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La nostra azienda, nata nel 1979, tocca nel suo cammino 
alcune tappe di sviluppo molto importanti.
Inizialmente, grazie al prodotto promozionale, riesce a in-
crementare le sue attrezzature per velocizzare e migliorare 
la produzione acquisendo inoltre esperienza nell’organiz-
zazione.  
Successivamente, con l’arrivo del prodotto promozionale 
d’importazione, tralascia la lotta continua al prezzo più 
conveniente e si impegna a migliorare la qualità del pro-
dotto creando articoli specifici atti a garantire funzionalità, 
robustezza e praticità a chi li usa quotidianamente.
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La nostra particolare cucitura a squadra garantisce l’unio-
ne perfetta dei materiali dandoci la possibilità di creare 
oggetti particolari. 
Nascono così astucci rigidi e semirigidi, articoli richiesti e 
studiati per settori specifici.
Gli articoli che presentiamo nelle pagine seguenti rappre-
sentano solo una piccola parte della nostra produzione 
rivolta al settore alberghiero.
Possiamo creare su disegno e a richiesta oggetti mirati all’esi-
genza sia quotidiana, sia di regalistica e d’arredo, con mate-
riali quali: pellami, cuoio, sky e materiali sintetici pregiati.



porta brochure
beauty case uomo
beauty case donna

prodotti per alberghi

Villa d’Este



Villa d’Este

porta menú
porta conto
porta blocchetti da camera
cestini getta carte
bicchieri porta penne



porta blocchetti
svuota tasche da viaggio
porta corrispondenza
vaschetta porta oggetti
tappetini mouse 
porta biglietti da visita
porta foto
porta carte di credito

Villa d’Este



Villa d’Este

Villa d’Este



The Chedi Milan

porta riviste
porta liste ad anelli
porta menù



The Chedi Milan

porta riviste
porta liste ad anelli
porta menù

The Chedi Milan

porta menú a vista
directory
porta conto
porta lista minibar
sottomano 
sala congressi 



porta biglietti travel
con porta carte di credito

gadgetS



porta biglietti travel
con porta carte di credito

porta carte di credito
porta biglietti da visita
porta indirizzi per valigia



porta oggetti e 
pochettes varie



porta oggetti e 
pochettes varie

portachiavi



Complementi d’arredo



TuTTi gli arTiColi 
possono EssErE rEalizzaTi, 
a sECondo dEl fabbisogno, 

Con MisurE, MaTEriali E  dETTagli pErsonalizzaTi.
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