mbalandi.it

RESEARCH & DEVELOPMENT
Da 40 anni ci dedichiamo
alla trasformazione dei metalli
attraverso la tecnologia,
per portare alla luce le loro
caratteristiche stellari.
For 40 years we have dedicated ourselves
to the transformation of metals
through technology,
to bring to light
their intrinsic, stellar qualities.

HAI UN’IDEA SPECIALE?
DO YOU HAVE A SPECIAL IDEA?
Sei libero di pensare fuori dagli schemi.

Metti a fuoco le opportunità che ti possono rendere unico.
Noi lavoreremo con te per trovare la soluzione tecnica più adatta perchè il tuo progetto diventi realtà.

You are free to think out of the box.

You envision your chance for uniqueness.
We will work with you and find the right technical solutions to make it come true.

FINITURE DECORATIVE
Tra le nostre specializzazioni,
lo studio e la produzione di
processi galvanici per il settore
Fashion Accessories.

DECORATIVE FINISHING
We are specialized in the study
and production of plating solutions
for the Fashion Accessories world.

Legor Group ha 3 sedi in Italia a Vicenza (sede centrale),
Valenza e Arezzo.
Per assicurarti un supporto costante anche oltre i confini,
è presente in tutto il mondo con una rete di 50 rivenditori
e 6 filiali: Turchia, Tailandia, Russia, Usa, Hong Kong, Cina.
In Italy, Legor Group is located in Vicenza (headquarters),
Valenza and Arezzo.
To ensure constant support also beyond the national borders,
we are present all over the world with a network of 50 dealers
and 6 direct branches: Turkey, Thailand, Russia, Usa,
Hong Kong, China.

SUPPORTO COMMERCIALE
E ASSISTENZA VICINI A TE

Chiedi una consulenza agli esperti
della sede LEGOR più vicina a te:

LEGOR GROUP S.p.A.
Sede centrale
Via del Lavoro, 1
36050 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 - legorgroup.com

www.aircollection.it

Leather & Luxury 19
Continua il percorso di Leather&Luxury per diventare stabilmente lo strumento di
connessione e di riferimento per i professionisti del settore della pelle Made in Italy.
Arrivati all’edizione n.19 del nostro magazine, abbiamo consolidato la nostra presenza
presso le fiere specializzate più prestigiose, ampliando capillarmente il raggio d’azione
anche verso l’estero. L’attività editoriale, potenziata sinergicamente con l’utilizzo sempre
più professionale e mirato dei nostri social network Facebook, Instagram e LinkedIn, ha
posto le fondamenta di un’importante rete di aziende, addetti, tecnici, stilisti, manager
e imprenditori che costituisce la comunità di Leather&Luxury. Raccontiamo le eccellenze
Made in Italy in modo che possano conoscersi e collaborare tramite il nostro impegno e
il nostro lavoro.
Leather&Luxury continues to become a permanent correlation and reference tool for
professionals in the Made in Italy leather sector.
Having reached its 19th edition, the magazine has consolidated its presence at the most
prestigious specialized trade fairs, expanding its range of action abroad. The editorial
activity, enhanced synergistically with the increasingly professional and targeted use of
our social networks Facebook, Instagram and LinkedIn, has set the foundations of an
important network of companies, specialized staff, technicians, designers, managers, and
entrepreneurs that make up the Leather&Luxury community. We recount the Made in Italy
excellences so that they can know each other and collaborate through our commitment
and our work.

Venite a conoscerci presso queste ﬁere
Come and meet us at these trade fairs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milano Unica: July 9–11, 2019, Milan
Mipel: September 15–18, 2019, Milan
Super: September 19–22, 2019, Milan
theMicam: September 14–17, 2019, Milan
Leatherworld Paris: September 17–20, 2019, Paris
Première Vision: September 16–19, 2019, Paris
White: September 19– 22, 2019, Milan
Lineapelle: October 1–3, 2019, Milan
Futurmoda: October 16–17, 2019, Alicante
Pitti Uomo 97: January 7–10, 2020, Florence

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

EDITORE E
CONCESSIONARIA PUBBLICITÀ
MGA Comunicazione & Pubblicità srl
Piazza Alberti, 16 - 50136 - Firenze
Tel.(+39) 055.5275595
info@mgacomunicazione.it
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P

ochette multicolore, shopper maculate
e grandi classici in nuove versioni. La
collezione borse Louis Vuitton per
l’autunno-inverno 2019/2020 mette
in fila una serie di dettagli degni di
nota. La collezione include la reinterpretazione
in versione quasi pop di alcune borse come
la Mini Luggage BB, mentre il classico motivo
monogram va vestire nuovi modelli. A fare da
pendant ci sono cappelli in pelle e cinture con
fibbia quadrata.
Fra gli accessori ecco quindi la Damier Colors
Mini Luggage BB, una mini bag a quadretti
multicolore che stacca sul tartan giallo, arancio
e marrone voluti da Nicolas Ghesquière,
direttore artistico Louis Vuitton Donna.
Motivi damier anche sulla Twist, mentre incastri
di colore e monogram si rincorrono sulle
pochette dal design impeccabile. La borsa
Dauphine presenta una stampa ipnotica in
monogram e damier ispirata al 3D, motivo
ricorrente nell’autunno-inverno 2019. E poi i
nuovi classici come la Capucines con dettagli
in pitone o la LV Arch, dalle linee senza tempo
e un caratteristico manico a croce.

M

ulticoloured clutch bags, spotted
shoppers and great classics in
new versions. The Louis Vuitton
bag collection for fall-winter
2019/20 lines up a series of
noteworthy details. The collection includes an
almost pop version reinterpretation of some
bags such as the Mini Luggage BB, while the
classic Monogram motif dresses up new models.
There are also matching leather hats and belts
with square buckles. Among the collection’s
accessories, we find the Damier Colours Mini
Luggage BB, a mini bag with multicoloured
squares that stands out against the yellow,
orange and brown tartan desired by Nicolas
Ghesquière, artistic director of Louis Vuitton
Woman. Damier motifs are also on the Twist,
while the colour combinations and Monogram
follow each other on the impeccably designed
clutch bags. The Dauphine bag presents a
hypnotic print in a 3D inspired Monogram
and Damier, a recurring motif in the fall-winter
2019/20 collection. And then the new classics
like the Capucines with python details or the
LV Arch, with timeless lines and a characteristic
cross-handle.

LouiS VuiTTon
IL MONOGRAM INCONTRA I MOTIVI DAMIER:
IL DETTAGLIO POP DELL’INVERNO

THE MONOGRAM MEETS THE DAMIER MOTIF:
THE POP DETAIL FOR WINTER
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it.louisvuitton.com

www.cartier.it
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CArTier

LO SCRIGNO DELLA MAISON DIVENTA UNA IT BAG
THE MAISON’S JEWELLERY BOX BECOMES AN “IT” BAG

N

on una semplice borsa, ma
l’audace rivisitazione di uno degli
emblemi di una grande Maison.
È questo lo spirito di Guirlande
de Cartier, la nuova collezione
di borse in pelle che apre un nuovo capitolo
nella visione creativa della maison. Tre colori di
pelle, identici a quelli che si sono avvicendati
nel tempo per gli scrigni, e un festone dorato,
ispirato ai motivi del XVIII secolo con i quali
la Maison firma gli stessi scrigni, da cui la
collezione prende il nome. Guirlande de Cartier
incarna lo spirito della Maison attraverso una
forma decisa: otto sfaccettature dagli angoli
netti in una spessa e morbida pelle di vitello
con fregio dorato. Una collezione declinata in
tre dimensioni e tre colori, che si completa con
una borsa in miniatura in pelle di coccodrillo
lucida rossa. Guirlande segue la grande
tradizione gioielliera di Cartier e riserva una
grande attenzione al dettaglio: il velluto nero
della parte interna degli scrigni diventa qui una
fodera in pelle. Sul retro di uno specchietto
inserito all’interno di una tasca invisibile sono
elencati i tre indirizzi storici della maison: Parigi,
Londra, New York. Uno scrigno che racchiude
tutto il fascino di una grande maison.

N

ot merely a handbag, but the
audacious revisitation of one of the
emblems of a grand Maison. This is
the spirit of Guirlande de Cartier, the
new collection of leather handbags
that starts a new chapter in the Maison’s creative
vision. Three colours of leather, identical to
those that have been alternated over time for
the Maison’s jewellery boxes, and a golden
festoon, inspired by the XVIII century motifs
with which the Maison signs the same jewellery
boxes that gives the collection its name.
Guirlande de Cartier embodies the spirit of the
Maison with a decisive form: eight sides with
distinct corners in a thick and soft calfskin leather
with gilded frieze. A collection developed in
three sizes and three colours, completed with
a miniature handbag in red patent crocodile
skin. Guirlande follows the grand jewellery
tradition of Cartier and reserves a great deal of
attention to detail: the black velvet inside the
jewellery boxes becomes a leather lining. A list
of the Maison’s three historical addresses - Paris,
London, New York - are written on the back of
a mirror inserted inside an invisible pocket. A
jewellery box that encompasses all the charm of
a grand Maison.
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SUPER is more than a fair, it’s a fashion experience!
SUPER presenta un format sempre più preciso e
buyer oriented. Dal 19 al 22 settembre torna a
Milano il salone prêt-à-porter e accessori donna di
Pitti Immagine: selezione, editing e scouting globale,
per un progetto pensato per i buyer più attenti alle
proposte womenswear di qualità, dal forte spirito
contemporaneo.
L’edizione n. 14 di SUPER presenta le sue novità dal 19
al 22 settembre 2019 - per la prima volta da giovedì
a domenica - negli spazi del Padiglione Visconti di
Via Tortona 58, nell’area di Milano più frequentata
dai buyer internazionali durante la fashion week.
Super torna ad accendere i riflettori sulle collezioni
internazionali di pret-à-porter e accessori donna per
la primavera-estate 2020.
SUPER FORMAT
L’obiettivo è quello di presentare ogni sei mesi
un contenitore che superi il concetto di fiera, che
offra al suo pubblico un’esperienza di prodotto e
un’indicazione di trend precisa, e molto mirata per
tipologia merceologica. Il tutto in un’atmosfera
sofisticata. Super è un appuntamento buyer
oriented. Uno strumento di servizio utile e al tempo
stesso creativo per i buyer italiani e internazionali
più attenti, che vengono a Milano per completare
la loro campagna acquisti e captare le ultimissime
tendenze nella moda donna. Super è il risultato di un
lavoro di ricerca e selezione, che presenta un giusto
bilanciamento tra aziende di riferimento per qualità
di prodotto, brand forti nel mondo delle collezioni
capsule, accanto ai giovani designer che arrivano
dalle nuove scene creative.
I NUMERI della scorsa edizione di settembre:
- 103 i brand
- 5.900 compratori, da più di 50 paesi esteri. Tra i
mercati con le migliori performance: Giappone,
Russia, Corea del Sud, Cina, Francia, Spagna,
Germania, Stati Uniti, Regno Unito.

SUPER presents an increasingly precise and buyeroriented format. From 19 to 22 September the Pitti
Immagine fair dedicated to accessory and prêt-a-porter
collections returns in Milan: selection, editing and
global scouting for a project aimed at buyers who are
particularly attentive to quality womenswear proposals,
with a strong contemporary spirit.
The 14th edition of SUPER will be presenting its latest
ideas from 19 to 22 September 2019 – from the first
time from Thursday to Sunday – at the Visconti Pavilion
on Via Tortona 58, in the area of Milan that is most
frequented by international buyers during fashion week.
SUPER will once again be turning the spotlights on the
collections of international women’s prêt-à-porter and
accessories brands for Spring-Summer 2020.
SUPER FORMAT
The goal is to present, every six months, a receptacle
that surpasses the concept of a fair offering its public
a product experience and a precise indicator of trends
which is also clearly targeted in terms of merchandising
category. All of this is set in a sophisticated atmosphere.
Super is a buyer-oriented rendezvous. A useful and, at
the same time, creative service tool for the most attentive
Italian and international buyers who come to Milan to
complete their purchasing campaign and capture the
very latest trends in women’s fashion.
Super is the result of an attentive research and selection
in order to present the right balance between key
companies in terms of product quality and strong brands
in the world of capsule collections alongside the young
designers that arrive from the world’s new creative
scenes.
Last September’s numbers:
-103 brands
-Around 5,900 buyers traveled to the Visconti Pavilion,
with more than 50 foreign countries of buyer origin
represented. Among the best performing markets:
Japan, Russia, South Korea, China, France, Spain,
Germany, United States, United Kingdom.

19 22 SEPTEMBER 2019
SUNDAY
THURSDAY
PADIGLIONE VISCONTI
VIA TORTONA 58
MILANO
PITTI WOMEN’S FASHION FAIR
PITTIMMAGINE.COM

Milano Unica 9, 10, 11 Luglio 2019
Dove inizia la moda.
Collezioni tessili e accessori per abbigliamento Autunno-Inverno 2020/21

milanounica.it
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Milano Unica è “Ecorotica”
Milano Unica presenta la sua 29^ Edizione, in scena
a Fieramilano Rho il 9, 10 e 11 luglio 2019. La
manifestazione mette in mostra le collezioni di tessuti
e accessori di alta gamma per la Stagione Autunno/
Inverno 2020-21. Tra i progetti e gli appuntamenti
da non perdere: e-milanounica, il marketplace per il
tessile e accessori per abbigliamento moda, il Progetto
Sostenibilità con il meglio delle produzioni certificate
e le Aree Sintesi, per l’esposizione della produzione
delle aziende espositrici. L’Area Tendenze, ha invece
il titolo ”Milano Unica Ecorotica” che racconta i
nuovi trend per la stagione Autunno-Inverno 20202021. L’idea nasce dall’unione di due temi importanti
della contemporaneità: l’ecologia come anelito verso
la salvezza del pianeta e l’erotismo quale necessità
di piacere e di piacersi. Ecorotica proietta le sue
tendenze in un futuro immaginario nel quale avatar,
cloni e automi sofisticati, dotati di una fisicità perfetta
e sexy, sono i protagonisti di un’inedita estetica.
Da questi presupposti sono nati tre temi dedicati a
tre modi di atteggiarsi e di vivere la realtà, vera o
presunta: Ecorotic Drama, Ecorotic Circus, Ecorotic
Eden.
Tra le altre news della fiera, la presenza degli
Osservatori Giappone e Corea e l’area Origin Passion
and Beliefs, il salone della manifattura italiana
specializzata nella sub-fornitura. Infine, per la prima
volta a Milano Unica, sarà ospitato anche il Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la
Lotta alla Contraffazione, con attività di formazione
e informazione direttamente in fiera. Info su
milanounica.it

Milano Unica is “Ecorotica”
Milano Unica presents its 29th Edition, staged at
Fieramilano Rho on July 9th, 10th and 11th 2019. The
exhibition showcases the collections of high-end fabrics
and accessories for the Fall/Winter 2020-21 Season.
Among the projects and appointments not to be missed:
e-milanounica, the marketplace for textiles and accessories
for fashion apparel, the Sustainability Project with the best
of certified productions and Summary Areas, for displaying
the production of exhibiting companies. The Trend Area,
however, has the title “Milano Unica Ecorotica” that
recounts the new trends for the Fall/Winter 2020-2021
Season. The idea comes from the combination of two
important contemporary themes: ecology as a yearning for
the salvation of the planet and eroticism as a necessity for
pleasure and enjoyment. Ecorotica projects its trends into
an imaginary future where avatars, clones and sophisticated
automatons, endowed with a perfect and sexy physicality,
are the protagonists of an unprecedented aesthetic. From
these assumptions three themes were born dedicated
to three ways of posing and experiencing reality, true or
presumed: Ecorotic Drama, Ecorotic Circus, Ecorotic Eden.
Among other trade fair news, is the presence of the Japan
and Korea Observers and the Origin Passion and Beliefs
area, the salon of Italian manufacturing specialized in
sub-supply. Finally, for the first time at Milan Unica, the
Ministry of Economic Development, Executive General for
the Fight Against Counterfeiting, will also be hosted, with
training and information activities directly at the event. Info
HYPERLINK “https://info.milanounica.it/e/656323/milanou
nica/5bpw8/14759077?h=d0LswbCHAi
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Innovation square ed economia circolare per la
97esima edizione di Lineapelle

Innovation square and circular economy for the
97th edition of Lineapelle

Quella che si aprirà il 2 ottobre 2019 alla Fiera di Milano
sarà la 97^ edizione di Lineapelle, appuntamento
imprescindibile del settore a livello internazionale
e vetrina per eccellenza di creatività, innovazione e
qualità. La migliore produzione italiana e internazionale
riunita per raccontare non solo le proposte moda
dell’autunno-inverno 20/21, ma anche per disvelare
un mondo in continua evoluzione tecnologica, ricco di
sperimentazione.
1300 espositori da 50 Paesi affronteranno questo
appuntamento in un contesto congiunturale che
ancora si presenta difficile, ma che non ha smorzato il
loro dinamismo e la capacità di competizione.
Come più volte ribadito, Lineapelle non vuole essere
solo una fiera, ma vuole offrire un’esperienza globale
e soprattutto guarda al futuro. Ancora.
«Innovation Square – spiega Fulvia Bacchi, Direttore
generale del Gruppo UNIC – Lineapelle – è l’evento,
nato nel 2018, ma che già è divenuto uno dei più
importanti appuntamenti sull’innovazione nel mondo
del lusso, del design e dei materiali per l’automotive.
Un “polo dell’ispirazione” che permetterà a Lineapelle
di essere sempre ed ancora all’avanguardia.
Presentazioni e casi applicativi provenienti da tutto il
mondo spiegheranno e mostreranno le opportunità da
cogliere, per incontrare i futuri bisogni del mercato».
Esempi? Nuove estetiche: come sviluppare l’aspetto
dei prodotti esplorando tecnologie e tecniche futuribili.

The one that will open on October 2nd, 2019 at the
Fiera di Milano will be the 97th edition of Lineapelle,
an essential sector event at an international level
and par excellence showcase of creativity, innovation
and quality. The best of Italian and international
production gathered to not only reveal the fashion
proposals for Fall-Winter 2020/21, but also to unveil
a world in continuous technological evolution, full of
experimentation.
1300 exhibitors from 50 countries will face this
appointment in a cyclical context that is still difficult,
but which has not dampened their dynamism and their
ability to compete.
As repeatedly reiterated, Lineapelle does not want
to be just a trade fair, but it wants to offer a global
experience and above all looks to the future. Still.
«The Innovation Square event – explains Fulvia Bacchi,
general manager of the UNIC Group – Lineapelle –
was founded in 2018, but has already become one of
the most important events on innovation in the world
of luxury, design and materials for the automotive
industry. An “area of inspiration” that will allow
Lineapelle to be and continue to be at the forefront.
Presentations and application cases from all over the
world will explain and show the opportunities to be
seized, to meet future market needs».
Examples? New esthetics: how to develop the aspect
of products by exploring feasible technologies
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Nanotecnologie: innovative funzionalizzazioni di
materiali e prodotti. Biotech: chimica e materiali
bio-generati. Tecnologie per personalizzazione di
prodotti. Wearable devices e intelligenza di prodotto.
Circolarità.

and
techniques.
Nanotechnologies:
innovative
functionalism of materials and products. Biotech:
chemical and bio-generated materials. Technologies
for product customization. Wearable devices and
product intelligence. Circularity.

Aree Trend e seminari
L’inverno è emozionale. Alla rapidità dell’alta
tecnologia corrisponde l’immediatezza delle nostre
reazioni. L’espressione è così veloce da diventare senza
filtro e la razionalità si trasforma in istinto puro. L’unità
di misura in questa rivoluzione digitale è il nostro QE:
Quoziente Emozionale. Sono le emozioni a lasciare
l’impronta umana nelle scelte che viaggiano tramite
algoritmi. Il futuro è costruito da una E-generation
impulsiva. Il cambiamento è governato da E: E come
Emozioni, segno dell’uomo; E come Elettronico,
simbolo dell’era digitale. Una medaglia a due facce
che continua a roteare facendo dell’ambivalenza la
sua forza. Punto nevralgico della manifestazione è
l’Area Trend, esposizione dei campioni più innovativi
forniti dagli espositori: pelli, accessori e componenti,
tessuti e sintetici (circa 2.000 campioni in esposizione).
Le Aree Trend sono localizzate nei padiglioni 22 e 9 e
all’ingresso del padiglione 13.

Trend Areas and Seminars
Winter is emotional. The speed of high technology
corresponds to the immediacy of our reactions. The
expression is so fast that it has no filter, and rationality
turns into pure instinct. The unit of measurement in
this digital revolution is our EQ: Emotional Quotient.
Emotions leave the human imprint in the choices that
travel through algorithms. The future is built by an
impulsive E-generation. Change is governed by E:
E like Emotions, the sign of man; E like Electronic,
symbol of the digital age.
A two-sided medal that keeps spinning by making
ambivalence its strength.
The focal point of the event is the Trend Area, a display
of the most innovative samples supplied by exhibitors:
leathers, accessories and components, textiles and
synthetics (about 2,000 samples on display). The Trend
Areas are located in Halls 22 and 9 and at the entrance
to Hall 13.
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Area Circolarità
La conceria italiana rappresenta un modello di
riferimento per l’economia circolare. Con un approccio
industriale moderno, sistemico e d’avanguardia
trasforma uno scarto alimentare in un materiale
di qualità ed eccellenza. Non solo. Anticipando la
strategia europea relativa alla bioteconomia, l’industria
conciaria italiana ha saputo andare oltre il proprio
orizzonte settoriale creando le condizioni affinché i
propri scarti produttivi diventassero materiale prime
per altre filiere industriali, avviando vere e proprie
simbiosi con l’intera catena del valore.
A Lineapelle ci sarà un’area dedicata all’economia
circolare nella filiera. È noto che recentemente
Unic ha acquisito sul mercato una partecipazione
societaria in SICIT, il valore delle quote del Gruppo
UNIC- Lineapelle si attesta intorno al 2% del capitale
della società. SICIT, fondata nel 1960 a Chiampo (VI),
è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre
gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato
mondiale dei biostimolanti.
Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti
dell’industria conciaria, l’azienda realizza un prodotto
ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in
agricoltura (biostimolanti) che nell’industria del gesso
(ritardanti).

Circularity Area
Italian tanneries represent a model of reference
for the circular economy. With a modern, systemic
and avant-garde industrial approach, it transforms a
food scrap into a material of quality and excellence,
and not only.
Anticipating the European strategy on bioteconomy,
the Italian tanning industry has been able to
go beyond its sectoral horizon by creating the
conditions for its production waste to become a
raw material for other sectors, starting a veritable
symbiosis with the entire value chain. There will
be an area at Lineapelle dedicated to the circular
economy in the supply chain. Recently, Unic
acquired company shares in SICIT, the value of the
UNIC Group -Lineapelle shares is around 2% of the
company’s capital.
SICIT, founded in 1960 in Chiampo (VI), was among
the first companies in the world to introduce protein
hydrolysates of animal origin in the global market of
biostimulants.
Through a process of hydrolysis of residues and
waste from the tanning industry, the company
creates a high added value product destined both
for use in agriculture (biostimulants) and in the
plaster industry (retardants).

CHAneL
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L’ANTICO EGITTO IN UNA BORSA

ANCIENT EGYPT IN A HANDBAG

C
L

hanel omaggia la cultura che ha
saputo valorizzare la bellezza
femminile

a pochette che diventa una
mini piramide, la tracolla
decorata con fiori e graffiti
o arricchita con applicazioni
d’oro e paillettes. L’ultima
collezione di Chanel è un inebriante viaggio
da Parigi a New York passando per l’Antico
Egitto. Le borse, icona della maison parigina,
rievocano la bellezza e l’opulenza faraonica
con una rilettura in chiave moderna. Le
creazioni attingono ai codici dell’Art déco
che proprio nella Grande Mela trova le sue
espressioni architettoniche più celebri. Anche
la pelle fa parte di questa modernità: lavorata
in rilievo, assume le sembianze di coccodrillo,
iguana e pitone; stampata, racconta il mondo
in continua evoluzione della street art. Due
esempi? La borsa 2.55 è graffita con camelie
e la doppia C, la 11.12 è adornata con oro o
paillettes. Accessori nati per stupire, capaci di
regalare una bellezza magnetica tra suggestioni
antiche e inﬂuenze contemporanee.

C
T

hanel pays homage to the culture
that knew how to enhance
feminine beauty

he
clutch-bag
that
becomes a mini pyramid,
a
shoulder
strap
decorated with ﬂowers
and graffiti, or enhanced
with gold and sequins. Chanel’s latest collection
is an exhilarating journey from Paris to New York
through Ancient Egypt. The handbags, icons of
the Parisian Maison, evoke a pharaonic beauty
and opulence with a new interpretation in a
modern key. The creations draw on the Art Deco
style, which finds its most famous architectural
expression in the Big Apple. Even the leather is
part of this modernity: processed in relief, it takes
on the likeness of crocodile, iguana and python
skins; its prints recount the evolving world of
street art. Two examples? The 2.55 handbag
is graffitied with camellias and the double C,
the 11.12 is decorated with gold or sequins.
Accessories that are created to amaze, capable
of bestowing a magnetic beauty between ancient
evocations and contemporary inﬂuences.
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dior

È 30 MONTAIGNE LA NUOVA IT BAG
THE 30 MONTAIGNE IS THE NEW “IT” BAG

L

a forma rettangolare, la tracolla e sul
davanti il maxi logo in metallo. Si chiama
30 Montaigne, fa parte dell’omonima
capsule continuativa ed è già una it bag
Dior.
Il nome della collezione fa ovviamente
riferimento all’indirizzo della Maison e i pezzi
che la compongono sono quelli essenziali
per un look e un guardaroba genuino. Il fil
rouge che li unisce infatti è il ricordo dell’aria
indimenticabile della Parigi del 1946, quando
Christian Dior fondò il primo atelier.
In particolare la borsa a tracolla, disponibile in
pelle di vitello di più colori - dai nude ai più
sgargianti - ma anche ricoperta dalla celebre
Dior Oblique, è unica, pratica e versatile, adatta
agli outfit più chic e a quelli più sporty. La fibbia
decorata con le iniziali, l’aspetto squadrato e
il design la rendono inequivocabilmente un
pezzo fondamentale, prezioso e sobrio, con
quell’allure un po’ retro.
La prima a indossarla è stata Jennifer Lawrence,
testimonial della campagna Dior per il prossimo
Autunno-Inverno.

A

rectangular shape, shoulder strap
and metal maxi logo on the front.
30 Montaigne is part of the capsule
collection with the same name,
and is already a Dior “it” bag.
The name of the collection is an obvious
reference to the Maison’s address and the
pieces that compose it are essential to bringing
together a look and a veritable wardrobe. In
fact, their common thread is the memory of the
unforgettable ambience of Paris in 1946 when
Christian Dior founded his first atelier.
In particular, the shoulder bag, available in
calfskin in a variety of colours - from beige to
more ﬂamboyant ones - but also covered with
the famous Dior Oblique, is unique, practical,
and versatile, well suited to the most chic as
well as the most sporty outfits. Initials adorning
its buckle, the squared look and the design
make it unequivocally a fundamental, precious,
and subtle piece, with a retro allure.
The first to carry it was Jennifer Lawrence,
testimonial of the Dior campaign for the
upcoming Fall-Winter.
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Creativa, innovativa, ispirata e sostenibile:
ecco la nuova edizione di Première Vision Paris

Creative, innovative, inspired and sustainable:
the new edition of Première Vision Paris

Torna Première Vision Paris, la principale fiera
internazionale per i professionisti della moda, dal 17 al 19
settembre 2019 presso il Parc des Expositions Paris Nord
Villepinte. Première Vision Paris punta a nuovi orizzonti con
un’edizione dedicata ai materiali e ai trend per la stagione
Autunno-Inverno 2020/21. Sei aree di expertise dedicate
a tessuti, fibre, pellami, design, accessori, componenti e
manifattura: la mostra presenterà un’offerta selezionata di
circa 2000 espositori tra i più creativi del mondo.
Tra i principali sviluppi strategici, i visitatori troveranno: la
Smart Creation Area, molto cresciuta e dedicata alla moda
sostenibile; un’area Sport&Tech rinforzata per rispondere
all’impatto degli sport sulla moda; le nuove tecniche di
produzione per abbigliamento e articoli in pelle presso lo
spazio Première Vision Manufacturing Leather; lo sviluppo
del Première Vision Marketplace con l’integrazione degli
espositori dell’area PV Accessories; l’undicesima edizione
dei PV Awards che celebra la creatività e l’innovazione sia
nell’industria tessile che in quella della pelle.
La questione dell’eco-responsabilità nell’industria della
moda è più che mai essenziale per il suo futuro. Per questo
motivo Première Vision ha lanciato il suo programma
“Smart Creation” già nel 2015. Si tratta di una piattaforma
a 360° dedicata alla comunicazione il cui obiettivo
principale è promuovere gli approcci responsabili delle
nostre aziende e accendere i riflettori su una nuova
generazione di valori, basati su creatività, innovazione
e sostenibilità. Lo scopo è quello di evidenziare nuove
prospettive e vantaggi competitivi per l’intera industria
creativa della moda.
Un’altra area importante di Première Vision Paris, sempre
all’interno della Hall 3, è Première Vision Leather, un
universo che riunisce circa 300 concerie selezionate.
Quest’area fornisce gli strumenti e i partner perfetti
per dare vita alle collezioni di pelletteria, calzatura
e abbigliamento in pelle. Il Leather Selection Forum
è stato ridisegnato per evidenziare al meglio i trend
mentre, l’Area PV Manufacturing – Leather sempre in
ascesa, offrirà una vetrina sull’expertise e le tecniche
produttive delle aziende espositrici.

Première Vision Paris, the leading international trade
fair for fashion professionals, returns from September
17th to 19th 2019 at the Parc des Expositions Paris
Nord Villepinte. Première Vision Paris sets its sights
on new horizons with an edition dedicated to the
materials and trends for the Fall-Winter 2020/21
season. Six areas of expertise dedicated to textiles,
fibres, leathers, designs, accessories, components and
manufacturing: the event will present a selection of
about 2000 exhibitors among the most creative in the
world.
Among the main strategic developments, visitors
will find: the Smart Creation Area, which has grown
substantially and is dedicated to sustainable fashion; the
Sport&Tech area reinforced to respond to the impact
sports have had on fashion; new production techniques
for apparel and leather goods at the Première Vision
Manufacturing Leather space; development of the
Première Vision Marketplace with the integration of
exhibitors in the PV Accessories area; the eleventh
edition of the PV Awards celebrating creativity and
innovation in both the textile and leather industries.
The issue of eco-responsibility in the fashion industry
is more essential than ever for its future. This is
why Première Vision launched its “Smart Creation”
program in 2015. It is a 360° platform dedicated to
communication with the main objective of promoting
the responsible approaches of our companies and
to turn the spotlight on a new generation of values,
based on creativity, innovation and sustainability. The
objective is to highlight new prospects and competitive
advantages for the entire creative fashion industry.
Another important area of Première Vision Paris, also
inside Hall 3, is Première Vision Leather, a universe
that gathers around 300 selected tanneries. This area
provides the perfect tools and partners to give life to
leather, footwear and garment collections. The Leather
Selection Forum was redesigned to highlight trends
while, the PV Manufacturing-Leather Area, always on
the rise, will offer a showcase of the expertise and
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A settembre 2018, Première Vision ha inaugurato la
sua piattaforma e-commerce B to B: il PV Marketplace.
Qui, i buyer dei fashion brand internazionali possono
acquistare tutte le gamme dei materiali degli espositori
della fiera. È uno strumento per ampliare l’esperienza
della mostra, per facilitare il sourcing e aumentare le
opportunità di business. Il PV Marketplace ha iniziato
con i tessuti, poi i pellami (Febbraio 2019) e il denim
(Maggio 2019).
A settembre 2019 l’offerta viene ampliata con
accessori e componenti.
Infine, uno degli obiettivi di Première Vision è quello
di supportare la creatività. Nati nel 2008, i PV Awards
premiano il lavoro degli espositori che lavorano nei
settori del pellame e del tessile. Vengono consegnati
quattro premi per ogni categoria: il Grand Jury Prize,
the Imagination Prize, l’Handle Prize e, infine, il
Fashion Smart Creation Prize per l’eco-responsabilità
e la creatività. La cerimonia dell’undicesima edizione
si terrà martedì 17 settembre alle 5:30 pm e sarà
seguita da un esclusivo evento serale.

production techniques of exhibiting companies.
In September 2018, Première Vision inaugurated its
B2B e-commerce platform: the PV Marketplace. Here,
international fashion brand buyers can buy the entire
range of materials from the exhibitors at the trade
fair. This tool helps broaden the experience of the
exhibition, to facilitate sourcing and increase business
opportunities. The PV Marketplace started with
textiles, then leathers (February 2019) and denim (May
2019). In September 2019 the offer will be extended
to accessories and components.
Finally, one of Première Vision’s goals is to support
creativity. Started in 2008, the PV Awards reward the
work of exhibitors working in the leather and textile
sectors. Four prizes are awarded for each category:
the Grand Jury Prize, the Imagination Prize, the
Handle Prize, and the Fashion Smart Creation Prize for
eco-responsibility and creativity. The ceremony for the
eleventh edition will be held on Tuesday, September
17th at 5:30 pm and will be followed by an exclusive
evening event.
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GuCCi

assato e futuro s’intrecciano nel corpo
e nelle vesti di modelle simili a dee.
Nelle sale popolate da antiche statue
dei Musei Capitolini, a Roma, Gucci
fa sfilare matrone che ostentano
opulenza, ragazzi in tunica e moderni idoli
pagani. La bellezza incontra la bellezza. Ma non
manca un messaggio politico. «Solo l’antichità
pagana ha risvegliato il mio desiderio, perché
era il mondo di prima, perché era un mondo
abolito», recita uno striscione all’ingresso. Sono
le parole dell’archeologo francese Paul Venye
che introducono alla sfilata Gucci Cruise 2020,
a ricordarci che il passato deve servire per non
fare gli stessi errori nel futuro. E per evitare
di scivolare in limitazioni della libertà, valore
assoluto al quale la sfilata rimanda più volte.
Abiti e accessori moda di Gucci Cruise 2020
sono un mix di tutte queste suggestioni. Una
galoppata nel tempo dalla romanità pagana
fino agli anni Settanta, alle nostalgiche immagini
di Topolino stampate su cappotti e borse
secchiello, alle scritte simbolo del movimento
femminista, come “My body My Choice”.
Perché se la storia si ripete, sta all’uomo avere
memoria per cambiarla in meglio.

P

ast and future are intertwined in the body
and guise of goddess-like models. In the
rooms populated with ancient statues at
the Captoline Museums in Rome, Gucci
parades matronly women ﬂaunting
opulence, young men in tunics, and modern
pagan idols. Beauty meets beauty. But there is no
lack of a political message. «Only pagan antiquity
was able to awaken my desire, because it was
the previous world, because it was an abolished
world», says a banner at the entrance. These are
French archaeologist Paul Venye’s words at the
introduction of the Gucci Cruise 2020 fashion
show, to remind us that the past must help us
avoid making the same mistakes in the future.
And to avoid slipping into limitations of freedom,
an absolute value that the fashion show refers to
several times. Gucci Cruise 2020 fashion outfits
and accessories are a mix of all these suggestions.
Galloping across time from pagan Rome to the
Seventies, to the nostalgic images of Mickey
Mouse printed on coats and bucket bags, to the
phrases that symbolize the feminist movement,
like “My Body My Choice”. Because if history
repeats itself, it is up to humankind to remember
in order to change it for the better.

GuCCi
UNA DEA PAGANA SULLE PASSERELLE
DI GUCCI CRUISE 2020

A PAGAN GODDESS ON THE GUCCI CRUISE
2020 CATWALKS
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FerrAGAMo

BAG BOXYZ, UN CLASSICO PER IL FUTURO. UNA NUOVA BORSA
PERFETTA PER TUTTE LE GENERAZIONI DI DONNE
THE BOXYZ BAG, A CLASSIC FOR THE FUTURE. A NEW WOMEN’S
HANDBAG THAT IS PERFECT FOR EVERY GENERATION

U

no scrigno da portare sempre con sé.
Perché inviolabile, con un lucchetto
e la sua chiave. Perché leggera ma
estremamente robusta, essendo
realizzata con materiali tra i più
pregiati, come vitello, tweed, struzzo e lizard, a
cui si affiancano due limited edition con stampe
speciali. Perché versatile, poiché disponibile in
tre formati (17,5x9x17,5 cm, 22x10x20 cm o
27x11,5x23 cm) e dotata di tracolla regolabile
e staccabile. Si chiama boxyz ed è la nuova
borsa di Ferragamo, realizzata dal direttore
creativo Paul Andrew. Ha la caratteristica
forma a trapezio che contraddistingue diverse
borse iconiche Ferragamo, mentre nel manico
e nella chiusura asola con gancio passante si
riconosce il celebre simbolo Gancini del brand
fiorentino. Inoltre, l’originale design della patta
frontale presenta una speciale cesellatura negli
angoli inferiori. L’interno, realizzato a mano,
rivela due scomparti capienti e pratici: uno
con zip e l’altro aperto. Perfetta per tutte le
generazioni di donne, la boxyz è molto di più
di un elegante e indispensabile accessorio: è
un classico per il futuro. Boxyz è disponibile
a partire da aprile 2019 nei negozi Salvatore
Ferragamo e online.

A

treasure chest that can be taken
everywhere. Because it is secure,
with a lock and key. Because it is light
but extremely strong, made from
the most exquisite materials such
as calfskin, tweed, ostrich and lizard skins, which
are complemented by two limited editions with
special prints. Because it is versatile, available
in three sizes (17.5x9x17.5 cm, 22x10x20 cm or
27x11.5x23 cm), and comes with an adjustable
and detachable shoulder strap. It’s called boxyz
and is the new Ferragamo handbag, fashioned
by the creative director Paul Andrew. It has the
characteristic trapezoidal shape that distinguishes
various iconic Ferragamo handbags, while the
famous Gancini symbol of the Florentine brand
can be found in the handle and in the loop closure
with thru hook. Moreover, the front ﬂap’s original
design is specially chiselled in the lower corners.
The handmade interior reveals two sizeable and
practical compartments: one open and the other
with a zipper. Perfect for every generation of
women, the boxyz is much more than an elegant
and indispensable accessory: it is a classic for the
future. Boxyz will be available as of April 2019 in
the Salvatore Ferragamo stores and online.
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MIPEL fa 116 nel nome della sostenibilità
Mipel, il più grande evento internazionale dedicato
alla pelletteria e all’accessorio moda, giunge alla sua
116esima edizione con l’appuntamento previsto dal
15 al 18 settembre 2019 presso il padiglione 10 di
FieraMilano-Rho.
Una realtà da 350 top brand italiani ed esteri
con 12mila visitatori professionali attesi ad ogni
edizione provenienti da tutto il mondo, Mipel è un
esempio dell’Italia che funziona e che vuole vincere
la competizione internazionale aprendosi al futuro e
all’innovazione.
Ecco alcune conferme e novità relative a MIPEL 116.
Per questa edizione viene confermato SCENARIO:
settore di punta, posizionato nel cuore della
manifestazione, è il palcoscenico dedicato alle aziende
di ricerca e ai brand più cool con prodotti innovativi.
Le parole d’ordine per entrare a far parte di questa
accattivante ed originale area dell’evento sono:
creatività, innovazione e ricerca. Un allestimento unico
e frizzante caratterizza questa zona per far emergere
ulteriormente l’originalità dei brand e dei prodotti che
vi sono esposti.
Confermata anche la MIPEL STREETSTYLE AREA,
zona in cui i nuovi trend sono i protagonisti assoluti.
Grazie alla collaborazione con UNIC – Concerie
Italiane, quest’area si rivolge ai visitatori che vogliono
osservare da vicino, ma soprattutto toccare con

MIPEL celebrates its 116th in the name of
sustainability
Mipel, the biggest international event dedicated to
leather goods and fashion accessories has reached its
116th edition with the appointment scheduled from
September 15th to 18th 2019 at Pavilion 10 at the
Fiera Milano-Rho.
A reality with 350 top Italian and foreign brands
with 12 thousand professional visitors from all over
the world expected to attend every edition, Mipel is
an example of Italy that works and wants to win the
international competition opening itself to the future
and innovation.
Here are some confirmations and news related to
MIPEL 116. This edition confirms SCENARIO: core
sector, located in the heart of the event, this stage
is dedicated to research companies and the coolest
brands with innovative products. The keywords to
become part of this captivating and original area of
the event are: creativity, innovation, and research. A
unique and vibrant setting characterizes this area in
order to enhance the originality of the brands and
products exhibited there.
The MIPEL STREETSTYLE AREA where the new
trends are the absolute protagonists has also been
confirmed. Thanks to the collaboration with UNIC –
Concerie Italiane, this area is dedicated to visitors who
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mano i pellami ed i prodotti che più rappresentano
le tendenze per la stagione SS20. L’allestimento di
questo spazio è interamente concepito per creare un
punto di congiunzione diretta con le materia prime.
Mipel 116 è, inoltre, dedicata nuovamente al tema
della sostenibilità. In particolare, in questa edizione
si cercherà di sensibilizzare i visitatori sul tema della
sostenibilità ambientale attraverso un allestimento
dedicato e l’attuazione di diversi progetti.
In ambito di un processo d’internazionalizzazione
sempre più importante, MIPEL può contare sul
costante supporto di ITA (Italian Trade Agency) e MISE
per il progetto di incoming di top buyer internazionali,
infatti sempre più compratori esteri intervengono
all’evento.
In quest’ottica di espansione, si è conclusa
positivamente la sesta edizione di MIPEL LEATHER
GOODS SHOWROOM IN COREA che ha visto
protagoniste ventisette imprese di pelletteria
affiancate da sette aziende della fiera TheOneMilano.
MIPEL tornerà alla ribalta in Corea a ottobre 2019
portando il meglio delle realtà italiane nel cuore di
uno dei più importanti mercati di riferimento della
pelletteria.
Infine, dopo il successo riscosso dalle presentazioni in
Giappone (Tokyo) e Francia (Parigi), MIPEL è pronta per
affrontare di nuovo il mercato europeo, in particolare
quello tedesco con un roadshow di presentazione
della manifestazione che si terrà a luglio 2019.

want to observe closely, but above all, to touch the
leathers and the products of a selected number of
companies to understand the characteristics and the
workmanship.
MIPEL 116 is also once again dedicated to the theme
of sustainability, especially in environmental terms. This
particular edition is going to raise awareness about the
environmental sustainability with a dedicated display
and the implementation of different activities.
In the context of an increasingly important process of
internationalization, MIPEL can count on the constant
support of ITA (Italian Trade Agency) and MISE for the
incoming project of top international buyers. In fact,
more and more foreign buyers attend the event.
In this perspective of expansion, the sixth edition of
MIPEL LEATHER GOODS SHOWROOM IN KOREA
concluded on a positive note, with twenty-seven
leather-goods companies flanked by seven companies
from TheOneMilano trade fair.
MIPEL will return to the scene in Korea in October 2019
bringing the best of Italian companies to the heart of
one of the most important leather goods markets.
Finally, after the success of the presentations in Japan
(Tokyo) and France (Paris), MIPEL is ready to face the
European market again, in particular the German one
with a roadshow presenting the event to be held in
July 2019.
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imPREnditoRE E PRESidEntE SEzionE
PEllEttERia confindUStRia fiREnzE
EntREPREnEUR and PRESidEnt of thE lEathER
SEction of confindUStRia fiREnzE

A

bbiamo fatto il consueto punto della situazione con David
Rulli, Presidente della sezione Pelletteria di Confindustria
Firenze.

Quali sono i fattori che hanno determinato il recente boom delle
presenza dei brand nel distretto di scandicci?
«Gli spazi per costruire nuovi stabilimenti e ristrutturare vecchie
realtà dismesse, il supporto dell’amministrazione comunale, la crescita
e/o l’arrivo anche di produttori di accessori metallici, di produttori
e rivenditori di macchinari,
la vicinanza della Fi-Pi-Li,
che consente di raggiungere
Santa Croce, sede di molte
delle più importanti concerie
italiane; la vicinanza di altri
storici poli produttivi, quali i
comuni di Pontassieve, Rufina,
Bagno a Ripoli e Rignano
Sull’Arno. Tutto ciò, unito
alla determinazione dei nostri
imprenditori, alla capacità
di innovarsi nel lavoro, ha
determinato l’affermarsi di
imprese con qualità produttiva
di standard elevato ed ha
convinto i brand a creare sedi
sul territorio, per poter essere
vicino a queste realtà».

W

e assessed the situation with David Rulli, President of the
Leather Section of Confindustria Firenze.

Which factors have led to the recent boom of brand
presence in the scandicci district?
«The space to build new plants and renovate old neglected companies, the
support of the municipal administration, the growth and/or the arrival of
metal accessory manufacturers, machinery manufacturers and dealers, the
proximity to the FI-PI-LI freeway,
which consents to reaching Santa
Croce, location of many of the
most important tanneries in
Italy, and the proximity of other
historic production areas such as
the municipalities of Pontassieve,
Rufina, Bagno a Ripoli and
Rignano Sull’Arno. All this,
combined with the determination
of our entrepreneurs and the
ability to innovate their work has
determined the affirmation of
companies with high production
quality and has convinced brands
to create headquarters in the
territory, in order to be close to
these companies».

“
SCAndiCCi
e iL BooM deL diSTreTTo
deLLA PeLLe:
Le due FACCe
deLLA MedAGLiA”

“SCAndiCCi
And THe BooM
oF THe LeATHer diSTriCT:
THe TWo FACeS
oF THe Coin

Quale sarà la prossima
evoluzione del distretto?
«La politica di insourcing che
stanno attuando molti brand
preoccupa tutti noi piccoli
imprenditori. Oltre questo, i
margini delle nostre imprese
sono sempre più ridotti, sia
perché l’innovazione tecnologica richiede sempre maggiori investimenti,
sia perché il mercato del lavoro è “falsato” proprio dai brand: anche a
parità di stipendio, i contratti di secondo livello che loro possono offrire
sono di gran lunga superiori a quanto ci possiamo permettere nella filiera.
Occorrerebbe una politica industriale di settore e di territorio, in accordo
con i brand, che faccia sì che il costo orario riconosciuto alle PMI sia
congruo con l’effettivo esborso necessario per pagare una manodopera
sempre più specializzata ed una tecnologia sempre più spinta».

What will the upcoming
evolution of the district be?

«The policy of insourcing that
many brands are implementing
worries all of us, small
entrepreneurs. Beyond that,
the margins of our companies
are increasingly reduced, both because technological innovation requires
more and more investment, and because the labour market is “distorted”
by the brands themselves: even at the same salary, the second level contracts
that they can offer are far superior to what we can afford in the supply chain.
In accordance with the brands, an industrial policy for the entire sector and
territory would be necessary, meaning that the hourly cost paid to the SMEs
would be compatible with the actual disbursement necessary to pay an
increasingly specialized workforce and an increasingly driven technology ».
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FrAnCo
BACCAni

PRESidEntE comitato lotta alla contRaffazionE
dElla camERa di commERcio di fiREnzE
committEE PRESidEnt of thE floREncE chambER
of commERcE fight againSt coUntERfEiting

«

La contraffazione aumenta, ma lavorando sull’opinione pubblica e sui
ragazzi vediamo importanti segnali di cambiamento». A fare il punto
della situazione è Franco Baccani, presidente del Comitato Lotta alla
Contraffazione della Camera di Commercio di Firenze.

presidente qual è il quadro?
«Siamo passati da un fatturato stimato di 5 miliardi di euro a 6 miliardi per la
contraffazione in Italia. Un incremento sostanziale che si sviluppa molto on
line, soprattutto in settori come la moda e l’alimentare ma anche, fenomeno
nuovo, fra i farmaci».
Cosa fare per contrastarlo?
«Come Osservatorio stiamo puntando molto sui giovani, attraverso
formazione e informazione. Quest’anno abbiamo attivato il progetto
“Scaccia il falso”, un gioco da tavolo per le scuole elementari, con una sorta di
olimpiade della contraffazione.
Il risultato è stato eccezionale: i
bambini hanno mostrato grande
partecipazione e sensibilità».
pensate che questo cambierà
il loro modo di fare acquisti?
«C’è un’attenzione nuova nei
ragazzi, in particolare sui temi
ambientali. La contraffazione
è anche sinonimo di materiali
non certificati, prodotti poco
sicuri, problemi di smaltimento,
inquinamento e i giovani lo
sanno bene».

«

Counterfeiting increases, but by working on public opinion and on
children, we are seeing important signs of change». To summarize
the situation is Franco Baccani, president of the Committee of the

Florence Chamber of Commerce Fight against Counterfeiting
president what is the situation?
«We went from an estimated turnover of 5 billion euros to 6 billion for
counterfeiting in Italy. A substantial increase that develops considerably
online, especially in areas such as fashion and food but also, new
phenomenon, with pharmaceuticals».
What can be done to counteract it?
«As an Observatory, our focus is on young people, through training
and information. This year we activated the project “Destroy the
Fake”, a board game for elementary schools, with a kind of Olympics
of counterfeiting. The result
was exceptional: the children
showed great participation and
sensibility».

“CreSCe
LA ConTrAFFAzione
MA Le GioVAni

GenerAzioni Sono MoLTo
PiÙ SenSiBiLi AL TeMA
e Le CoSe CAMBierAnno”
“CounTerFeiTinG GroWS
BuT THe YounGer
GenerATionS Are MuCH
More SenSiTiVe
To THe ToPiC And THinGS
WiLL CHAnGe

Come va il distretto
pellettiero?
«La fase non è negativa ma è
complessa, come è inevitabile
in un momento di passaggio
da
distretto
artigianale
a industriale. Manca un
coordinamento
maggiore
fra aziende e formazione:
quest’ultima non può essere
lasciata ai privati e alle scuole
aziendali, ma deve restare un patrimonio del territorio».

remain a heritage of the territory».

do you think this will change
the way they shop?
«There is a new focus on children,
especially on environmental
issues. Counterfeiting is also
synonymous with non-certified
materials, unsafe products,
problems with disposal and
pollution, and young people
know this well».
how is the leather district
going?
«The phase is not negative, but it
is complex, as it is inevitable in a
moment of transition from being
an artisan to industrial district.
There is no major coordination
between
companies
and
training: the latter cannot be
left to private individuals and
to corporate schools, but must
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TuLLio
zePPoni

PRESidEntE cna fEdERmoda fiREnzE
PRESidEnt of thE cna fEdERmoda floREncE

P

elletteria fiorentina fra luci e ombre. Abbiamo fatto il
punto con Tullio Zepponi, presidente Cna Federmoda
Firenze. «Il distretto fiorentino è la capitale europea
della pelletteria – spiega - grazie al mix di artigianalità
e tecnologia, ma il periodo è delicatissimo: un cambiamento di
sistema investe la filiera. Lo confermano le cifre: le imprese attive
nel comparto, per il 72%
artigiano, sono diminuite
nell’ultimo anno dell’1,5%,
assestandosi
a
3.877,
mentre l’occupazione, in
alcune aree come Scandicci,
è cresciuta».
Quali sono novità e
criticità?
«L’arrivo delle grandi griffe
attrae competenze uniche
al mondo e accentra le
produzioni: sta nascendo
un sistema che potrebbe
modificare
il
carattere
artigianale del distretto. La
criticità sta nel bilanciare la
presenza dei due soggetti:
griffe e artigiani».

F

lorentine leather goods amid lights and shadows. We
assessed the situation with Tullio Zepponi, President of
the CNA Federmoda Florence. «The Florentine district is
the European leather goods capital - he explains - thanks
to the mix of artisanship and technology, but it is a very sensitive
period: a system change is sweeping over the production and supply
chain. The numbers confirm
this: the active companies
in this sector, 72% of which
are artisanal, have decreased
by 1.5% during the past year
settling at 3,877, while in
some areas such as Scandicci,
employment has increased».

“FiorenTino
iL diSTreTTo

ConTinuA A eSSere
LA CAPiTALe euroPeA
deLLA PeLLeTTeriA”
“THe FLorenTine
diSTriCT ConTinueS
To Be THe euroPeAn
LeATHer GoodS
CAPiTAL

sfide per il futuro?
«Creazione
di
sinergie
e
condivisioni
tra
artigiani,
formazione.
Paradossalmente in Italia
non esiste ancora un
percorso scolastico per la
pelletteria. Ci stiamo lavorando, per presentare al Ministero uno
standard nazionale per chi è in età di obbligo scolastico (16 anni)
o formativo (18 anni). Tra le sfide, una specializzazione sempre
più alta, la moda “verde” e l’export in mercati come l’India, con
grandi potenzialità».

What about innovations and
criticalities?
«The arrival of famous brands
attracts unique skills and
concentrates
production:
a system that could change
the artisan character of
the district is emerging.
The criticality is found in
balancing the presence of two
parties: famous brands and
artisans».

Challenges for the future?
«The creation of synergies and
sharing between artisans, as
well as training. Paradoxically
Italy still does not have an
educational path for the
leather goods industry. We are working on presenting the Ministry
of Education with a national standard for those of compulsory
school age (16 years) or of formative age (18 years). Among the
challenges, there is an even greater specialization, “eco” fashion,
and exports to markets such as India, with great potential».
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SAndro
FALLAni

Sindaco di Scandicci
maYoR of Scandicci

resco di rielezione per il secondo mandato come Sindaco di
Scandicci, Sandro Fallani ci ha parlato delle ultime novità
riguardanti il territorio e suoi programmi per il distretto
industriale della pelletteria, sempre più centro mondiale del Lusso
Made in Italy.

F

ewly re-elected for the second term as Mayor of Scandicci,
Sandro Fallani talked to us about the latest news
concerning the territory and his plans for the industrial
district of leather goods, increasingly becoming the global
centre of Made in Italy Luxury.

N

sindaco Fallani, il suo secondo mandato riparte subito con
un’importante notizia per scandicci: l’acquisizione da parte del
gruppo kering del palazzo delle Finanze di scandicci
«Cassa Depositi e Prestiti, che detiene l’immobile, ce l’ha confermato
con una nota: Yves Saint Laurent ha avviato una trattativa in esclusiva per
il cosiddetto “Palazzaccio”. Il marchio del gruppo Kering (di cui fanno
parte anche Gucci e Balenciaga) è già presente a Scandicci con una sede
produttiva che dà lavoro a oltre 100 persone. Nelle intenzioni dell’azienda
c’è il completo recupero dell’immobile per poter costruire un sito
produttivo che ospiterà a pieno
regime circa 600 lavoratori,
300 dovrebbero essere i nuovi
assunti in città. È una bellissima
notizia che ci dà slancio per
un’ottima partenza».

Mayor Fallani, your second mandate starts immediately with
important news for scandicci: the acquisition of the palazzo delle
Finanze in scandicci by the kering Group
«The Cassa Depositi e Prestiti holds the property and confirmed:
Yves Saint Laurent has started exclusive negotation for the so-called
“Palazzaccio”. The Kering Group brand (which also includes Gucci
and Balenciaga) is already present in Scandicci with a production site
that employs over 100 people. Among the company’s intentions is
the complete renovation of the property in order to build a productive
site that will host about 600
workers at full capacity, of
which 300 should be newly
hired in the city. It’s wonderful
news that gives us momentum
for a good start».

Quali sono i temi su
cui
lavorerà
la
sua
amministrazione per aiutare
il tessuto imprenditoriale di
scandicci?
«Lavoreremo su due fronti.
Il primo, la creazione di
una fondazione che faccia
incontrare domanda e offerta
di lavoro attraverso le scuole
di formazione superiore del
territorio, compresi gli istituti
specializzati come il Mita e
l’Alta Scuola di Pelletteria.
Uno strumento che aiuti a
selezionare le persone giuste
senza costi ulteriori per le
aziende. Poi, stiamo portando
avanti con la Regione Toscana
il progetto per il recupero
totale dei pezzami di pelle. Un sistema che, una volta attuato, abbasserà
drasticamente i costi di smaltimento di questo tipo di rifiuti industriali»

What issues will your
administration work on to
help the entrepreneurial
fabric of scandicci?
«We will work on two fronts.
The first is the creation of a
foundation where the work
offer and demand meet
through the territory’s schools
for higher education, including
specialized institutes such
as Mita and the Alta Scuola
di Pelletteria. A tool to help
select the right people at no
additional cost to companies.
In collaboration with the
Region of Tuscany, we are also
working on a project for the
total recovery of the leather
pieces. A system that, once
implemented, will drastically lower the cost of disposing this type of
industrial waste»

“
SCAndiCCi
TrA SViLuPPo
e iL FuTuro”

“SCAndiCCi AMid
deVeLoPMenT
And THe FuTure
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ASSoConCiATori
S

i scrive concia, si legge emozione: il distretto conciario di Santa
Croce sull’Arno si conferma il mix incredibile di temi e curiosità
che ne fanno una delle realtà industriali italiane di maggiore
appeal, raccontata lo scorso gennaio, a Palazzo Vecchio,
a Firenze, nei giorni di Pitti, nel corso dell’evento EMOZIONE
PELLE organizzato dall’Associazione Conciatori. Il presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi ha sottolineato l’eccezionalità del
distretto, divenuto modello di
economia circolare, prima di
consegnare un riconoscimento
al direttore Assoconciatori
Piero
Maccanti,
tra
i
personaggi più rappresentativi
del distretto, introdotto da
un brillante monologo del
drammaturgo Stefano Massini.
Stefano Nicoletti (Farnesina)
ha parlato di strumenti per
l’internazionalizzazione,
mentre
Giulia
Deidda,
sindaco di Santa Croce
sull’Arno, ha sottolineato
l’unicità delle infrastrutture
industriali del distretto. Con
loro Alessandro Francioni
ed Aldo Gliozzi, presidente e
direttore Assoconciatori, per
un intervento tra investimenti
e strategie per la formazione.
I giornalisti Duilio Giammaria
e Jacopo Cecconi, con Thes
Tziveli,
comitato
made
in\Confindustria,
hanno
sottolineato il legame tra
concerie toscane e fashion.
Tra i presenti: i sindaci di
Fucecchio Alessio Spinelli, di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti,
l’europarlamentare Simona Bonafè, l’assessore regionale Stefano
Ciuoffo, i consiglieri regionali Enrico Sostegni e Andrea Pieroni, il
direttore UNIC Fulvia Bacchi, l’ambasciatrice della Colombia in Italia
Gloria Isabel Ramirez. Gli studenti AcofmodaMilano\Media, hanno
seguito l’evento sui social Instagram e Facebook DistrettoSantaCroce.

I

t’s written tanning, but read emotion: the tanning district of
Santa Croce sull’Arno confirms the incredible mix of themes and
curiosities that make it one of the most appealing Italian industries,
recounted last January at Palazzo Vecchio, in Florence, at the Pitti
events, during the LEATHER EMOTION event organized by the
Tanners’ Association. The president of the Region of Tuscany, Enrico
Rossi emphasized the uniqueness of the district, which has become a
model of the circular economy,
before presenting one of the
most representative individuals
of District, the director
Assoconciatori Piero Maccanti
with an award, introduced by
a brilliant monologue by the
playwright Stefano Massini.
Stefano Nicoletti (Farnesina)
spoke of instruments for
internationalization,
while
Giulia Deidda, Mayor of Santa
Croce sull’Arno, emphasized
the uniqueness of the industrial
infrastructure of the district.
Alessandro Francioni and Aldo
Gliozzi, the president and the
director of Assoconciatori, also
participated for an intervention
between investments and
training
strategies.
The
journalists Duilio Giammaria
and Jacopo Cecconi, with
Thes Tziveli, of the made in\
Confindustria
committee,
emphasized the link between
Tuscan tanneries and fashion.
Among those present: The
mayors of Fucecchio Alessio
Spinelli, of Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, the MEP Simona
Bonafè, the regional councillor Stefano Ciuoffo, the regional
councillors Enrico Sostegni and Andrea Pieroni, the director of UNIC
Fulvia Bacchi, and the Ambassador of Colombia in Italy Gloria Isabel
Ramirez. AcofmodaMilano\Media students followed the event on the
DistrettoSantaCroce Instagram and Facebook social media sites.

“ASSoConCiATori
eMozione PeLLe:

PorTA iL diSTreTTo
A Firenze”

“LeATHer eMoTion:
ASSoConCiATori
BrinGS THe diSTriCT
To FLorenCe
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MiCHeLe
MATTeoLi

PRESidEntE conSoRzio conciatoRi
di PontE a Egola
PRESidEnt of thE tannERY conSoRtiUm
of PontE a Egola

«

L’industria del cuoio è tra i comparti che registrano un
progressivo e costante, seppur lieve, miglioramento.
Possiamo dirlo considerando l’andamento del fatturato, le
dinamiche della produzione industriale e il grado di utilizzo
degli impianti». A spiegarlo è Michele Matteoli, presidente
Consorzio Conciatori di Ponte a Egola (Pi).
Ci sono novità in vista per il Consorzio Conciatori di ponte a
egola?
«Le aziende conciarie di Ponte a Egola, l’impianto di depurazione
Cuoiodepur e le società collegate sono un perfetto modello di
riferimento per l’economia circolare. Con un approccio industriale
moderno e d’avanguardia si trasforma un sottoprodotto in un
materiale di qualità, valorizzando gli scarti per altre filiere. Benché
consolidato, il settore
continua ad attualizzare
gli investimenti, anche in
virtù di quanto emerge
dai progetti di ricerca e
sviluppo realizzati e in
corso».
Quali sono le principali
problematiche
da
affrontare?
«Promuovere e diffondere
informazioni, esempi e
strumenti di economia
circolare, sensibilizzando
le imprese sull’impatto
che questa può avere
sul loro business e
sull’intero
sistema
economico-produttivo.
Tutto ciò vorremmo fosse
percepito non come una
problematica, ma come
una sfida per crescere
insieme come imprenditori
conciatori».

«

The leather industry is among the sectors that have
recorded a progressive and constant, albeit slight,
improvement. We can say this considering the turnover
trend, the dynamics of industrial production, and the
degree that machinery is used». We spoke with Michele
Matteoli, President of the Tannery Consortium of Ponte a
Egola (PI).
are there any innovations in sight for the tannery
Consortium of ponte a egola?
«The tanneries of Ponte a Egola, the Cuoiodepur purification
plant, and the related companies are a perfect reference model
for the circular economy. With a modern and avant-garde
industrial approach, a by-product is transformed into a quality
material, giving value to
other sectors’ scraps. The
sector continues to invest
resources in this approach
even if it is consolidated, also
in virtue of what emerges
both from the accomplished
research and development
projects and those in
evolution».

“L’eConoMiA
CirCoLAre
deVe eSSere ViSTA
CoMe SFidA
Per CreSCere
inSieMe”

“THe CirCuLAr eConoMY
MuST Be Seen
AS A CHALLenGe
To GroW
ToGeTHer

What are the main issues to
be addressed?
«The
promotion
and
distribution of information,
examples and instruments of a
circular economy, sensitizing
companies regarding the
impact that this can have
on their businesses and the
entire economic-productive
system. We would like all of
this to not be perceived as a
problem, but as a challenge
to grow together as tannerentrepreneurs».
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SiMone
reMi

PRESidEntE dEl conSoRzio VERa PEllE
italiana conciata al VEgEtalE
PRESidEnt of thE italian VEgEtablE tannEd
REal lEathER conSoRtiUm

U

n prodotto naturale d’alta qualità e l’attenzione
all’ambiente sono i cavalli di battaglia del
Consorzio. Quali sono i risultati del progetto
vegetale 2.0?
Vegetale 2.0 è un progetto che abbiamo sviluppato in 18 mesi
di lavoro in collaborazione con Ars Tinctoria e con tutte le
concerie associate. I dati finali dello studio hanno dimostrato
il rispetto delle nostre concerie sia alle normative ReACh, che
agli
obiettivi
prefissati
per l’aggiornamento del
Disciplinare di Produzione,
con un limite di contenuto
dei metalli pesanti fissato
a 1.000 mg/kg, che
permette di catalogare la
pelle conciata al vegetale in
Toscana come metal-free.

A

high-quality natural product and environmental
attention are the Consortium’s strong suits.
What are the results of the vegetable 2.0 project?
Vegetable 2.0 is a project that we developed during
18 months of work in collaboration with Ars Tinctoria and
with all the associated tanneries.
The study’s final data demonstrated the respect of our
tanneries both in regards to ReACh regulations and with
the objectives set for the
updating of Production
Regulations limiting the
content of heavy metals at
1,000 mg/kg, which allows
categorizing
vegetable
tanned leathers in Tuscany
as metal-free.

“ÈLASALVAGuArdAre
noSTrA MiSSion

parliamo di Craft the
Leather
Craft The Leather non è un
semplice concorso: benché
il vincitore riceva una borsa
di studio per proseguire la
propria formazione, questo
progetto del Consorzio
rappresenta un’immersione
in un contesto economico,
sociale e produttivo unico
nel suo genere. Il nostro
obiettivo è quello di
diffondere la cultura di un
prodotto tradizionale a chi,
giovane e determinato, si
presenta sulla scena del
design e della moda.

LA TrAdizione deLLA ConCiA
AL VeGeTALe,
un ProdoTTo TiPiCAMenTe
ToSCAno, neL Mondo”
“our MiSSion
iS To SAFeGuArd
THe TrAdiTion
oF VeGeTABLe TAnninG,
A TYPiCAL TuSCAn ProduCT,
WorLdWide

Le prossime iniziative in ponte?
La nostra mission è salvaguardare la tradizione della concia al
vegetale, un prodotto tipicamente toscano, nel mondo. I prossimi
impegni ci vedono a luglio a Lineapelle London e Lineapelle New
York, dove il Consorzio organizzerà un seminario destinato a
stilisti, designer e produttori per spiegare in maniera dettagliata
le caratteristiche della pelle conciata al vegetale in Toscana.

Let’s talk about Craft the
Leather
Craft The Leather is not
merely
a
competition:
even though the winner
receives a scholarship to
continue his/her training,
the Consortium’s project
represents an immersion
in an economic, social and
productive context, unique
in its kind.
Our goal is to spread the
culture of a traditional
product to those young and
determined candidates who
present themselves on the
design and fashion scene.

What are the upcoming initiatives?
Our mission is to safeguard the tradition of vegetable tanning,
a typical Tuscan product, worldwide.
Our upcoming engagements will be at Lineapelle London
and Lineapelle New York in July, where the Consortium
will organise a seminar for designers and manufacturers to
explain the characteristics of Tuscan vegetable tanned leather
in detail.
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Nello speciﬁco, quali sono i
processi legati alla galvanica
che i clienti vi richiedono di
mettere a punto?
«Il mercato va verso la scelta di
utilizzare prodotti conformi ma
che siano ecosostenibili. Con
l’evoluzione del regolamento
REACH, i parametri per
l’utilizzo di molti prodotti
chimici sono diventati molto
più restrittivi. Questo impatta
sul loro utilizzo. Al giorno
d’oggi, la linea guida sui
processi di perfezionamento
dei procedimenti, avanza
per
semplificazione:
si
cerca quindi di togliere
prodotti e additivi che creano
complessità nei sistemi. Due
casi sono particolarmente
di rilievo: il primo riguarda
il nichel free in cui si cerca
di sviluppare una chimica di
strati barriera per l’accessorio
che siano esenti da questo
elemento; il secondo coinvolge i bagni di bronzo o processi più di nicchia
che non contengano cianuri».

Speciﬁcally, what are the
processes related to galvanics
that clients ask you to
develop?
«The market is leaning towards
the choice of using products
that comply with the regulations
yet that are environmentally
sustainable. With the evolution
of the REACH regulation,
the parameters for the use of
many chemical products have
become much more restrictive.
This has an impact on their
use. Currently, the guideline
on
procedure
perfecting
processes, advances towards
simplification: we try to
remove products and additives
that create complexity in
the systems. Two cases are
particularly important: the first
concerns nickel free where we
seek to develop a chemistry of
barrier layers for the accessories
that are exempt from this element; the second involves bronze baths or
more niche processes that do not contain cyanides».

&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 sugli accessori».

&L Toscana met with Marco Eruli, President of the Board
of Directors of Bluclad, a point of reference in Tuscany and
not only, for the analysis and development of new generation
galvanic solutions.

Mr eruli, in what areas is research most committed to in the fashion
accessories sector?
«The contribution made by research and the development of new
technologies in our sector has not only consented to the concrete
improvement of product quality, but also the optimisation of production
times. Moreover, the modifications to regulations that control the use
of chemical processes in electroplating have contributed substantially
to accelerating this process. In fact, with the introduction of the
REACH regulation, the issue of components hazardous to human
health in chemical products has become even more urgent and central
in our work on accessories».

“eCoSoSTeniBiLiTÀ”
PAroLA d’ordine:

“KeYWord:
eCo-SuSTAinABiLiTY

TRENDS

Pagine interne realizzate da Anna Colonnelli

rinGraziaMo
per la collaborazione:
We thank
for their collaboration:
Abc Morini
Acme

Air Collection
Arghentia

Arte in Strass
Astra

Balducci Group

Tendenze

Berti A&P
CdC

Centro Saldatura
due elle

elettrogalvanica Settimi
Forever Gold

Galvanica Formelli
Giglioli
GiMA
Grossi

il Crogiolo

il Marchio d’oro
Italﬁbbia

italiana Accessori
Katy

Koverlux

Lady Piega

Linea ellebi
Macri

Macuz

Mba F.lli Landi
MG Galvanica
Micromet

MMC Colombo
Most

nastrotex Cufra
oMS italia

Paoletti Tessuti
rCT

Scatoliﬁcio Porciani e Bianchi
Smalt Art

Tecnomoda
Teknomet

Tisses by Banelli

aCCessori/aCCessories
tessuti, riCaMi & aBBiGLiaMento/
FaBriCs,eMBroiderY and GarMents

Toscana Mignon
Vibert

Visa Fashion

Ylenia Preziosi

Ylenia Preziosi

MMC Colombo

MMC Colombo

MMC Colombo

Ylenia Preziosi

Acme

nd

i

bo

Mb a

iL
F.ll

a

Koverlux

Acme

m
M MC Colo

le

c

El

Ab

Forever Gold

Il

M

or

Crogiolo

ini

Du

e

Mba F.lli Landi
Macuz

Gal

M

GG

alvanica
Galvanica Formelli

G

Arghentia

M
vanica
Forever Gold

ux

OMS Italia

K

rl
ove

Italfibbia

l ux

Astra

OMS Italia

Kover

Micromet

Italiana Accessori

CDC

Italiana Accessori

Micromet

o

ax

CD

or

ep

d’

Du

C

io

ile

ch

Ag

ar

ion

M

ect

Il

oll
ion

rC
ect

Ai
oll

C
rC

CD
Ai

Berti A&P
ni

ra

Ab

ri
c Mo

a

tu

GIMA

GIMA

CKen

a
tro S

ld

Visa Fashion

Katy

Toscana Mignon

Katy

Katy

Visa Fashion

Lady Piega

RCT

Lady Piega

Lamonti
RCT

Linea Ellebi

RCT

ote

xC

ufr

a

Nastrotex Cufra

str

Grossi

Na

Ba
ld
uc
ci
G
ro
up

Te
kn
om
et

Scatolificio Porciani e Bianchi

Nastrotex Cufra

Vibert

Giglioli

Tisses by Banelli

Sm
al
tA
rt

Macri

Macri

Tisses by Banelli

Giglioli

Mo

st

co
pp
ia
tu
re
M
ist
ra
l

Elettrogalvanica Settimi

Ac

Ag
ile

Du
ep
ax

Mo

st

st

Mo

st

Mo

ti

uti

ssu

sst

Te

Te

tti

tti

ole

ole

Pa

Pa

et

cio

Arte in Strass

To
scan
o

Arte in Strass

cch

Xxxxxxxxx

Sa

t if

Te

cn

om

od

a

Katy

@cdcluxury

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

65

PATrizio
CAPACCioLi

amminiStRatoRE italfimEt
diREctoR of italfimEt

A

bbiamo incontrato Patrizio Capaccioli, amministratore di Italfimet,
azienda aretina specializzata in galvanotecnica e finiture di metallo
con applicazioni soprattutto nel settore moda e gioielleria. Con
lui abbiamo parlato del settore di riferimento e di alcuni dei temi
principali che riguardano il mercato di appartenenza dell’azienda.
Come si rende innovativa sul mercato un’azienda come Italﬁmet?
«Puntiamo tutto sulla ricerca.
Abbiamo
sviluppato
negli
anni alcune partnership con
i poli scientifici universitari
del territorio per perfezionare
la ricerca galvanica. A questo
proposito, la nostra azienda ha
un laboratorio interno dedicato
interamente a questo scopo.
Questa attitudine ci permette di
anticipare le richieste del mercato
sviluppando tecnologie innovative
fin dallo stato embrionale. Diamo
la possibilità alle giovani menti
nostrane di sperimentare le loro
idee che spesso partoriscono
soluzioni vincenti per il nostro
tipo di lavoro».

W

e met with Patrizio Capaccioli, the director of Italfimet,
a company from Arezzo specialized in electroplating
and metal finishes with applications predominantly in
the fashion and jewellery industries. We talked about
the field of reference and some of the main topics concerning the
company’s market sector.

“VerSo
dALLA riCerCA
iL FuTuro
Con GLi oCCHi
SuLL’AMBienTe”

“FroM reSeArCH
ToWArdS THe FuTure
WiTH An eYe
on THe enVironMenT

uno dei temi più stringenti del
settore moda è la tendenza ecofriendly. Come si coniuga con il
vostro lavoro?
«È necessario essere ﬂessibili e
adeguarsi ai cambiamenti imposti
dal mercato. Il regolamento
REACH è molto chiaro in merito
all’utilizzo dei metalli pesanti,
perciò abbiamo studiato delle soluzioni che ne prevedono l’eliminazione
dai nostri prodotti. Altro tema è il nichel-free circa le finiture degli accessori
di metallo presenti su prodotti moda del Lusso e non solo. Tecnicamente
siamo andati a mettere a punto nuove finiture e sottostrati che coniughino
l’esigenza ambientale, quella estetica e la resistenza. Cerchiamo di evolverci
in funzione dei tempi, questo è l’unico modo per restare competitivi su un
mercato così difficile».

how does a company like
Italﬁmet become innovative?
«We focus on research. Over
the years we have developed
partnerships with the scientific
faculties of local universities to
perfect our galvanic research.
In this regard, our company has
an in-house laboratory entirely
dedicated to this purpose.
This disposition enables us
to anticipate market demands
by developing innovative
technologies at the embryonic
stage. We give our young
local minds the opportunity
to experiment their ideas that
often create winning solutions
for our type of work».

one of the most pressing
themes in the fashion
industry is the eco-friendly
trend. how does it combine
with your work?
«It is necessary to be ﬂexible and
adapt to the changes imposed
by the market. The REACH
regulations are very clear regarding the use of heavy metals, so we have
studied solutions that will eliminate them from our products. Another
theme is nickel-free finishes of metal accessories present in Luxury
fashion products and more. Technically we developed new finishes and
undercoatings that combine environmental requirements, aesthetics
and resistance. We try to evolve according to the times, because this is
the only way to stay competitive in such a difficult market».
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Fendi

estinata a lasciare il segno. La
collezione
Fendi
donna
per
l’autunno/inverno
2019-2020
è
l’ultima disegnata da Karl Lagerfeld
e rappresenta una vita intera di
dedizione e creatività, dal 1965 a oggi. Tante le
novità fra gli accessori: la baguette si veste di
vernice goffrata e pelle vegetale impunturata con
una funzionale tracolla. Una spaziosa metal frame
tote, in pelle di vitello lucida o con strisce Pequin
in montone, si piega trasformandosi in una clutch,
mentre l’iconica Peekaboo richiama le tecniche
d’intaglio della collezione. Nella collezione uomo,
tutto diventa doppio: il futurismo si alterna al
classicismo in una palette dominata dal nero,
dal beige e dal marrone, con accenti di rosso
e blu elettrico. Anche qui, non mancano le
innovazioni come la leggendaria Baguette che
debutta in versione maschile, mini e maxi, in
prezioso coccodrillo, visone e cuoio Selleria, da
indossare cross-body, a mano o come marsupio.
La famiglia delle Peekaboo si presenta in diversi
modelli e declinazioni, mentre valigie chiodate,
pieghevoli o protette da cover trasparenti che si
trasformano in shopper accompagnano l’uomo
Fendi costantemente in viaggio.

D

estined to leave its mark. The Fendi
women’s collection for Fall/Winter
2019-2020 is the last one designed
by Karl Lagerfeld and represents a
lifetime of dedication and creativity,
from 1965 to the present. There are many new
accessories: the Baguette handbag is dressed
in embossed patent and vegetable leather
with a functional shoulder strap. A large metal
frame tote bag, in patent calfskin or with Pequin
sheepskin strips, folds to become a clutch bag,
while the iconic Peekaboo recalls the collection’s
intaglio techniques. In the men’s collection,
everything becomes double: futurism alternates
with classicism in a palette dominated by black,
beige and brown, with accents of red and
electric blue. Here too, there is no shortage of
innovations such as the legendary Baguette that
debuts in the masculine version, mini and maxi,
in precious crocodile, mink and saddle leather, to
be worn cross-body, hand-held, or as a pouch.
The Peekaboo family is presented in different
models and variations, while studded or foldable
suitcases, or ones protected by transparent covers
that turn into shoppers accompany the Fendi man
who travels constantly.

Fendi
IL SEGNO DI KARL LAGERFELD
PER L’AUTUNNO/INVERNO 2020

KARL LAGERFELD’S MARK FOR THE
FALL/WINTER 2020 COLLECTION
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Via di Le Prata, 43/A - Calenzano (FI)
Tel.+ 39 055 8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com

www.sacchettiﬁciotoscano.it

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.

Accessori / Accessories
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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.

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

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».
Non solo rispetto delle norme ma anche
crescita, evoluzione. Dopo aver cambiato
sede, un moderno stabile improntato al
rispetto ambientale in grado di produrre
autonomamente energia elettrica e
attrezzato per il riciclo delle acque, CDC
S.r.l. ha volto il suo sguardo all’estero, in
direzione Estremo Oriente...
«Per venire incontro ai nostri clienti – spiega
Chiara – che hanno delocalizzato la loro
produzione in Estremo Oriente, abbiamo
creato la XDC. Si tratta di una nuova azienda
che produce in Cina, per vendere la catena ed
i vari componenti con una qualità assimilabile

Accessori / Accessories
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PRodUzionE catEnE oRnamEntali
PER PEllEttERia, bigiottERia, abbigliamEnto
PRodUction of dEcoRatiVE chainS foR lEathER goodS,
coStUmE JEwEllERY, and aPPaREl

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...
«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».
info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com
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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».
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. To book an appointment
please write to info@cdcsrl.net or call
us at 055 8949511.

a quella italiana, riducendo così i costi di
trasporto. Una mossa strategica e di crescita
molto importante».
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».

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

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.
Per prenotare un appuntamento è necessario
scriverci a info@cdcsrl.net oppure chiamarci in
azienda al numero 055 8949511.

info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com
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FASHion rooM
Colori Metallici: il nuovo “must” per la
stagione 2021

Metallic colours: The new “must” for the
2021 season

Per le prossime stagioni una certezza, per chi
deve sviluppare nuove collezioni, viene dai
colori metallici. La conferma di questo trend
arriva da Pantone che ha prodotto una gamma
di tonalità metalliche ed iridescenti – Metallic
Shimmer - dedicate in particolare al mondo
degli accessori.
Le tendenze 2021 parlano di sviluppi futuristici
e tecnologie avanzate con molta attenzione
all’ambiente: materiali che capiscono le
esigenze del nostro corpo, prodotti ultra
sofisticati – derivanti dalla ricerca spaziale completamente biodegradabili e ad impatto
zero (anche la piattaforma Fashion Snoops
indica la centralità dell’uomo e della natura
nello sviluppo dei materiali).
Fashion Room, da oltre 25 anni, supporta i
creativi di moda e design attraverso una serie
di prodotti di ricerca: quaderni d’ispirazione,
grafiche vettoriali, riviste con tendenze ed
analisi delle sfilate e Pantone. Spiccano i
libri d’ispirazione per la stagione 2021 i quali
forniscono molte indicazioni sui trend di colori e
materiali (permettendo un risparmio di tempo
e denaro) attraverso idee che semplificano la
ricerca ed indicano la direzione da prendere.

For those who need to develop new collections
for the upcoming seasons, metallic colours are a
certainty. The confirmation of this trend comes
from Pantone, which has produced a range
of metallic and iridescent shades – Metallic
Shimmer – dedicated in particular to the world
of accessories.
The 2021 trends talk about futuristic
developments and advanced technologies
with considerable attention to the environment:
materials that understand the needs of our body,
ultra-sophisticated products - derived from
space research - completely biodegradable and
with a zero impact (even the Snoops Fashion
platform indicates the centrality of humankind
and nature in the development of materials).
For over 25 years, Fashion Room has supported
creative fashion and design through a series of
research products: inspirational notebooks,
vector graphics, magazines with trends and
analysis of fashion shows, and Pantone.
Inspirational books for the 2021 season
providing many indications on the trends of
colours and materials (allowing saving of time
and money) stand out with ideas that simplify
research and indicate the direction to be taken.

PRodotti di
RicERca
PER moda
E dESign
RESEaRch
PRodUctS foR
faShion and
dESign

FashionrooMshop
Bookstores
Via il Prato, 7/r
Firenze
Tel. (+39) 055.213270
Via del Molinuzzo, 97
Prato
Tel. (+39) 0574.623112

info@fashionroomshop.com - www.fashionroomshop.com
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MMC
CoLoMBo
minUtERiE mEtallichE, aRticoli
PER ValigERiE, PEllEttERiE E
gUinzagliERiE
Small mEtal PaRtS, and aRticlES
foR thE lEathER goodS and lEaSh
indUStRiES

MMC CoLoMBo
Via Aquileia, 27 - 21100, Varese
Tel. (+39) 0332.333801 / 0332.331957
info@mmcolombo.it
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Sapere
artigianale
e
tecnologie
all’avanguardia al servizio di grandi brand
e Pmi
Tradizione e innovazione, artigianalità e
uso delle più avanzate tecnologie. Sono
gli ingredienti del successo della MMC
Colombo di Varese (via Aquileia 27), azienda
fondata nel 1985 dai nonni degli attuali
titolari. Rimasta intatta nella sua struttura
familiare per tre generazioni, la MMC
Colombo ha sempre puntato su competenza,
precisione e stabilità del lavoro d’equipe.
«Oggi siamo presenti in tutto il mondo –
spiega l’imprenditore Angelo Colombo – e
oltre a lavorare con i maggiori brand del
settore, abbiamo un nostro campionario,
che presentiamo alle fiere. Non ci siamo mai
voluti fermare ai clienti di grandi dimensioni,
preferendo agire su più piani e con prodotti
diversi». Punto di forza di MMC Colombo
è la capacità di abbinare la creatività e
la precisione del lavoro artigianale alla
costante attenzione a tutte le novità. «Grazie
a queste nostre caratteristiche – spiegano
ancora i titolari – siamo richiesti in ogni
parte mondo, dal Giappone, agli Stati Uniti,
fino al Sud Africa». Ultima novità, un ordine
dall’Australia, a conferma di un successo
senza confini.
Artisanal expertise and cutting-edge
technology at the service of large brands
and SMEs
Tradition and innovation, artisanship and
the use of the most advanced technologies.
These are the MMC Colombo ingredients for
success. Located in Varese (Via Aquileia 27),
the company was founded in 1985 by the
current owners’ grandparents and its structure
has remained intact for three generations.
MMC Colombo has always focused on
competence, precision, and stable teamwork.
«Today, we are present all over the world explains entrepreneur Angelo Colombo - and
besides working with the major brands in
the industry, we have our own sample line,
which we present at the trade fairs. We never
wanted to work exclusively with large clients,
preferring to act on various levels and with
different products». The strength of MMC
Colombo is its ability to match the creativity
and precision of artisanship with a constant
attention to every advance. «Thanks to these
characteristics - the owners continue - we are
sought after in every part of the world, from
Japan to the United States to South Africa».
The latest update is an order from Australia,
confirming the company’s borderless success.
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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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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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M.G.
GALVAniCA
tRattamEnti
ElEttRolitici
E finitURE
galVanichE PER
l’alta moda
ElEctRolYtic
tREatmEntS
and galVanic
finiShES
foR high
faShion

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.

Accessori / Accessories

101

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.

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

mg.galvanica@libero.it
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FrATeLLi
Andrei

minUtERiE in mEtallo
PER il SEttoRE moda
Small mEtal PaRtS foR
thE faShion indUStRY
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Gli artigiani degli accessori
La ditta Fratelli Andrei è stata fondata
nel 1956 da Ademaro Andrei, affiancato
nel 1963 dal fratello Alberto. Ad oggi
l’azienda, nella sua sede di Scandicci
nel cuore del distretto della pelle, conta
circa novanta dipendenti frutto di un
ampliamento costante dei servizi messi
a disposizione dei clienti. La continuità
aziendale è garantita da Anna e Marta
Andrei, figlie di Alberto, appassionate
eredi di seconda generazione che ci hanno
spiegato i segreti della loro impresa:
«Nell’ottica di internalizzare sempre di più
il lavoro, recentemente abbiamo ampliato
i nostri spazi per poter garantire al cliente
un ciclo produttivo completo. Realizziamo
l’accessorio richiesto dal cliente a partire
dal disegno fino all’industrializzazione del
prodotto finito. Abbiamo aggiunto anche il
servizio di stampaggio, al quale abbiamo
dedicato una sede ad hoc attrezzata con
tutte le strumentazioni più all’avanguardia».
Investimenti, visione e artigianalità: dopo
oltre sessant’anni di storia Fratelli Andrei
continua ad essere una delle realtà più
apprezzate del settore.

The artisans of accessories
The Fratelli Andrei company was founded
in 1956 by Ademaro Andrei, joined by
his brother Alberto in 1963. To date, the
company has about ninety employees
at its headquarters in Scandicci in the
heart of the leather district, the result of a
constant expansion of the services made
available to its clients. The continuity of the
company is ensured by Anna and Marta
Andrei, Alberto’s daughters, passionate
second generation heirs who explained
the secrets of their company to us: «In the
perspective of internalizing more and more
work, we recently expanded our spaces
in order to guarantee the client with a
complete production cycle. We create the
accessory requested by the client starting
from the design up to the industrialization
of the finished product. We have also
added a moulding service, to which we
have dedicated an ad hoc area equipped
with all the most avant-garde equipment».
Investments, vision and artisanship: after
over sixty years of history Fratelli Andrei
continues to be one of the most appreciated
realities in the industry.

FrateLLi andrei
Viuzzo del Piscetto, 13
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.751680
www.andreisrl.it
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Top accessories

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

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 hightech 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 avantgarde 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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STAr CoLor
VERniciatURa E SmaltatURa
accESSoRi moda
Painting and EnamElling
of faShion accESSoRiES
Una “VEna” aRtigianalE
PER il dEttaglio …...
an aRtiSanal PanachE
foR dEtail......
Smaltatura e verniciatura di accessori
moda e montaggio di strass. Sono
queste le peculiarità che caratterizzano
la produzione di Star Color. L’impresa
si avvale di artigiani esperti nel settore,
tutte le lavorazioni avvengano all’interno
dell’azienda, rendendo gli accessori un
prodotto
artigianale
completamente
made in Italy.
«Ci differenziamo sul mercato perché
seguiamo sia grandi che piccole
produzioni, seguendo il cliente in ogni suo
passaggio riuscendo a garantire qualità
nelle tempistiche richieste dal mercato.
Abbiamo inoltre un reparto di ricerca e
sviluppo che è costantemente aggiornato
con i nuovi prodotti e tecniche presenti sul
mercato, così da garantire rifiniture sempre
più esclusive, adattandosi alle necessità
del cliente – spiega Martina Iannazzo,
titolare dell’attività -. Ho imparato questo
lavoro da mia madre, che ha maturato
un’esperienza di oltre quarant’anni in
questo campo.
La nostra è anche un’azienda che conserva
una “vena” artigianale per il dettaglio e
la rifinitura, unendo manualità e tecnica».

Enamelling and painting of fashion
accessories and rhinestone assembly.
These particularities characterize the
production of Star Color.
The company avails itself of skilled
artisans in the sector, all the processing
takes place in-house, making the
accessories an artisanal, entirely Made
in Italy product.
«We stand out on the market because
we take care of both large and small
productions, following the client during
every phase, successfully guaranteeing
quality in the time demands of the
market.
We also have a research and
development department that is
constantly updated on the new
products and techniques present on
the market, to guarantee increasingly
exclusive finishes, adapting to client
needs – explains Martina Iannazzo,
owner of the company.
I learned this work from my mother, who
gained over forty years of experience
in this field.
Ours is also a company that preserves
an artisanal panache for details and
finishings, combining manual skill and
technique».

star CoLor
Via De Gasperi , 20
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Tel. (+39) 055.4210567

starcolor.accessori@gmail.com - www.starcoloraccessori.com
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Foto a cura di Meri Magni e Claudio tedeschi

CenTro
SALdATurA
S.r.l.
Via Helsinki, 10/6 - 50018 Scandicci (Fi)
Tel. (+39) 055.754772
info@centrosaldaturasrl.it
www.centrosaldaturasrl.it
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SaldatURE di minUtERiE
mEtallichE, bigiottERia
E aRgEntERia
PER accESSoRi moda
SoldERing of Small mEtal
PaRtS, coStUmE JEwEllERY,
and SilVERwaRE foR
faShion accESSoRiES
Dal 1987 a oggi l’azienda si è conquistata
con professionalità la fiducia dei clienti
Il Centro Saldatura nasce a Scandicci nel
1987 dalla passione di Giuseppe Squillante.
L’azienda da sempre si contraddistingue per
professionalità ed esperienza, valori che hanno
permesso all’attività di trasferirsi in una sede
più funzionale, per rispondere alle esigenze
sempre più complesse dei clienti. Dal 2019 le
figlie di Giuseppe, Arianna e Chiara, insieme
al padre portano avanti questo importante
progetto. L’azienda realizza minuterie metalliche
che andranno a comporre gli accessori moda
di articoli di lusso. Per eseguire la saldatura si
utilizzano generatori a idrogeno e a ossigeno
che usano acqua ed energia elettrica al posto di
propano e metano. Da qualche anno la struttura
si avvale di macchine laser che permettono di
realizzare saldature complesse e lavorazioni più
pulite, soprattutto nel campo della bigiotteria,
con precisione estrema, impossibile da ottenere
con la sola lavorazione a mano. Affidabilità
ed esperienza sono il motivo per cui i clienti
continuano a scegliere Centro Saldatura.
Since 1987 to today the company has won
its clients’ trust with professionalism
Centro Saldatura was founded in Scandicci
in 1987 thanks to Giuseppe Squillante’s
passion. The company has always stood out
for its professionalism and experience, values
that enabled Centro Saldatura to move to
a more functional location in order to meet
the increasingly complex needs of its clients.
From 2019, Giuseppe’s daughters, Arianna
and Chiara, carry on this important project
with their father. The company creates the
small metal parts that compose luxury
fashion accessories. Hydrogen and oxygen
generators that use water and electricity
instead of propane and methane are used
for soldering. In recent years, the company
has used laser machinery for the creation
of cleaner complex soldering processes,
especially in the field of costume jewellery,
offering extreme precision that is impossible
to obtain with hand processing alone.
Reliability and experience are the reason why
clients continue to choose Centro Saldatura.
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Its trump cards:
technical study and artisanship

eAM
LuCidATurA
S.r.l.
PUlitURa E
tRattamEnto
SUPERfici
mEtallichE
clEaning and
tREatmEnt
of mEtal
SURfacES

eaM
LuCidatura s.r.l.
Località la Penna, 63
52028 Terranuova Braccialini (Ar)
Tel. (+39) 055.9705406
info@eamsrl.it

Carte vincenti:
lo studio tecnico e la lavorazione artigianale
Con un’esperienza ventennale, EAM
Lucidatura Srl si occupa del trattamento delle
superfici metalliche. L’azienda, contoterzista
per grandi aziende del settore lusso è
guidata da Marco Trapani e Fabrizio Tracchi.
Si distingue per la cura dei dettagli in fase
di lavorazione, abbinata ad un approfondito
studio tecnico sull’accessorio.
“TRUCCHIAMO LA MATERIA”.
«Il nostro fiore all’occhiello è il trattamento
della minuteria del settore della moda. –
spiega Marco – Tra le molteplici lavorazioni
standard eseguiamo messe a colore dopo
trattamenti galvanici e recuperi di vario
genere su fasi antecedenti o successive al
lavoro che ci viene affidato.
Lavoriamo circa 800mila pezzi al mese
e il nostro valore aggiunto è lo studio
costante della filiera, utile per migliorarsi in
continuazione. Nel nostro lavoro c’è molta
artigianalità, convertita a grandi numeri,
una caratteristica che ci sta premiando.
Stiamo crescendo puntando sui giovani, la
“linfa vitale del futuro”, con un’età media
di circa trent’anni. Facciamo formazione e
studio tecnico costante sulle problematiche
richieste, da noi tutto è una sfida. In EAM
tutti saranno in grado di fare tutto nel ciclo
di lavorazione».

With its twenty years of experience, EAM
Lucidatura Srl treats metal surfaces.
The company, a third-party manufacturer
for large companies in the luxury sector is
run by Marco Trapani and Fabrizio Tracchi.
The company stands out for the attention
it pays to detail during processing,
combined with a thorough technical study
of accessories.
“WE BEAUTIFY MATERIALS”
«We are proud of our treatment of small
metal parts for the fashion industry –
explains Marco.
Among the many standard processes,
we carry out colour-based treatments
following galvanic treatments and various
types of recovery during phases prior to
or after the work that is entrusted to us.
We work about 800 thousand pieces per
month and our added value is the constant
study of the production chain, useful to
our continuous improvement.
Our work involves a great deal of
artisanship, converted into large numbers,
a characteristic that is rewarding us. We
are growing by focusing on the new
generation, the “lifeblood of the future”,
with an average age of about thirty
years. We carry out training and constant
technical study on any problems that
need to be addressed; we tackle every
challenge. At EAM everyone will be able
to do everything in the processing cycle».
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iTALFiMeT
PaRtnER di alta
QUalitÀ dEllE gRandi
fiRmE dEl lUSSo
high QUalitY PaRtnER
of famoUS lUxURY
bRandS

La valorizzazione degli accessori

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

Italfimet, con sede a Monte San Savino (AR),
da venticinque anni affianca brand del lusso e i
produttori di accessori metallici in un percorso
completo di organizzazione e ottimizzazione
della finitura galvanica. L’azienda conta circa
trenta addetti specializzati ed è suddivisa in
tre macro settori destinati ai processi chimici
per galvanica (rivestimenti preziosi decorativi e
tecnici). I settori di destinazione comprendono
calzature e pelletteria del lusso, abbigliamento,
bigiotteria, oltre che il settore orafo e quello
del trattamento dei rubinetti e materiali
tecnici. Italfimet è strutturata, oltre che da un
punto di vista produttivo, anche per offrire
servizi specifici: «Grazie ai nostri collaboratori
specializzati, ai laboratori interni e alle forniture
in outsourcing – afferma Patrizio Capaccioli,
amministratore dell’azienda – siamo in grado
di coprire uno spettro completo di servizi
anche in campi non prettamente verticalizzati
sulla galvanica».
L’azienda personalizza per ciascun cliente
e segue scrupolosamente le richieste in
merito a nuove finiture, requisiti di sicurezza
chimica, rispetto dei regolamenti e direttive
ambientali, in modo da tutelare i committenti

info@italfimet.it - www.italfimet.it

e certificare la qualità dei propri servizi.
«Possiamo considerarci innovativi e lavoriamo
in anticipo rispetto alle richieste del mercato –
prosegue Patrizio Capaccioli – i nostri prodotti
sono in linea con l’attuale orientamento
green-friendly. Per esempio, abbiamo tolto
dai nostri prodotti metalli pesanti tossici e
prodotti organici pericolosi. Inoltre, vista la
tendenza nichel – free abbracciata soprattutto
dal mercato della moda negli ultimi anni, ci
siamo specializzati anche su questo tipo di
finiture. Infine, abbiamo lanciato di recente sul
mercato dei bronzi denominati “BRINOX™”
che hanno caratteristiche importanti di tenuta
alla corrosione».
Per quanto riguarda la formazione, insieme
alle proprie consociate, Italfimet organizza
regolarmente corsi per i propri clienti e per il
network di professionisti vicini a questi ultimi:
«Qualche anno fa – conclude il sig. Capaccioli –
abbiamo iniziato un’importante collaborazione
con Italian Fashion Engineering, realtà con
grande esperienza nel settore moda. Grazie
a questa partnership Italfimet è diventata un
vero punto di riferimento per tutto il settore
moda».
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Development of accessories
For twenty-five years, Italfimet, based in Monte
San Savino (AR), has collaborated with luxury
brands and manufacturers of metal accessories
completely focused on the organization and
optimization of galvanic finishes. The company
employs about thirty skilled workers and is
divided into three macro-sectors intended for
galvanic (precious decorative and technical
coatings) chemical processes. The target
sectors include the footwear and luxury
leather goods, apparel, costume jewellery, and
goldsmith industries as well as the treatment of
taps and fittings, and technical materials. Aside
from a productive perspective, Italfimet is also
structured to offer specific services: «Thanks
to our specialized collaborators, our in-house
laboratories and the outsourcing of supplies
– says Patrizio Capaccioli, the company’s
manager – we can cover a full spectrum of
services even in fields not strictly galvanically
verticalized».
The company does customized work for each
client and scrupulously follows any requests
regarding new finishes, chemical safety
requirements, compliance with regulations and

environmental directives, in order to safeguard
clients and certify the quality of our services.
«We can consider ourselves innovative and our
work anticipates the market demands - Patrizio
Capaccioli continues. Our products are in
line with the current green-friendly focus. For
example, we have removed toxic heavy metals
and hazardous organic products. Moreover,
given the nickel-free trend primarily embraced
by the fashion market in recent years, we have
also specialized in these types of finishes.
Finally, we recently launched bronze products
on the market called “BRINOX™”, with an
important corrosion resistant characteristic».
In regards to training, Italfimet regularly
organizes courses for its clients and for
the network of professionals close to them
together with its associates: «A few years
ago – concludes Mr. Capaccioli – we began
an important collaboration with Italian
Fashion Engineering, a company with a vast
experience in the fashion industry. Thanks
to this partnership, Italfimet has become a
veritable point of reference for the entire
fashion sector».
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Gi.MA. S.r.l.
comPonEnti PER la moda
faShion comPonEntS
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Passione, ricerca continua e professionalità
al servizio del cliente
GI.MA. s.r.l., è stata fondata nel 1984 dai
coniugi Strusi, Giorgio e Gabriella e portata
avanti successivamente dai tre figli, da allora
si è affermata come un punto di riferimento
per il settore degli accessori moda. L’azienda
offre una vastissima gamma di componenti
per la creazione di collezioni di articoli
decisamente sorprendenti: dal castone alla
pietra, dalla pallina ai cabochon, dalle catene
strass fino alla perla! L’azienda dispone di
qualsivoglia componente adatto a realizzare
bigiotteria e le diverse tipologie di accessori
moda per i settori di calzatura, pelletteria,
abbigliamento ma anche bomboniere,
lampadari e così via. GI.MA. s.r.l., è una
realtà ﬂessibile simbolo di servizio, qualità
e attenzione al cliente: sempre attenta ai
trend, alle richieste dei clienti e dei top
brand. Proprio la ricerca dei materiali è uno
dei fiori all’occhiello dell’azienda, sempre
attenta al processo creativo per realizzare
collezioni in linea con il mercato. GI.MA.
s.r.l. è distributore ufficiale di Swarovski,
Preciosa, Franz Simm ed esclusivista del
marchio Sthreem.

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

and

GI.MA. S.r.l. was founded in 1984 by the
husband and wife team of Giorgio and
Gabriella Strusi. Their three children have
continued running the company that has since
established itself as a point of reference in the
fashion accessory industry. The company offers
a wide range of components for the creation of
collections of distinctly surprising items: from
stone settings, small balls to cabochons, strings
of rhinestones to pearls! The company has
every type of component suitable to making
costume jewellery and different types of fashion
accessories for the footwear, leather goods, and
apparel sectors as well as for the bonbonniere
and lighting sectors and more. GI.MA. S.r.l. is
a ﬂexible company that symbolizes service,
quality and attention to its clients: always
aware of trends, the requests of its clients and
top brands. The company prides itself in the
research of materials, always attentive to the
creative process for the creation of collections
in line with the market. GI.MA. S.r.l. is an official
distributor for Swarovski, Preciosa, Franz Simm
and has the exclusive distribution rights for the
Sthreem brand.

Via Pistoiese, 153/B
Firenze
Tel. (+39) 055.301117

info@gima-accessori.com – www.gima-accessori.com
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MaCri s.r.l.

Mestiere e tecnologia per l’eccellenza

Via Pietro Nenni, 12
Sesto Fiorentino
Tel.(+39) 055.0460790

Macri S.r.l. è l’avventura dei coniugi
Maurizio e Cristina, un’impresa nata nel
2013 specializzata nella produzione di
minuteria metallica per il settore moda
del lusso. «La nostra azienda – afferma
Maurizio Franzi – è relativamente
giovane, ma può contare sull’esperienza
di mio padre Giovanni, che è attivo nel
settore da oltre quarant’anni». Macri
S.r.l si avvale di uno staff specializzato di
quattordici addetti, suddivisi tra officina,
controllo
qualità,
confezionamento
e uffici. L’azienda è dotata inoltre di
macchinari di ultima generazione come i
laser in fibra ottica per incisioni e i centri
di lavoro a controllo numerico. «Siamo
attrezzati per svolgere l’intero processo
produttivo – ci spiega il sig. Franzi – dal
disegno CAD seguito da Massimiliano
Francini alla campionatura, dalla preserie fino alla produzione. Per le fasi di
pulimentatura e galvanica ci appoggiamo
a dei fidati fornitori esterni». Tutto il
processo produttivo è attentamente
monitorato dalla A alla Z dal nostro
responsabile avanzamento produzione,
Alessio Santoro, per garantire al cliente
la qualità e un servizio il più minuzioso
possibile.

info@macrisrl.com - www.macrisrl.com

MACri
S.r.l.

PRodUzionE di minUtERia
mEtallica PER il SEttoRE
dEl lUSSo
PRodUction of Small
mEtal PaRtS foR thE
lUxURY SEctoR

Workmanship
excellence

and

technology

for

Macri S.r.l. is the adventure of the
spouse team of Maurizio and Cristina, a
company founded in 2013 specialized in
the production of small metal parts for
the luxury fashion sector. «Our company
- says Maurizio Franzi - is relatively
young but can count on the experience
of my father Giovanni, who has been
active in the field for over forty years».
Macri S.r.l. employs a specialized staff of
fourteen employees, divided between
the workshop, quality control and
production departments, and offices.
The company is also equipped with the
latest generation of machinery such as
fibre optic lasers for engravings and
numerical control machining centres.
«We are equipped to carry out the entire
production process - explains Mr. Franzi
– from the CAD design followed by
Massimiliano Francini to the sampling,
from the pre-series to production. For the
buffing and galvanic stages, we depend
on reliable external collaborators». The
whole production process is carefully
monitored from A to Z by our production
manager, Alessio Santoro, to guarantee
the client the most thorough quality and
service possible.
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GruPPo
MATeriA Firenze
cREazionE di accESSoRi PER i bRand di alta moda
cREating accESSoRiES foR high faShion bRandS

Gruppo
Materia Firenze

Via delle Fonti, 8/E
50018 Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7224524

Metallo e legno sono plasmati per diventare icone di stile
Specializzati nella perfezione di ogni dettaglio
per accessori interamente Made in Italy. È
questo il biglietto da visita del Gruppo Materia
Firenze. L’azienda è leader nella progettazione
e realizzazione di accessori per i brand di alta
moda. L’attività è dotata di tre business unit, tre
aziende dedicate alla lavorazione del metallo
e del legno, del bamboo e delle finiture
preziose. Materia Firenze Fashion accessories,
Materia Firenze Lab e Medò Wood and
Bamboo (che si distingue per cura artigianale
e tecnologia) sono tre realtà caratterizzate
da know-how, esperienza e competenze
specialistiche, in grado di dare vita ai sogni
del designer e, quando il progetto lo richiede,
lavorare in perfetta sinergia, offrendo un punto
di riferimento unico a garanzia dell’assoluta
qualità del prodotto finale. Con oltre 4mila
metri quadri di reparti produttivi e più di 100
dipendenti, il Gruppo Materia Firenze nasce
dall’intuizione e dall’esperienza ventennale di
Mattia Chiarelli e Stefano Viviani e oggi è una
realtà sempre più competitiva grazie ai continui

investimenti in innovazione tecnologica e
personale altamente specializzato. Materia
Firenze Lab è specializzata in trattamenti
galvanici con riporto di preziosi, partendo dal
classico oro nelle sue tonalità o dal palladio e
arrivando alle finiture invecchiate, garantendo,
se richiesto, anche il processo antiallergico. «Il
nostro complesso industriale, completamente
ristrutturato e tecnologicamente avanzato –
fanno sapere dall’azienda - assicura elevati
standard di produzione e sicurezza in un’ottica
di qualità, efficienza e riduzione dell’impatto
ambientale. In fase di prototipia si effettuano
anche lo studio di fattibilità e l’analisi tecnica
dei costi. Una volta approvato e creato il
prototipo fisico, si passa alla campionatura, in
cui possiamo produrre da 3 a 30.000 pezzi a
seconda delle esigenze del brand. La nostra
più grande ricchezza sono le persone».
Gruppo Materia Firenze segue i clienti dal
prototipo alla produzione, in tutte le fasi del
ciclo produttivo per plasmare nella materia
l’idea immaginata dal designer.
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Metal and wood are moulded into icons
of style
Specialized in perfecting every detail
of entirely Made in Italy accessories.
This is the calling card of Gruppo
Materia Firenze. A leader in the design
and manufacturing of accessories for
high fashion brands, the company has
three business units, three companies
dedicated to the processing of metal and
wood, bamboo, and precious finishes.
Materia Firenze Fashion Accessories,
Materia Firenze Lab, and Medò Wood
and Bamboo (which stands out for its
artisanship and technology) are three
companies characterised by expertise,
experience, and specialized skills,
capable of bringing designers’ dreams
to life and, when the project requires
it, working in perfect synergy, offering a
unique point of reference to guarantee
the absolute quality of the final product.
With over 4 thousand square metres
of production departments and more
than 100 employees, Gruppo Materia
Firenze was founded on the intuition and
the twenty-year experience of Mattia
Chiarelli and Stefano Viviani and is now
an increasingly competitive company
thanks to continuous investments in
technological innovation and highly
specialised personnel. Materia Firenze
Lab specializes in galvanic treatments
with precious applications, starting
with classic gold or palladium to
vintage finishes, also guaranteeing
hypoallergenic
processing
upon
request. «Our completely renovated
and technologically advanced industrial
area ensures high production and safety
standards from a quality, efficiency
and reduced environmental impact
perspective. In the prototyping phase,
feasibility studies and technical cost
analysis are also carried out. Once
they are approved and the physical
prototype is created, the next step is the
sample phase, where we can produce
from 3 to 30,000 pieces according to
brands’ needs. People are our greatest
resources». Gruppo Materia Firenze takes
care of its clients from the prototype to
production, during every phase of the
production cycle to make designers’
ideas become a reality.

info@materiafirenze.it - www.materiafirenze.it
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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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A&P
BerTi
L’arte dell’intarsio applicato alla moda
Il laboratorio artigiano A&P Berti da oltre
20 anni è specializzato nella lavorazione
manuale di pietra dura, naturale, metallo
e legno. I fratelli Alessio e Patrizio,
con passione e know-how artigianale
ereditati dal nonno e dal padre, creano
oggetti che sembrano nascere dalle mani
dei maestri rinascimentali fiorentini.
Non solo articoli di arredamento e
oggettistica, ma anche accessori dalla
fattura unica che decorano gli articoli
dei brand del Lusso: le sapienti mani
dei due artigiani modellano pietre dure
e semipreziose come marmo, malachite,
onice e lapislazzulo, per realizzare fibbie
e una grande varietà di applicazioni per
scarpe, cinture, borse e bijoux. Con oltre
70 tipologie di pietre e 40 specie diverse
di legno, A&P Berti concede un’ampia
possibilità di personalizzazione.
Tra i punti di forza, elasticità e flessibilità
in fase di realizzazione, grazie alla
presenza interna dei reparti modelleria
e taglio, che consentono di creare
accessori ad hoc e modifiche in corso
d’opera. In A&P Berti l’antica tradizione
artigianale si unisce a nuove tecniche di
lavorazione per creare piccole, grandi
opere d’arte.

The art of inlaying applied to fashion
The A&P Berti artisan workshop has specialized
in the manual processing of natural stones,
metal and wood for over 20 years. With
passion and artisan expertise inherited from
their grandfather and father, the brother team
of Alessio and Patrizio creates objects that look
as if they were made by Florentine Renaissance
masters. Not just gift articles and décor, but
also unique accessories that decorate Luxury
brand items: the skilled hands of these two
artisans shape semiprecious stones such as
marble, malachite, onyx and lapis lazuli, to
create buckles and a vast variety of applications
for footwear, belts, bags and costume jewellery.
With more than 70 types of stones and 40
different types of wood, A&P Berti offers a
wide range of customization options. Flexibility
during the processing phase, which thanks to
its in-house modelling and cutting departments
that allow the ad hoc creation of accessories,
as well as modifications during processing are
among the company’s strengths. At A&P Berti
the time-honoured artisan tradition joins new
processing techniques to create small, great
works of art.

aPPlicazioni E
accESSoRi in
PiEtRa dURa
E SEmiPREzioSa
SEmiPREcioUS
StonE
aPPlicationS
and accESSoRiES

Berti a&p s.n.c.
Via dei Pratoni, n. 12 /16
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.756554

patrizio@bertimosaici.it - www.bertimosaici.com
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arte in strass s.r.l.

aPPlicazioni
tERmoadESiVE E taglio
laSER SU PEllami
thERmoadhESiVE
aPPlicationS and laSER
cUtting on lEathERS
L’arte dell’applicazione personalizzata

Via Ferruccio Parri, 6/8
Levane (AR)
Tel.(+39) 055.9180084

Il volto di Arte in strass Srl è Claudio Scolari
e Anna Cecere, imprenditori con una lunga
esperienza nel settore termoadesivo che,
nel 2013, ha deciso di mettersi in proprio
con la sua nuova attività: «Abbiamo messo a
frutto vent’anni di mestiere per poi proporci
sul mercato con la nostra impresa. Abbiamo
iniziato specializzandoci in tutte quelle
applicazioni tipiche del nostro settore:
strass, borchie, patch e personalizzazioni
di vario genere su articoli di pelletteria,
calzatura, capi d’abbigliamento oltre a
biancheria per la casa e costumi da bagno.
Nel corso degli anni, poi, ci siamo evoluti ed
abbiamo aggiunto anche altre lavorazioni
come l’applicazione manuale di pietre
coniche su fibbie e tacchi, diventata nel
frattempo uno dei nostri punti di forza».
La gamma di lavorazioni di Arte in strass
Srl comprende anche il taglio laser e gli
intarsi sulla pelle. L’azienda collabora con
alcuni dei prestigiosi brand del lusso sia
italiani che internazionali e si afferma come
una realtà artigianale e ﬂessibile ma con
un occhio rivolto all’industrializzazione del
processo produttivo, quindi equipaggiata
con strumenti e macchinari all’avanguardia.
Made in Italy da manuale.

info@arteinstrass.it - www.arteinstrass.it

The art of customized applications
The faces behind Arte in Strass Srl belong
to entrepreneurs Claudio Scolari and Anna
Cecere, whose many years of experience
in the thermo-adhesive sector led them
to start their own new company in 2013.
«We have made the most of our twenty
years’ experience to then propose our
company on the market. We started by
specializing in all those applications typical
of our industry: rhinestones, studs, patches,
and customizations of various kinds on
leather goods, footwear, apparel as well as
household linens and swimsuits. Over the
years, we evolved and we also added other
processes such as the manual application of
conical stones to buckles and heels, which
have since become one of our strengths».
The range of Arte in Strass Srl processes also
include laser cutting and inlays on leather.
The company collaborates with some
prestigious Italian and international luxury
brands and has affirmed itself as an artisanal
and ﬂexible company with an eye on the
industrialization of the production process.
This is why the company is equipped with
cutting-edge devices and machinery. Made
in Italy by the book.
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GALVAniCA ForMeLLi
tRattamEnti
galVanici
aRtiStici PER
accESSoRi moda
aRtiStic
ElEctRoPlating
foR faShion
accESSoRiES

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

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

altre, andando anche a creare soluzioni ad hoc
in base alle specifiche esigenze del cliente.
Ogni processo viene realizzato rigorosamente
all’interno dell’azienda, che si è dotata di uno
specifico reparto dedito al controllo tempestivo
dei bagni. La ricerca continua di un prodotto di
qualità, ha portato inoltre l’azienda a costituire
internamente un intero reparto dedicato alla
fase di pulimentatura. Ciò permette correzioni
e interventi tempestivi, così da ottenere la
massima qualità e diverse finiture. Per offrire
un servizio ancora più completo, Galvanica
Formelli, effettua anche la marcatura laser su
diversi tipi di metallo, attività che permette di
dare vita a lavorazioni estremamente precise
e ad alta definizione, creando dei bassorilievi
per smaltatura e scassi per pietre. L’azienda,
infine, è dotata di certificazione UNI EN ISO
9001:2008, ennesimo riconoscimento di uno
status d’eccellenza.
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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.
info@galvanicaformelli.it - www.galvanicaformelli.it
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KATY S.r.l.
PRodUzionE di accESSoRi
accESSoRY PRodUction

Creazioni made in Italy dal 1975 a oggi

Made in Italy creations from 1975 to today

Grazie all’intuizione di Alfredo Gagliani e
con la collaborazione di Roberta, dal 1975
Katy Srl si è specializzata nello sviluppo
e produzione di fiori, fiocchi farfalle e
passamanerie per decorare calzature,
pelletteria, abbigliamento e arredamento.
Dal 2008 il testimone è passato ai figli
Daniele e Cinzia, che grazie all’introduzione
di nuovi sistemi di lavorazione e nuove
tecnologie
coniugate
all’impronta
artigianale dell’azienda hanno permesso di
rispondere prontamente alle richieste del
mercato sempre in continua evoluzione.
Questo ha permesso di poter collaborare,
tra gli altri, con importanti brand della
moda italiana, francese e internazionale.
«Il nostro campionario – spiega Daniele
- conta migliaia di articoli, realizzati in
qualsiasi materiale, che può anche essere
fornito dal cliente. Il reparto modelleria
interno permette tempi rapidi di sviluppo
di accessori esclusivi partendo anche da
un’idea, un disegno o da una semplice
richiesta. La produzione completamente
Made in Italy, è in grado di gestire anche
quantitativi importanti sempre con la
garanzia di un’alta qualità».

Since 1975, thanks to Alfredo Gagliani’s
intuition and Roberta’s collaboration, Katy
Srl has specialized in the development and
production of ﬂowers, bows, and trimmings
for decorating shoes, leather goods,
apparel and furnishings.
Since 2008, Alfredo’s children Daniele and
Cinzia have taken over and thanks to the
introduction of new processing systems
and new technologies combined with the
artisan imprint of the company, they have
made it possible to respond promptly to
continuously evolving market demands.
This has enabled the company to
collaborate with important Italian, French,
and international fashion brands.
«Our sample collection – explains Daniele –
has thousands of articles, made from every
material, which can also be supplied by the
client.
The in-house modelling department allows
rapid development of exclusive accessories
starting from an idea, a design or a simple
request.
The production, entirely made in Italy, is
capable of managing important quantities
with guaranteed high quality».

katY s.r.l.
Via Gheghi, 64
55012 Segromigno in Monte
Capannori (Lu)
Tel. (+39) 0583.928307

info@katysrl.com - www.katysrl.it
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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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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 a 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

Via Tevere, 24 - Osmannoro (FI)
Tel. (+39) 055 315222 - info@modimex.it

www.modimex.it
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laVoRazionE E
imPoRtazionE PiEtRE dURE,
PREzioSE E SintEtichE
PRocESSing and imPoRt of
SEmiPREcioUS, PREcioUS,
and SYnthEtic StonES
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 tecnomateriali, per la realizzazione di accessori moda
destinati al settore fashion del lusso.

ViSA
FASHion
PaRtnER di ViSa gRoUP
PaRtnER of ViSa gRoUP

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

www.vibertitalia.it

Accessori / Accessories

ViBerT iTALiA S.r.l.

137

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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L’azienda si occupa di servizi, prodotti
chimici e metallurgici per l’alta moda

LeGor Group s.p.a.
Via del Lavoro, 1
36050 Bressanvido (VI)
Tel. (+39) 0444.467911
LeGor Group
arezzo
Strada A, 35 Z.I.
Località San Zeno
52040 Arezzo (AR)
Tel. (+39) 0575.998034

Fondata da Gianni Poliero nel 1979, Legor
Group è una multinazionale specializzata in
chimica e metallurgia applicate a fashion
e gioielleria. Il gruppo unisce lo studio
e la produzione di leghe in gocce alla
progettazione di soluzioni galvaniche.
L’azienda può vantare “Kliar Color”, vasta
gamma di vernici colorate superficiali,
idonee al rivestimento di oggetti di metallo
e in conformità a tutte le normative di
Fashion Accessories. Si tratta della gamma
di rivestimenti superficiali colorati, per
dare ai designer la libertà nella scelta
di colori e finiture, senza rinunciare alla
resistenza. Questo grazie alle particelle
nano-ceramiche, invisibili all’occhio, che
infuse nel rivestimento lo rendono più
resistente all’abrasione rispetto alle soluzioni
tradizionali. Il risultato è un colore traslucido
e una sensazione metallica al tatto. Per
una colorazione dall’effetto solido e opaco
è sufficiente aggiungere al Kliar Color
prescelto l’additivo Nival, mentre per il
satinato l’additivo Matte.

LeGor
GrouP
S.p.A.
Ecco KliaR coloR,
tRa coloRE E RESiStEnza
KliaR coloR, bEtwEEn
coloUR and EndURancE
The company offers services and
chemicals and metallurgical products for
high fashion
Founded by Gianni Poliero in 1979,
Legor Group is a multinational company
specialized in chemistry and metallurgy
applied to fashion and jewellery. The group
combines the study and production of drop
alloys with the creation of galvanic solutions.
The company features “Kliar Color”, a wide
range of coloured surface paints, suitable
for coating metal objects in conformity with
all the Fashion Accessory regulations.
This is a range of coloured surface coatings
that offers designers freedom in their choice
of colours and finishes, without sacrificing
endurance.
Nano-ceramic particles, invisible to the
naked eye, are infused into the coating,
making it more resistant to abrasion
than traditional solutions. The result is a
translucent colour with a metallic feel. For
a solid and opaque colouring, it is sufficient
to simply add the Nival additive to the
selected Kliar Color, and the Matte additive
for a satin finish.
info@legor.com - www.legorgroup.com
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SMALTArT
The art of enamelling

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.

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 built-up 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.

SmaltatURE
a fUoco E
SintEtichE
PER
PEllEttERia
E gioiEllERia
fiREd and
SYnthEtic
EnamElling
foR lEathER
goodS and
JEwEllERY
sMaLtart
Via de’Cattani , 188/9 - Firenze
Tel. (+39) 055.316971

ELETTROGALVANICA
SETTIMI S.r.l.

www.settimi.net
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Quando la
artigianale

tecnologia
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incontra

l’arte

ACME è un’azienda specializzata nella
produzione di minuterie metalliche per le grandi
griffe del Lusso. L’attività nasce nel 1968 come
bottega artigiana, su iniziativa del fondatore
Paolo Giachi e si evolve fino all’attuale azienda
moderna e densa di tecnologie ma sempre
orgogliosa del suo cuore artigianale.
Oggi ACME lavora su progetti personalizzati,
realizzando le idee di design dei clienti. Si è
strutturata per fornire un servizio completo,
dalla progettazione e sviluppo prodotto, alla
produzione e consulenza. La forza dell’azienda
risiede nella capacità di interpretare le esigenze
dei clienti e fonderle alla propria esperienza
per raggiungere risultati di eccellenza. Tutto
questo offerto sempre con lealtà, affidabilità e
professionalità: i valori di ACME.
When technology meets artisanship
ACME is a company specialized in the
production of small metal parts for famous
Luxury fashion brands.
The company was founded in 1968 as an
artisan workshop by its founder Paolo Giachi
and has evolved into the current modern and
technological company that is always proud of
its artisan heart.
Today ACME works on customized projects,
executing its clients’ design ideas. It is
structured to provide a complete service
from product design and development to
production and consulting.
The company’s strength lies in its ability to
interpret clients’ needs and combine them
with its experience to achieve excellent results.
All this always offered with loyalty, reliability
and professionalism: the values of ACME.
aCMe s.r.l.
Via Goldoni ,41 - Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8825321
Fax (+39) 055.8825253
info@acme-srl.it - www.acme-srl.it

accESSoRi
mEtallici PER
PEllEttERia
mEtal
accESSoRiES
foR lEathER
goodS

142

Accessori / Accessories

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

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

L’importanza della finitura

The importance of finishing

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.

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.

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

Via Austria, 10/a - 35127 Padova - italia - Tel. (+39) 049.8704170 - info@eurominuterie.com - www.eurominuterie.com
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Sviluppo
metallici

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

e

produzione

accessori

Development and production of metal
accessories

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 know-how 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 entro la
fine del 2019.

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 the end of 2019.

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

di
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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

1969 - 2019

Anniversary
50 anni di crescita nella creazione di accessori per la
pelletteria e per le calzature.
Un traguardo ottenuto a piccoli passi e con una forte
passione per il nostro lavoro che ci ha permesso, giorno
dopo giorno, di affermarci sul mercato.
La qualità, la ricerca e una grande attenzione ai particolari
per ottenere veri e propri gioielli.
Festeggiamo questo traguardo significativo con
l’appassionata dedizione che ci contraddistingue e che ci ha
permesso di creare il nostro futuro.

50 years of progress in the creation of accessories
for leather goods and footwear.
Small steps and a strong passion for our work has enabled
us to achieve our goal, day by day, to affirm ourselves
on the market.
Quality, research and close attention to details
to attain veritable jewels.
We celebrate this significant milestone with the passionate
dedication that distinguishes us and that has allowed us to
create our future.
www.abcmorini.it

Un gioiello di accessorio
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MiM
iTALiA

PRodUzionE di aRticoli mEtallici
PER i bRand dEl lUSSo
PRodUction of mEtal PaRtS
foR lUxURY bRandS
Tecnologia MIM:
la rivoluzione nel settore degli accessori moda
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 Technology:
the revolution in the field of fashion accessories
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.

MiM itaLia
Via Fornello, 125 B
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.2699658

info@mimitalia.it – www.mimitalia.it

ACCESSORI MADE IN ITALY

passione
per la

WWW.OMS-ITALIA.COM

AD: www.ciapettilab.it
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TeKnoMeT
S.r.l.

VERniciatURa di accESSoRi moda
E minUtERiE mEtallichE
Painting of faShion accESSoRiES
and Small mEtal PaRtS
What a Colorful World…

What a Colourful World…

Nata dall’intuizione imprenditoriale di Fabio
Panico e Daniele Gualdani, dal 2013 Teknomet
è simbolo di innovazione e professionalità
nella verniciatura di accessori moda e
minuterie metalliche. In pochi anni Teknomet è
diventata partner affidabile ed officina di idee
per Brands e aziende del settore, fornendo
loro un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7
giorni a settimana. Il nostro staff, altamente
qualificato, offre ai nostri clienti la possibilità
di creare finiture adatte alle proprie esigenze,
supportandoli tecnicamente nella scelta della
vernice più adatta. I nostri tecnici frequentano
regolarmente corsi di aggiornamento in Italia
e all’estero al fine di essere sempre in linea
con le nuove tecnologie per la verniciatura.
Nel 2018 Teknomet ha aperto il proprio
laboratorio di Ricerca e Sviluppo “Teknolab”. Il
laboratorio vanta strumenti di analisi di ultima
generazione, in grado di verificare qualità delle
materie prime in entrata, controllare i processi
di lavorazione e di certificare il prodotto in
uscita, al fine di garantire al cliente l’eccellenza
del nostro prodotto.

Born from the entrepreneurial intuition
of Fabio Panico and Daniele Gualdani,
Teknomet has been a symbol of innovation
and professionalism in the painting of fashion
accessories and small metal parts since 2013.
In so few years Teknomet has become a
reliable partner and workshop of ideas for
brands and companies in the sector, providing
them with active customer service 24 hours a
day, 7 days a week. Our highly qualified staff
offers our clients the possibility of creating
finishes well-suited to their needs, technically
Paintingthem
of fashion
The color specialists.
supporting
in their accessories.
choice of the most
appropriate paint. Our technicians regularly
attend refresher courses in Italy and abroad in
order to always be in line with the new painting
technologies. In 2018 Teknomet opened
“Teknolab”, its own research and development
laboratory, which boasts the latest generation
teknoMet s.r.l.
of analysis equipment capable of verifying
Via Ponte all’Esse
the quality of the raw materials, checking
Vertighe,
6
the production processes, and certifying
Customer
service
Monte San Savino
(AR) 24hrs, 7 d
the outgoing product, in order to guarantee
Tecknolab:
Internal
Quality C
Tel.
(+39)
0575.1651236
clients the excellence of its product.

color is not a game

Consultancy on colors and p
Tailoring service, Industrial or

info@teknomet.it - www.teknomet.it
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Ogni forma può diventare leggera, senza
perdere il volume
Dal 1991 a oggi, Arghentia Srl porta avanti
tradizione, ricerca e innovazione, sempre
con grande attenzione all’etica. L’azienda
nasce nel 1991 per iniziativa dei fratelli
Maurizio e Vanessa, con alle spalle una solida
esperienza nel settore dell’elettrochimica
applicata al mondo della moda e del design.
Una costante di Arghentia è l’innovazione.
L’attività è specializzata nell’ideazione e
produzione di accessori su misura per linee
di pelletteria e articoli d’alta moda. La
lavorazione a elettroformatura conferisce
leggerezza e volume all’oggetto e consente
di realizzare qualsiasi forma. Ogni fase di
lavorazione è realizzata internamente, dalla
progettazione al prodotto finito, con la
possibilità di scegliere una vasta gamma
di materiali e finiture. Il punto di forza è la
capacità di sviluppare campionari partendo
dall’idea dello stilista, con la ricerca dei
materiali. Il risultato finale sono articoli che
coniugano l’artigianalità con creatività e
innovazione. Ecco allora forma, volume e
leggerezza in un design unico.
Every shape can become light, without
losing its volume

ArGHenTiA
S.r.l.
finitURE galVanichE Ed
ElEttRofoRmatURa
ElEctRofoRming and
galVanic finiShES

From 1991 to today, Arghentia Srl has
pursued tradition, research and innovation,
while always paying great attention to ethics.
The company was founded in 1991 on the
initiative of the sibling team of Maurizio and
Vanessa, with a solid experience in the field
of electrochemistry applied to the world
of fashion and design. One of Arghentia’s
constant features is innovation. The company
specializes in the design and production
of customized accessories for leather and
haute couture articles. The electroforming
process confers lightness and volume to
the article and can be made into any shape.
Every working phase is carried out in-house,
from the design to the finished product, with
the possibility of choosing from a wide range
of materials and finishes. The company’s
strong point is its ability to develop samples
starting from a designer’s idea, with material
research. The final result consists of articles
that combine artisanship with creativity and
innovation. Shape, volume and lightness all
in a unique design.
arGhentia s.r.l.
Via Chiari, 70/C - 52100 Arezzo
Tel. (+39) 0575.300449
info@arghentia.it - www.arghentia.eu
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modEllatoRi dEl mEtallo
mEtal modEllERS

Da 35 anni l’azienda lavora articoli per
moda e gioielleria

Creating fashion and jewellery accessories
for more than 35 years

Il Crogiolo nasce dalla passione tramandata
per generazione della famiglia Massetani
per la lavorazione dei metalli. «Da più di
35 anni realizziamo ogni tipo di articolo per
moda e gioielleria, riuscendo a soddisfare
ogni tipo di esigenza del cliente – spiega lo
staff dell’azienda -. Ancora oggi riusciamo
a essere modellatori dei metalli, unendo
nuove tecniche e tecnologie alle tradizionali,
creando accessori di pregio sempre al passo
con i tempi. Siamo un’azienda in costante
crescita, ubicata in uno dei principali poli
della pelletteria in Italia, dotata di personale
giovane e dinamico, capace di adeguarsi in
base alle necessità del lavoro, riuscendo a
garantire al cliente standard qualitativi alti
a un prezzo di mercato». I clienti possono
scegliere tra diversi tipi di leghe. L’azienda
realizza campionature in tempi rapidi. Ogni
creazione nasce dalla modelleria che, grazie
alle stampanti a prototipazione rapida e
attraverso un parco macchine aggiornato,
realizza ogni forma geometrica e artistica.

Il Crogiolo was founded thanks to the
Massetani family’s passion for metalworking,
handed down for generations. «For more than
35 years, we have been creating every type
of article for fashion and jewellery, managing
to satisfy every client’s need – explains the
company’s staff. Still today we continue to be
metal modellers, combining new techniques
and technologies with traditional ones,
creating precious accessories always in step
with the times. Our company is in constant
development, located in one of the main
leather goods areas in Italy, with a young
and dynamic staff, capable of adapting
accordingly to necessary types of processes,
while managing to guarantee clients high
quality standards at market prices». Clients
can choose from different types of alloys.
Il Crogiolo creates samples rapidly. Each
creation stems from the modelling that, thanks
to rapid prototyping printers and through
updated machinery, realizes every geometric
and artistic form.

Via Enrico Conti, 19
50018 Scandicci (Fi)
Tel. (+39) 055.8368265

info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it
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YLenia preziosi s.r.l.
Via del Gavardello, 59/F
52100 Arezzo (AR)
Tel. (+39) 0575.383177

info@yleniapreziosi.it
info@creativeworkshop.it
- www.yleniapreziosi.it
- www.creativeworkshop.it
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iTALiAnA
ACCeSSori
Prove di distretto
Open House 2019, giunto alla sua decima
edizione, è l’evento che si è tenuto dal 29
al 31 maggio 2019 a Montevarchi presso la
sede dell’azienda Italiana Accessori. Nato da
un’idea di co-marketing di Rudi Migliorini e
Massimo Pollini responsabili rispettivamente
di Italiana Accessori (Montevarchi) e Sagitta
(Vigevano), Open House si propone come
un appuntamento per gli addetti ai lavori
dove vengono presentati nuovi accessori
e proposte decorative unitamente a nuovi
macchinari con sistema di visione artificiale
per la cosiddetta Industria 4.0. «Quest’anno –
ci spiega Rudi Migliorini– ci siamo dedicati alla
valorizzazione della filiera moda di qualità della
provincia di Arezzo. Abbiamo riunito alcuni
tra i migliori rappresentanti della manifattura
della zona con gli uffici stile, i confezionisti, i
product manager, i laser service e i laboratori
che nel mondo fanno grande il marchio Made
in Italy». Sei imprese d’eccellenza della moda
aretina con Italiana Accessori hanno condiviso
questo progetto: «Come imprenditore –
prosegue Rudi Migliorini – sono convinto che
sia necessaria una logica comune di distretto
tra queste aziende per esaltarne l’intero knowhow. Con Open House è giunto il momento
di dare il giusto spazio e visibilità alle nostre
eccellenze».

District trials
Open House 2019, now in its tenth edition,
is the event that was held from May 29th to
May 31st, 2019 in Montevarchi at the Italiana
Accessori headquarters. Founded on an
idea of co-marketing by Rudi Migliorini and
Massimo Pollini responsible respectively for
Italiana Accessori (Montevarchi) and Sagitta
(Vigevano), Open House proposes itself as
an appointment for the experts where new
accessories and decorative proposals are
presented together with new machinery
with artificial vision systems for the so-called
4.0 industry.
«This year - explains Rudi Migliorini - we are
dedicated to enhancing the quality fashion
distribution chain in the Province of Arezzo.
We brought together some of the best
manufacturing representatives in the area
with the style offices, producers, product
managers, laser service, and workshops
that make the Made in Italy brand big in the
world». Six companies of excellence in the
Arezzo fashion district shared this project
with Italiana Accessori: «As an entrepreneur
– continues Rudi Migliorini – I am convinced
that a common logic in the district between
these companies is necessary to enhance
the entire expertise. With Open House, the
time has come to give the right space and
visibility to our excellences».

aPPlicazioni E
dEcoRazionE
di boRSE,
calzatURE E
abbigliamEnto
bag, footwEaR
and aPPaREl
aPPlicationS
and
dEcoRationS

itaLiana aCCessori
Piazza Donatori di Sangue, 13
Montevarchi (AR)
Tel. (+39) 055.901870

info@italianaccessori.com - www.italianaccessori.com
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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

Ricerca e Innovazione per gli accessori del
Lusso

Research and
accessories

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.

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
info@creativeworkshop.it - www.metalinnovation.it
- www.creativeworkshop.it

Innovation

for

Luxury
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Italian Fashion Engineering:
Quando l’Ingegneria sposa la Moda
Italian Fashion Engineering nata grazie all’Ing.
Aldo Paon, forte di una ventennale esperienza al
servizio dei migliori fashion luxury brand mondiali,
mette a disposizione la propria esperienza tecnicoorganizzativa, sviluppandosi su tre principali coresector: l’hardware di borse, scarpe e abbigliamento;
la normativa internazionale in ambito moda; la
gestione della qualità del prodotto finito. Ciascuno
di essi è approcciato in modo moderno e strutturato.
I.F.E. è oggi particolarmente impegnata ad anticipare
le necessità di un mercato che per sua fortuna sta
fermamente prendendo coscienza delle necessità
etiche ed ambientali. Grazie alla sua esperienza
ed ai suoi strumenti supporta quotidianamente i
Brand di fronte ai mercati in base ai nuovi standard
e specifiche certificazioni. Ancora una volta
l’innovazione supportata dalla professionalità fa si che
I.F.E. stia precorrendo i tempi del mondo del Fashion.
Tale mission prende forma grazie alla 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 chimico-fisiche e test prestazionali su
materiali metallici, tessuti, pelli e plastiche.

Italian Fashion Engineering:
When Engineering meets Fashion
With his twenty-year-long experience at the service
of the world’s best luxury fashion brands, Aldo Paon,
founder of Italian Fashion Engineering (I.F.E.), offers
his own technical-organizational experience, divided
into three main core-sectors: handbag, footwear,
and apparel hardware; international legislation in the
fashion sector; quality management of the finished
product. Each of these sectors is approached in a
modern and structured way. I.F.E. is now particularly
committed to anticipating the needs of a market
that is, fortunately, becoming assertively aware of
ethical and environmental requirements. On a daily
basis, thanks to its experience and equipment, the
company supports brands facing markets requiring
new standards and specific certifications. Once again,
innovation supported by professionalism enables
I.F.E. to navigate the fashion world’s rhythm. This
mission takes shape thanks to the I.F.E. partnership
with Italfimet, a leading company consolidated in
the field of supply and R&S of galvanic processes
destined to Luxury brands, as well as with CIERRE
Srl, an accredited laboratory for chemical-physical
analyses and performance tests on metallic materials,
textiles, leathers and plastics.
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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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

Via A. Gramsci, 137
Monsummano Terme (PT)
Tel. (+39) 0572 .51308
info@grossisrl.com
www.grossisrl.com

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.

2 eLLe S.n.c.
accESSoRi moda di mEtallo
mEtal faShion accESSoRiES

Via degli Olmi, 49/c
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.0132904

2ellesnc@gmail.com

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.
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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.

ASTrA
S.r.l.
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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MeSSeri S.r.l.
bottoni E
accESSoRi
PER la moda
bUttonS and
accESSoRiES
foR thE
faShion
indUStRY

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

L’accessorio da manuale del Lusso

The perfect Luxury accessory

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.

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

info@messeri.biz
info@creativeworkshop.it
- www.messeri.biz
- www.creativeworkshop.it
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dAnieLe &AdAMi S.a.s.
Le infustiture del Lusso

Fillers for Luxury goods

«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.
Daniele&Adami s.a.s ha trovato una nicchia
importante nel settore dei brand del Lusso:
«Possiamo soddisfare la richiesta del cliente
partendo – conclude il sig. Daniele – dal
disegno dell’infustitura desiderata e ne
seguiamo passo dopo passo lo sviluppo fino
alla produzione finale».

«Thanks to our experience in this sector,
we have become a point of reference
for the entire Florentine industrial area»
- says Mr. Claudio Daniele, owner of the
Daniele&Adami s.a.s. company, specialized
in every activity related to the plastic material
sector. In particular, since 1960, this company
based in Florence has been involved in
the transformation of plastics through the
extrusion of profiles in various thermoplastic
materials (polyurethane, polyethylene, rigid
and ﬂexible PVC, thermoplastic rubber),
coextruded in different colours, shapes,
and hardness. Daniele&Adami s.a.s. has
found an important niche in the Luxury
brand sector. Mr. Daniele concludes, «We
can satisfy the client’s request starting from
the design of a desired filler, and follow its
development step by step the until its final
production».

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

iTALFiBBiA
Quality and continuous customer service,
from the design to production

Qualità e assistenza continua al cliente, dal
disegno alla realizzazione
Prodotti di alta qualità, emblema della
tradizione fiorentina da oltre quarant’anni.
Ecco l’identikit di Italfibbia. L’azienda, a
gestione famigliare, disegna e produce
accessori per calzature, pelletteria e
abbigliamento, oltre a bigiotteria di lusso,
in ottone e zama, smaltata e non, anche con
finiture antiallergiche. Italfibbia garantisce
assistenza continua al cliente, dal disegno
in 3D alla realizzazione del prodotto. Tutto il
ciclo di produzione si svolge all’interno dello
stabilimento e in aziende partner.

High quality products that have been an
emblem of the Florentine tradition for over
forty years: this is the Italfibbia identikit. The
family run company designs and manufactures
accessories for footwear, leather goods
and apparel, as well as luxury costume
jewellery in brass and zamak, enamelled and
unenamelled, or with hypoallergenic finishes.
Italfibbia guarantees continuous customer
service, from 3D designs to production. The
whole production cycle takes place in-house
and in partner companies.

accESSoRi PER
calzatURE,
PEllEttERia E
abbigliamEnto
accESSoRiES
foR footwEaR,
lEathER goodS
and aPPaREl
itaLFiBBia
Via Adige, 36/38
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.374741

info@italfibbia.it - www.italfi bbia.it

www.lapatrie.it

ConCerie
CHiMiCA ConCiAriA
TANNERIES AND TANNING CHEMICALS
Ricerca e sviluppo, soluzioni innovative, tecnologia,
lavorazioni artigianali, produzioni industriali,
ecosostenibilità: i punti cardinali che orientano i segmenti
relativi alla conceria e alla chimica conciaria viaggiano di
pari passo per la messa a punto di tecniche produttive
e processi chimici moderni e funzionali al mercato del
Lusso. Per la prima volta L&L Toscana apre le sue porte ad
aziende di altre regioni come Veneto e Campania, proprio
per dare uno sguardo il più completo possibile ai maggiori
comprensori conciari nazionali con tutte le maggiori novità
in tema chimica e conceria.
Research and development, innovative solutions,
technology, artisanal processing, industrial production,
eco-sustainability: the key points that guide the tannery
and tanning chemical sectors that go hand in hand for
the development of production techniques and modern
and functional chemical processes for the Luxury market.
For the first time, L&L Toscana has opened its doors to
companies in other regions such as Veneto and Campania,
in order to give the most complete indication possible
of the major national tannery districts with all the major
innovations in chemicals and tanning.
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ConCeriA
CASAdACQuA
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

Intense stylistic research and product
innovation

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 / Tanneries

PEllami ESotici PER il
mERcato dEl lUSSo
Exotic lEathERS foR thE
lUxURY maRKEt
La conceria Zuma è l’azienda di Andrea Dolfi,
da anni apprezzato professionista del settore,
una moderna azienda da 6500mq con uno
staff di trenta addetti, specializzata nella
produzione di pellami esotici per il mercato
del Lusso. Situata nel cuore della Zona del
Cuoio, Zuma ha un core business che si basa
sull’eccellente qualità della materia prima,
da cui nascono articoli di altissimo livello,
tutti certificati CITES: «Noi trattiamo pelli di
alligatori della Louisiana – afferma Dolfi – di
coccodrillo Niloticus, pitone e lizard. Per
garantire continuità nella qualità del nostro
prodotto, di recente abbiamo acquisito un
allevamento di coccodrilli in Louisiana, negli
Stati Uniti. Questa mossa ci permette di
mantenere costanti ed elevati gli standard
di qualità della nostra materia prima, senza
dipendere dal mercato». Zuma è certificata
AQC per la tracciabilità e la conformità della
materia prima e dei componenti utilizzati
per la produzione dei cinturini degli orologi
in pelle. Inoltre, l’azienda è certificata ICFA
(International Crocodilian Farmers Association)
nella doppia veste di conceria ed allevamento.

For years, an appreciated professional of the
sector, Andrea Dolfi owns the Zuma tannery, a
modern 6500 m2 company with a staff of thirty
employees, specialized in the production of
exotic leathers for the Luxury market. Located
in the heart of the Leather Area, Zuma has a
core business that is based on the excellent
quality of the raw materials - all CITES certified
- from which the highest quality articles are
made: «We treat Louisiana alligator, Nile
crocodile, python and lizard skins - says Andrea
Dolfi. To ensure the continuity of our product
quality, we recently purchased a crocodile farm
in Louisiana, in the United States. This move
enables us to maintain the quality standards of
our raw materials constant and high, without
depending on the market». Zuma is AQC
certified for the traceability and conformity of
the raw material and components used for the
production of leather watch straps. Moreover,
the company is ICFA (International Crocodilian
Farmers Association) certified in the double
role as a tannery and breeder.
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zuMA
PeLLi
PreGiATe

zuMa peLLi preGiate
Via dell’Industria, 41/43
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.489560
www.zumapellipregiate.com
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diMAr
ConCeriA
S.r.l.
Tradizione d’eccellenza da due generazioni
Forte dell’esperienza di due generazioni, Dimar Conceria Srl risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, grazie a un prodotto di qualità e un
servizio altamente efficiente e competitivo. L’azienda
vanta una storia di imprenditoria famigliare tutta italiana, che affonda le sue radici negli anni Settanta. Negli
anni Novanta, accanto ai reparti per la concia, la tintura e la rifinizione, Dimar ha dedicato un edificio a
stoccaggio e trasformazione del pellame, da grezzo/
wet blue a semilavorato/finito. I macchinari tradizionali
sono supportati alla Dimar dalle automazioni e tecnologie più avanzate. Infine, il magazzino garantisce una
disponibilità di prodotti finiti altamente competitiva
per continuità e colori, con una logistica di stoccaggio
e distribuzione all’avanguardia. L’ultima collezione è
Top Alaska, declinata nelle varianti Oluki, Vai, Busara
e Mene. Disponibile in tutta la gamma colori, la nuova
selezione è frutto di scelte che rispecchiano lo spirito
e la sensibilità dell’azienda nell’interpretare le più attuali tendenze del mercato così come le esigenze dei
clienti.

PElli di
QUalitÀ dal
1970
QUalitY
lEathERS
SincE 1970

Two generations of traditional excellence
Thanks to the experience of two generations, Dimar
Conceria Srl responds to the needs of a constantly
evolving market with a quality product and a highly
efficient and competitive service. The company boasts
a history of entirely Italian family entrepreneurship,
with its roots in the Seventies. In the Nineties, next to
the tanning, dyeing and finishing departments, Dimar
dedicated a building to the storage and transformation
of leather, from raw/wet blue to semi-processed/
finished. At Dimar, traditional machinery is supported
by the most advanced automations and technologies.
Finally, the warehouse guarantees the availability of
highly competitive finished products both for continuity
and colour selection, with avant-garde storage and
distribution logistics. The latest collection is Top Alaska,
developed in the Oluki, Vai, Busara and Mene variants.
Available in the entire colour range, the new selection is
the result of choices that reﬂect the spirit and sensibility
of the company in interpreting the most current market
trends as well as the needs of its clients.

diMar ConCeria s.r.l.
Via Dell’Economia, 21
36050 Montorso Vicentino
Vicenza
Tel. (+39) 0444.685442

dimar@dimar.com - www.dimar.com
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laVoRazionE E coloRazionE PEllami
thE hiStoRY of nEaPolitan tanning

La storia della concia napoletana

GarGiuLo
Leather s.r.l
Viale Risorgimento, 1
Casoria (NA)
Tel. (+39) 081.7311586

Gargiulo Leather S.r.l è un’azienda di
Casoria (NA), leader nella lavorazione
e colorazione dei pellami per il mercato
del Lusso. La famiglia Gargiulo è attiva
da generazioni nel settore conciario già
dal 1950, quando il sig. Carmine fondò
la sua impresa nel secondo Dopoguerra.
Gargiulo Leather S.r.l invece è l’avventura
più recente del sig. Antonio, figlio di
Carmine, che grazie alla lunga esperienza
nel settore, ha deciso di mettersi in
proprio con i figli Barbara, Carmine e,
di recente, Francesco, tutti impegnati
proficuamente in azienda con ruoli
diversi. «La nostra azienda è specializzata
nella concia classica napoletana –
ci spiega il sig. Antonio – siamo in
grado di mixare le fasi artigianali delle
lavorazioni con sistemi tecnologicamente
avanzati di produzione. I nostri articoli si
contraddistinguono per la naturalezza, la
morbidezza, la ricerca e la brillantezza dei
colori». I clienti di Gargiulo Leather S.r.l
sono i top brand italiani e internazionali
di abbigliamento, guanteria, calzatura
e pelletteria che l’azienda è in grado di
assistere professionalmente grazie ad uno
staff giovane, dinamico e specializzato.
Made in Italy da manuale.

gargiuloleathersrl@gmail.com - www.antoniogargiuloleather.com

The history of Neapolitan tanning
Gargiulo Leather S.r.l is a company
located in Casoria (NA), a leader in the
processing and colouring of leathers for
the Luxury market. The Gargiulo family
has been active in the tanning industry
for generations since 1950, when Carmine
Gargiulo founded his company after
WWII. Gargiulo Leather S.r.l is Carmine’s
son Antonio’s most recent adventure who,
thanks to his extensive experience in
the field, decided to go out on his own
with his children Barbara, Carmine and,
recently, Francesco, all profitably engaged
in the company with different roles. «Our
company specializes in classic Neapolitan
tanning – explains Antonio. We are
capable of mixing the artisan phases of
processing with technologically advanced
production systems. Our articles stand out
for their naturalness, suppleness, research,
and the brilliant colours». The Gargiulo
Leather S.r.l clients are the top Italian and
international apparel, glove, footwear,
and leather goods brands that the
company can professionally assist thanks
to a young, dynamic and specialised staff.
Made in Italy by the book.
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GArGiuLo
LeATHer
S.r.l.
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Louisiane

Via Giovanni Bensi, 10
Milano
Tel. (+39) 02.4030971

info@hcp-louisiane.com

Louisiane starts its own Academy to share the Company values
For over 30 years Louisiane has been
a leader in exotic skins, sharing their
expertise with their clients when
they come visit the showroom or at
the internationals fairs of Milan and
Paris. They are now proud to offer a
series of master classes to share their
knowledge and expertise with all of
their clients through their “Louisiane
Academy” series.
Throughout the year they will open
their Milan and Tuscany showrooms to
not only their clients but also students
from Italian universities, giving them
exclusive access to an evening of
learning and one-to-one feedback
with an industry expert. Each month
the expert and the theme will vary, all
while remaining within the confines of
the luxury exotic skins industry. Themes

have already included: a behind the
scenes look at the tannery, metal-free
tanning and sustainability as well as
the different types of crocodile species
and their traceability.
We trust these events will give clients,
students and new brands alike the
opportunity to learn more about these
diverse and important themes, all while
getting the chance to speak directly to
special guests and their knowledgeable
staff regarding any questions you might
have. Keeping the industry thriving
is a core value of Louisiane and that
can only be accomplished through the
sharing of knowledge from generation
to generation.
Contact Louisiane directly to join their
next event and become a member of
the Louisiane Academy community!
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LouiSiAne
PRodUzionE E diStRibUzionE
di PEllami ESotici
PRodUction and diStRibUtion
of Exotic lEathERS

Louisiane dà il via alla propria Academy per condividere conoscenze e valori
Da oltre 30 anni, Louisiane è leader nel
settore dei pellami esotici e trasmette
le proprie competenze ai clienti sia
in occasione delle visite presso lo
show-room di Milano, sia nelle fiere
internazionali di settore di Milano e
Parigi. Da quest’anno, l’azienda è
orgogliosa di poter offrire una serie
di master-class al fine di condividere
la cultura ed il proprio know-how
attraverso “Louisiane Academy”. Gli
show-room di Milano e della Toscana
sono aperti in occasione degli incontri
del programma “Louisiane Academy”,
non solo per i clienti ma anche per
gli studenti delle Università italiane,
dando loro l’opportunità, in esclusiva,
di potersi confrontare con un esperto
del settore.
I temi e i relatori cambiano ogni
mese, ma la materia riguarda sempre
l’industria dei pellami esotici di lusso. Tra
gli argomenti trattati evidenziamo quelli

riguardanti i “segreti” della conceria, la
concia metal-free, la sostenibilità, così
come le diverse specie di coccodrillo
e la loro tracciabilità. Louisiane crede
fortemente che questi eventi possano
dare ai tecnici del settore, agli studenti
e ai brand nuovi o consolidati,
l’opportunità di approfondire meglio
queste varie e importanti tematiche.
Inoltre, è il momento per cogliere
l’occasione di confrontarsi direttamente
con ospiti speciali e lo staff di Louisiane
su tutte le questioni e i dubbi che si
possano avere su questi argomenti.
Mantenere questa industria viva e
dinamica è un valore essenziale di
Louisiane e può essere conseguito
solo tramandando la conoscenza e il
mestiere di generazione in generazione.
Contattate Louisiane direttamente
per partecipare al prossimo evento e
diventare un membro della comunità
della “Louisiane Academy”!
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deAn S.p.A.

concia PEllami
PER PRodotti
di alta moda
lEathER tanning
foR high faShion
PRodUc

Oltre l’arte conciaria: l’innovazione che parla di ambiente e qualità

dean s.p.a.
Corso Salvatore D’Amato, 96
Arzano (NA)
Tel. (+39) 081.5734850

Una produzione conciaria d’eccellenza
che si sposa con un’attitudine green e
un’organizzazione interna che ottimizza
il processo produttivo. Attiva da oltre 45
anni, la Dean Spa di Arzano (NA) è oggi un
punto di riferimento per tutte le griffe più
importanti della pelletteria, della calzatura e
dell’abbigliamento. L’azienda produce pelli
di agnello d’eccellenza seguendo i dettami
dell’antica tecnica artigianale ma con una
profonda attitudine all’innovazione.
Oltre che per la qualità delle pelli Dean Spa
si distingue infatti per la sua sensibilità in
tema di impatto ecologico e per l’utilizzo di
tecnologie avanzate anche nel controllo del
prodotto. Dal punto di vista energetico, tanto
è stato fatto per ridurre ai minimi termini gli
effetti sull’ambiente: la certificazione ICEC
ISO 14001:2015 riconosce all’azienda la
presenza di un sistema di gestione adeguato
e l’impegno al miglioramento in modo
coerente, efficace e sostenibile.

Le operazioni green sono state affiancate
dall’introduzione di macchinari all’avanguardia
che hanno perfezionato anche il processo
produttivo. Grazie alla costante ricerca della
qualità del prodotto, Dean Spa ha ottenuto
la ICEC UNI EN 16484 “Leather from Italy
Full Cycle”, una certificazione riconosciuta
a livello internazionale che attesta l’italianità
dell’intera filiera produttiva e garantisce che
le pelli sono prive di sostanze indesiderate
e realizzate con le più innovative tecnologie.
La ICEC ISO 9001:2015 certifica il sistema di
gestione per la qualità, mentre è in fase di
ultimazione anche l’iter per la ISO 45001 sui
sistemi di gestione e sicurezza.
Un efficiente sistema gestionale nell’ambito
della produzione consente all’azienda di
ottimizzare la comunicazione interna e
rende possibile una completa tracciabilità
della lavorazione dall’inizio alla fine, per una
risoluzione dei problemi in tempo quasi reale
e un servizio attento alle esigenze del cliente.
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Beyond the art of tanning: innovation that speaks of the environment and quality
A tanning production of excellence combined
with an ecological attitude and an in-house
organization that optimizes the production
process. Active for more than 45 years, Dean
Spa located in Arzano (NA) is now a point of
reference for all the most important leather
goods, footwear and apparel brands. The
company produces lambskins of excellence
following the dictates of ancient artisan
technique but with a profound aptitude for
innovation. Besides the quality of its leathers,
Dean Spa stands out for its consideration
in terms of ecological impact and the use
of advanced technologies even regarding
product control. From an energetic
perspective, much has been done to reduce
its effects on the environment to the lowest
terms: the ICEC ISO 14001:2015 certification
acknowledges that the company is equipped
with an adequate energy management system
and a commitment to coherently, effectively,
and sustainably improve.

Ecological operations have been combined
with the introduction of cutting-edge machinery
that has also perfected the production
process. Thanks to its constant product quality
research, Dean Spa has obtained the ICEC
UNI EN 16484 “Leather from Italy Full Cycle”,
an internationally recognized certification
that attests to the Italianness of the entire
production chain and guarantees that the
leathers are free of unwanted substances and
made with the most innovative technologies.
The ICEC ISO 9001:2015 certifies the quality
management system, while the ISO 45001 for
management and safety systems is also in the
process of being completed.
An efficient management system in the
production field enables the company to
optimize internal communication and makes
complete traceability of processing from start
to finish possible, which allows the resolution
of problems in almost real time as well as a
service attentive to client needs.
info@deanspa.it - www.deanspa.eu
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ConCeriA
cRoStE
ScamoSciatE
di QUalitÀ
QUalitY
SUEdE SPlitS

ConCeria M 2
Via San Tommaso, 191
56029 Santa Croce Sull’Arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.32163/4

Innovazione e formazione alla base del
suo successo

Innovation and training at the base of
its success

Specializzata in croste scamosciate di alta
qualità, sia per calzatura che per pelletteria
e abbigliamento, Conceria M 2 è nata più di
40 anni fa.
Ad aprire un piccolo laboratorio conciario
furono allora gli artigiani Ademaro e
Ferdinando, mentre oggi l’attività è portata
avanti da Luca Masoni, figlio di Ademaro.
«La nostra azienda è aperta dal 1972 - spiega
Luca – e si propone l’obbiettivo quotidiano di
essere considerata come un’azienda capace
di offrire una qualità al top. Siamo sempre
pronti a collaborare per soddisfare in modo
ottimale le varie richieste dei clienti».
Alla Conceria M 2 sono fondamentali
innovazione
e
formazione.
«Sono
imprescindibili per realizzare il nostro
obbiettivo di crescita – spiega Masoni -.
Ritengo indispensabile investire in questa
direzione proprio quando l’azienda è in
crescita. Il traguardo che ci proponiamo
di raggiungere è diventare l’azienda di
riferimento per la produzione di croste
scamosciate per tutti i grandi brand del
mondo».

Specialized in high quality suede splits
for footwear, leather goods and apparel,
Conceria M 2 was founded more than 40
years ago.
At that time, the artisans Ademaro and
Ferdinando opened a small tanning
workshop, while today the company is
run by Ademaro’s son, Luca Masoni. «Our
company has been open since 1972 explains Luca - and sets the daily goal
of being considered a company capable
of offering top quality. We are always
ready to collaborate in order to satisfy
our clients’ various requests the best way
possible».
At Conceria M 2 innovation and training
are fundamental. «They are instrumental
to achieving our development goals
- explains Luca Masoni. I believe it is
essential to invest in this direction when
the company is growing.
The goal we aim to achieve is to become a
company of reference for the production
of suede splits for all the big brands
worldwide».

info@conceriam2.com - www.conceriam2.com
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SCAMoSCeriA
ASTiCo
concERia SPEcializzata nElla cREazionE di PElli hi-tEch
thE tannERY SPEcializEd in thE cREation of hi-tEch lEathER
La pelle del futuro

The leather of the future

Scamosceria Astico è una conceria specializzata
nel trattamento delle pelli bovine, attiva
nel settore già dal 1951. «Siamo nati con la
lavorazione della crosta – ci spiega il titolare
Giuseppe Bettanin – e siamo stati tra i primi a
specializzarsi nella sua nobilitazione, tramite
avanzate tecniche di spalmatura». L’azienda
si rivolge ai settori di calzatura, pelletteria
e arredamento di altissima qualità e la sua
attitudine innovativa ha aperto costantemente
nuovi mercati: «La reinterpretazione di articoli ad
alta performance e tradizionalmente apprezzati
nel settore della calzatura tecnica e outdoor –
afferma Bettanin – ci ha permesso di offrire delle
soluzioni uniche innovative anche nel segmento
della moda, dalle sneakers alle borse». In
quest’ottica, di recente, Scamosceria Astico
ha inserito tra i suoi articoli anche la microfibra
proprio per andare incontro alle esigenze
etiche e tecniche dei prodotti dei propri clienti.
Scamosceria Astico è attrezzata per il ciclo
produttivo completo del pellame: dal wet blue,
al crust fino al prodotto finito. «Le lavorazioni
per le quali siamo più conosciuti – conclude
Bettanin – sono quelle che nobilitano la crosta
scamosciata con grane hi-tech che conferiscono
alla pelle altissime prestazioni ed un look unico».

Scamosceria Astico is a tannery specialized
in the treatment of cowhides, already active
in the sector since 1951. «Our company was
founded on the processing of splits - explains
Giuseppe Bettanin, the company’s owner and we were among the first to specialize
in its finishing, through advanced smearing
techniques». The company caters to footwear,
leather goods, and furnishing sectors of the
highest quality and its innovative attitude
has constantly opened new markets: «The
reinterpretation of high performance and
traditionally appreciated articles in the field of
technical and outdoor footwear – says Bettanin
– has enabled us to offer unique innovative
solutions also in the fashion segment,
from sneakers to bags». From this point of
view, Scamosceria Astico has also included
microfibre among its articles in order to meet
the ethical and technical needs of its clients’
products. Scamosceria Astico is equipped for
the complete production cycle of leather: from
wet blue, to splits to the finished product. «The
processes we are best known for – concludes
Bettanin – are those that ennoble the suede
split with hi-tech grains that give the leather
very high performance and a unique look».

sCaMosCeria
astiCo
Via Marco Corner, 32
Thiene
Tel. (+39) 0445.365688

info@astico.com - www.astico.com

aRKE’ aRKE’

concERia concERia

doVE whERE
l’EccEllEnza ExcEllEncE
E’ noRma iS thE noRm

Via Lombardia, 11 - S. Croce sull’Arno (Pisa) - Tel. (+39) 0571.1735035 - info@arkeconceria.com - www.arkeconceria.com
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finiShing RESEaRch &
dEVEloPmEnt
Fantasia e affidabilità
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.

RifinizionE PEllami PER
abbigliamEnto, calzatURa E
PEllEttERia
lEathER finiShing foR
clothing, footwEaR and
lEathER goodS

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

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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GruPPo
MASTroTTo
concia
E laVoRazionE
PElli boVinE
tanning and
PRocESSing
of cow hidES

Gruppo Mastrotto
Quarta Strada, 7
Zona Industriale
36071 Arzignano (VI)
Tel. (+39) 0444.621200

Un nuovo stabilimento “green” a Santa Croce
sull’Arno da 15 milioni di Euro

A new 15 million Euro “green” plant in Santa
Croce sull’Arno

Il Gruppo Mastrotto, azienda veneta specializzata
nella lavorazione di pelli bovine per i settori della
calzatura, pelletteria, arredamento e automotive,
abbigliamento, nautica e aviazione, punta sul
distretto conciario toscano per l’apertura di un nuovo
stabilimento di 12.000 mq, che lavorerà in sinergia
con quelli di Arzignano. Impiego di tecnologie
all’avanguardia per il risparmio energetico e rispetto
dell’ambiente, sono i punti cardine di questo nuovo
progetto che si concluderà nella seconda parte del
2019 e darà lavoro a 30 addetti: all’interno dello
stabile, solo mezzi di trasporto elettrici e un impianto
fotovoltaico due volte più grande delle dimensioni
minime di legge.

The Gruppo Mastrotto company, located in the
Veneto Region and specialised in the processing
of cow hides for the footwear, leather goods,
furnishing, automotive. apparel, nautical and
aviation sectors, plans to open a new 12,000 m2
plant in the Tuscan tanning district, which will work
in synergy with the tanning district of Arzignano.
Use of state-of-the-art energy saving technologies
in full respect of the environment are the key
points of this new project to be completed in late
2019, creating work for 30 employees: the plant
only uses electric means of in-house transport and
a photovoltaic system two times larger than the
minimum required by law.

Parla Santo Mastrotto, fondatore del Gruppo
insieme al fratello Bruno.

We spoke with Santo Mastrotto who founded
the Gruppo together with his brother.

Aprire un nuovo fabbricato a Santa Croce
sull’Arno. Perché?
«Pensiamo di poter esprimere sul territorio di
Santa Croce non solo occupazione, ma anche
organizzazione, know-how, tecnologia e rispetto
per l’ambiente. Inoltre pensiamo di poter imparare
molto da una storia conciaria, quella toscana, di
grande prestigio, che ha reso importante la pelle
italiana nel mondo».

Why open a new plant in Santa Croce
sull’Arno?
«Not only do we believe that we can express
employment in the Santa Croce district, but also
organization, expertise, technology and respect
for the environment. Moreover, we think we can
learn a great deal about the prestigious Tuscan
tanning story that has made Italian leather
important worldwide».

In un momento in cui tutti scelgono di
delocalizzare all’estero, il Gruppo Mastrotto
sceglie di investire in Italia
«Riteniamo che questa “contaminazione” tra un
grande gruppo industriale come il nostro e la realtà
industriale toscana, rappresenti un’operazione che
possa tracciare un percorso virtuoso, a suo modo
storico e avanguardista, per il legame che andrà a
creare tra i due principali distretti italiani della concia».

When others choose to relocate abroad,
Gruppo Mastrotto chooses to invest in Italy
«We believe that this “contamination” between
a large industrial group such as ours and the
Tuscan industrial reality represents an operation
that can trace a virtuous path that is, in its own
way, historical and avant-garde, for the link that
will be created between the two main Italian
tanning districts».

sales@mastrotto.com - www.mastrotto.com
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edoArdo
iMPeriALe

diREttoRE gEnERalE
dElla StazionE SPERimEntalE PElli
gEnERal diREctoR of
thE ExPERimEntal lEathER Station

L

&L ha intervistato Edoardo Imperiale, Direttore Generale della
Stazione Sperimentale Pelli (SSIP), sulle ultime attività di questo
organismo di ricerca.

di recente la ssip ha presentato l’incubatore sull’economia circolare,
di cosa si tratta?
«Si tratta del primo Incubatore nazionale sull’Economia Circolare, che sarà
insediato nella nuova sede della Stazione Sperimentale, all’interno del Parco
Tecnologico Adriano Olivetti di
Pozzuoli. L’obiettivo è quello
di favorire la nascita di start-up,
spin-off, brevetti e progetti di
innovazione ad alto contenuto
tecnologico applicati ai sistemi
di produzione a minor impatto
ambientale e maggiormente
rispondenti alle esigenze del
mercato. Per la definizione
delle strategie e i programmi
dell’incubatore è stato istituito
un advisory board costituito da
tecnici e stakeholder nazionali sui
temi dell’economia circolare»,

L

&L interviewed Edoardo Imperiale, General Director of the
Experimental Leather Station (SSIP), regarding the latest activities of
this research organization.

the ssip recently presented an accelerator for the circular economy: what
is it about?
«This is the first national Accelerator for the Circular Economy, which
will be instated in the new headquarters of the Experimental Station in the
Adriano Olivetti Technology
Park in Pozzuoli. The objective
is to promote the emergence of
start-ups, spin-offs, patents and
innovation projects with a high
technological content applied
to production systems with a
lower environmental impact
and
increasingly
satisfying
market needs. An advisory board
consisting of national technicians
and stakeholders to address the
topics of the circular economy
has been set up to define the
accelerator’s strategies and
programmes»,

“L’eConoMiA
CirCoLAre
È iL FuTuro
deLL’induSTriA
MAniFATTurierA
deLLA PeLLe”

“THe CirCuLAr eConoMY
iS THe FuTure
oF THe LeATHer
MAnuFACTurinG
induSTrY

Quali sono le nuove frontiere
della ricerca?
«La
rinnovata
Stazione
Sperimentale per l’Industria
delle Pelli sta implementando
programmi di ricerca in materia
di sostenibilità ambientale, in
particolare sui temi dell’economia
circolare e della valorizzazione
ed uso innovativo degli scarti
conciari. Tutti i processi di raccolta
differenziata e di trattamento dei
materiali organici sono orientati
al recupero, affinché tutto sia reimmesso nel mercato. Nel prossimo
triennio, l’attività della SSIP si orienterà sempre più verso il recupero dei
materiali organici della filiera tramite processi biochimici e biotecnologici.
In questa direzione ci sono già significativi risultati, come i biostimolanti per
l’agricoltura ottenuti dal carniccio o il recupero del pelo come materia prima
per un utilizzo nobile nella cosmetica e nella farmaceutica».

What are the new research
frontiers?
«The renewed Experimental
Station for the Leather industry
is
implementing
research
programmes on environmental
sustainability, in particular on the
issues of the circular economy and
the enhancement and innovative
use of tannery scraps. All the
recycling processes and treatment
of organic materials are recoveryoriented, so that everything is put back into the market. Over the next three years,
the SSIP activity will be increasingly oriented towards the recovery of organic
materials of the distribution chain through biochemical and biotechnological
processes. There are already significant results in this direction, such as
biostimulants for agriculture obtained from scraps, or the recovery of fur as a
raw material for a noble use in cosmetics and pharmaceuticals».
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AndreA
doLFi

zUma PElli PREgiatE

U

no temi più caldi riguardanti l’industria conciaria che
produce pellami per i top brand del Lusso è la concia
cosiddetta metal-free, libera da metalli. A questo
proposito abbiamo chiesto un parere ad Andrea Dolfi,
titolare della conceria Zuma, una delle realtà più apprezzate del
comprensorio, con una lunga militanza nel settore.
sig. dolfi, cosa ne pensa del trattamento metal-free per i
pellami?
«Il trattamento metal-free dona al pellame un aspetto pieno,
morbido e gradevole ma, personalmente, ancora non l’ho adottato
per i miei articoli. Pur essendo molto interessato all’argomento,
finché non sarà certificato dagli enti competenti che i prodotti
chimici utilizzati per il metal-free siano ecocompatibili con i sistemi
di smaltimento e di depurazione a nostra disposizione, rimango in
una fase di studio di questa
lavorazione».
Quindi, secondo lei,
al momento è più
inquinante il metal-free
rispetto alla tradizionale
concia al cromo?
«Al momento, non ho
elementi
concreti
in
mano per affermare che
un metodo abbastanza
innovativo come la concia
metal-free
abbia
un
impatto ambientale più o
meno pesante rispetto a
quella tradizionale. Per
questo mi sto impegnando
nell’approfondire
le
nostre
conoscenze
al
riguardo. Auspico che lo
facciano anche tutti gli
altri operatori del settore,
nell’ottica
di
rendere
sempre meno inquinanti i
vari processi che regolano
il nostro mondo e garantire,
così, un futuro più sostenibile ed accettabile alla produzione di
pelle italiana».

O

ne of the hottest themes concerning the tanning
industry that produces leather for the top Luxury
brands is metal-free tanning.
In this regard we asked Andrea Dolfi for his
opinion as the owner of the Zuma tannery, one of the most
appreciated companies of the district, with a long militancy
in the sector.
Mr. Dolfi, what do you think of metal-free treatments for
leather?
«Metal-free treatment gives leather a full, soft and pleasant
appearance but, personally, I have not yet adopted it for my
articles. While being very interested in the subject, until it
is certified by the competent authorities that the chemicals
used for metal-free are environmentally compatible with the
disposal and purification
systems at our disposal, I
remain in a study phase of
this process».
So, in your opinion, metalfree is currently more
polluting than traditional
chromium tanning?
«At the moment, I have
no
concrete
elements
to affirm that a fairly
innovative method such
as
metal-free
tanning
has a more or less heavy
environmental
impact
compared to traditional
tanning.
That is why I am striving
to deepen our knowledge
about it. I hope that all
the other operators in the
sector will do so as well,
with a vision to making
the various processes
that regulate our world
less polluting and thus
guaranteeing a more sustainable and acceptable future for
the production of Italian leather».

“
ConCiA
MeTAL-Free,
SÌ o no?”

“MeTAL-Free
TAnninG,
YeS or no?
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BeST LAB S.r.l.

analiSi chimichE E fiSico – mEccanichE PER l’alta moda
chEmical and PhYSical-mEchanical analYSiS foR high faShion
L’innovazione che non conosce sosta

Best LaB s.r.l.
Via del Trebbio Nord, 27
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.450266

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 dei pellami, accessori
metallici e tessuti, attraverso analisi
chimiche e test di resistenza fisicomeccanica. L’alta professionalità e
affidabilità del laboratorio sono garantite
dall’accreditamento
ACCREDIA
su
oltre sessantacinque metodi di analisi
e dall’ottenimento di conformità al
regolamento CPSC. A dimostrazione
della volontà di innovarsi è la continua
messa a punto di nuovi metodi, come
quelli meccanici su matrice giocattoli, sui
quali l’azienda continuerà ad investire
per fornire un servizio sempre più ampio.
Tempestività e completezza del servizio
sono altri punti di forza: i risultati vengono
consegnati in due/tre giorni e 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.
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Non-stop Innovation
Since 2005 Best Lab, located in Santa
Croce sull’Arno (PI), supports companies
that operate in the fashion sector and
need to test quality, conformity and safety
of their leathers, metal accessories and
textiles through chemical analysis and
physical-mechanical resistance testing. The
laboratory’s high-level professionalism and
reliability are guaranteed by ACCREDIA
accreditation on more than sixty-five
methods of analysis and the attainment
of compliance with CPSC regulations.
Demonstration of the company’s will
to innovate is its development of new

methods of analysis such as mechanical
tests on die cast toys, where the company
will continue to invest in order to provide
an even broader service. Timeliness and
completeness of the services offered
are its other strengths: the results are
provided in 2-3 days and the service does
not only provide the required tests, but
a 360°collaboration with the client. Best
Lab: a company that looks to the future
with the aim of providing a comprehensive
and personalized analysis service of the
diversified demands of an increasing
number of clients.
www.laboratoriobest.com
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derMaCoLor

Investimenti nella ricerca
ottimizzazione dei prodotti

e

nella

Dal 1981, Dermacolor ha sempre guardato
al futuro, interponendosi tra la domanda e
l’offerta, cercando di fornire costantemente
ai propri clienti soluzioni “in time”, ovvero
al passo con i tempi. Risposte brevi e
veloci per un mercato dove il tempo scorre
veloce e gli errori non sono ammessi. Per
questo motivo, Dermacolor si è adeguata
alle richieste di efficienza e di brevi tempi
di sviluppo, nel completo rispetto delle
normative e dei capitolati di fornitura
più restrittivi. A conferma di ciò, le varie
certificazioni aziendali ISO, i prodotti
chimici del Chemicals Gateway ZDHC e
una vocazione aziendale sempre più rivolta
verso il green.

Investments in product research and
optimization

Via dell’Industria
ang. Via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel.(+39)0571.471313

Since 1981, Dermacolor has always
looked to the future, interposed between
supply and demand, trying to constantly
provide its clients with solutions “in time”,
or rather in step with the times. Brief and
prompt answers for a market where time
runs swiftly, and errors are not permitted.
For this reason, Dermacolor has adapted
to the demands of efficiency and short
development times, in full compliance
with the most restrictive regulations and
supply specifications. The various ISO
certifications, Chemical Gateway ZDHC
chemical products, and an increasingly
ecological corporate vocation confirm
this.

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it
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derMACoLor

PRodotti chimici E di RicERca PER il SEttoRE conciaRio
chEmical and RESEaRch PRodUctS foR thE tanning SEctoR
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Tanning chemistry for the safety of people and
the environment

FiniKeM
PiERa lotti

La chimica conciaria per la sicurezza di persone e
ambiente
L&L ha incontrato Piera Lotti, direttore generale di
Finikem, azienda specializzata in prodotti per la
chimica conciaria, che ci ha parlato delle ultime
innovazioni e tendenze del settore.
Quali sono state le principali innovazioni in ambito
chimico conciario degli ultimi anni?
«Circa i prodotti chimici per la rifinizione delle pelli,
negli ultimi anni il settore si è concentrato molto
sul rischio chimico e sulla sicurezza dei prodotti,
cercando di proporre e preferire soluzioni nel pieno
rispetto della persona e dell’ambiente. Quindi, si
parla di prodotti a basso contenuto di sostanze
tossiche in tutti i sistemi, sia all’acqua che in solvente.
I primi sono caratterizzati da dispersioni di poliuretani
all’acqua senza N-METILPIRROLIDONE (nmp) e senza
N-ETILPIRROLIDONE (nep); mentre per i prodotti in
solvente, ci riferiamo ai fissativi a base di nitrocellulosa
senza ftalati ed esenti da solventi aromatici. Anche la
FINIKEM quest’anno si è unita alla filiera di produttori
di prodotti esenti da solventi aromatici, proponendo
recentemente la gamma ECOFIN.
In cosa può migliorare ancora la ricerca in termini
di ecosostenibilità?
«Ad oggi mi sento di dire che non esistono parametri
certi che definiscono il termine “ECOSOSTENIBILE”.
Tutto parte, quindi, da un insieme di caratteristiche
che un prodotto chimico per la rifinizione deve
avere per essere definito tale, come ad esempio:
utilizzo di materie prime naturali e reperibili in loco,
oserei il termine ormai inﬂazionato a “KM 0”; basso
contenuto di sostanze di derivazione sintetica; utilizzo
di componenti che si avvalgono di un’economia
circolare, ossia dove il termine “ECO” non si riferisce
solo alla natura e provenienza della materia prima ma
anche al processo di lavorazione».

L&L met with Piera Lotti, general director of
Finikem, a company specialized in products for
tanning chemistry, who spoke to us about the
latest industry innovations and trends.
What were the main innovations in the chemical
tanning field in recent years?
«In regards to chemical products for leather
finishing, in recent years the sector has
concentrated great attention to chemical risk
and product safety, trying to propose and prefer
solutions in full respect of people and the
environment. Therefore, we are talking about
products with a low content of toxic substances in
both water-soluble and solvent systems. The first
are characterized by dispersion of water based
polyurethanes without N-METHYLPYRROLIDONE
(nmp)
and
without
N-ETHYLPYRROLIDONE
(nep); for solvent-based products, we refer to
nitrocellulose fixatives without phthalates and
free of aromatic solvents. Also, this year FINIKEM
has joined the distribution chain of producers of
products that are free from aromatic solvents,
recently proposing the ECOFIN range.
In terms of eco-sustainability, how can research
still improve it?
«To date, I feel that there are no definite parameters
to define the term “ECO-SUSTAINABLE”.
Therefore, everything starts from a set of
characteristics that a chemical for finishing must
have to be defined as such, for example: use of
natural raw materials and ones that are available
on site, I would dare to say the currently overused
“0 KM”;
a low content of synthetic-derived
substances; using components that make use of
the circular economy, for example where the term
“ECO” does not only refer to the nature and
origin of raw materials but also to the processing
process».
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CoriCHeM
PiERlUigi bRaggion
PRESidEntE coRichEm
PRESidEnt of coRichEm
Senza chimica sostenibile non c’è futuro per la
chimica

Without sustainable chemicals, there is no future for
chemistry

Leather&Luxury ha incontrato Pierluigi Braggion, socio
fondatore e Presidente di Corichem, stimata azienda
veneta specializzata in produzione e commercio di
prodotti chimici per il settore conciario.

Leather&Luxury met with Pierluigi Braggion, the
founding partner and President of Corichem, an
esteemed company in Veneto specialized in the
production and commerce of chemical products for the
tanning industry.

Sig. Braggion, quali possono essere i benefici
ambientali portati da prodotti chimici innovativi?
«L’approdo ad una chimica conciaria sostenibile è il filo
conduttore del nostro lavoro. La ricerca in tal senso va
verso più direzioni: la realizzazione di pellami trattati con
sostanze a basso impatto ambientale e la messa a punto
di processi che limitino l’uso di energia proveniente
da fonti fossili in luogo di fonti rinnovabili. Nei nostri
laboratori di R&D gli sforzi sono rivolti alla realizzazione di
prodotti chimici ad alto esaurimento, provenienti da fonti
rinnovabili, come oli vegetali e biopolimeri, che portino
a reﬂui ed emissioni in atmosfera “ecocompatibili”.
La mission dei nostri laboratori tecnico/applicativi è
invece quella di sviluppare processi sia per la fase wet
che per la fase finishing che possano definirsi “green”,
realizzando pellami che giunti a fine vita possano essere
rivalorizzati».
Quanto è lontana l’industria conciaria da un completo
ciclo produttivo di economia circolare, cioè senza
rifiuti?
«L’industria conciaria, di per sé, fa già parte di questo
tipo di economia. Il pellame stesso è un sottoprodotto
dell’industria di produzione e trasformazione della
carne. Anche il pelo e il carniccio, sempre derivanti dalla
lavorazione delle pelli, vengono già riciclati e destinati
alla produzione di fertilizzanti e biostimolanti organici.
Il problema del domani sarà produrre dei rifiuti che
non vadano ad aumentare il volume delle discariche,
ma che diventino materie prime per altre industrie di
trasformazione come sta succedendo per fertilizzanti,
mangimi, tensioattivi, alcune fibre tessili e le pelli stesse.
Solo così entreremo nel vortice virtuoso dell’economia
circolare».

Mr. Braggion, what environmental benefits could
innovative chemical products offer?
«Achieving sustainable tanning chemistry is the
common thread of our work. This type of research
goes in several directions: the creation of leathers
treated with substances that have a low environmental
impact, and the development of processes that limit
the use of energy from fossil fuel sources replaced by
renewable sources. In our R&D laboratories, efforts are
focused on the production of high-exhaustion chemicals
from renewable sources, such as vegetable oils and
biopolymers, that lead to “environmentally friendly”
waste and emissions into the atmosphere. Moreover,
the mission of our technical/application laboratories is
to develop processes for both the wet and the finishing
phase that can be defined as “green”, creating leathers
that can be revalued once they reach the end of their life
cycle».
How far is the tanning industry from achieving a
complete circular economy production cycle without
waste?
«The tanning industry, in itself, is already part of this
type of economy. Leather is a by-product of the meat
production and processing industry. Even fur and meat
scraps, always derived from the processing of the skins, are
already recycled and destined for the production of organic
fertilizers and bio stimulants. The problem of tomorrow will
be to produce waste that does not increase the volume
of landfills, but which will become a raw material for other
processing industries such as fertilisers, feed, surfactants,
some textile fibres and leathers. This is the only way we will
enter the virtuous vortex of the circular economy».

www.manifatturetoscana.com

LAVorAzioni
PeLLAMi
LEATHER PROCESSING

Rifinizioni, macchiature, foratura a fustella, lavorazioni laser, stampa
digitale su pelle e tessuto, smerigliatura, lissatura, verniciatura,
bottalatura, tamponature a mano, spinning-dry: questa sezione è un
viaggio tecnico all’interno delle lavorazioni più innovative del momento
e in linea con i trend del mercato. La pelle, ormai, è un materiale che
può essere declinato e lavorato in modalità infinite grazie alle eccellenze
tutte Made in Italy di questo settore, di cui potete trovare una nutrita
rappresentanza all’interno di queste pagine.
Finishing, staining, die cutting, laser processing, digital printing on
leather and textiles, grinding, edging, painting, drumming, hand
dabbing, spinning-dry: this section is a technical journey within the
most innovative processes of the moment and in line with market
trends. By now, leather is a material that can be implemented
and processed in infinite ways thanks to the entirely Made in Italy
excellences in this sector, of which you can find a vast representation
within these pages.

www.mestamp.it

It's time to get in the game!
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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.

Ahead of the trends

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

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.

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it
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CoLiBrÌ S.r.l.
RifinizionE E macchiatURa PEllami
lEathER finiShing and Staining
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AGiLe

StamPa digitalE innoVatiVa
innoVatiVE digital PRinting

L’azienda sviluppa prodotti per moda e interior design

aGiLe
Via del Vicano, 2
50060 Massolina, Pelago (FI)
Tel. (+39) 055.8311538

Stampa digitale, a partire dall’idea fino al
prodotto finito. Un servizio completo quello di
Agile. L’azienda conta 53 dipendenti, è aperta
dal 2000, opera soprattutto 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 a calzatura,
pelletteria e abbigliamento), usando tecniche
e applicazioni innovative, quali alta frequenza,
stampa diretta su scarpe e borse. Inoltre,
negli ultimi dieci anni il continuo lavoro di
sperimentazione e ricerca ha portato 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 opera in sinergia, determinato
a 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 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. Agile è attenta
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 -. Attraverso le nostre tecnologie siamo
in grado di realizzare stampe ecosostenibili,
nel rispetto dell’ambiente».
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Developing products for the fashion and interior design industries
Digital printing, starting from an idea to the
finished product. Agile offers a complete
service. The company has 53 employees, has
been open from the year 2000, operates mainly
in Tuscany, but also throughout Italy and beyond
the national borders. 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), using innovative techniques and
applications, such as high frequency, direct
printing on footwear and bags. Moreover, over
the past ten years, constant experimentation
and research has led Agile to dedicate its work
to interior design. «We offer solutions to create
personalized prints and articles on different
materials such as leather, wallcoverings in
leather, imitation leather and wood, panelling
and coverings for leather and fabric furnishings,
and wallpaper – explain Lapo and Lorenzo
Roccia, the company’s owners. We work with
professionals employed in various departments,

from the graphic to the research office. Our staff
works in synergy, determined to constantly
achieve new objectives, without overlooking
continuous research». The company has
always invested in research, technology and
specialization to cope with the production
of large quantities without sacrificing quality.
This is also thanks to the company’s in-house
500 square metre warehouse that consents to
selecting raw materials suitable for different
processes and to organize shipments for clients
all over the world. The company also has a 110
square metre showroom dedicated to displaying
and presenting all of the products created.
Agile is environmentally aware. «We guarantee
accurate controls of the chemicals used
during every processing stage, in accordance
with European and global certifications such
as Reach and PRSL (Produced Restricted
Substance List) – comment the owners. With
our technologies, we are able to create ecofriendly prints, respecting the environment».
agile@mondoagile.it - www.mondoagile.it
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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
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.

The modern leather artisans
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.
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MAniFATTure
ToSCAnA
RifinizionE PEllamE PER
la filiERa dElla PEllE
lEathER finiShing foR
thE lEathER PRodUction chain

Spazio alla creatività dei tecnici e degli
artigiani della pelle

Room for the creativity
technicians and artisans

of

leather

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.

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 inhouse 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

manifatturetoscana@gmail.com - www.manifatturetoscana.com
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hashtaG s.r.l.

Via della Gremina
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.47223

L’eccellenza ecosostenibile
Hashtag Srl nasce nel 2017 e in poco
tempo si è posta come un interlocutore
altamente competitivo sul mercato della
pelle. L’azienda è già presente in dieci paesi
del mondo, con una rete commerciale che
copre la quasi totalità dei paesi produttori
di calzature e pelletteria. Gli articoli trattati
sono soprattutto croste scamosciate per
calzatura e pelletteria (80% della produzione)
e vitelli per la produzione di fodere sia cromo
che metal-free (il rimanente 20%). «Dopo il
primo anno di transizione – spiegano i titolari
– adesso ci stiamo consolidando come una
realtà che ha mezzi e capacità per essere un
punto di riferimento. La nostra è una clientela
medio – alta per un prodotto top quality,
per cui garantiamo un servizio di assoluto
livello, sempre in armonia con l’ambiente».
In quest’ottica a luglio 2019, Hashtag Srl
inaugura la sua nuova sede produttiva di circa
1200mq a Santa Croce sull’Arno, all’insegna
dell’ecosostenibilità. Il nuovo stabilimento
è in classe AAA+ per i consumi, rispetta
tutti i parametri ambientali più recenti ed è
totalmente autosufficiente da un punto di
vista energetico: uno step fondamentale
che completerà il processo di sviluppo e di
crescita dell’azienda.

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

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

Eco-sustainable excellence
Hashtag S.r.l was founded in 2017 and within
a short time became a highly competitive
point of reference on the leather market. The
company is already present in ten countries
worldwide, with a commercial network
covering almost every country that produces
footwear and leather goods. The processed
articles are mainly suede splits for footwear
and leather goods (80% of production) and
calfskin for the production of both chromium
and metal-free liners (the remaining 20%).
«After the first year of transition - explain the
owners - we are now consolidating ourselves
as a company that has the means and ability
to be a point of reference. Ours is a mediumhigh clientele for a top quality product, which
enables us to guarantee an impeccable service,
always in harmony with the environment». In
this context, Hashtag S.r.l. will inaugurate its
new production site of about 1200 m2 in Santa
Croce sull’Arno in July 2019 under the sign of
eco-sustainability. The new plant is a AAA +
class for consumption, respects all the latest
environmental parameters, and is completely
self-sufficient from an energetic point of
view: a fundamental step that will complete
the company’s process of development and
growth.

203

HASHTAG S.r.l.
PEllami PER calzatURE E PEllEttERia
lEathERS foR footwEaR and lEathER goodS
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ALBerTo
roSi
imPoRtazionE Ed
ESPoRtazionE PEllami
lEathER imPoRt
and ExPoRt
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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.
Leathers of excellence in Italy and abroad

aLBerto rosi s.r.l.
Via Lazio, 42
Pieve a Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.80285
info@albertorosi.it
www.albertorosi.it

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
laVoRazioni SU PElli PREgiatE
PER il SEttoRE dEl lUSSo
PREcioUS lEathER PRocESSing
foR thE lUxURY SEctoR

Smerigliature da Maestri

Masterful Grinding

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 handheld 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.

sMeriGLiatura
peLLi diLetta
Via Padre Eugenio Barsanti, 3
Montopoli V.no (PI)
Tel. (+39) 0571 .67837
Cell. (+39) 348.3151674)

maszirpo@tin.it - maszirpo@gmail.com - diletta.zirpoli@gmail.com
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Guido
FALCini
S.p.A.

PRodUzionE
E commERcio di PElli
E PEllami
PRodUction and SalE
of hidES
and lEathERS

Professionally made leathers since 1948

Pellami a regola d’arte dal 1948
Settant’anni di esperienza nel settore
dei pellami per tre generazioni: questa è
Guido Falcini S.p.A, azienda specializzata
nella selezione e lavorazione dei pellami
migliori, dai grezzi ai pellami finiti, per i
dipartimenti 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.
Guido FaLCini s.p.a.
Via di Mezzo, 8/10 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960331
info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com

Seventy years of experience in the leather sector
for a total of three generations: this is Guido
Falcini S.p.A, a company specialized in the
selection and processing of the best leathers,
from raw to finished leathers, 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.

Lavorazioni Pellami / Leather Processing

207

F.LLi zordAn S.r.l.
Spinning-dry per lavorazioni esclusive

Spinning-dry for exclusive processes

F.lli Zordan S.r.l. è l’omonima azienda dei
fratelli Andrea e Matteo che hanno rilevato una
precedente attività operante da oltre dieci anni
nel settore dell’asciugaggio pelli. « Di recente
– raccontano i fratelli Zordan – purtroppo è
scomparso Fabio Mondin, un nostro amico e
inventore dell’asciugatura spinning – dry, un
sistema brevettato ed esclusivo per il mercato.
Per tutti noi è stata un’enorme perdita perciò
abbiamo deciso di rilevare la sua impresa e,
inoltre, da poco è entrata a lavorare con noi
anche sua figlia Jessica». Grazie al know-how
degli addetti specializzati, l’azienda ha portato
avanti il proprio core-business. Tramite il
sistema spinning-dry, le pelli fresche di tintura
vengono asciugate con gli innovativi bottali
e acquistano un effetto di raggrinzimento, di
morbidezza e di grana naturale. Altri effetti
possibili: le lavorazioni di graffiatura scratch
e lines che donano un effetto vintage che
spesso serve anche a camuffare i difetti dei
pellami. Lavorazioni esclusive, qualità, stile
e innovazione al servizio degli stilisti dei top
brand del Lusso.

F.lli Zordan S.r.l. company bears the same
name as the brother team of Andrea and
Matteo who took over an existing company
that had operated in the leather drying
sector for over ten years. « Unfortunately–
say the Zordan brothers - our friend Fabio
Mondin recently passed away. He invented
the spinning-dry procedure, a patented
and exclusive system for the market. His
passing was a great loss for all of us, so
we decided to take over his company, and
recently, his daughter Jessica also came
to work with us». Thanks to the expertise
of skilled employees, the company has
continued its core-business. Through the
spinning-dry system, freshly dyed skins
are dried in innovative wooden casks and
acquire a wrinkled, soft and natural grain
effect. Other possible effects: scratches
and lines for a vintage effect that is often
also necessary to camouﬂage any ﬂaws in
the skins. Exclusive workmanship, quality,
style, and innovation at the service of the
top Luxury brand designers.

aSciUgaggio
dEi PEllami
dRYing of
lEathER SKinS

F.LLi zordan s.r.l.
Via dell’Economia, 8
Montorso Vicentino
Tel. (+39) 0444.686025
Tel. (+39) 0444.686212

pellizordan@gmail.com
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FLACCo
LeATHer

laVoRazionE E
dEcoRazionE
dEi PRodotti in
cUoio, PEllE E
tESSUti
PRocESSing and
dEcoRation of
PRodUctS in
lEathER and
fabRicS

Lavorazioni Pellami / Leather Processing
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».
From sanded finishing onwards
Flacco Leather Srl boasts a fifty-year-long
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

duePAX

accoPPiatURE SU PEllE E tESSUto E laVoRazioni di PREciSionE
lEathER and fabRic lamination and PREciSion PRocESSing

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

Lavorazioni a mano per prodotti di alta
qualità

Hand processing
products

Pellami con tessuti, pelle con pelle, tessuto
con tessuto: Duepax è specializzata in
diversi tipi di accoppiature di materiali
per le grandi firme della pelletteria, delle
calzature e dell’abbigliamento in pelle.
Nata nel 2011 dai soci Antonio Brandani e
Fabrizio Chini, esegue tutte le operazioni
di alta precisione precedenti e successive
all’accoppiatura (rilievi, intarsi, laminature)
e quelle su misura sui singoli componenti
di borse e scarpe.
Oltre all’alta qualità data dalla lavorazione
a mano, il cliente può contare su un
vasto campionario tendenze da cui
prendere spunto e sulla tempestività nelle
consegne.

Leathers with fabrics, leather with leather,
fabric with fabric: Duepax specializes in the
lamination of different types of materials
for the famous leather goods, footwear,
and leather apparel brands.
Founded in 2011 by the partner team of
Antonio Brandani and Fabrizio Chini, the
company carries out all the high precision
operations preceding and following
lamination (reliefs, inlays, laminations) and
those tailored to the individual components
of bags and footwear.
In addition to the high quality bestowed
by hand processing, the client can count
on a wide range of trend samples as an
inspiration, and timely deliveries.

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

for

high

quality

Lavorazioni Pellami / Leather Processing
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foRatURa a fUStElla E laVoRazioni laSER
diE PUnching and laSER PRocESSES
40 anni di creatività, esperienza e tecnologia al servizio del cliente
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.

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.

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

info@ilforo.com - www.ilforosrl.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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riCAMiFiCio
eSSeMMe
Ricami E laVoRazioni PER
accESSoRi d’alta moda
EmbRoidERY and PRocESSing
foR high faShion accESSoRiES

Trapuntificio di sicura affidabilità

Reliable quilting

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

The name is not deceiving: because
Essemme is an embroidery company, but not
only. Essemme is also a quilting company
equipped with different types of machinery
that allow it to create many different proposals
while sustaining large productions. Quilts,
cutwork, embroidery, and applications of
studs, rhinestones: these, and many more,
are the processes that are carried out by
Essemme, all strictly within the company. A
production specialized in fashion accessories
for leather goods, bags and wallets, but also
for leather clothing and footwear. From an
idea to creation: clients are accompanied,
step by step, in their selection of quilting
or embroidery or special and refined work,
also thanks to the precious contribution of
the in-house Essemme style office. Because
technology is essential in this sector, as
demonstrated by the substantial investments
in machinery made by Ricamificio Essemme,
but it is the creative part that makes this
company a reliable partner.
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riCaMiFiCio esseMMe
Va L.da Vinci,65/67
50028 Tavarnelle V.P.
loc.Sambuca (FI)
Tel. (+39) 055.8249342
info@ricamificioessemme.com - www.ricamificioessemme.com
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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
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La stoffa della grande azienda

The Substance of a Great Company

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.

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.

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

info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it
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TiSSeS
PASSion
For TeXTure

PaSSion
foR tExtilE
innoVation

tisses
passion
For teXture
Via del Molinuzzo, 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.625554

info@tisses.it - www.tisses.it

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
eco-compatibili:
• CANVAS BIORGANICI: linea di
tessuti bio-naturali
• PETTEX: la linea di tessuti nata dal
sapiente uso del poliestere riciclato
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.
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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 ecocompatible:
• 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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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.
Grazie
a
strumenti
tecnologici moderni, si è strutturata per
affrontare le richieste dei clienti, realizzando
in tempi brevi soluzioni su misura e di alta
precisione. La gamma delle lavorazioni
va da ricami su vari tipi di tessuto e pelle
ad applicazioni di borchie e strass, da
plissettature e trapuntature a goffrature e
intagli a mano. Punto di forza dell’azienda
è il team tecnico, che ogni giorno si dedica
a ricerca di nuovi materiali e progettazione
di campioni su misura, per trasformare l’idea
del cliente in prodotto d’eccellenza.
«Il nostro lavoro - spiegano da Lady Piega
- è improntato su tradizione, precisione e
dedizione tipica della ricamatrice manuale.
Gli strumenti tecnologici sono serviti solo a
velocizzare e incrementare la produzione,
senza rinunciare alla cura antica, tipica delle
ricamatrici».

LAdY PieGA
Artisan heart and innovative thinking
Specialized in embroidery and special
workmanship for Luxury brands, the Lady
Piega company was founded in 1966
inheriting
great-grandmother’s
hand
embroidery tradition. Today, the company
focuses on innovation. Thanks to modern
technological equipment, it has been
structured to face client requests, creating
tailor-made and high precision solutions
in short production times. The range of
processes go from embroidery on various
types of fabric and leather to the application
of studs and rhinestones, from pleats and
quilting to embossing and hand-intaglio.
The company’s strong point is its technical
team, which is dedicated every day to
research of new materials and the design of
customized samples, to transform a client’s
idea into a product of excellence.
«Our work - explains the Lady Piega
representative - is based on tradition,
precision and dedication typical of hand
embroidery. The technological equipment
has only been necessary to speed up and
increase production, without sacrificing the
ancient care typical of embroiders».

Ricami SU PEllE
E tESSUti PER
l’alta moda
EmbRoidERY on
lEathER and
fabRicS foR
high faShion

LadY pieGa
Via Niccoli, 43
50051 Castelfiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.633910

info@ladypiega.it - www.ladypiega.it
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Produzione abbigliamento in pelle
Leather garment manufacturing      

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

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

I capi in pelle che fanno la differenza

Leather garments that make the difference

Esseci è una realtà artigianale, attiva nella
produzione di abbigliamento in pelle,
pelliccia e pregiato L’impresa, nata nel
2012, è condotta da Susanna Soffici dopo
tanti anni di esperienza alle spalle nel
settore, si è messa alla prova in proprio con
l’ambizione di posizionarsi in un segmento
alto del mercato: «Dopo aver acquisito un
profondo know-how professionale – afferma
la titolare – mi sono posta 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». Di recente,
Susanna è stata affiancata dalla giovane figlia
Sofia nell’ottica di dare ulteriore dinamismo
all’azienda nell’intercettare i più moderni
trend del mercato. Esseci 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.

The artisan Esseci company is active in the
manufacturing of leather, fur and precious
leather garments. Founded in 2012, the
company is run by Susanna Soffici who, after
many years of experience in the field, has
put herself to the test on her own with the
ambition of positioning her company in a
high segment of the market: «After having
acquired a vast professional expertise – she
says - I set a goal to create an important
product but one that would stand out on
the market. In fact, in addition to the fine
men’s and women’s collections, we have
introduced children’s leather garments,
which are not easy to find at certain levels».
Recently, Susanna has been joined by her
young daughter Sofia, to give a further
drive to the company’s ability to intercept
the most modern market trends. Esseci is
organized to carry out the entire production
process in-house: from the paper pattern to
the industrialization of the product, through
the research of finishes and the creation of
prototypes. A total control of production that
enables the company to maintain the highest
quality leather garment standards with an
artisanal mark that makes the difference.

info@essecisnc.com
info@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it
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eSSeCi S.n.c.
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rCT
riCAMi

Ricami, laVoRazioni laSER
E aPPlicazioni di PaSSamanERiE
SU PEllE E tESSUti
EmbRoidERY, laSER PRocESSing
and tRimming aPPlication
on lEathER and tExtilES
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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@rctricami.it - www.rctricami.it

rCt riCaMi
Via Settola, 23
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574.750328
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Fine leathers for unique garments

BeniK
PRodUzionE di
abbigliamEnto
in PEllE PER il
mondo dElla
moda
PRodUction of
lEathER gaRmEntS
foR thE woRld of
faShion

Benik
Via Giacomo Leopardi, 11
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8878422
in Collaborazione con
www.arisoho.com

info@benik.it

Pellami pregiati per capi d’abbigliamento
unici
Una solida competenza artigianale che si
sposa con la ricerca di nuovi materiali e
lavorazioni. Sono questi i punti di forza di
Benik, azienda che si configura come partner
ideale per tutti i brand del lusso che vogliono
inserire nelle proprie collezioni articoli di
abbigliamento in pelle. Capispalla, pantaloni
e gonne in pelle, capi di pelliccia e shearling:
i campi di applicazione sono vari ma quello
che rimane costante è la capacità dell’azienda
di far prendere vita ai pellami più pregiati
esaltandone la bellezza. Vitellini con aspetti
nabukkati, pelli con mani naturali, aspetti
plongè e shearling, camosci con altezza pelo
scrivente, si trasformano in capi dalla fattura
unica grazie alla sapiente lavorazione di Benik.
Una struttura snella consente all’azienda di
realizzare sia produzioni di nicchia che grandi
quantitativi a un prezzo competitivo. Oltre a
fornire un’assistenza completa agli uffici stile,
attraverso lo sviluppo del modello, la scelta
di pellami e particolari per arrivare al capo
finito e al controllo qualità, Benik propone
anche lo studio delle tendenze. Un servizio
personalizzato, dedicato ai brand che cercano
l’eccellenza in ogni dettaglio.

A solid artisanship combined with the research
of new materials and workmanship. These
are the strengths of Benik, a company that is
the ideal partner for luxury brands that want
to incorporate leather garments into their
collections. Outerwear, trousers and skirts in
leather, garments in fur and shearling: there are
various fields of application, but what remains
constant is the company’s ability to create the
most precious leathers enhancing their beauty.
Calf skins with nubuck textures, leathers with a
natural feel, plongè and shearling textures, and
tufted suede are transformed into garments
with a unique workmanship thanks to the skilled
Benik processing. A lean structure enables the
company to create both niche productions
and large quantities at a competitive price. In
addition to providing a complete assistance to
the style offices, through the development of
the model, the choice of leathers and details,
up to the finished garment and quality control,
Benik also proposes the study of trends. A
personalized service, dedicated to the brands
that seek excellence in every detail.
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TeCnoModA
The architects of fashion amid creativity and
rigour

Gli architetti della moda tra creatività e rigore
Se un capo di abbigliamento veste bene non
è solo per come è cucito. All’origine c’è un
passaggio chiave: quello del modello e del
cartamodello. Tecnomoda si occupa proprio
di questo, offrendo alle griffe più prestigiose
un servizio di stilismo e modellismo per
abbigliamento in tessuto e in pelle. Un
settore in cui l’azienda, fondata nel 1982 da
Graziella Mazzi, è stata pioniera, creando negli
anni ’90 il Cad per l’abbigliamento in pelle.
Oggi la storia continua a evolversi tra knowhow artigianale e innovazione, anche grazie
all’ingresso in azienda, nel 2011, della figlia di
Graziella, Eva Marcheselli.
L’azienda è in grado, in tempi brevissimi,
di sviluppare cartamodelli sulla base di
figurini realizzati dagli stilisti ma anche di
progettare collezioni complete, partendo
dall’elaborazione del modello e passando per
la ricerca di materiali, colori e accessori. La cura
del dettaglio, la sensibilità nel capire la resa del
materiale, la messa a punto della vestibilità
del capo in base al mercato di destinazione,
sono i passaggi che consentono di ottenere
un prodotto eccellente. Un’arte vera e
propria in cui creatività, rigore e passione
diventano una cosa sola.

tecnomoda@tecnomoda.it - www.tecnomoda.it

If a garment fits well, it is not just thanks to
how it is sewn. At the beginning, there is a
key phase: that of the model and the pattern.
Tecnomoda takes care of this, offering
the most prestigious brands a design and
modelling service for garments in fabric and
leather. Founded in 1982 by Graziella Mazzi,
the company was a pioneer in this sector,
with CAD plotting for leather garments in the
1990s. Today the story continues to evolve
between artisan expertise and innovation, also
thanks to the arrival of Graziella’s daughter,
Eva Marcheselli in 2011. The company is
capable of developing patterns based on
designers’ fashion plates in a very short time,
but also designing complete collections,
starting from the elaboration of the model
and through the research of materials, colours
and accessories. The attention to detail,
the sensitivity in understanding the yield of
the material, and the development of the
garment’s fit according to the target market
are the steps needed to obtain an excellent
product. A veritable art form, where creativity,
rigour and passion become one.

StiliSmo E
modElliSmo
PER
abbigliamEnto
in PEllE,
PElliccia E
tESSUto
dESign and
modEl maKing
foR lEathER,
fUR and fabRic
gaRmEntS

teCnoModa
di GrazieLLa Mazzi
Viale Luigi Cadorna, 69/A
Montevarchi (AR)
Tel. (+39) 055.900223
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Linea eLLeBi
Via dei Cadolingi, 4
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7311131/51
info@lineaellebi.it
www.lineaellebi.com

La collaborazione creativa con il cliente
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

Ricami, aPPlicazioni,
REalizzazionE accESSoRi E
laVoRazioni intERmEdiE
EmbRoidERY, aPPlicationS,
cREation of accESSoRiES and
intERmEdiatE PRocESSES

Linea Ellebi was founded in 1991 thanks to
Liana Barbieri, the heir to a long family tradition
in artisan workmanship. Today, in addition
to her husband Giancarlo Camarri and her
daughter Elena, she employs more than
twenty-five workers and operates in the field
of decorations for leather goods, footwear
and luxury clothing, meeting the favour of
the famous fashion brands. Linea Ellebi has
established veritable creative collaborations
with its clients, thanks to samples that stimulate
their creativity and the company’s production
capacity that knows how to adapt to small
and large semi-industrial productions. The
company is specialized in hand embroidery
and uses special multi-head machines for the
application of sequins and trimmings, the
application of studs and thermo-adhesive
crystals, as well as sew-ons, crochet, macramé,
threading and weaving, up to the creation
of actual accessories finished in leather or
fabric. Always open to experimenting with
new materials, processed with a mix of
traditional and innovative techniques, Linea
Ellebi explores the infinite possibilities of an
all-Italian artisan creativity, guaranteeing the
highest quality, reliability and confidentiality.
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Air
CoLLeCTion
I ricami in anticipo sulle tendenze
Air Collection, ricamificio situato nell’area
pratese, ha aperto da poco le porte
della nuova sede, ampliando gli spazi
ed incrementando i macchinari. Grazie
alla rigorosa competenza artigianale
che contraddistingue quest’azienda, Air
Collection porta avanti da anni il vero Made
in Italy improntato sulla passione per il
ricamo. Uno dei punti cardine di questa realtà
è l’ufficio grafico interno, in continua ricerca
dei nuovi trend di stagione ed, al tempo
stesso, in dinamica collaborazione con gli
uffici stile dei brand. L’azienda è specializzata
in lavorazioni per pelletteria, calzatura ed
accessori: oltre al tradizionale ricamo ed alle
trapunte può realizzare lavorazioni anche
più innovative come incisioni e taglio laser,
patchwork, effetto mano, punto croce,
applicazioni di nastrini, fettucce e paillettes.
Embroidery ahead of the trends
An embroidery company located in the Prato
area, Air Collection has recently opened its
new headquarters with larger spaces and
more machinery. Thanks to the rigorous
artisan competence that distinguishes
this company, Air Collection has kept real
Made in Italy going for years based on
the company’s passion for embroidery.
One of the company’s key assets is its inhouse graphic design office that constantly
researches new seasonal trends while
dynamically collaborating with the various
brand style offices. The company specializes
in processes for leather goods, footwear
and accessories: in addition to traditional
embroidery and quilting, it can produce
even more innovative processes such as
engravings and laser cutting, patchwork,
hand-stitch effect, cross stitch, and ribbon,
binding and sequin application.

Ricamo SU tESSUti
E PEllami
EmbRoidERY
on fabRicS
and lEathERS

air CoLLeCtion
Via F. Vannetti Donnini, 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.815254

air@aircollection.it - www.aircollection.it
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SACCHeTTiFiCio
ToSCAno
lEadER nElla PRodUzionE di PacKaging in tESSUto
lEadER in PRodUction of tiSSUE dUSt bagS
Italian Luxury Packaging

Italian Luxury Packaging

Sacchettificio Toscano è un’azienda leader
nella produzione di sacchetti di pregio in
molteplici tessuti e materiali, dedicati ad
articoli di pelletteria, calzatura, gioielleria,
per i migliori Brand dell’alta moda. Dal
nostro amore per la bellezza nasce anche
quello per l’armonia. Per questo siamo così
attenti a lavorare in modo etico e rispettoso
della natura. Un nuovo impegno? BAGS
FOR THE PLANET. la plastica è uno dei
principali responsabili dell’inquinamento
dei mari e della terra. Dimostrare che un
altro packaging è possibile, è per noi un
impegno quotidiano e concreto.
#BAGSforthePLANET è la campagna di
Sacchettificio Toscano nata per rendere
più efficace la nostra azione:
- Promuovere il packaging ecosostenibile
- Sostenere le associazioni che si battono
in difesa dell’ambiente
Di fronte ai terribili numeri che raccontano
della progressiva distruzione del nostro
ecosistema, nessuno può restare
indifferente. Le aziende nostre clienti che
desiderano aderire a #BAGSforthePLANET
potranno trovare tutte le informazioni sulle
iniziative in corso sul nostro sito internet
www.bagsfortheplanet.it

Sacchettificio Toscano is a leader in
producing high quality bags made of
different fabrics and materials, dedicated
to leather goods, shoes, jewellery, for the
top haute couture brands.
Our love of beauty makes us also
love harmony. This is why we are so
careful to work ethically and respecting
nature. A new commitment? BAGS
FOR THE PLANET. plastic is one of
the main offenders in polluting the
sea and earth. Proving that a different
kind of packaging is possible, is a
daily and practical commitment for us.
#BAGSforthePLANET is Sacchettificio
Toscano’s campaign to make our action
more effective:
- Promoting environmentally sustainable
packaging
- Supporting associations which act to
defend the environment
When we see the terrible data which tell
us of the progressive destruction of our
ecosystem, nobody can stay indifferent.
Our client companies who wish to take
part in #BAGSforthePLANET will find all
the information about current initiatives
on our website www.bagsfortheplanet.it

Via della Costituzione, 1/3/5 - Cerreto Guidi (FI) - Tel. (+39) 0571.586976
info@sacchettificiotoscano.it - www.sacchettificiotoscano.it
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GiGLioLi
S.r.l.
Know-how and intuition for excellent
processes

tRaPUntatURE E Ricami
madE in italY
madE in italY QUilting
and EmbRoidERY
Know-how e intuizione per lavorazioni
eccellenti
Giglioli s.r.l., da quarant’anni presente
nel
mercato
dell’abbigliamento
e
della pelletteria, è specializzato nella
realizzazione di trapuntature e ricami di
alta qualità su tessuto e pelle.
Il processo di lavorazione interno messo a
punto da Giglioli s.r.l. permette di eseguire
tutte le lavorazioni entro poche ore
dall’ordine del cliente: tramite la capacità
di interpretare le esigenze stilistiche, e
grazie ad uno storico know-how tecnicoartigianale, l’idea iniziale si trasforma
velocemente in un prodotto totalmente
personalizzato, studiato precisamente
per risolvere le esigenze del cliente. In un
mondo sempre più rapido come quello
della moda, tutto ciò rende Giglioli s.r.l.
la scelta giusta per i brand più esigenti e
prestigiosi.
Un’azienda giovane, versatile, al passo con
i tempi ma, allo stesso tempo, ancorata
all’eccellenza artigianale e alla tradizione
del Made in Italy.
info@giglioli.net - www.giglioli.net

Giglioli S.r.l. has been present in the
apparel and leather goods market for
forty years, specializing in high quality
quilting and embroidery on fabric and
leather.
The in-house processing developed by
Giglioli S.r.l. enables the company to
carry out all the processes within a few
hours of the client’s order: through the
ability to interpret stylistic requirements,
and thanks to a time-honoured technicalartisanal expertise, an initial idea is
quickly transformed into an entirely
personalized
product,
specifically
designed to solve clients’ needs. In an
increasingly fast-moving world like that
of fashion, all this makes Giglioli S.r.l. the
right choice for the most demanding and
prestigious brands.
A young, versatile company, in step
with the times yet anchored to artisanal
excellence and Made in Italy tradition.

GiGLioLi s.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38
Zona Ind. Terrafino
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.932137

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 know-how. 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.

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

232

Bruno
roSSi
BAGS

boRSE in PEllE PREgiata
finE lEathER bagS

La maestranza tradotta in borsa di lusso

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

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

info@brunorossibags.it - www.brunorossibags.it

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.
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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.
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Designer belts since 1967

PRodUzionE di cintURE E accESSoRi
in PEllE PER l’alta moda
lEathER bElt and accESSoRY
PRodUction foR high faShion
Cinture griffate fin dal 1967

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

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

Raccontare un’azienda significa soprattutto
raccontare una storia di vita e di lavoro.
Quella di Nefe srl inizia nel 1967 grazie
all’iniziativa di due artigiani pellettieri, Mario
Nencioli e Silvano Franciolini. Negli anni, la
collaborazione con i marchi dell’alta moda,
ha reso Nefe srl un punto di riferimento per
la produzione di cinture griffate. Dal 1997,
l’impresa è operativa nella sede attuale
di 1400 mq, al momento in ampliamento,
sempre a Borgo San Lorenzo, dove sono
impiegati circa quaranta dipendenti. Nefe srl
è adesso guidata dai figli dei fondatori che
ci raccontano: «Siamo in grado di svolgere
l’intero processo produttivo della cintura
e dell’accessorio in pelle (portachiavi,
bracciali e borsette) a partire dallo sviluppo
del campione e dall’approvvigionamento
della pelle. Abbiamo una modelleria
interna e degli uffici commerciali che
assistono il cliente fino all’articolo finito.
Per produrre, ci appoggiamo ad una filiera
fidata ed esclusiva di subfornitori del
territorio, mentre le fasi di controllo finale,
timbratura e imballaggio per la spedizione,
avvengono tutte internamente». Made in
Italy ai massimi livelli.

info@nefesrl.it
info@creativeworkshop.it
- www.nefesrl.it
- www.creativeworkshop.it

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 inhouse». Made in Italy at the highest levels.
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neFe S.r.l.
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Trend S.r.l.
PRodUzionE boRSE Uomo/donna
PER il mERcato dEl lUSSo
mEn & womEn’S bag PRodUction
foR thE lUxURY maRKEt

Il controllo totale del prodotto

trend s.r.l.
Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0944900

Trend Srl è un’azienda specializzata nella
produzione di borse uomo/donna per il
mercato del Lusso, con competenze su
un’ampia gamma di materiali, dal nylon
fino al coccodrillo. Fin dal 2009, Trend Srl
opera all’interno della sua sede strategica di
Scandicci, ulteriormente ampliata nel 2015
con l’acquisizione di altri spazi adiacenti
allo stabilimento originario. Condotta da
Benedetta, Federica e Filippo Prunecchi
insieme allo zio Stefano Pistolesi, questa
attività si presenta come una realtà strutturata
in continua evoluzione con quasi sessanta
dipendenti e una consociata in Romania che
impiega uno staff di circa centotrenta persone.
Parlano i titolari di Trend Srl: «Il nostro punto di
forza interno è lo sviluppo e la progettazione
del prodotto, dove impieghiamo quasi la
metà dei nostri addetti. L’assemblaggio delle
borse, invece, è demandato all’esterno presso

una fidata e collaudata filiera di subfornitori,
che vengono giornalmente visitati dai nostri
ispettori qualità. In azienda rientrano solo gli
articoli che superano una severa ispezione». Un
brillante esempio di “Industria 4.0” applicato
al Made in Italy.
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Total product control
Trend Srl is a company specialized in the
production of men and women’s bags for the
Luxury market, with expertise that spans a wide
range of materials, from nylon to crocodile.
Since 2009, Trend Srl has operated within its
strategic headquarters in Scandicci, which was
further expanded in 2015 with the acquisition of
other spaces adjacent to the original plant. Run
by Benedetta, Federica and Filippo Prunecchi
together with their uncle Stefano Pistolesi,
this activity presents itself as a constantly
evolving structured company with nearly sixty
employees and a subsidiary in Romania that
employs a staff of about one hundred and thirty
people. The owners of Trend Srl spoke with
us: «Our internal strength is the development
and design of the product, where we employ
almost half of our employees. Whereas the
bag assembly is out-sourced to a trusted and

proven chain of subcontractors, which are
visited daily by our quality inspectors. Only
articles that exceed a strict inspection return
to the company». A brilliant example of “4.0
Industry” applied to Made in Italy.
info@trendsrl.eu
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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

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

La qualità è donna

Quality is woman

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!

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 startups. «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!

info@cfepsrl.com - www.cfepsrl.com
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TriALTeK
S.r.l.
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L’eccellenza a 360°
Di Trialtek srl abbiamo scritto anche in
passato: si tratta di una storica realtà con
sede a Scandicci (FI), specializzata nella
produzione di piccola e media pelletteria
di alta gamma. Sono infatti numerose le
griffe del Lusso che affidano la produzione
di parte delle proprie linee a Trialtek
srl, apprezzandone la professionalità, il
know-how e l’eccellenza delle lavorazioni.
Attualmente, l’azienda fiorentina conta
circa sessanta dipendenti ma, nell’ottica
di ampliamento e di ottimizzazione della
produzione, Trialtek srl ha due filiali anche
all’estero, una in Moldavia di cui è co-titolare
e una in Romania, inaugurata da poco ma già
operativa. L’azienda è in grado di eseguire
tutto il processo produttivo, avvalendosi della
migliore tecnologia in circolazione: a partire
dal taglio, la preparazione e il montaggio
completo fino al controllo e collaudo, con
conseguente packaging e spedizione del
prodotto finito agli HUB di destinazione.
Ma l’eccellenza, non si esplica solamente
tramite ciò che abbiamo appena descritto.
Negli ultimi anni Trialtek srl ha dimostrato
sensibilità e lungimiranza anche nei confronti
della tematica ambientale. A questo
proposito, l’azienda ha introdotto la figura
del Chemical Manager al proprio interno. Si
tratta di un professionista che si occupa di
individuare tutte le sostanze chimiche che
vengono impiegate durante la produzione
dei beni durante tutta la filiera, a partire
dalle concerie fino ad arrivare ai fornitori di
prodotti per la cura della pelle che vengono
impiegati durante il confezionamento. Un
processo di controllo che ha reso ancora
più severe le verifiche dei materiali che ogni
giorno entrano ed escono dal magazzino
dell’azienda.

Full spectrum excellence
We have written about Trialtek Srl in the past:
a notable company based in Scandicci (FI)
that specializes in the production of small
and medium-sized high-end leather goods.
In fact, many Luxury brands entrust Trialtek
Srl with the production of their lines, as they
appreciate the company’s professionalism,
expertise, and processing excellence.
Currently, the Florentine company has about
sixty employees but, in view of expansion
and production optimization, Trialtek Srl
also has two subsidiaries abroad, one coowned in Moldova and one in Romania
that was recently inaugurated but is already
operational. The company is capable of
carrying out the entire production process,
employing the best technology available:
from the cutting, preparation and complete
assembly up to the inspection and testing
followed by the packaging and delivery of
the finished product to the destination HUBS.
However, the company’s excellence is not
only expressed through what we have just
described. In recent years, Trialtek Srl has
also demonstrated a sensitivity and foresight
towards environmental issue. This has led the
company to introduce the position of an inhouse Chemical Manager who is responsible
for identifying all the chemicals that are used
during production, throughout the entire
production chain, from the tanneries to the
suppliers of leather care products that are
employed during the packaging phase. A
control process that has made the monitoring
of materials that enter and leave the company
warehouse every day even more stringent.

PRodUzionE
Piccola E mEdia
PEllEttERia
PER il lUSSo
PRodUction
of Small and
mEdiUm-SizEd
lEathER goodS
foR thE lUxURY
SEctoR

triaLtek s.r.l.
Via 8 Marzo 31 - 35 E
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7351198
info@trialteksrl.com
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PeLLeTTeriA
noVe PiÙ S.r.l.
Creazioni made in Italy in forma e oggettistica d’alta gamma in pelle
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 fino alla spedizione del prodotto finito,
passando per produzione, collaudo e 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 di 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, che ha anche aperto a luglio
scorso un nuovo centro taglio.
Nata nel 2017 come spin-off della Pelletteria
Nove Più, la “Nove più Box” è un’azienda
innovativa, guidata da Katia Cerbai, che si
distingue nella 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 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.
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Made in Italy moulded and high-end leather article creations
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 rings, beauty
cases, and handbags: there is no limit to the
articles that the company can develop, thanks
to a complete service that ranges from the
modelling department up to the shipment
of the finished product, passing through
production, testing and quality control. In order
to provide complete assistance, the company’s
owner Pietro D’Ambrosi created Daccordo,
a new company to back up Nove Più with its
in-house production of new generation small
leather goods and handbags. Always ready to
respond to market demands, Nove Più never
ceases to ride the wave of innovation: two
years ago, it constituted a parallel firm, Nove
Più Box, which produces high quality articles.
Competence, intuition, expertise, and
technology: a perfect synthesis of the

company’s soul, which also opened a new
cutting centre last July. Founded in 2017 as a
spin-off of Pelletteria Nove Più, “Nove Più Box”
is an innovative company, run by Katia Cerbai,
which distinguishes itself in the production
of leather goods thanks to the combination
of traditional artisan techniques with creative
design. This mix brings articles designed ad
hoc for the famous brands to life: unique pieces
of high artistic leatherwork, like moulded
handbags with geometric structures at times
complex, jewellery boxes and cigarette cases.
Each piece is a jewel of artisanship, rigorously
handmade, covering wood and metal with
leather, precious skins and eco-friendly leather.
The application of accessories is also done
manually, taking care of every small 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, not only guaranteeing the excellence
of the result but also quick deliveries.

PRodUzionE
di Piccola
PEllEttERia
PER l’alta moda
Small lEathER
goodS
PRodUction
foR haUtE
coUtURE
peLLetteria
nove piÙ s.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3
50055 Lastra a Signa (Fi)
Tel. (+39) 055.8720640
novepiu@dada.it
nove piÙ BoX s.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3
50055 Lastra a Signa (Fi)
Tel. (+39) 055.8721607
novepiu@dada.it
info@novepiubox.it
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CreATiVe
WorKSHoP
PRoJEct managEmEnt
PER PEllEttERia
E calzatURE
PRoJEct managEmEnt
foR lEathER goodS
and footwEaR
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Soluzioni su misura, dalla ricerca delle materie prime allo sviluppo del prodotto

Customized solutions, from raw material
research to product development

«Curiamo la fase creativa e le produzioni di
articoli di pelletteria e calzature, includendo
ricerca e sviluppo dei materiali, sviluppo di
modelleria e prototipia seguendo i disegni
e le informazioni fornite dal cliente. Oltre
alla gestione degli acquisti delle materie
prime sia per la campionatura che per la
produzione». Si presenta così Creative
Workshop, studio di Project Management
con sede a Firenze. A raccontare la storia
dell’azienda è il titolare Mattia Porciatti,
con 15 anni di esperienza nel settore,
buona parte dei quali maturati nell’impresa
familiare di pelletteria per poi proseguire
con un percorso individuale. «Occupandoci
di prodotti di alta gamma, cooperiamo solo
con aziende all’avanguardia e affidabili
– spiega –. Rispetto ai nostri competitor,
non abbiamo limitazioni di attrezzature
o di capacità produttiva. In base alla
tipologia di prodotto, al prezzo e alla
richiesta quantitativa, riusciamo a trovare
la soluzione più idonea che soddisfi le
aspettative del cliente».

«We take care of the creative phase and the
production of leather goods and footwear,
including the research and development
of materials, model development and
prototyping, following the designs and
information provided by the client. We
also manage raw material purchasing for
both samples and production». This is the
presentation of Creative Workshop, a Project
Management studio based in Florence.
The company’s owner Mattia Porciatti tells
the Creative Workshop story, with his 15
years of experience in the field, most of
which was matured in his family’s leather
company to then continue his own individual
path. «Taking care of high-end products, we
only collaborate with leading and reliable
companies – he explains. Compared to
our competitors, we have no equipment or
production capacity limitations. Depending
on the type of product, the price and the
quantitative demand, we can find the
most suitable solution to meet the client’s
expectations».

Creative Workshop
Via Siena, 37/2
50142 Firenze
Tel. (+39) 055.0944516

info@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it
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The strength of experience

dSr
Firenze

aRticoli di Piccola PEllEttERia d’alta gamma
high RangE Small lEathER goodS
La forza dell’esperienza

dsr Firenze
Via Newton, 70/78
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7327141

dsrfirenze@libero.it

DSR Firenze è un’azienda specializzata nella
realizzazione di articoli di piccola pelletteria
per i brand della moda, che nasce a partire
dalla quarantennale esperienza dell’artigiano
Riccardo Rossi. È nel 2013 che il sig. Rossi
fonda la società con la collaborazione di
Donatella Bencini e Stefania Tarchi, la prima
referente amministrativa e commerciale, la
seconda responsabile della modelleria e della
produzione. DSR Firenze riesce a realizzare
l’intero processo produttivo internamente:
dal taglio alla spedizione. Dalle sapienti
mani di 16 artigiani prendono forma articoli
di piccola pelletteria per uomo/donna dalla
fattura unica, come portafogli, portacarte
e pochette, in pelle, pregiato o tessuto. La
gestione diretta della produzione consente di
realizzare campionari ad hoc in tempi rapidi,
garantendo la possibilità di personalizzazioni
e cambiamenti in corso d’opera. Tra i punti
di forza, un team affiatato e competente e la
serietà dell’azienda, che fa della parola data
il proprio cavallo di battaglia. Correttezza,
precisione, rispetto delle scadenze e knowhow artigianale: questi i valori di DSR Firenze
per dare vita a prodotti Made in Italy di qualità.

DSR Firenze, founded on artisan Riccardo
Rossi’s forty years of experience, is a company
specialized in the production of small leather
goods for fashion brands. In 2013, Mr. Rossi
founded the company with the collaboration
of Donatella Bencini, the commercial and
administrative manager and Stefania Tarchi,
the modelling and production manager.
DSR Firenze manages to complete the entire
production process in-house: from cutting to
shipment. The skilled hands of 16 artisans give
shape to unique small leather goods for men
and women such as wallets, document holders
and clutch bags in leather, precious skins or
fabric. The direct production management
enables the company to create ad hoc
samples quickly, guaranteeing the possibility of
customization and changes during processing.
A unified and competent team and the
seriousness of the company are among its
strengths, which makes its given word is its
strong suit. Correctness, precision, respect of
deadlines and artisan expertise: these are the
values of DSR Firenze to bring quality Made in
Italy products to life.
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AeFFe
MACHinerY
PRodUzionE E RiVEndita macchinaRi PER
laVoRazionE PEllami
PRodUction and RESalE of lEathER
PRocESSing 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.aeffemachinery.com
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BBC
PeLLeTTerie
aRticoli di PEllEttERia
PER il mondo dEl lUSSo
lEathER goodS
foR thE woRld of lUxURY
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Dare voce allo stile attraverso l’innovazione
Un’azienda
che
crede
nel
valore
dell’innovazione,
sempre
pronta
a
offrire nuove soluzioni ad hoc per dare
forma all’idea degli stilisti. Tutto questo
attraverso sviluppo e produzione di
articoli di pelletteria. BBC Pelletterie ha
conquistato la fiducia dei principali player
del settore moda, grazie a 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.
Questo follow up parte 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 fatto a regola d’arte,
in grado di dare voce allo stile del brand e
all’eccellenza del Made in Italy.

Giving a voice to style through innovation
A company that believes in the value of
innovation, always ready to offer new ad
hoc solutions to give shape to designers’
ideas. All this through the development and
production of leather goods. BBC Pelletterie
has conquered the trust of the main players
in the fashion industry, thanks to its extreme
versatility in creating personalized even
complex projects, combined with meticulous
attention to detail. Whether it means small
productions, where the manual component
is predominant, or an article that needs
to be industrialised, BBC manages every
project in-house. This follow up starts from
the development of the design, passing
through the research of materials and fine
tuning 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 wellmade product, capable of giving a voice to
the style of famous brands and to Made in
Italy excellence.

BBC
peLLetterie s.r.l.
Via dei Ceramisti, 30
50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720696
bbcpelletterie@gmail.com
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BuLLi
renATo

PRodUzionE Piccola PEllEttERia
Small lEathER goodS manUfactURing

Quando la tradizione è un affare di famiglia

BuLLi renato
Via San Colombano, 193
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055 .7310328

Fondata nel 1968 dall’artigiano Renato
Bulli, l’omonima impresa fin dal 1974 è
stata portata avanti anche dal figlio Luca
che, insieme alla moglie Giovanna e
alla figlia Cristina, ha reso l’azienda uno
dei punti di riferimento del settore della
piccola pelletteria. «Siamo specializzati da
sempre nella vendita di un prodotto da
esportazione di qualità – ci spiega Luca
Bulli – all’inizio realizzavamo un nostro
campionario di accessori da personalizzare
che veniva distribuito in tutto il mondo. Poi,
il lavoro è cambiato e adesso lavoriamo
per molte delle firme più importanti del
mercato». Il core business di Bulli Renato
è la piccola pelletteria, con un occhio di

info@bullirenato.it - www.bullirenato.it

riguardo per le pochette. Attualmente
l’azienda ha due sedi per un totale di circa
trenta dipendenti: una a Scandicci dove
vengono effettuati l’acquisto della materia
prima e degli accessori, il controllo qualità,
la confezione e la spedizione del prodotto
finito; una a Figline Valdarno dove viene
svolta la produzione industriale vera e
propria. «Siamo in grado di produrre tra
i 70 e gli 80mila pezzi l’anno, riusciamo a
seguire sia i clienti con una produzione di
migliaia di pezzi che quelli interessati a
piccole quantità – conclude il titolare –
svolgendo tutto l’iter produttivo a partire
dal disegno del cliente fino alla spedizione
per la destinazione finale».
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Where tradition is a family affair
Founded in 1968 by the artisan Renato
Bulli, since 1974, the company bearing his
name has also been run by his son Luca
who, together with his wife Giovanna and
his daughter Cristina, making the company
one of the points of reference of the small
leather goods sector. «We have always
specialised in the sale of quality export
products – explains Luca Bulli – initially, by
creating our own customizable accessory
samples that were distributed all over the
world. Then, our work changed and now,
we work for many of the most important
brands on the market». The Bulli Renato
company’s core business is the production
of small leather goods, with a special focus
on clutch bags. Currently, the company
has two locations employing about thirty
people: one in Scandicci where the
purchase of raw materials and accessories,
quality control, packaging and shipment of
the finished products are carried out; one in
Figline Valdarno where the actual industrial
production is carried out. «We can produce
between 70 and 80 thousand pieces per
year, and manage to follow clients with a
production of thousands of pieces as well
as those interested in small quantities concludes the owner - carrying out the
entire production process from the client’s
design to shipping to the final destination».
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B&G

L’artigianalità toscana conquista il mondo

Tuscan artisanship conquers the world

Le radici ben salde a Firenze e lo sguardo
proiettato verso il mondo. L’azienda B&G
abbina la tradizione del made in Italy alla
novità dell’assetto societario. Con i suoi tre
stabilimenti, due a Lastra a Signa (Fi) e uno
a Cavriglia (Ar) è stata infatti acquisita nel
2018 dalla Maroquinerie Thomas, azienda
francese fondata da Auguste Thomas. «Oggi
la B&G è prima di tutto una multinazionale
– spiega l’imprenditore Franco Baccani –
parte di un gruppo leader in Francia nel
lusso e nella produzione per grandi brand.
La Maroquinerie Thomas conta decine di
siti produttivi fra Italia e Francia, con 13001400 persone. In Italia, stiamo sviluppando
l’attività per le griffe e abbiamo aggiunto,
alla lavorazione di borse uomo e donna,
anche la piccola pelletteria».
Punto di forza di B&G è da l’innovazione
tecnologica. L’azienda può reperire e
lavorare materiali di ogni tipo: dalle pellicce
alle pelli di coccodrillo e struzzo per arrivare
al pitone. È in grado di realizzare produzioni
a volume variabile (dalle industriali ai pezzi
unici), di sviluppare nuovi modelli e prototipi
e di offrire completa assistenza logistica
nelle spedizioni, grazie all’uso della dogana
interna e alla certificazione A.E.O.

Well-rooted in Florence with its vision
projected towards the world. The B&G
company combines the tradition of Made
in Italy with the novelty of the corporate
structure. With its three plants, two in Lastra a
Signa (FI) and one in Cavriglia (AR) was in fact
acquired in 2018 by Maroquinerie Thomas,
a French company founded by Auguste
Thomas. «Today, B&G is first and foremost a
multinational – explains entrepreneur Franco
Baccani – part of a leading luxury group
in France and in the production for big
brands. Maroquinerie Thomas has dozens of
production sites between Italy and France,
employing 1300-1400 people. In Italy, we
are developing the business for brands and
we have added small leather goods to the
production of men’s and women’s bags ».
The strong point of B&G is technological
innovation. The company can find and
work materials of every description: from
furs to crocodile and ostrich skins up to
python. It can produce variable volumes
(from industrial quantities to single pieces),
to develop new models and prototypes,
and to offer complete logistics assistance in
shipments, thanks to the use of its in-house
customs and A.E.O. certification.

B&G
Via dei Ceramisti, 11/13
Lastra a Signa (Fi)
Tel. (+39) 055.8724112
info@beg-srl.com
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Le accoppiature del Made in Italy
Accoppiature Mistral è un’azienda leader nel
settore dell’accoppiatura, rivolta soprattutto
ai settori di abbigliamento, pelletteria e
calzatura. Qualsiasi tipo di applicazione è
realizzabile grazie al suo know- how, alla
pianificazione, al monitoraggio e alla qualità
dei prodotti. Tutto ciò, infatti, ha determinato
in pochi anni il successo di questa azienda,
che propone un prodotto esclusivamente
”Made in Italy”.
Dotata di un ufficio stile dedicato alla ricerca
e all’innovazione, Accoppiature Mistral è
costantemente al passo con le nuove tendenze
con le richieste del mercato. L’azienda è
strutturata anche per fornire una consulenza
stilistica e 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 di alcuni dei brand più
prestigiosi del mercato: così sempre pronta a
nuove sfide e conquiste, Accoppiature Mistral
guarda avanti, con nuove soluzioni e progetti
innovativi, un connubio speciale di esperienza
e modernità.
Made in Italy bonding
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 semifinished 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.

ACCoPPiATure
MiSTrAL
accoPPiatURE PER abbigliamEnto,
PEllEttERia E calzatURa
bonding foR aPPaREl, footwEaR
and lEathER goodS
Via della Magnolia ,15 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.478118
www.mistralaccoppiature.it
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riverpeLL

Via Guido Rossa, 14
Cascine del Riccio
Impruneta (FI)
Tel. (+39) 055.209145

Il tocco delicato dell’artigiano, l’unicità di un
prodotto fatto a mano
Riverpell è un’attività fondata nel 1960
dall’artigiano Lorenzo Degli Innocenti. L’azienda
si specializza da subito nel rivestimento in pelle
di articoli dalla struttura rigida, in particolare
scatole di ogni genere. Nel corso degli anni,
Riverpell ha ampliato la gamma di lavorazioni
che adesso è caratterizzata dalla fasciatura
di bauli, valigeria, borse moda rigide e semirigide in forma, articoli da gioco e da ufficio.
Ce ne parla Massimo Degli Innocenti , figlio
di Lorenzo, titolare Riverpell: «Il nostro è un
lavoro di nicchia che richiede una manodopera
altamente specializzata. Si rivolgono a noi i top
brand del Lusso ma anche stilisti emergenti
con esigenze molto particolari. Siamo uno
staff di addetti specializzati che punta ancora
sull’artigianalità e la tradizione, senza però
tralasciare l’utilizzo di nuovi strumenti e
tecniche all’avanguardia». Riverpell è in grado
di lavorare con ogni tipo di pellame, anche
pregiato, affiancando il cliente dal progetto
iniziale fino al prodotto finito. «Le nostre
caratteristiche principali – conclude Degli
Innocenti – sono qualità e ﬂessibilità in un
mercato sempre in evoluzione».
The delicate touch of the artisan, the
uniqueness of a handmade product
Riverpell is a company that was founded in
1960 by the artisan Lorenzo Degli Innocenti.
The company has always specialized in
wrapping rigid articles in leather, particularly
boxes of every description. Over the
years, Riverpell has expanded its range of
processing that is now characterised by
the wrapping of chests, suitcases, rigid
and semi-rigid fashion moulded handbags,
game and office articles. Massimo Degli
Innocenti, Lorenzo’s son and owner of
Riverpell talks to us about it. «Ours is a niche
job that requires a highly skilled workforce.
The top Luxury brands and emerging
designers turn to us with very particular
requests. We are a skilled workforce that
still focuses on artisanship and tradition, but
without overlooking new avantgarde tools
and techniques». Riverpell is also able work
with every type of leather, even precious
skins, offering clients support from the
initial project to the finished product. «Our
main characteristics – concludes Mr. Degli
Innocenti – are quality and ﬂexibility in a
constantly evolving market».

riverpell@riverpell.it - wxw.riverpell.it
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riVerPeLL
ScatolE, baUli faSciati
in PEllE E oggEttiStica
lEathER-wRaPPEd boxES, chEStS
and gift aRticlES
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PeLLeTTeriA
BeLVedere
Piccola
PEllEttERia
E oggEttiStica
in PEllE
Small lEathER
goodS and
lEathER
aRticlES

peLLetteria BeLvedere
Via L. Einaudi, 2/B
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328784

Nella storia della pelletteria Made in Italy
La Pelletteria Belvedere ha una storia lunga e
prestigiosa alla spalle avendo iniziato l’attività
nel 1945. L’obiettivo è sempre stato quello
di creare un prodotto che unisse raffinatezza
e bellezza e fosse al contempo funzionale
; il tutto, utilizzando i migliori pellami
incluso struzzo e coccodrillo. “Belvedere”
è prima di tutto, storicamente, un marchio
di piccola pelletteria e di oggettistica in
pelle che viene distribuito nelle migliori
boutiques e department stores italiane ed
internazionali. Ma l’attività dell’azienda non
si limita a questo ed ha saputo adattarsi ai
cambiamenti imposti dal mercato: «Grazie
alla nostra esperienza – ci spiega il titolare
Paolo Rossi – abbiamo fatto dell’abilità di
sviluppo campionario uomo/donna il nostro
punto di forza. Collaboriamo con vari brand e
rendiamo fattibili le idee dei giovani stilisti e
non solo. Chi si rivolge a noi, non cerca solo
un partner per una produzione prettamente
industriale ma soprattutto un servizio che
definirei quasi sartoriale». La Pelletteria
Belvedere è in grado di offrire ai suoi clienti
quel quid in più che da sempre caratterizza le
sue creazioni artigianali apprezzate in tutto il
mondo da oltre settant’anni: «Oltre ai classici
portafogli, cinture, portamonete, portachiavi
e cartelle – continua ancora il Sig. Rossi – ci
siamo specializzati anche nella progettazione
e produzione di piccole borsette come quelle
attualmente molto richieste dai designer».
Storia e artigianalità Made in Italy, con un
occhio attento agli ultimi trend del mercato.
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In the history of Made in Italy leather goods
Pelletteria Belvedere has a long and
prestigious history, having started its
activity in 1945. The objective has always
been to create a product that combines
refinement and beauty while being
functional; all this using the best leathers
including ostrich and crocodile skins.
“Belvedere” is first of all, historically, a
small leather goods and leather article
brand that is distributed in the best
Italian and international boutiques and
department stores. But the company’s
activity is not limited to this and has
been able to adapt to the changes
imposed by the market. «Thanks to
our experience – explains the owner
Paolo Rossi – we have made the ability
of developing men’s/women’s samples

our strong point. We collaborate with
various brands and make young - and not
only - designers’ ideas feasible. Those
who turn to us are not only looking for
a purely industrial production partner
but above all a service that I would call
almost tailored». Pelletteria Belvedere
can offer its clients that something more
that has always characterized its artisanal
creations, appreciated across the world
for over seventy years. «In addition to
classic wallets, belts, purses, key chains
and folders – Mr. Rossi continues – we
have also specialised in the design and
production of small handbags, like those
currently requested by designers». Made
in Italy history and artisanship, with a
keen eye on the latest market trends.

info@belvedere-firenze.com - www.belvedere-firenze.com
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re ArTÙ
PRodUzionE boRSE
E cintURE
PER il mERcato dEl lUSSo
PRodUction of bagS
and bEltS
foR thE lUxURY maRKEt

Prodotti con l’anima
«Le nostre mani sono ancora buone,
siamo veri artigiani». Parole e musica
di Luigi Cecchi, maestro pellettiere di
lungo corso e titolare di Re Artù, azienda
fiorentina specializzata nella produzione di
cinture e borse per il mercato del Lusso.
Il signor Cecchi ci spiega: «Ho iniziato
oltre trentacinque anni fa, producendo
artigianalmente cinture destinate alle
boutique di moda più importanti d’Italia.
Nel corso degli anni, la mia attività si è
evoluta fino a strutturarsi come una vera
azienda ma la nostra caratteristica è ancora
la lavorazione manuale per creare prodotti
che abbiano un’anima». Dalla campionatura
al prodotto finito con un occhio di riguardo
per le cinture, prodotte sia in pellami pregiati
che in vitello, il vero, storico core business di
Re Artù. «Recentemente, abbiamo iniziato
a dedicarci anche alla produzione di borse
da donna – prosegue il sig. Cecchi – un mio
pallino da sempre. Stiamo progettando una
linea a marchio “Re Artù” dove saranno
protagonisti il cuoio e la vacchetta, i miei
pellami preferiti. Entro il 2018, lanceremo
anche questa novità». Made in Italy da
manuale.

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 - www.re-artu.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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PeLLeTTeriA LuSi

PRodUzionE di boRSE, tRollEY, ValigERia, zaini E Sacchi da Viaggio
handbag, tRollEY, lUggagE, bacKPacK and tRaVEl bag manUfactURERS
A family run company, managed by the
second generation

L’azienda è a conduzione famigliare, gestita
dalla seconda generazione

peLLetteria Lusi
Via Fratelli Chiaruffi, 3
50067 Pian dell’Isola (Fi)
Tel. (+39) 055.8349366-367

pl@pelletterialusi.it

Pellettieri da due generazioni. Vanta una
solida esperienza famigliare nel settore la
Pelletteria Lusi. L’azienda, che oggi lavora
principalmente come contoterzista, è stata
aperta nel 1976 dalla famiglia Renzi e poi,
nel 1996, è passata in gestione alla seconda
generazione che ha saputo portare avanti
l’eredità professionale dei predecessori. A
dirigerla oggi sono le sorelle Lucia e Simona
Renzi, con il cugino Samuele. Pelletteria
Lusi conta 25 dipendenti e si avvale di una
subfornitura esterna, con un indotto che
arriva a comprendere 100 persone.
«Produciamo borse, trolley, valigeria di ogni
forma e dimensione, zaini e sacchi da viaggio
– spiega Simona -. Disponiamo di macchinari
all’avanguardia per la lavorazione dei pellami,
arrivando a produrre circa seicento pezzi
al giorno. Di questi, la maggior parte sono
borse. Lavoriamo anche pellami di pregio
come cocco, pitone e struzzo. La nostra forza
è l’artigianalità e la precisione, che solo il
made in Italy è in grado di garantire».

Leather goods manufacturers for two
generations, Pelletteria Lusi boasts a solid
family experience in the leather sector. The
company, which now works mainly as a third
party manufacturer, was opened in 1976 by
the Renzi family. In 1996, its management
was passed onto the second generation
that was able to carry on the professional
legacy of its predecessors. The sister team
of Lucia and Simona Renzi, together with
their cousin Samuel now run the company.
Pelletteria Lusi counts 25 employees and
uses external subcontracting, employing
about 100 people.
«We produce handbags, trolleys, and
luggage in all shapes and sizes, backpacks
and travel bags – explains Simona. We use
cutting-edge machinery for the processing
of leathers, producing about six hundred
pieces per day. Of these, the majority
are handbags. We also work fine leathers
such as crocodile, python and ostrich. Our
strength is the artisanship and precision
that only Made in Italy can guarantee».
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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
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Cinture che celebrano l’artigianalità italiana
Cobra pelletterie è specializzata nella
produzione di cinture uomo/donna in
pellami pregiati e di alta qualità. Nel corso
degli anni, l’azienda ha saputo stare al
passo con l’evoluzione del settore, vivendo
una crescita continua, sia in termini di
personale specializzato sia a livello di
tecnologie dell’industria 4.0.
Oggi, guidata dal titolare Maurizio Pinzauti,
dalla moglie Gabriella e 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.

Belts that celebrate Italian artisanship

CoBra peLLetterie s.r.l.

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.

Via di Vacciano, 6/N
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. (+39) 055.2322273

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com
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BenHeArT

PRodUzionE E VEndita di abbigliamEnto,
ScaRPE E accESSoRi in PEllE
PRodUction and SalE of lEathER aPPaREl,
footwEaR, and accESSoRiES

L’azienda scandiccese sbarcherà a Los Angeles il prossimo ottobre

Benheart
Via Ernesto Codignola, 10 A
50018 Firenze (FI)

«Il successo della mia azienda è dato sia
dalla qualità del prodotto sia dalle persone
che lavorano con me e si impegnano per
mantenerla». Due caratteristiche imprescindibili
per il proprietario di Benheart, Ben.
L’imprenditore e stilista è arrivato in Italia dal
Marocco a cinque anni con la mamma e, dopo
aver vissuto un trapianto di cuore nel 2011, a
seguito di un attacco cardiaco su un campo di
calcetto, nel 2012 ha fondato la sua azienda di

info@benheart.it - www.benheart.it

abbigliamento in pelle. Infatti, Benheart sta per
“Il cuore di Ben”. Benheart, in principio, era una
piccola bottega-negozio in via il Prato a Firenze,
dove Ben vendeva i primi giubbotti in pelle,
scarpe e cinture tagliate lì per lì su misura per
il cliente. Oggi i numeri dell’azienda parlano da
soli e sono il biglietto da visita del suo prestigio
anche al di fuori dei confini nazionali. Sono 34
i dipendenti e undici i negozi aperti in tutto il
mondo: tre a Firenze, tre a Roma, poi Milano,
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The company from Scandicci will land in Los Angeles next October
«The success of my company is the result of the
quality of the product and the people who work
with me who are committed to maintaining it».
Two essential characteristics for Ben, the owner
of Benheart. The entrepreneur and designer
arrived in Italy from Morocco with his mother
when he was five years old and, after having
survived a heart transplant in 2011 following
a heart attack playing five-a-side football, he
founded his leather apparel company in 2012. In

fact, Benheart stands for “Ben’s heart”. Benheart,
in the beginning, was a small workshop-store in
via Il Prato in Florence, where Ben sold his first
leather jackets, footwear and belts, custom cut
there for the customer. Today the company’s
numbers speak for themselves and are the
calling card of its prestige even outside the
national borders. There are 34 employees and
eleven shops open all over the world: three in
Florence, three in Rome, then Milan, Verona
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Verona e Lucca. L’espansione di Benheart
non si arresta in Italia, ma arriva fino in Kuwait
City, Riyadh, Tokyo e Strasburgo. Nel corso
del tempo la produzione, partita dai giubbotti
in pelle, si è arricchita anche di borse, scarpe
e di tutti gli accessori tipici della pelletteria. A
parlare dell’attività è il suo creatore, Ben.

Benheart

Via Ernesto Codignola, 10 A
50018 Firenze (FI)

Com’è cambiata la Benheart negli ultimi
sette anni?
«È cambiata in modo esponenziale, registrando
un fatturato di trenta volte superiore a quando
l’azienda è stata aperta. A non cambiare sono
state qualità e originalità del nostro prodotto
Made in Italy, fatto a Scandicci e su misura per
il cliente. Siamo in grado di personalizzare tutti
i nostri prodotti, dalla cintura alla borsa, fino al
giubbotto. Il personale dei nostri punti vendita
viene formato in modo tale da saper prendere
le misure ai clienti, con la precisione necessaria
ad ottenere quello che le persone hanno in
mente quando vengono da noi». 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».

and Lucca. Benheart’s expansion does
not stop in Italy, but reaches Kuwait City,
Riyadh, Tokyo and Strasbourg. Over time
the production, which began with leather
jackets, has also been enhanced with bags,
footwear and all the accessories typical of
leather goods. Ben, the company’s creator,
talks to us about his company.
How has Benheart changed during the
last seven years?
«It has changed exponentially, with a
turnover thirty times higher than when the
company opened. What has not changed
is the quality and originality of our Made
in Italy product, made in Scandicci and
customized for the client. We can customize
all our products, from belts to bags, to
jackets. The staff at our stores is trained to
be able to take client measurements with
the precision necessary to achieve what
people have in mind when they come to
us». Beware though: you will not find any
e-commerce with Benheart products. A
conscious choice that rewards, first of all,
direct contact with the customers».

Sono in cantiere nuove aperture?
«Dopo l’inaugurazione della terza boutique
a Firenze, in via dei Calzaiuoli, abbiamo in
programma a ottobre prossimo l’inaugurazione
di una boutique Benheart a Los Angeles, alla
presenza dell’attrice Katherine Kelly Lang (la
“Brooke Logan” di Beautiful)».

Are you planning new openings?
«After the inauguration of the third boutique
in Florence, in Via dei Calzaiuoli, we plan the
next inauguration of a Benheart boutique in
Los Angeles in October, with the presence
of the actress Katherine Kelly Lang (“Brooke
Logan” of The Bold and the Beautiful)».

Perché ha scelto proprio Scandicci per aprire
la sua impresa?
«Sono legato a Scandicci 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 proviene proprio da
Scandicci».

Why did you choose Scandicci to open
your company?
«I am attached to Scandicci and I work
to honour its prestigious manufacturing
tradition. Our operational and productive
headquarters are right there, in the heart
of the leather sector of Luxury brands.
Our employees are all Florentines and,
in particular, most of them come from
Scandicci».

Il vostro evergreen?
«Il giubbotto di pelle, fatto su misura se
necessario».

What is your evergreen?
«The leather jacket, made to measure if
necessary».

Qual è lo stilista a cui si ispira?
«Sono cresciuto con il mito di Armani e della
qualità che la sua firma rappresenta».

Which designer inspires you?
«I grew up with Armani as my idol and the
quality that his brand represents».

Cosa la rende più orgoglioso oggi?
«Sono orgoglioso, prima di ogni altra cosa di
tutti i miei collaboratori, a partire da chi ripone il
giubbotto in una busta fino a chi lo sponsorizza
in giro per il mondo».

What makes you the proudest today?
«I am proud, above all, of all my
collaborators, from those who package the
jackets to those who sponsor the company
around the world».

info@benheart.it
- www.benheart.it
info@creativeworkshop.it
- www.creativeworkshop.it
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roBerTo
PAnCAni
boRSE in Paglia,
intREcci,
UncinEtti,
laVoRazioni
manUali
StRaw bagS,
wEaVing, cRochEt,
handcRafting

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

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 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
punto-croce». Una squadra affiatata nel
segno dell’eccellenza Made in Italy.

info@robertopancani.it - www.robertopancani.it

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.
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iL
MArCHio
d’oro S.r.l.
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.

StamPaggio
PEllE E tESSUti
lEathER and
fabRic PRinting

iL MarChio d’oro s.r.l.
Via di Porto, 22/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791079

valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it
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Un’evoluzione costante nel segno del
Made in Italy

CB proJet s.a.s.
Via Indicatorio, 54
Signa (FI)
Tel. (+39) 055 .8797196

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
S.a.s.
PRodUzionE Piccola
PEllEttERia E aRticoli da Viaggio
PRodUction of Small lEathER
goodS and tRaVEl aRticlES

A constant evolution in the sign of
Made in Italy
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.
info@cbprojectsas.it
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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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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.

PRodUzionE
di boRSE
PER il mERcato
dEl lUSSo
bag
PRodUction
foR thE lUxURY
maRKEt

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

279

PeLLeTTerie
ToSCAne
Prodotti Made in Italy unici e in serie
limitata
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.

Unique and limited series Made in Italy
products
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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Anticipare i cambiamenti per crescere

TriPeL
due

PRodUzionE di
PEllEttERia madE in italY
PRodUction of madE in
italY lEathER goodS

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.
Anticipating changes to grow
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.
tripeL due
Tel. (+39) 055.8363801
Sede legale : Via Rossini, 3 - loc. Sieci - Pontassieve
Ingresso uffici : Via Bellini, 5 - loc. Sieci - Pontassieve
info@tripeldue.it - www.tripeldue.it
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MCF
PeLLeTTerie
coccolUto fERRigni

Nuova collezione e shopping online in rampa di
lancio
Tornano le collezioni di borse da donna a firma
Coccoluto Ferrigni, il brand di MCF Pelletterie,
storica azienda attiva nel settore fin dagli Anni
‘60. Nate da un’idea di Lucia Coccoluto Ferrigni,
stilista di famiglia, le linee di borse da donna si
caratterizzano, fin dal momento del loro lancio nel
2017, per il loro mix di perfezione estetica e pittura
artistica. Gli elementi grafici sono dipinti a mano
direttamente sulla borsa ispirandosi a vari temi
tra cui uccelli, origami giapponesi, occhi e motivi
ﬂoreali. Ogni pezzo è unico e non riproducibile e
firmato a mano dall’artista. Per la nuova collezione,
oltre alla consueta linea dipinta a mano, Coccoluto
Ferrigni lancia una linea basic di borse a tinta unita
dai colori stagionali. Nell’occasione, l’azienda sta per
inaugurare il sito rinnovato www.coccolutoferrigni.it
con la sezione shopping online dove sarà presente
anche la nuova campagna fotografica dei prodotti
di casa, caratterizzata da colori vivaci in contrasto
con quelli delle borse.
New collection and online shopping on the
launching pad
The women’s bag collections signed by
Coccoluto Ferrigni are back. The MCF Pelletterie
brand, a historical company active in the sector
since the 1960s, was founded on an idea of Lucia
Coccoluto Ferrigni, the family designer, whose
women’s handbag lines have been characterized,
since the moment of their launch in 2017, for their
mix of aesthetic perfection and artistic painting.
The graphic elements are hand-painted directly
on the bag, taking inspiration from various
themes including birds, Japanese origami, eyes
and ﬂoral motifs. Each piece is unique and nonreproducible and hand-signed by the artist. For
the new collection, in addition to the usual handpainted line, Coccoluto Ferrigni launches a basic
line of solid-coloured bags in seasonal colours. For
this occasion, the company is about to inaugurate
its renewed website www.coccolutoferrigni.
it with the online shopping section where the
new photographic campaign of products for the
home will also be present, characterized by bright
colours in contrast with those of the bags.
info@coccolutoferrigni.it - www.coccolutoferrigni.it

MCF peLLetterie
Via de’Cattani, 188/190
Firenze
Tel. (+39) 055.317973
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2a peLLetterie
Via dei Tigli, 17
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8826817
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L’arte del fatto a mano

The art of hand-made

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.

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.

2A PeLLeTTerie
PRodUzionE aRtigianalE
di boRSE d’alta moda
aRtiSan PRodUction
of high faShion bagS

info@2apelletterie.it - www.2apelletterie.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
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.

A family business
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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TAGLioneTTo
PeLLeTTerie

PRodUzionE aRticoli di Piccola PEllEttERia PER l’alta moda
PRodUction of Small lEathER goodS foR haUtE coUtURE
Artisan heart and technological innovation

Cuore
artigianale
tecnologica

taGLionetto
peLLetterie
Via F. Petrarca, 52
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8869618

e

innovazione

Specializzata in produzione di articoli di
piccola pelletteria per i brand del Lusso,
Taglionetto nasce nel 2000 e da allora
ha vissuto una rapida espansione che
l’ha portata prima a raddoppiare spazi
produttivi e personale, per arrivare oggi
a un totale di 1600 mq di struttura e 45
addetti specializzati. L’azienda sorge nella
strategica zona industriale di Calenzano
(FI) e, grazie all’esperienza quarantennale
dei titolari Fabrizio e Massimo Sgolastra,
è in grado realizzare qualsiasi tipologia di
articolo e lavorazione anche sulle pelli più
rare e pregiate. «I nostri clienti – affermano
i titolari – possono contare su un’assistenza
completa: sviluppiamo l’idea dello stilista
per dare vita a un prodotto d’eccellenza e
su misura, studiando le migliori soluzioni
per l’industrializzazione e arriviamo fino
al confezionamento dell’articolo finito».
Taglionetto si propone come una realtà
caratterizzata da un mix ben riuscito di
artigianalità,
innovazione
tecnologica,
affidabilità e puntualità nelle consegne. Un
Made in Italy da manuale.

info@taglionetto.it - www.taglionetto.it

Specialized in the production of small leather
goods for Luxury brands, Taglionetto was
founded in the year 2000 and since then has
experienced a rapid expansion that initially
led it to doubling its productive spaces and
personnel. Today, the company boasts a
1600 m2 plant and 45 skilled workers. The
company is located in the strategic industrial
area of Calenzano (FI) and, thanks to the forty
years of experience of its owners Fabrizio
and Massimo Sgolastra, the company can
produce any type of article and workmanship
even on the most rare and precious skins.
«Our clients – affirm the owners – can count
on a complete assistance: we develop a
designer’s idea to give life to a customized
product of excellence, studying the best
solutions for industrialization and arrive to
the manufacturing of the finished article».
Taglionetto proposes itself as a company
characterized by a well-managed mix
of artisanship, technological innovation,
reliability and punctual deliveries. Made in
Italy by the book.
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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.

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

PeLLeTTeriA iMAr
Fratelli del Made in Italy

Made in Italy brothers

La Pelletteria Imar dei fratelli Alessandro e
Andrea Innocenti è una realtà ben consolidata
nel distretto fiorentino dei produttori di borse
per le griffe del Lusso. Imar ha ampliato la
sua sede dotandola di nuovi strumenti e
macchinari all’avanguardia. L’azienda, inoltre,
conta sessanta dipendenti oltre ad avere un
indotto di circa duecento addetti specializzati.
«All’interno – affermano i titolari – abbiamo i
reparti di taglio, preparazione e montaggio
borse. I nostri addetti sono tutti artigiani
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. Crediamo
fermamente nei principi del prodotto Made
in Italy».

Pelletteria Imar, owned by the brother team
of Alessandro and Andrea Innocenti, is a
well-established company in the Florentine
district of handbag manufacturers for Luxury
brands. Imar has expanded its headquarters
by providing it with new cutting-edge
equipment and machinery. Moreover, the
company also has sixty employees and has
about two hundred skilled satellite workers.
«In-house – affirm the owners – we have
the cutting, preparation and handbag
assembly departments. Our employees are
all expert artisans capable of meeting the
most demanding requests of our prestigious
clients. We can create every type of bag
requested by them, in addition to some
office accessories. We firmly believe in the
principles of Made in Italy products».

PRodUzionE
di boRSE PER i
maRchi dEl lUSSo
handbag
manUfactURERS
foR lUxURY
bRandS

peLLetteria iMar
Via Lisbona, 13
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8367109

info@it-imar.com
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ForCiniTi S.r.l.
naScE il PoRtafoglio UltRa SottilE
thE UltRa Slim wallEt iS boRn

in

Conceived by the company specialized
in Made in Italy artisanship

«Abbiamo creato il portafoglio più sottile
al mondo». Forciniti Srl presenta così la sua
ultima creazione, realizzata con pelli di alta
qualità, morbida e pratica. Il portafoglio
è composto da una tasca grande per
le banconote e otto tasche porta carte.
«Tutto questo in misure ridotte – precisano
dall’attività -. Da chiuso misura 10X8
centimetri e aperto non arriva a 16 centimetri
di lunghezza».
Con un’esperienza trentennale per la
pelletteria come contoterzisti, l’azienda
ha lanciato nel 2004 il proprio marchio:
“Traibecca”, una collezione di articoli di
piccola pelletteria e alta qualità. Un progetto
nato dalla passione di Manuele Veltroni,
con l’obbiettivo di diffondere l’artigianalità
della Toscana nel mondo. Traibecca nasce
da una vocazione artigiano-artistica: ogni
portafoglio, cintura, borsa, portacarte e
portachiavi, in pelle classica o pregiata,
viene lavorato a mano e curato nei dettagli.
L’azienda commercializza il marchio in
Europa, attraverso il proprio sito e Amazon,
puntando a espandere il proprio mercato.

«We created the slimmest wallet in the
world». Forciniti Srl presents its latest
creation, made with high quality, soft and
practical leathers. The wallet consists of
a large pocket for banknotes and eight
card slots. «All of this in reduced sizes –
the company points out. When closed, it
measures 10X8 centimetres and when it is
open, it is less than 16 centimetres long».
With a thirty-year long experience as a
third party leather goods manufacturer, the
company launched its own brand in 2004:
“Traibecca”, a collection of high quality
small leather goods.
A project created from Manuel Veltroni’s
passion, with the objective of propagating
Tuscan artisanship across the world.
Traibecca was born from an artisan-artistic
vocation: every wallet, belt, handbag,
document holder and key ring, in classic or
precious leathers, is hand-made and cared
for in every detail. The company markets
the brand in Europe, through its own
website and on Amazon, aiming to expand
its market.

L’idea è dell’azienda specializzata
lavorazione artigianale made in Italy

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

ForCiniti s.r.l.
Via XXV Aprile, 82
52048 Monte San Savino (Ar)
Tel. (+39) 0575.844677

www.traibecca.com
info@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it
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GuArdoLiFiCio MG S.n.c.
PRodUzionE SEmilaVoRati in PEllE
PRodUction of SEmi-finiShEd lEathER
L’artigianalità che fa la differenza

The artisanship that makes the difference

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.

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.

GuardoLiFiCio MG
s.n.c.
Via Gioberti, 18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)
Tel. (+39) 0571.656612
guardolificiomg@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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rCL S.r.l.

dallE boRSE agli
aRticoli da Viaggio
fRom bagS to tRaVEl
aRticlES

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».

Pelletteria sinonimo di eleganza

rCL s.r.l.
Via Guido Rossa, 96
Carmignano (Po)

rcl.pelletteria@gmail.com

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».

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing
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3C PeLLeTTerie S.r.l.
Lavori su misura in base alle esigenze
della clientela

Custom-made work based on client
needs

La 3C Pelletterie inizia il 2019 con nuovi
importanti rapporti di collaborazione rivolti
a grandi brand del settore. Fino allo scorso
anno il suo core business era concentrato
solo su pochissimi clienti, adesso grazie
a notevoli cambiamenti di carattere
organizzativo, l’azienda è in grado di
gestire contemporaneamente progetti per
molti più clienti, dando a tutti quel servizio
completo che si aspettano dalle aziende del
nostro settore. Si apre una nuova sfida per
i prossimi anni alla quale la 3C Pelletterie
non si potrà sottrarre.

3C Pelletterie began 2019 with new
important collaborations targeted at
famous brands in the sector. Up to last
year, the company’s core business was
concentrated on very few clients.
Now thanks to significant organizational
changes, the company is able to
simultaneously manage projects for many
more clients, giving each one the level of
service they expect from companies in our
industry. A new challenge has begun for
the upcoming years, and 3C Pelletterie is
ready.

MAuro
Produzione
PeLLeTTerie
Dal padre ai figli, la tradizione continua

From father to son, the tradition continues

Mauro Produzione Pelletterie è una realtà
manifatturiera partenopea, condotta dai fratelli
Maria, Luisa e Bruno Bencivenga, giovani
imprenditori e figli di Salvatore, pellettiere –
artigiano a sua volta titolare di Brunel, affermata
pelletteria con oltre venticinque anni di storia alle
spalle. Mauro Produzione Pelletterie è specializzata
nella realizzazione di piccola pelletteria per le griffe
dell’alta moda ed è attrezzata per svolgere con
qualità l’intero iter produttivo. Dal taglio del pellame
fino all’assemblaggio del prodotto finito, dove la
cura del dettaglio e l’esperienza della manodopera
tipici del Made in Italy danno vita a prodotti
eccellenti. Un’impresa apprezzata dagli addetti ai
lavori che esprime tutti i valori dell’eccellenza tipici
del mercato del Lusso.

Mauro Produzione Pelletterie is a Neapolitan
manufacturing company, run by the sibling team
of Maria, Luisa and Bruno Bencivenga, young
entrepreneurs and children of Salvatore, leather
artisan who in turn owns Brunel, an affirmed leather
goods company with over twenty-five years of
history behind it. Mauro Produzione Pelletterie is
specialised in the creation of small leather goods for
high fashion brands and is equipped to carry out the
entire production process with quality. From leather
cutting to the assembly of the finished product,
where the attention to detail and the experience
typical of the Made in Italy workforce give life to
excellent products. A company appreciated by the
experts that expresses all the values of excellence
typical of the Luxury market.

aRtigiani PER
gRandi bRand
aRtiSanS
foR famoUS
bRandS

3C peLLetterie s.r.l.
Via degli Stagnacci, 18-20-22
50018 Scandicci (Fi)
Tel. (+39) 055.751636
info@3cpelletterie.it
www.3cpelletterie.it

PRodUzionE
di Piccola
PEllEttERia
Small lEathER
goodS PRodUction

Mauro
produzione peLLetterie
Viale Michelangelo, 71
Napoli
Tel. (+39) 081.5444240

amministrazione@brunelsb.it

secondo natura

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
PERSonalizEd
boxES and
PacKaging

Specialisti del packaging di qualità
Lo Scatolificio Porciani e Bianchi da oltre 50
anni si occupa della produzione di imballaggi
in cartone ondulato, tenendo salde le proprie
origini di azienda a conduzione familiare ma
guardando sempre all’innovazione. Oggi,
grazie anche al personale altamente qualificato,
è un’azienda leader nel proprio settore e da
anni è partner di numerosi scatolifici in Toscana
e oltre. Da poco più di un anno ha acquisito
un’altra modesta realtà vicino alla propria sede
dove ha installato una linea nuova con un
fustellatore rotativo Texo capace di alte tirature
e stampa a due colori con altissima qualità.
Sempre attenta all’innovazione, Porciani &

Bianchi dispone di un plotter da taglio per
campioni, pre-campionature e piccoli lotti
di produzione, e per la realizzazione degli
innovativi arredi in cartone e stratocell a
marchio CartonIdea. Realizza stampa su
microonda, fustellatura ed incollaggio, scatole
americane stampate, incollate o cucite e mezze
scatole, anche con maniglie o altri accessori
particolari. Il sistema gestionale consente la
massima tracciabilità dei prodotti, garantendo
ai clienti risposte in tempo reale, e tutte le fasi
della filiera produttiva vengono curate in ogni
particolare, prestando sempre attenzione al
rispetto dell’ambiente.
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Quality packaging specialists
For more than 50 years, Scatolificio Porciani e
Bianchi has been involved in the production
of packaging in corrugated cardboard,
maintaining its origins as a family-run business
while always looking at innovation. Today, also
thanks to its highly qualified staff, the company
is a leader in its field and has been a partner
of numerous box manufacturers in Tuscany and
beyond for years. For just over a year, Porciani
e Bianchi purchased another modest company
near its headquarters where it installed a new
line with a Texo rotary die-cutter capable of
producing large quantities and two-colour
printing in very high quality. Always attentive

to innovation, Porciani & Bianchi has a cutting
plotter for samples, pre-samples, and small
production batches, and for the creation
of innovative furnishings in cardboard and
stratocell branded CartonIdea. The company
also produces microwave printing, die cutting
and gluing, printed American boxes, glued
or sewn and half boxes, also with handles or
other special accessories. The management
system allows for the maximum traceability of
its products, guaranteeing clients answers in
real time, and all the phases of the production
chain are treated in every detail, always in full
respect of the environment.

sCatoLiFiCio
porCiani e BianChi
Via Dante Alighieri, 14
Settimello (FI)
Tel. (+39) 055.8825449

info@scatolificioporcianiebianchi.it - www.scatolificioporcianiebianchi.it
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STeeLModA S.r.l.
S.r.l.
PRogEttazionE
E REalizzazionE
di fUStEllE
PERSonalizzatE
thE dESign and
PRodUction
of cUStomizEd
cUtting diES

steeLModa s.r.l.
Via Ragazzi del ‘99, 6
50054 Fucecchio (Fi)
Tel. (+39) 0571.261331

L’azienda investe da sempre in tecnologie d’avanguardia e formazione
Tecnologia che si sposa con l’esperienza
della tradizione. È questo il biglietto da visita
di SteelModa, azienda di Fucecchio (Fi),
specializzata nella produzione di fustelle,
piastre pantografate e timbri in ottone e
acciaio. L’attività ha saputo unire l’esperienza
pluridecennale
della
Ca-Ba
(rinomato
fustellificio fondato nel 1971 dal padre degli
attuali proprietari) con tecniche e tecnologie di
ultima generazione. Nell’ultimo quinquennio,
in particolare, l’azienda ha avviato un processo
di rinnovamento, investendo ogni anno in
tecnologie d’avanguardia che sono andate a
implementare il suo patrimonio di tradizione
e manualità, rendendola un’eccellenza nel
proprio settore, richiesta anche da numerose
griffe internazionali. Di recente SteelModa ha
introdotto poi un nuovo reparto con diversi
macchinari taglio pelle a controllo numerico, in
modo da offrire un servizio ancor più accurato in
termini di ﬂessibilità, produttività e precisione. A
questo si aggiunge il nuovo reparto per il taglio

e la preparazione della pelle alle successive
lavorazioni. Ma quello che distingue ancor
più SteelModa è la profonda conoscenza del
lavoro e l’attitudine a trovare nuove soluzioni su
misura delle esigenze della clientela: eventuali
problemi vengono subito individuati e risolti
con prontezza d’intervento. L’impegno nel
continuo miglioramento rappresenta la chiave
di volta per guardare al futuro. Questa è la
filosofia di SteelModa, garanzia di un prodotto
e di un servizio di alta qualità. Fortemente salda
sul mercato, SteelModa investe nel suo futuro,
formando giorno per giorno il personale più
giovane per preparare l’azienda al turnover
generazionale. La profonda conoscenza dei
settori calzatura e pelletteria è garanzia di
un’attenta supervisione durante tutte le fasi di
lavorazione. Il reparto interno di modelleria,
inoltre, permette di progettare e sviluppare tutti
i procedimenti di lavorazione delle fustelle, dal
disegno al prodotto finito, lavorando a stretto
contatto con i committenti.
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The company has always invested in cutting-edge technology and training
Technology combined with the experience of
tradition. This is the SteelModa calling card, a
company located in Fucecchio (Fi), specialised
in the production of cutting dies, pantographic
plates, and brass and steel stamps. The company
has known how to combine the decades-long
experience of the Ca-Ba company (a renowned
cutting die manufacturer founded in 1971 by
the current owners’ father) with latest generation
techniques and technology. Specifically, during
the past five years the company has started a
process of renewal, investing in avant-garde
technology every year, implementing its
heritage of tradition and manual skill, making it
an excellence in its field, also sought after by
many international brands.
Recently, SteelModa has introduced a new
department with several numerical control
leather cutting machines, in order to offer an
even more accurate service in terms of ﬂexibility,
productivity and precision. Added to this is the
new department for the cutting and preparation

of leather for the following processes. However,
what distinguishes SteelModa even more is its
profound knowledge of its work and its ability
to find new solutions tailored to client needs:
any problems are immediately identified and
resolved promptly. The company’s commitment
to continuous improvement is the keystone
to look to the future. This is the SteelModa
philosophy, a guarantee of a high-quality
product and service.
Firmly established on the market, SteelModa
invests in its future, training its youngest staff
every day to prepare the company for the
generational turnover. Its profound knowledge
of the footwear and leather goods sectors
is a guarantee of careful supervision during
every working phase. Moreover, the in-house
modelling department enables SteelModa
to design and develop all the die machining
processes, from the design to the finished
product, working in close contact with the
clients.
info@steelmoda.it - www.steelmoda.it
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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.

ARZIGNANO
VENETO

SANTA CROCE SULL’ARNO
TOSCANA

SOLOFRA
CAMPANIA
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CArPenTeriA
MediCeA

PRodUzionE E foRnitURa di aRREdamEnto indUStRialE
PRodUction and SUPPlY of indUStRial fURniShingS

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

Carpenteria MediCea
Via A. Meucci, 21 A/23
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8990493

Arredamento industriale di qualità

Quality industrial furnishings

Carpenteria Medicea è un’attività specializzata
nella produzione e fornitura di arredamento
industriale di qualità, pensato in particolare per il
settore della pelletteria e delle confezioni.
Lo stabilimento produttivo è situato a Calenzano
(FI), strategicamente posto nelle vicinanze della
rispettiva uscita dell’A1. Qui, all’interno di uno
stabile di circa 700 mq a cui si aggiungono i 500
mq del piazzale (in parte coperto) per logistica e
magazzino, Carpenteria Medicea realizza i suoi
prodotti tramite macchinari tecnologicamente
evoluti che permettono lavorazioni di ogni tipo.
Fondata nel 2013 portatrice dell’esperienza e
del know-how degli addetti specializzati che
compongono l’azienda, Carpenteria Medicea
si propone sul mercato con prodotti di diverse
tipologie. Vengono forniti sia articoli di carpenteria
leggera come infissi, scale, cancelli, ringhiere,
inferriate, coperture e dehors che prodotti su
misura, personalizzati per i settori di riferimento
come: scaffalature, armadi metallici, banchi da
lavoro, portaborse, carrelli, cassettiere, stand per
appenderia e gabbie portapezze. Una gamma
accessori con un ottimo rapporto qualità/prezzo
con varia disponibilità sul pronto, sia per privati
che per aziende, a cui si aggiungono i servizi di
trasporto e montaggio. Chiudono il cerchio gli
altri servizi offerti dallo staff della Carpenteria
Medicea: consulenze tecniche, riparazioni in
genere e taglio/lavorazione lamiere.

Carpenteria Medicea is specialized in the
production and supply of quality industrial
furnishings, specifically designed for the leather
goods and clothing sectors.
The plant, located in Calenzano (FI), is strategically
located in the vicinity of the respective exit of the
A1 highway. Here, within a 700 square meter
building plus 500 square meters of its partially
covered yard for logistics and warehousing,
Carpenteria Medicea manufactures its products
with technologically evolved machinery for every
type of process. Founded in 2013, Carpenteria
Medicea benefits from the experience and
expertise of its specialized employees who make
up the company, and proposes different types
of products to the market. It provides both light
carpentry items such as fixtures, ladders, gates,
railings, gratings, roofing and outdoor furnishings
as well as customized products that are
personalized for its sectors of reference such as
shelving, metal storage cabinets, workbenches,
purse racks, carts, drawers, hanging racks, and roll
shelves. A range of accessories with an excellent
quality/price ratio with a varying availability of
ready-made items, for both private individuals
and companies, in addition to transportation and
assembly services. The other services offered by
the Carpenteria Medicea staff come full circle
with its technical consultation, general repairs
and cutting and processing of sheet metal.

info@carpenteriamedicea.it
info@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it
- www.carpenteriamedicea.it
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Lo Scatolificio Montagna Pistoiese nasce nel
1959 a Gavinana (PT) dove tuttora ha la sede,
grazie ai soci Amos Zinanni e Saul Vignozzi.
Giunto con successo ai sessant’anni di
attività e alla quarta generazione di famiglia,
SMP si caratterizza per la produzione di
scatole fasciate, astucci stesi e scatole con
fondo e coperchio auto-montanti. I settori di
riferimento sono la moda, wine and spirits e
articoli regalo in generale. L’azienda opera
all’interno di un moderno stabile di 3000 mq
coperti con uno staff di circa venti addetti
specializzati. «Siamo sempre stati attenti ad
investire in nuove tecnologie – spiegano i
titolari – puntando su qualità, innovazione
e un servizio artigianale nell’approccio ma
industriale nei numeri». Tutte le fasi della
lavorazione sono realizzate internamente:
dalla progettazione del moke-up definitivo
fino alla produzione, passando per le
lavorazioni di stampa a caldo e serigrafica.
Qualità, passione e tradizione dal 1959.

SCAToLiFiCio
MonTAGnA
PiSToieSe S.r.l.

lUxURY PacKaging

Sixty years of quality, passion, and
tradition
Scatolificio Montagna Pistoiese was founded
in 1959 in Gavinana (PT) where it still has
its headquarters, thanks to partners Amos
Zinanni and Saul Vignozzi. Having successfully
reached the sixty years of activity and the
fourth generation of the family, SMP is
characterised by the production of wrapped
boxes, stretched cases and boxes with selfmounting bottoms and covers. The sectors
of reference are fashion, wine and spirits,
and gift items in general. The company
operates in a modern 3000 m2 plant with
a staff of about twenty skilled workers. «We
have always been careful to invest in new
technologies - explain the owners - focusing
on quality, innovation and an artisanal
service in the approach but industrial in the
quantities». All the processing phases are
carried out in-house: from the design of the
definitive mock-up to the production, passing
through hot and serigraphic printing. Quality,
passion and tradition since 1959.

sCatoLiFiCio
MontaGna
pistoiese s.r.l.
Loc. I Colli, 149/A
Gavinana (PT)
Tel. (+39) 0573.66196

info@scatolificio.it - www.scatolificio.it
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Imballaggi e stampaggio su nastro adesivo

BALduCCi
GrouP S.r.l.

Balducci Group S.r.l è un’azienda toscana,
specializzata in fornitura d’imballaggi
industriali. L’impresa nasce nel 1973 con
Fosco Balducci e, successivamente, è
passata di mano al figlio Carlo. Attualmente
Carlo Balducci è affiancato dal figlio Lorenzo,
rinnovando così la tradizione di famiglia:
«Forniamo un’ampia gamma di prodotti per
l’imballaggio – ci spiega proprio Lorenzo
– ma il nostro articolo di punta è il nastro
adesivo personalizzato. Abbiamo cinque
macchinari di ultima generazione per lo
stampaggio su nastro adesivo. Inoltre,
possiamo personalizzare anche il packaging
come sacchetti e buste. Ci rivolgiamo a
vari settori, in ambito moda in particolare
a calzaturifici e concerie». Da sempre, la
qualità dei materiali, i prezzi concorrenziali e
la rapidità delle consegne sono gli elementi
che rendono Balducci Group S.r.l., uno
dei punti di riferimento del settore. Anche
questo è vero Made in Italy.

Packaging and printing on adhesive tape
Balducci Group S.r.l. is a Tuscan company
specialized in the supply of industrial
packaging. The company was founded in
1973 by Fosco Balducci and subsequently
passed on to his son Carlo. Currently,
Carlo Balducci works with his son Lorenzo,
renewing the family tradition: «We provide
a wide range of packaging products
– explains Lorenzo – but our ﬂagship
article is personalized adhesive tape. We
have five latest generation machines for
adhesive tape printing. In addition, we can
also customize packaging such as bags
and sleeves. We cater to various sectors,
especially the fashion field but also footwear
manufacturers, and tanneries». The quality
of materials, competitive prices and the
rapidity of the deliveries are the elements
that have always made Balducci Group S.r.l.
one of the points of reference in the sector.
This is also part of true Made in Italy.

BaLduCCi Group s.r.l.
Via Marrani, 10
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.586128

balduccigroupsrl@virgilio.it – www.balduccigroupsrl.com
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MAnnuCCi
PACKAGinG

PacKaging PER i PRodotti dEl lUSSo
PacKaging foR lUxURY PRodUctS

Secondo natura

According to nature

I grandi marchi italiani (Gucci, Fendi, Valentino...)
si affidano da anni alla nostra creatività, per
accompagnare nel mondo i propri prodotti.
Che sono 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.

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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CG noLeGGi

nolEggio E
PRogEttazionE
imPianti PER
EVEnti, fiERE,
congRESSi
REntal and
dESign of
inStallationS
foR EVEntS,
tRadE faiRS, and
confEREncES
CG noLeGGi
Via Baccio da Montelupo, 81/c - Firenze
Tel. (+39) 055.7323905
info@cgnoleggi.it
www.cgnoleggi.it

Da trent’anni, partner affidabile per gli
eventi

For thirty years, a reliable partner for
events

CG Noleggi è un’azienda con sede a Firenze, con
un’esperienza trentennale nel noleggio e nella
progettazione di impianti di climatizzazione,
di illuminotecnica e audi/visivi. L’impresa offre
un’ampia gamma di apparecchiature e sistemi
a noleggio, cui affianca l’attività di consulenza
in fase di progettazione e di installazione.
Oggi, CG Noleggi rappresenta una realtà
solida e di riferimento per gli operatori di fiere,
manifestazioni, eventi, sfilate, congressi e road
show, privati e pubblici: «CG Noleggi intende
crescere – affermano i titolari – e diventare
un interlocutore sempre più importante per
questo settore, puntando anche ad ampliare il
proprio mercato in ambito privato con soluzioni
ad hoc e calibrate per ogni esigenza».

CG Noleggi is a company located in Florence,
with a thirty-year long experience in the rental
and design of air conditioning, lighting and
audio/visual systems. The company offers a
wide range of rental equipment and systems,
which supports the consultancy activity in
the design and installation phase. Today, CG
Noleggi represents a solid company that
is a point of reference for the operators of
trade fairs, exhibitions, events, fashion shows,
conferences, and road shows, both private and
public: «CG Noleggi intends to grow – say the
owners – and become an increasingly important
representative for this sector, also aiming at
expanding its market in private sectors with ad
hoc and calibrated solutions for every need».

Seguici su

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it
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iTALGrouP S.r.l.

oRganizzazionE PER lo SVilUPPo dEl PRodotto.
REalizziamo lE tUE idEE
oRganization foR PRodUct dEVEloPmEnt.
wE tRanSfoRm YoUR idEaS into REalitY
“Inviati sul campo” per i brand alla
ricerca di manifattura Made in Italy

“Field envoy” for brands seeking Made
in Italy manufacturing

La lunga esperienza come leather promoter
e la profonda conoscenza dell’indotto
della Pelletteria Fiorentina e Toscana,
hanno permesso a Italgroup di lanciare
un servizio dedicato ai brand, alla ricerca
di manifattura Made in Italy nel settore
borse e accessori. Italgroup mette in fila gli
step necessari allo sviluppo del prodotto
concepito dal brand, selezionando le
aziende del territorio in base alle necessità
(qualitative, quantitative, economiche)
del committente. Un processo che può
abbracciare l’intero iter produttivo o
concentrarsi su una singola lavorazione.

Its long standing experience as a leather
promoter and detailed knowledge of
the Florentine and Tuscan leather goods
sector have enabled Italgroup to launch
a service dedicated to brands seeking
Made in Italy manufacturing in the field
of bags and accessories. Italgroup sets
up the necessary steps involved in the
development of products envisioned by
the brands, selecting companies on the
territory based on client needs (qualitative,
quantitative, cost). A development that
can encompass the entire production
procedure or focus on a single process.

Via San Tommaso, 12
Santa Croce sull´Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.261616
info@italgroupsrl.com

SCAToLiFiCio
SABATini S.r.l.

PRodUzionE di ScatolE faSciatE E PacKaging PERSonalizzato
thE PRodUction of wRaPPEd boxES and cUStom PacKaging
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.
scat.sabatini@gmail.com - www.scatolificiosabatini.com

sCatoLiFiCio
saBatini s.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59
Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.588141

www.aeffemachinery.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.

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation
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FuSTeLLiFiCio
ArTiGiAno
PRodUzionE di
fUStEllE PER il
SEttoRE dElla
PEllE
PRodUction of
diES foR thE
lEathER SEctoR

FusteLLiFiCio
artiGiano
Via dei Pratoni, 3 int. 27
Scandicci
Tel. (+39) 055.7310760

La storia della fustella
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,
nel corso degli anni, abbiamo sempre cercato

di restare aggiornati tecnologicamente per
restare competitivi sul mercato. A questi
livelli, è importante offrire al cliente quel
servizio in più che può farti distinguere dalle
altre aziende. È per questo motivo che, ormai
da qualche anno, oltre all’ideazione e alla
produzione di fustelle, offriamo ed eseguiamo
anche il servizio di taglio del pellame. Il cuore
artigiano della nostra impresa è il motore che
la fa muovere ancora così dopo tanti anni di
attività, ma se siamo ancora qui è anche perché
abbiamo saputo rinnovarci nel tempo». In
quest’ottica, Fustellificio Artigiano ha adottato
per la produzione delle fustelle, tutti i materiali
più innovativi che garantiscono la massima
precisione di taglio: policarbonato in primis,
ma anche lexan, plexigass e PVC. L’azienda
garantisce esperienza, ﬂessibilità e quel quid
in più dato da chi ha questo mestiere nel DNA:
quello del Made in Italy.

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation
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The story of dies
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 Luxury brands – say Berni and
Ceccherini – and, over the years, we have
always tried to stay technologically up to

date to remain competitive on the market. At
these levels, it is important to offer the client
that additional service that can differentiate
you from other companies. This is why, for a
few years now, in addition to the design and
production of dies, we also offer and carry
out a leather cutting service. The artisan heart
of our company has been the company’s
driving force after so many years of activity,
but what keeps us going has also been our
ability to renew ourselves over time». In
this perspective, Fustellificio Artigiano has
adopted all the most innovative materials
for the production of dies that guarantee the
maximum cutting precision: first and foremost
polycarbonate, but also lexan, plexiglass and
PVC. The company guarantees experience,
ﬂexibility and that added benefit bestowed
by those who have this job in their DNA: the
Made in Italy gene.
info@fustellificioartigiano.it - www.fustellificioartigiano.it
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Non semplici fornitori ma partner del
cliente
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.

neW CeMi
CoMMerCe
Via Selvapiana, 29
Solofra (AV)
Tel. (+39) 0825.534470

Not simply suppliers but partners to its clients
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.
info@newcemicommerce.com - www.newcemicommerce.com
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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
comincia da lontano, da quando quasi
novant’anni fa, Gino Soldani, uno dei primi
meccanici nel settore delle macchine per
conceria, dette inizio alla sua attività. 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.
Oggi, Enrico, Simone, infatti, portano avanti
con fierezza il loro marchio SF nel campo dei
macchinari per conceria.
Quasi novant’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 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’azienda, che commercializza anche macchinari
usati, è possibile eseguire revisioni: una qualità
del lavoro garantita dall’esperienza di tre
generazioni. S. F. Officina Meccanica 1930:
pronti a rispondere ad ogni richiesta.

info@soldani.it - www.soldani.it

The history of S.F. Officina Meccanica
1930 dates back almost ninety years, when
Gino Soldani, one of the first mechanics in
the field of tanning machinery, began his
activity. A story that also speaks of Franco
Soldani who, from 1973 to 2004, followed
in his father’s footsteps and, in a narrative
thread that has been passed down from
generation to generation, the baton and
all the accumulated experience have finally
been passed on to Franco’s three children,
who have grown in this sector from a young
age. In fact, Enrico and Simone now proudly
carry on their SF brand in the field of tannery
machinery. Almost ninety years of experience
in the sector at the service of the best tanners
and third party manufacturers in the district:
Soldani products bearing the SF brand, both
new and refurbished, are exported all over
the world. Polishers, sanders, and skivers for
reptile skins and smoothing: the production
of Soldani tanning machinery under the SF
brand is complete and also supplies clients
with every type of accessory and spare
part. The company, which also sells used
machinery, also carries out inspections: a
work quality guaranteed by the experience
of three generations. S.F. Officina Meccanica
1930: ready to respond to every request.
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The will to change is the company’s
strength

deL veCChia Group

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

La volontà del cambiamento è la forza
dell’azienda
Da oltre settant’anni, Del Vecchia
Group è sinonimo di eccellenza nella
commercializzazione di macchine per
cucire, con una forte specializzazione nei
settori di 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: «La volontà di evolverci è la
vera forza dell’azienda. L’ultimo progetto
in ordine di tempo è la “Del Vecchia
Valdarno”, il nostro nuovo sito produttivo
inaugurato a San Giovanni Valdarno e
già operativo. Tutto lo stabile è dedicato
alla costruzione alla customizzazione di
macchine da cucire Juki per la pelletteria.
Qui, grazie a uno staff specializzato
attualmente di una decina di persone,
effettuiamo personalizzazioni ad hoc sulle
macchine, costruendo il prodotto che viene
richiesto dai clienti. La nostra filosofia è
questa: ideare e produrre ciò che ancora
non esiste sul mercato». Cambiare per
diventare sempre più forti.

maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com

For over seventy years, the Del Vecchia
Group has been synonymous with
excellence in the commercialization
of sewing machines, with a strong
specialization in the fields of leather
goods, manufacturing and hobby sewing.
A story that began in 1946 with Giulia
and Nello Del Vecchia, who inaugurated
a small workshop for the sale of sewing
machines for domestic use. That trade and
experience merged into the Del Vecchia
Group: an internationally established
holding company formed by a mother
company and four other companies (Del
Vecchia Valdarno, Cucilandia & Filomania
and Janomac), which gathers the family
and industry divisions under a single brand.
Today Giulia e Nello‘s nephew Maurizio
Del Vecchia runs the company and tells us
about the group’s latest news: «The will
to evolve is the company’s real strength.
The latest project in chronological order
is the “Del Vecchia Valdarno”, our new
production site was inaugurated in
San Giovanni Valdarno and is already
operational. The whole plant is dedicated
to the customization of Juki sewing
machines for leather goods. Here, thanks
to a specialized staff of currently about
ten people, we carry out customizations
on the machines, constructing the product
that clients request. Our philosophy is this:
to devise and produce what still does not
exist on the market». Changing to always
become stronger.

313

deL
VeCCHiA
GrouP
conSUlEnza E VEndita
di macchinE PER
cUciRE indUStRiali E
domEStichE
conSUltancY and SalE
of indUStRial
and domEStic
SEwing machinES

314

FuSTeLLiFiCio
due PiÙ
PRogEttazionE di fUStEllE PERSonalizzatE,
imPianti di cEntRatURa, PUnzoni E foRmE
dESign of cUStom diES, cEntERing SYStEmS,
PUnchES and moUldS

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation

Innovazione e nuove tecnologie per un
prodotto di qualità superiore

Innovation and new technologies for a
higher quality product

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
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.

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 die-cutters, up to brass stamps. All
this using top quality materials and with
the collaboration of twenty specialised inhouse 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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FusteLLiFiCio
due piu’ s.r.l.
Via Toscana, 154
Certaldo (FI)
Tel. (+39 ) 0571.668466

info@fustellificioduepiu.it - www.fustellificioduepiu.it

Concept design: Officina11 Studio | Ph. Charlotte Evrard

Get that feeling!

New smart Milling
Drum D.H.A.R.MA.
and M.D. machines
used in the second
stage of tanning and
leather finishing

Revomec srl

Via delle Tezze 37
36070 Trissino (VI) - Italy
Tel. (+39) 0445 491384
revomec@revomec.com
www.revomec.com
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reVoMeC
Nel futuro della rifinizione

The future of finishing

Revomec nasce nel 2011 su iniziativa dei
soci Fabio Gecchele e Manuel Zordan.
L’azienda è specializzata nella progettazione,
costruzione e commercializzazione di
macchinari per la lavorazione dei pellami
destinati al settore fashion. «Tra i nostri
prodotti – ci spiegano i titolari – uno dei
bestseller è sicuramente D.H.A.R.MA. Le
botti di follonaggio multifunzione di questa
serie sono usate nella rifinizione di diverse
tipologie di pellame per i vari settori moda
come calzatura, pelletteria, abbigliamento,
ma non solo». Il sistema D.H.A.R.MA è
brevettato ed è pensato per l’asciugatura
della pelle a cui dona morbidezza e
naturalezza. Si possono ottenere effetti
di
raggrinzimento
naturale,
slavato,
vintage. Inoltre, si può anche effettuare la
depolverazione in tempi rapidi. Revomec ha
uno staff specializzato di quindici addetti,
una struttura ﬂessibile che garantisce
un’assistenza professionale al cliente e una
costante attitudine innovativa: «Oltre ai tre
brevetti in essere – concludono i titolari di
Revomec – ne abbiamo altri in uscita. I nostri
macchinari sono dotati di software avanzati
con interfaccia grafica touchscreen». Il Made
in Italy nel futuro.

Revomec was founded in 2011 on the
initiative of partners Fabio Gecchele and
Manuel Zordan. The company specializes in
the design, construction and marketing of
leather processing machinery destined to
the fashion sector. «Among our products –
explain the owners – one of the bestsellers
is definitely the D.H.A.R.MA system. The
multifunction milling drums of this series
are used in the finishing of different types
of leather for the various fashion sectors
such as footwear, leather goods, apparel,
and more». The D.H.A.R.MA system is
patented and is designed for drying
leathers bestowing them with softness and
naturalness. It is possible to obtain natural
crumpled, washed, and vintage effects, as
well as a quick de-dusting. Revomec has
a specialized staff of fifteen employees,
a ﬂexible structure that guarantees
professional assistance to the client, and
a constant innovative attitude: «In addition
to the three patents in place – conclude
the owners of Revomec – we have others
coming out. Our machines are equipped
with advanced software with touchscreen
graphic interface». The Made in Italy of the
future.

macchinaRi
PER la
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machinERY
foR lEathER
finiShing

revoMeC
Via delle Tezze, 37
Trissino (VI)
Tel. (+39) 0445.491384

revomec@revomec.com - www.revomec.com
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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,la nuova
pressamaniglie Mod.204 e 204-B. Tra le
novità, anche la spazzolatrice 750 VR Touch
Plus con variatore di portata dell’aspiratore e
prossimity per l’arresto dei bracci portamole

in assenza dell’operatore (Mod. 750-VRAVP
Touch Plus).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 (The
Tank Mod. 7009) per il nuovo forno brevettato
7001 The King Plus, dove i comandi sono
tutti gestibili tramite la tecnologia touch. Forni
Industria 4.0 READY. La nuova linea per cinture
con coloratore orizzontale, il forno ibrido The
Bullet 7003 e lo scaricatore ventilato The Shark
7030, terminando con il nuovo forno statico
verticale The Grayling Space 7070. Ogni
macchina è fabbricata negli stabilimenti di
Calenzano, da uno staff tecnico a disposizione
per installazioni e assistenza.
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Among developments and confirmations, the specialists in technological innovation
applied to machinery. The SATURN family of ovens is still growing
Founded with the Sada brand, over the
past 50 years LMT Saturn has experienced
an intense evolution under the direction of
Francesco Sasselli. The company, located
in Calenzano (FI) at Via di Le Prata 43/A, is
a leader in the production of machinery for
leather goods. The catalogue ranges from
gluing to special edge dying machines,
automatic belt dyeing to folding machines,
manual and pneumatic stamping machines to
double-sided adhesive applicators, presses
to spreaders, automatic ovens to brushing
machines, hot edge setting to trimming
machines, and the new handle press Mod.
204 and 204-B. Among the novelties, the 750
VR Touch Plus brushing machine with suction
range regulator and proximity to stop the

grinder holder in the absence of the operator
(Mod. 750-VRAVP Touch Plus). 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.

LMt saturn
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8811263

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

322

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation

inCiTeC
ProduCTion

inciSioni di PREciSionE, UtEnSili E attREzzatURE
PER il taglio E dEfoRmazionE PEllami
PREciSion EmboSSing, toolS and EQUiPmEnt
foR cUtting and waRPing lEathERS

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

inCiteC
produCtion s.r.l.
Via Calamandrei, 13/A
Pieve A Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.520717
Tel (+39) 0572.520214

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.

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

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.
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PRodUzionE E RiPaRazionE
di macchinaRi
PER la PEllEttERia
lEathER goodS
EQUiPmEnt PRodUction
and REPaiR
Esperienza e innovazione
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. L’utilizzo delle più
moderne tecnologie meccaniche e il nuovo
grande stabilimento ottimizzano ancora di
più l’organizzazione interna e migliorano, di
fatto, i già elevati standard di produzione.

Experience and innovation
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. Using the most
modern mechanical technologies along with
the company’s new large plant optimize the
internal organization even more and improve
the already high production standards.

oFFiCinA
MeCCAniCA
G.B.L.
oFFiCina MeCCaniCa G.B.L.
Via M. L. King, 5 - Ponte a Egola - San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.49656
info@gblitaly.it - www.gblitaly.it
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FuSTeLLiFiCio
ToSCAno
S.r.l.
The technology of dies
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FusteLLiFiCio
tosCano s.r.l.
Via Urbinese, 47/49
Loc. Matassino
Piandiscò (AR)
Tel. (+39) 055.951735

La tecnologia delle fustelle
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.

info@fustellificiotoscano.com - www.fustellificiotoscano.com

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.
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MArTin
GrouP
S.r.l.
Tecnologia per il Made in Italy

Technology for Made in Italy

Martin Group srl, leader mondiale nella
produzione di macchinari per accoppiatura
tessuti e pellami, presenta una rinnovata gamma
di prodotti nell’ottica INDUSTRY 4.0 e per il
miglioramento delle condizioni di lavoro dei
dipendenti stessi. La ormai storica macchina a
membrana pressante a doppio carrello di lavoro
MEPP XTP viene oggi inclusa nel progetto
INDUSTRY 4.0, con il nuovo Touch Screen
TCX 4.0, e con nuovi sistemi di sicurezza e di
facilitazione nella movimentazione dei carrelli di
lavoro. La nuova serie di macchine accoppiatrici
in continuo X Series KEL, in larghezza utile 600 –
1000 – 1400 – 1600 mm, complete di scaricatore
elettronico multicorsie, consente di sfruttare i
vantaggi fiscali e tecnologici INDUSTRY 4.0 con
Touch Screen TCX Panasonic da 7”, con ricette
programmabili, consente altresì una produttività
maggiore rispetto alle classiche macchine a
carrelli, con la certezza della massima qualità,
data da l’utilizzo di nastri trasportatori laminati
lisci con controllo del movimento pneumatico,
pressione pneumatica da 0 a 5 Bar regolabile
in frazioni da 100 grammi, per una pressione
accuratissima su pellami molto sensibili e
delicati. Chiudiamo con la nuovissima serie
OLX-N appena presentata al Texprocess di
Francoforte, una accoppiatrice di dimensioni di
ingombro ridotte ma con le stesse caratteristiche
della X Series KEL, nastri laminati lisci, controllo
nastri pneumatico, pressione pneumatica da
0 a 5 Bar, Touch Screen Panasonic da 7”, con
ricette programmabili, possibilità di modulo
INDUSTRY 4.0, per piccole pelletterie che non
rinunciano ad elevati standard qualitativi.

Martin Group Srl, a world leader in the
production of textile and leather fusing
machinery, presents a renewed range of
products with a 4.0 INDUSTRY outlook and
for the improvement of employee working
conditions.
The now celebrated MEPP XTP double-trolley
pressure membrane machine is now included in
the 4.0 INDUSTRY project, with the new Touch
Screen TCX 4.0, and with new safety systems
with easy to handle work trolleys.
The new series of X Series KEL continuous fusing
machines in usable widths of 600 – 1000 – 1400 –
1600 mm, complete with a multitrack electronic
discharger, consents to taking advantage
of the tax and 4.0 INDUSTRY technological
advantages with Panasonic 7” TCX Touch
Screens with programmable procedures, which
also consent to a higher productivity compared
to the classic trolley machines, with the certainty
of the highest quality, given by the use of
smooth rolled conveyor belts with pneumatic
movement control, and pneumatic pressure
from 0 to 5 Bar adjustable in fractions of 100
grams, for a very accurate pressure applied to
very sensitive and delicate leathers. We close
with the newest OLX-N series just presented
at Texprocess in Frankfurt, a compact fusing
machine with the same characteristics of the X
Series KEL, smooth fusing belts, pneumatic belt
control, pneumatic pressure from 0 to 5 Bar,
Panasonic 7” Touch Screen, with programmable
procedures, a possibility of 4.0 INDUSTRY
modules for small leather goods manufacturers
that do not sacrifice high quality standards.

PRodUzionE
di macchinaRi
PER
accoPPiatURa
tESSUti E
PEllami
PRodUction
of machinERY
foR tExtilE
and lEathER
fUSing

Martin Group s.r.l.
Via Orme, 304
loc. Martignana
Montespertoli (FI)
Tel. (+39) 0571.676018

martin@martingroup.it - www.martingroup.it
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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

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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BiMAC S.r.l.
La tecnologia al servizio della pelletteria

Technology at the service of leather goods

Bimac è un’azienda con sede a Vigevano,
attiva fin dagli Anni Ottanta nella
progettazione e costruzione di macchine per
la lavorazione di piccola e media pelletteria.
La gamma dei macchinari Bimac è molto
fornita e tecnologicamente all’avanguardia:
forni, macchine per lavorazione e ripiegatura
di bordi, sia manuali che automatiche, gruppi
di macchine per la coloritura, stiratura e
asciugatura e tutta una serie di strumentazioni
per lavorazioni più standard della pelle.
L’ampia rete di rivendita di Bimac, al momento,
comprende i comprensori manifatturieri di
Marche, Veneto e Toscana, ma anche estero
come Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti,
Cina e Giappone.
Bimac: il punto di riferimento per tutta la
catena produttiva della pelle Made in Italy e
non solo.

Located in Vigevano, the Bimac company has
been active in the design and construction
of machinery for the processing of small
and medium leather goods since the 1980s.
The range of Bimac machinery is vast and
technologically advanced: kilns, equipment for
machining and folding edges, both manually
and automatically, groups of machinery for
tinting, ironing and drying, as well as an
entire series of equipment for more standard
leather processes. Currently, the extensive
Bimac resale network includes the Italian
manufacturing districts of Marche, Veneto
and Tuscany, but also those abroad such as
in 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
more.

PRogEttazionE
E PRodUzionE di
macchinaRi PER
Piccola E mEdia
PEllEttERia
dESign and
PRodUction of
machinERY foR
Small and mEdiUm
lEathER goodS
BiMaC s.r.l.
Via Matteotti, 1/B
Vigevano
Tel. (+39) 0381.70347
bimacsrl@bimac.info
www.bimac.info

LCA

PRodUzionE di macchinaRi PER chiUSURE lamPo
PRodUction of machinERY foR ziPPER manUfactURing
Oltre quarant’anni di esperienza e un
servizio personalizzato

Over forty years of experience and
personalized service

Forte di un’esperienza ultraquarantennale
nel settore delle chiusure lampo, la LCA di
Brugherio (Monza Brianza) nasce, si sviluppa
e resta l’officina meccanica specializzata nella
produzione di macchine per chiusure lampo.
L’azienda realizza attrezzature di supporto alla
produzione anche a progetto, linee studiate
per accorciare per qualsiasi tipo di chiusura
lampo finita dalla pelletteria all’abbigliamento
fino ad arrivare alle piccole linee di produzione
semi-automatiche.
Completa il quadro l’affiancamento al cliente
nella scelta della macchina e delle attrezzature
più adeguate alle diverse esigenze.

With over forty years of experience in the
zipper manufacturing sector, LCA located in
Brugherio (Monza Brianza) was founded, has
developed and remains a mechanical workshop
specialized in the production of machinery for
zippers. The company manufactures support
equipment even for customized production,
for lines studied to shorten any type of finished
zipper for various sectors, from leather goods
to apparel, and the manufacturing of small
semi-automatic production lines.
All this is completed by client support and
assistance in selecting the machinery and
equipment best adapted to varying needs.

LCa - di nataLi
Via degli Artigiani, 16/18
Brugherio (Monza Brianza)
Tel. (+39) 039.883922

info@lcanatali.com - www.lcanatali.com

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
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MeCCAniCHe
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SolUzioni
PER l’indUStRia
conciaRia
We have been
SolUtionS
designing and
foR
thE tanning
offering
indUStRY
solutions for the
tanning sector
since 1986

HOTMIX: impianti di miscelazione riscaldati

HOTMIX: heated mixing systems

SC Costruzioni Meccaniche propone gli
impianti HOTMIX concepiti per ottimizzare la
miscelazione (e pure il dosaggio) di numerose
sostanze chimiche quali ﬂuidi più o meno
viscosi, polveri di varia granulometria da diluire
nei liquidi, paste variamente consistenti. La
gamma dimensionale va da un volume minimo
di 500 litri fino al più grande con volume
di 12000 litri. Per velocizzare e facilitare la
miscelazione, il serbatoio di contenimento può
essere riscaldato sia tramite energia elettrica,
sia con ﬂuidi caldi a seconda dell’esigenza
del cliente. È possibile dotare l’impianto di
bocche di aspirazione per le esalazioni/fumi
prodotti e di un apposito abbattitore esterno
secondo la normativa vigente. S.C. Costruzioni
Meccaniche fornisce e installa l’impianto
completo di apparecchiature e software
gestionale presso il cliente anche in ambienti
soggetti a normativa ATEX.

SC Costruzioni Meccaniche proposes HOTMIX
systems conceived to optimize mixing (as well
as dosage) of several chemical substances
such as ﬂuids with a greater or lesser viscosity,
powders with varying granulometry to be
diluted in liquids, and pastes with various
consistencies. The dimensional range varies
from a minimum volume of 500 litres up to a
maximum volume of 12,000 litres. To speed
up and facilitate mixing, the containment
SC COSTRUZIONI MECCANICHE
tank can either be heated electrically
or with
www.sctech.it - info@sctech.it
Via di Pianezzoli, 10/10A - 50053 EMPOLI (FI) - Italia
Telefono
+39 0571 931588
hot ﬂuids according to the client’s
need.
It- Faxis+39 0571 932870
possible to equip the installation with suction
s.C.
valves to vacuum the fumes produced, as well
Costruzioni MeCCaniChe
as a special external blast chiller according
Via di Pianezzoli, 10/10A
to the regulations in force. S.C. Costruzioni
Empoli (FI)
Meccaniche supplies and installs the complete
Tel. (+39) 0571.931588
system of equipment and management
info@sctech.it
software at the client’s plant even in locations
www.sctech.it
subject to ATEX regulations.

Seguici su

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it

The international leather trade fair

16 – 19 September 2019
Paris Le Bourget
France
www.leatherworld-paris.com
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La fiera della pelle e dei materiali correlati

The leather and related materials trade fair

Leatherworld Paris è la piattaforma professionale
internazionale per l’industria europea della pelle e dei
materiali correlati. Più di 50 espositori propongono una
gamma completa di prodotti finiti in pelle come valigie,
borse e portafogli, accessori moda, mobili in pelle, ma
anche pellicce sintetiche, pelli esotiche e alternative
alla pelle. Un catwalk dedicato alla pelle è organizzato,
con il nostro art director che sceglie abiti e accessori
dagli stand degli espositori. Durante i quattro giorni di
fiera si tengono conferenze sulle più recenti tendenze,
innovazioni e possibilità di approvvigionamento. Un
forum specifico sulle tendenze mette in evidenza i migliori
prodotti di questa fiera per permettere ai visitatori di
toccare i materiali, per un esperienza sempre più intensa.
Durante la fiera si possono trovare tre itinerari: Small
Quantity (produttori che offrono meno tessuti),
Sustainable Sourcing (prodotti eco-compatibili) e
Handmade (il miglior lavoro artigianale).

Leatherworld Paris is the international professional
platform for the European leather industry and related
materials. More than 50 exhibitors offer a full range of
finished leather goods like luggage, handbags & wallets,
fashion accessories, leather furniture, and also synthetic
fur, exotic leather and alternatives to leather.
A dedicated leather catwalk is organized during the fair
with our art director choosing clothes and accessories
from the exhibitors’ booths. Conferences on the most
recent trends, innovations and sourcing possibilities are
given during the four days of the fair. A specific trend
forum highlights the best manufactured products of this
exhibition to have the visitors touch the materials for an
ever-more-lively visit.
During the fair, three itineraries are taking place:
Small Quantity (manufacturers offering fabrics fewer
quantities), Sustainable Sourcing (eco-friendly products),
and Handmade (finest handicraft).

The Fairyland For Fashion, una piattaforma di sourcing
diversificata ed essenziale
Leatherworld Paris si svolge due volte all’anno a febbraio
e settembre, in concomitanza con gli altri eventi tessili di
Messe Frankfurt in Francia: Apparel Sourcing, Avantex
Paris, Shawls&Scarves, Texworld Paris e Texworld Denim,
a Parigi Le Bourget, sotto il nome “The Fairyland for
Fashion”, che raccoglie più di 3000 espositori all’anno.

The Fairyland For Fashion, a diverse & essential
sourcing platform
Leatherworld Paris is held twice a year in February and
September, collocated with the others textile events of
Messe Frankfurt France: Apparel Sourcing, Avantex Paris,
Shawls&Scarves, Texworld Paris and Texworld Denim,
at Paris Le Bourget, under the name “The Fairyland for
Fashion”, gathering more than 3000 exhibitors per year.

16-19 settembre 2019 - Parigi, Le Bourget / Ingresso gratuito / Fiera solo per professionisti

leatherworld@france.messefrankfurt.com - www.leatherworld-paris.com
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Futurmoda 42: il meglio di calzatura e pelletteria per
l’Autunno – Inverno 2021

Futurmoda 42: the best in footwear and leather goods
for Fall-Winter 2021

Futurmoda, la Fiera Internazionale della pelle, dei
componenti e dei macchinari per calzatura e pelletteria,
è nel mezzo della campagna vendita dei suoi stand per
la prossima edizione che si terrà il 16 e il 17 ottobre 2019
presso il Pavilion II della Alicante Trade Fair Institution
(IFA). A Futurmoda 42 verranno presentate le novità per
la stagione Autunno – Inverno 2021. Inoltre, come accade
sempre nell’edizione di ottobre della fiera, ci sarà un’area
speciale espositiva di 2000mq dedicata alle novità dei
produttori di macchinari.
All’edizione di marzo 2019 della fiera hanno partecipato
più di 300 espositori rappresentanti di oltre 410 brand
appartenenti, tra gli altri, ai settori di pellami, componenti,
tessuti, suole, tacchi, ornamenti, placche, serigrafie,
prodotti chimici, packaging, tecnologia e macchinari.
Il principale paese di origine delle aziende espositrici è,
solitamente, la Spagna che rappresenta il 70% del totale,
seguito dall’Italia con il 20% e dal Portogallo con il 5%. Il
resto delle aziende è suddiviso tra Francia, Cina, Bulgaria,
Turchia e Brasile. Gli organizzatori della fiera stanno
lavorando su diversi progetti per implementare l’offerta di
Futurmoda. Si scommetterà ancora sulla Fashion Trends
Area e, in particolare, sulla Green Planet Area, lo spazio
dove sono concentrati un’ampia gamma di prodotti ecofriendly. Ulteriori sforzi verranno fatti con le tante agenzie
che attraggono i buyer europei per sviluppare il processo
di internazionalizzazione della fiera. Infine, saranno in
programma una fitta rete di conferenze e meeting durante
entrambi i giorni in cui si terrà l’evento.

Futurmoda, the International Trade Fair for leather,
components and machinery for footwear and leather
goods, is in the midst of its stand sale campaign for the
upcoming edition to be held on October 16th and 17th,
2019 at Pavilion II of the Alicante Trade Fair Institution (IFA).
At Futurmoda 42 novelties will be presented for the FallWinter 2021 season. Moreover, as always happens during
the October edition of the trade fair, there will be a special
exhibition area of 2000 m2 dedicated to the innovations
of machinery manufacturers. At the March 2019 edition
of the trade fair more than 300 exhibitors participated,
representing more than 410 brands belonging, among
others, to the sectors of leather, components, fabrics,
soles, heels, decorative elements, plaques, serigraphs,
chemical products, and packaging, technology and
machinery. The main country of origin of the exhibiting
companies is usually Spain representing 70% of the total,
followed by Italy with 20% and Portugal with 5%. The rest
of the companies are divided between France, China,
Bulgaria, Turkey and Brazil. The organizers of the trade
fair are working on several projects to implement the offer
of Futurmoda. Bets are still on the Fashion Trends Area
and, in particular, the Green Planet Area, the space where
a wide range of eco-friendly products are concentrated.
Further efforts will be made with the many agencies
that attract European buyers to develop the process of
internationalisation of the trade fair. Finally, an intense
network of conferences and meetings will be scheduled
during both days of the event.
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