
internship turns into work before the end of their studies.
A factor that not only affects the quality of formation, but
also the huge demand for professionalism and specific
competences in the fashion district».

339

IStItUto
marangonI
FIrenZe
lA scuolA-boutiQue doVe
fAr crescere il tAlento
the school-boutiQue
where tAlent grows

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.
Otto 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 il 90% (Indagine
“Placement Survey” di IPSOS, 2018), fanno del network
Istituto Marangoni il luogo dove nascono i talenti di
domani. La sede di Firenze è stata inaugurata nel 2016
presso un prestigioso edificio storico nel cuore pulsante
della città, ce ne parla lo School Director, 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”. 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.

Fabio siddu - School Director

Developing skills, growing new talents. Since 1935 this has
been the mission of the Istituto Marangoni. From fashion
to design to art, the institute founded by Giulio Marangoni
is now one of the most dynamic and quoted realities of the
education segment dedicated to creativity. Eight locations
in the key cities of creativity - Milan, Florence, Paris, London,
Shanghai, Shenzhen, Mumbai and Miami: two thousand
newly enrolled students every year, and an employment
rate that reaches 90% (IPSOS 2018 “Placement Survey”),
make the Istituto Marangoni network the place where the
talents of tomorrow are born. The Florence location was
inaugurated in 2016 in a prestigious historical building in
the heart of the city, the School Director, Fabio Siddu says:
«We chose Florence for three reasons: the relationship of
the city with the manufacturing industries, the absolute
primacy in menswear, and the location, perceived globally
as the ideal destination for study abroad. All of our Fashion
teachers come from Milan while our Art teachers are
Florentine. A mix that we think is the perfect synthesis for
the training of our students». In Florence, there are two
macro areas where the various courses of study are divided:
Fashion and Art. The choice is between “undergraduate”,
“postgraduate” courses. In particular, the Institute has set
up courses in harmony with the history and the artisan
fabric of the city in order to make the most of its synergies.
Students are constantly involved with top companies in the
industry, museums, festivals and reviews, one above all is
the Pitti Uomo trade fair.

Via Tornabuoni 17, Firenze – Tel: +39 055 0351220 – ﬁrenze@istitutomarangoni.com – www.istitutomarangoni.com
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DeSIgn CamPUS

corso di lAureA mAgistrAle in fAshion sYstem design
mAster’s degree course in fAshion sYstem design
AI in impermeabile

Raincoat A.I.

L’intelligenza artiﬁciale si veste di un archetipo
Il trench e il Mackintosh sono archetipi nel sistema
abbigliativo ai quali il nostro lavoro di ricerca vuole fornire un
nuovo significato. La necessità e il desiderio di essere sempre
connessi con Internet ha portato, ad un ampliamento e un
miglioramento delle possibilità di comunicazione, priva di
vincoli temporali e spaziali. Inoltre, la miniaturizzazione dei
componenti, la velocità della rete, l’aumento della potenza
di calcolo e le opportunità del cloud hanno favorito lo
sviluppo di dispositivi digitali che hanno invaso la nostra vita
quotidiana portandoci ad acquisire spesso comportamenti
screen-based. Quindi, l’innovazione del prodotto
indossabile passa attraverso lo studio dell’interazione ludicofunzionale che rappresenta la sfida che il sistema abbigliato
dovrà fronteggiare nei prossimi anni.I dispositivi digitali
posti in un prodotto indossabile possono implementarne le
performance e definire una nuova innovazione di prodotto,
quella basata sui significati. La comprensione di scenari
Disruptive Innovation permetterà la creazione di prodotti
che non risponderanno solo a bisogni ma saranno interpreti
del senso del contemporaneo.Questa linea di ricerca risulta
di particolare interesse e attualità se affrontiamo la tematica
della gestione del tempo e la relazione che ha con i prodotti
indossabili. Infatti, i prodotti che possono essere concepiti
come prodotti intelligenti, cioè imparano da chi li indossa,
si pongono in una situazione learning by doing, quindi
hanno la possibilità di raccogliere tutte le informazioni e le
emozioni ma anche di essere dei personal assistant orientati
alle necessità del cliente.

Artiﬁcial intelligence is dressed in an archetype
The trench and the Mackintosh coats are archetypes in the
apparel system and our research work wants to provide
a new meaning for them. The necessity and the desire to
always be connected to the internet has led to an expansion
and improvement of the communication possibilities,
without temporal and spatial constraints. Moreover, the
miniaturisation of the components, the network speed, the
increase in computing power and the opportunities of the
cloud computing have led to the development of digital
devices that have invaded our daily lives, often leading us to
acquire screen-based behaviors. Therefore, the innovation
in wearable products goes through the study of the playfulfunctional interaction which represents the challenge that
the apparel system will face in the coming years. Digital
devices embedded in a wearable product can implement its
performance and define a new kind of product innovation,
the one that is based on meanings. The understanding of
Disruptive Innovation scenarios will allow the creation of
products that will not only respond to needs but will also
be interpreters of the sense of the contemporary. This line
of research is of particular interest and relevance, facing the
theme of personal time management and the relationship
that the user could have with wearable products. In fact,
products that can be conceived as intelligent, have the
ability to “learn” from the user, being in a learning by
doing situation. This kind of products can collect all the
informations and emotions of the user, acting as a personal
assistant that is oriented to the client’s needs.

Via Sandro Pertini 93, Calenzano (FI) – Tel: +39 055 2757079 – Per info e iscrizioni: www.design.uniﬁ.it
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il centro tecnico didAttico A disposizione
di Aziende e stilisti
the technicAl-trAining
centre AVAilAble to
compAnies And designers

Dopo un primo periodo di rodaggio, Aeffe Lab, il centro
tecnico didattico allestito da Aeffe Machinery (azienda
specializzata nella progettazione e realizzazione di
macchinari professionali per l’industria conciaria),
si è affermato come una realtà innovativa e ormai
irrinunciabile. Aeffe Lab si tratta di un laboratorio di
alto livello tecnico – tecnologico che l’azienda mette
a disposizione dei clienti come ricerca e sviluppo di
prodotti di alta moda. Si tratta di un servizio unico nel
settore, tramite cui stilisti ed addetti ai lavori possono
restare aggiornati, effettuare test, sperimentare
lavorazioni e portare avanti lo sviluppo dei propri
prodotti. In virtù del successo riscontrato tra clienti
vecchi e nuovi, Aeffe Machinery ha potenziato Aeffe Lab
raddoppiando l’area dedicata e attrezzandolo con una
sala video e con gli ultimi macchinari del brand di casa
come ALFA, EVO e un’altra mini EVO da 50 cm. Una
gamma completa di strumenti per lavorazioni sempre
più automatizzate e innovative. Aeffe Lab è il passo nel
futuro della manifattura della pelle che, grazie a Aeffe
Machinery, è già presente.

After an initial period of adjustment, Aeffe Lab, the
technical training centre set up by Aeffe Machinery (a
company specialised in the design and manufacturing
of professional machinery for the tanning industry),
has established itself as an innovative reality that is
now indispensable. Aeffe Lab is a high-level technicaltechnological laboratory that the company has put
at the disposal of its clients for the research and
development of high fashion products. It is a unique
service in the sector, through which designers and
staff can stay up to date, carry out tests, experiment
with processes and continue the development of their
products. By virtue of the success with old and new
clients, Aeffe Machinery has enhanced Aeffe Lab by
doubling the dedicated area, equipping it with a video
room and with the latest house brand machinery such
as ALFA, EVO and another 50 cm mini EVO. A complete
range of equipment for increasingly automated and
innovative processes. Aeffe Lab is a step towards the
future of leather manufacturing that, thanks to Aeffe
Machinery, is already present.

Tel. (+39) 0587.757376- lab@aeffemachinery.com - www.aeffemachinery.com
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PolImoDa
lA formAzione per lA modA
Al pAsso con le esigenze
dell’industriA
trAining for fAshion
in step with the
industrY’s needs

Riconosciuto come eccellenza nel settore della fashion
education e ai primi posti nelle classifiche delle migliori
scuole al mondo, Polimoda è un modello di riferimento
Made in Italy con una forte impronta internazionale. Il
70% dei suoi studenti proviene dell’estero (70 nazioni
diverse), mentre il 91% trova lavoro nel settore al termine
degli studi, indice del successo di un modello formativo
che sta al passo con le esigenze dell’industria. L’istituto
ha infatti stretto collaborazioni con alcuni dei più grandi
nomi del settore, come: LVMH per la creazione di un
corso sulla pelletteria, Gucci per il Retail Management,
Richemont per il Luxury Business, Salvatore Ferragamo
per lo Shoe Design, Valentino per il Bag Design, e
infine Vogue Italia per l’Art Direction. Inoltre i nuovi
programmi cross-curricolari dei Double Master
abbinano due percorsi di studio per la preparazione di
alcune fra le figure più richieste nel mondo della moda:
il Fashion Designer che si specializza in Bag Design
o Shoe Design, oppure si ibrida con il Marketing e la
Comunicazione, e il Product Manager che amplifica le
sue competenze tramite il Merchandising & Buying.
Attesa per il 2019 anche l’apertura di una terza sede
di 6000 mq a Firenze presso la Manifattura Tabacchi,
all’interno di un importante progetto di rigenerazione
urbana di uno dei più affascinanti monumenti industriali
della città.

Polimoda, Via Curtatone 1, Firenze - www.polimoda.com

Recognized as an excellence in the field of fashion
education and ranked in the top positions of the
best schools in the world, Polimoda is a Made in Italy
reference model with a strong international footprint.
70% of its students come from abroad (70 different
countries), while 91% find work in the field at the end
of their studies, indicating the success of a training
model that keeps in step with the Industry’s needs.
The institute has established close collaborations
with some of the biggest names in the industry such
as: LVMH to create a course on leather goods, Gucci
for Retail Management, Richemont for the Business
of Luxury, Salvatore Ferragamo for the Shoe Design,
Valentino for Bag Design, and finally Vogue Italy for
Art Direction. Moreover, the cross-curricular Double
Master programmes combine two courses of study for
the preparation of some of the most requested figures
in the world of fashion: Fashion Designers specialized
in Designer Bags or Shoe Design, or a hybrid
with Marketing and Communication and Product
Management, amplifying skills through Merchandising
and Buying. 2019 will mark the opening of a third 6000
m2 location in Florence at the Manifattura Tabacchi,
within a major urban redevelopment project of one of
the city’s most impressive industrial monuments.
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IeD

il punto del
neodirettore
dell’istituto europeo di
design di firenze
the point of the new
director
of the istituto europeo
di design
igor zanti - Neodirettore Ied Firenze

Si chiama Igor Zanti ed è il neodirettore Ied Firenze,
nominato lo scorso novembre. Storico dell’arte, da dieci
anni insegna allo Ied di Milano e, negli ultimi cinque, è
stato alla guida dello Ied di Venezia.

His name is Igor Zanti and he is the new director of the IED
Florence, nominated last November. An art historian, he
taught at the Ied Milan for ten years, and for the past five
years, he has directed the IED Venice.

Qual è l’andamento dell’istituto negli ultimi anni?
«Nel 2018 è cresciuto del 20% rispetto al 2017, contando
oggi circa 600 iscritti. Si è, inoltre, intensificata la spinta
verso l’internazionalizzazione».

How has the Institute’s performance been in recent
years?
«In 2018 it grew 20% compared to 2017, now counting
about 600 enrolled students. Moreover, the move towards
internationalisation has been intensified».

Il peso del territorio sui percorsi di studi?
«Dato il legame che Firenze ha con Pitti, per esempio,
la nostra è una sede che ha specifiche attenzioni per il
settore moda. Sempre nella stessa ottica va il legame
con il turismo enogastronomico e sostenibile: abbiamo
un corso internazionale sulla cultura del vino».
Quali sono i corsi più gettonati?
«Il master in grafica ha classi sempre piene. Molto richiesti
anche i corsi per interior designer e comunicazione, oltre
che quelli di tutto il comparto moda».
Quanti studenti trovano subito lavoro?
«Registriamo un tasso di occupazione del 94% dei
nostri studenti entro il primo anno dal diploma. La carta
vincente sta tutta nel metodo Ied: i nostri docenti sono
professionisti che formano altri professionisti in erba,
sulla base delle esigenze del mondo del lavoro. Hanno
un peso anche i molti progetti organizzati con le aziende
e i career day».
Per chi pensa di non sostenere i costi?
«Ci sono borse di merito e di studio a rendere il più
possibile accessibile lo Ied. Iscriversi da noi è un
investimento sul futuro, oltre che una buona referenza».

What is the weight of the territory on the courses of
study?
«Given the bond that Florence has with Pitti, for example,
ours is a venue that pays specific attention to the fashion
industry. In the same perspective, there is the relationship with
sustainable food and wine tourism: we offer an international
course on wine culture».
What are the most popular courses?
«The master’s in graphics always has full classes. The interior
design and communication courses are also very popular, as
well as those of the entire fashion sector».
How many students find work immediately?
«We record an employment rate of 94% of our students within
the first year of graduation. The trump card is the IED method: our
teachers are professionals who form other budding professionals,
based on the needs of the world of work. The many projects
organized with companies and career days are also relevant».
For those who think they won’t incur costs?
«There are merit and study grants to make the IED as accessible
as possible. Enrolling with us is an investment for the future, as well
as a good reference».
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APLF festeggia i 35 anni con un occhio attento alla
sostenibilità
Il gruppo APLF delle fiere di pellame, materiali e fashion,
celebra il suo 35esimo anniversario all’Hong Kong Hong
Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) dal 13
al 15 marzo 2019. APLF è stata votata lo scorso luglio la
fiera internazionale della pelle n.1 al mondo, secondo l’ILM
Tanners Business Confidence Survey. Insieme alla fiera
“sorella” All China Leather Exhibition (ACLE), APLF ha
raggiunto e ottenuto l’approvazione delle concerie leader
del settore che partecipano ad entrambi gli eventi.
The Leather Fair
L’edizione 2019 di APLF Leather si terrà in un contesto in
cui i prezzi della materia prima sono i più deboli dalla crisi
finanziaria del 2008/09, riﬂettendo un crollo della domanda
di pellame tra il 10% e il 30% e moltissime forniture di
pelli gonfiate dalla crescente domanda di carne rossa.
Nonostante questo, le cinque hall dedicate all’industria
della pelle al Level 1 dell’Hong Kong Convention &
Exhibition Centre sono sold out ormai da tempo.
La fiera di quest’anno può fisserà i parametri per i prezzi nei
tre trimestri finali del 2019. Non c’è dubbio che l’industria
della pelle deve cercare di competere con l’evoluzione
e il miglioramento dei materiali sintetici, specialmente
nel footwear dove è in corso un vero e proprio boom
globale delle vendite di sneaker in un contesto in cui si sta
affermando il concetto di “athleisure”.

APLF celebrates its 35th anniversary with an eye on
sustainability
The APLF leather, materials, and fashion trade fair group
will celebrate its 35th anniversary at the Hong Kong
Convention and Exhibition Centre (HKCEC) from March
13th to 15th, 2019. Last July, the APLF was voted the #1
international leather trade fair in the world, according to
the ILM Tanners Business Confidence Survey. Together with
its “sister” trade fair, All China Leather Exhibition (ACLE),
APLF has reached and obtained the approval of the leading
tanneries in the sector participating in both events.
The Leather Fair
The 2019 Edition of the APLF Leather Fair will take place in
a context where the prices of raw materials are the weakest
since the financial crisis of 2008/09, reﬂecting a drop in
the demand of leather between 10% and 30% and a very
inﬂated skin supply resulting from the growing demand
for red meat. Despite this, the five halls dedicated to the
leather industry on Level 1 of the Hong Kong Convention
and Exhibition Centre have been sold out for quite some
time. This year’s fair can set the parameters for the prices in
the final three quarters of 2019. There is no doubt that the
leather industry must try to compete with the evolution and
improvement of synthetic fibres, especially in the footwear
sector where there is a veritable global boom in sales of
sneakers in a context that is affirming itself with the concept
of “athleisure”.
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Leather Naturally Zone
Dopo il successo della “Leather Naturally Zone” (LN Zone)
durante la fiera ACLE in autunno, quest’area tematica
ritorna anche in APLF Leather. LN Zone mostrerà la
bellezza, la longevità, e la biodegradabilità della pelle ai
consumatori, in contrasto con i materiali plastici e sintetici
che stanno danneggiando seriamente il nostro ambiente
e la sua vita marina. Risparmio energetico, riciclo dei rifiuti
e allevamento di animali sono tutti fattori chiave per il
miglioramento dell’immagine di una pelle sostenibile per
l’ambiente, sviluppata per le industrie della moda e della
calzatura.
La sostenibilità è trasversale
Tutti e quattro gli eventi di marzo 2019 sono connessi non
solo dalle materie prime, la produzione, i componenti e le
applicazioni per l’industria della moda ma, soprattutto dalla
sostenibilità stessa. Avvicinandoci alla fine del secondo
decennio del 21esimo secolo, la sostenibilità è comune più
che mai a tutti i settori della moda. I consumatori sono più
consapevoli e attenti all’ambiente e le aziende rispondono
con i loro indotti produttivi per soddisfare il bisogno etico
che continua ad espandersi. APLF si sta affermando come
la Piattaforma del Sourcing Sostenibile nella regione Asia –
Pacifico e sta sviluppando una business community motivata
dai problemi relativi alle eco – questioni come tracciabilità,
produzione sostenibile e riciclo che giocano tutte una parte
importante nella preservazione dell’ambiente. In aggiunta
al programma di seminari e conferenze, verrà presentata
“Four in One Event”, una mostra di prodotti sostenibili di
alcuni espositori provenienti dalle quattro fiere nell’area
Core della fiera APLF Materials +.

Leather Naturally Zone
After the success of “Leather Naturally Zone” (LN Zone)
during the ACLE trade fair in autumn, this thematic area
also returns at the APLF Leather Fair. LN Zone will show
consumers the beauty, longevity, and biodegradability
of leather in contrast with plastics and synthetics that
are seriously damaging our environment and its marine
life. Saving energy, recycling waste, and animal breeding
are all key factors for improving an environmentally
sustainable image, developed for the fashion and
footwear industries.
Sustainability is transversal
All four of the March 2019 events are connected not
only by raw materials, production, components and
applications for the fashion industry, but above all by
sustainability itself. Approaching the end of the second
decade of the 21st century, sustainability is more common
than ever in all areas of fashion. Consumers are more
aware and environmentally conscious, and companies
comply with their induced production to meet the ethical
need which continues to expand. APLF is emerging as a
Sustainable Sourcing Platform in the Asia-Pacific region
and is developing a business community motivated
by eco-related issues such as traceability, sustainable
production, and recycling, playing an important part in
the preservation of the environment. In addition to the
program of seminars and conferences, the “Four in One
Event” will be presented: an exhibition of sustainable
products of some exhibitors from the four trade fairs in
the Core area of the APLF Materials+ fair.

Book Your Stand:
www.leatherfair.aplf.com/enquiry
Visitor Registration:
www.leatherfair.aplf.com/register

13 -15 MARCH 2019
www.leatherfair.aplf.com
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Il mercato della pelle oggi
Il 26% dell’importazione globale di articoli di pelletteria
sono destinati all’UE. Francia, Spagna, Portogallo e
Germania sono gli importatori più grossi e rientrano tutti
nella top ten mondiale per quanto riguarda l’import della
pelletteria nel 2016. La Francia è il terzo importatore
per quanto riguarda le calzature e il quarto per quanto
riguarda la pelletteria, a livello globale. Leatherworld
permette ad importatori ed esportatori di riunirsi e di
condividere i nuovi trend del mercato.
Discover Leatherworld Paris
Leatherworld Paris è la piattaforma per gli addetti ai lavori
dell’industria europea della pelle, organizzata da Messe
Frankfurt France. Gli espositori provengono da tutto
il mondo ma la maggior parte sono europei: Francia,
UK,Turchia, Spagna, Italia e Germania. La fiera presenta
una panoramica completa del prodotto finito: valigeria,
borse e portafogli, accessori fashion, arredamento in
pelle, articoli artigianali in pelle e anche materie prime
come pellicce sintetiche, concerie e pellami esotici.
Una piattaforma per il sourcing diversa ed essenziale
Leatherworld, la fiera più recente di Messe Frankfurt
France, sarà collocata con i suoi altri rinomati eventi
dedicati al tessile: Apparel Sourcing, Avantex,
Shawls&Scarves, Texworld Paris and Texworld Denim. In
queste fiere, saranno presenti forum sui trend, conferenze,
sfilate e due itinerari tematici: piccole produzioni e
sourcing sostenibile.
The leather market today
26% of the global import of leather goods are destined to
the European Union. France, Spain, Portugal and Germany
are Europe’s largest leather importers, all ranking among
the top ten importers of leather worldwide in 2016. France
is the 3rd importer of shoes and the 4th importer of leather
goods in the world. Leatherworld enables importers and
exporters to gather together and share new trends.
Discover Leatherworld Paris
Leatherworld Paris is the international platform for the
European leather industry professionals, organized by
Messe Frankfurt France. The exhibitors are from all over the
world, but most are from Europe: France, the UK, Turkey,
Spain, Italy, Germany. The trade fair presents a full range of
finished leather goods like luggage, handbags & wallets,
fashion accessories, leather furnishings, handcrafted leather
goods, and also raw materials like fake fur, tanneries and
exotic leathers.
A diverse & essential sourcing platform
Leatherworld, the most recent trade fair of Messe Frankfurt
France, will be collocated with their other renowned textile
events: Apparel Sourcing, Avantex, Shawls&Scarves,
Texworld Paris and Texworld Denim. At those trade fairs,
you will find trend forums, conferences, fashion shows, and
two themed itineraries: small productions and sustainable
sourcing.
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MANIFATTURE DI LUSSO
088
121
100
117
090
084
112
086
133
098
074
096
128
092
106
133
116
125
110
078
109
129
102
104
130
108
132
127
115
122
131
123
080
124
094
082
132
131
076
126

2A Pelletterie
3C Pelletterie
Accoppiature Mistral
Aeffe Machinery
B&G
BBC Pelletterie
Benheart
Bruno Rossi Bags
Bugetti
CB Projet
CF&P
Cobra Pelletterie
Coccoluto Ferrigni
Creative Workshop
Cuir Rose
Firpel
Gino Ferruzzi
Il Marchio d’Oro
Most - 235
Nefe
Nove Più Box
Pelletteria 2B
Pelletteria Belvedere
Pelletteria Fly
Pelletteria Imar
Pelletteria Nove Più
Pelletterie Foti
Pelletterie Happening
Pelletterie Toscane
Profumo di Pelle
RCL
Re Artù
Roberto Pancani
Romy Pelletterie
Roy Pelletterie
Taglionetto Pelletterie
Traibecca by Forciniti
Transfers Art
Trialtek
Tripel Due
ACCESSORI

223
170
168
1 92
156
188
174
216
212
214
159
172
162
190
205
186

2 Elle
A.M.L. Materia Firenze
Arghentia
Astra
CDC
Coventya
Creazioni Lorenza
Daniele & Adami
EAM Lucidatura
Elettrogalvanica Settimi
Euro Minuterie
Forever Gold
Galvanica Formelli
GI.MA.
Gimet
Grafic Cromia

201
211
178
218
198
164
221
208
217
182
207
194
223
200
176
160
199
197
204
209
166
215
219
210
203
220
213
196
206
180
184
202

Grossi
Guardolificio MG
I Fonditori
Il Crogiolo
Italfibbia
Italfimet - 222
Italian Fashion Engineering
Italiana Accessori
Katy
Koverlux
La Cerniera
Lavorazioni Galvaniche Fiorentine
LCM
Legor Group
M.G. Galvanica
Macuz
MBA F.lli Landi
Messeri
Metal Innovation
Metallinea
Micromet
Mim Italia
Modimex
OMS Italia
Smaltart
Syscam
Teknomet
Toscana Mignon
Valmet Plating
Vibert Italia
Visa Fashion
Ylenia Preziosi
TESSUTI, RICAMI
E ABBIGLIAMENTO

237
228
246
244
249
248
230
234
232
239
238
236
243
226
241

Air Collection
Arpass
Benik
Emilio Bellagambi
Esseci
Git
Lady Piega
Linea Ellebi
Paoletti Tessuti
RCT Ricami
Ricamificio Essemme
Sacchettificio Toscano
Tecnomoda
Tisses Passion for Texture
Trapuntificio Giglioli
CONCERIE

272
256
268
254
278
266

Alberto Rosi
Arkè Conceria
Art Lab
Best Lab
Biofil
Colibrì

260
263
261
257
277
279
276
270
273
258
275
262
263
274
264

Conceria Casadacqua
Conceria la Fortezza
Conceria M2
Conceria Zuma
Flacco Leather
Futura
Guido Falcini
Il Foro
Lamonti Cuoio
M.E.
Manifatture Toscane
Pellegrini Group
Prima Pelle
Smerigliatura Pelli Diletta
Stampatrice Lami
MACCHINARI, TAGLIO
E PREPARAZIONE

304
305
286
292
294
288
306
308
309
290
298
300
302
296
307
310

ABC Equipment & Technology
Bimac
Buzzi
Del Vecchia Group
Fustellificio Artigiano
Fustellificio Due Più
Fustellificio Erre-A
Fustellificio Toscano
Incitec Production
LMT Saturn
New Cemi Commerce
Officina Meccanica G.B.L.
Rovini Lorenzo
S.F. Officina Meccanica 1930
SC Costruzioni Meccaniche
Vissani Macchine
SERVIZI

327
321
320
322
323
316
324
314
326
325
318

Dermacolor
Duepax
Gi-Plast
Kimoco
Mannucci Packaging
Mondo Agile
Scatolificio Emmepi
Scatolificio Porciani e Bianchi
Scatolificio Sabatini
Steelmoda
Sued

SCUOLE
335
334
332
331
337
333
336

Aeffe Lab
Design Campus
Fondazione I.T.S. M.I.T.A.
Gucci Art Lab
IED
Istituto Marangoni Firenze
Polimoda

LAB

MASTERS OF GALVANIC PROCESSES

www.materiafirenze.it

