Missardi, una realtà industriale italiana

Missardi, an Italian business which is

leader a livello internazionale nel settore

also a world leader in the field of fashion

moda ed accessori, uomo e donna.

and accessories for both men and women.

Dispone di una struttura con un moderno

Its team enjoys cutting edge technical

know-how tecnico e modellistico costruito

and modelling know-how, built up and

ed affinato negli anni.

improved over the years. By diversifying

Attraverso la diversificazione della

its output, the company has managed to

produzione, l’azienda riesce a formulare

respond to an ever-more demanding and

risposte per un mercato sempre più

global marketplace, opening up towards

esigente e globalizzato aprendosi verso

new, emerging contexts.

nuovi contesti emergenti.

Missardi translates trends in a way which

Le produzioni della Missardi codificano

can speak to major companies which have

le tendenze in un linguaggio capace

chosen the professional level and quality

di parlare alle grandi aziende che hanno

of Missardi as a partner to create their

scelto la professionalità e la qualità

own collections.

produttiva della Missardi per dare vita
alle proprie collezioni.

Massimo e Alessandro Calugi sono

Massimo and Alessandro Calugi, heart

il cuore e la mente della Missardi,

and mind of Missardi, born into a family

due maestri pellettieri toscani figli d’arte,

of Tuscan leathermasters, have turned their

che hanno fatto della propria azienda

company into a jewel of organization

un gioiello di organizzazione e tecnologia

and technology, thanks to the touch

con una sensibilità tutta artigianale che

of craftsmen who can sense changes

riesce a captare i cambiamenti della società

in society, interpreting them with great

interpretandoli con rigorosa maestria,

skill, trying out new experiments while

cercando nuove sperimentazioni senza

never losing the roots of a tailor’s

perdere le radici di una tecnica sartoriale

technique which draws its traditions

che ha nel passato le sue tradizioni

from the past, but looks toward the future.

e nel futuro i suoi obbiettivi.

personal
TUSCAN
STYLE
about us

Empoli

La struttura produttiva, flessibile

The productive layout is both flexible and

ed efficiente, permette l’applicazione

efficient, allowing for application

di idee innovative per sviluppare ricerche

of innovative ideas, with ongoing research

e sperimentazioni continue nel campo

and experimentation in the fields of leather,

dei pellami, dei tessuti e dei materiali

fabrics and contemporary materials,

contemporanei al fine di proporre

in order to offer a concept of style and

un concetto di stile e vestibilità

dressing suitable for today’s ever more

per un sempre più esigente ed attuale

demanding and up-to-date traveller.

viaggiatore dei nostri tempi.

LOOKING
beyond the
FUTURE

mission

Montecatini Terme

Dal concetto al disegno, il processo creativo

From concept to design, the creative

sviluppa le sue dinamiche attraverso

process is run through a careful selection

un’attenta selezione stilistica.

of styles. Choice of leather and fabric

La scelta dei pellami e dei tessuti attinge

is based on experience and on the constant

all’esperienza e alla continua ricerca

quest for new trends, colours

di nuove tendenze, dei colori

and ambiences. Our products are given

e delle atmosfere. Da mani sapienti

their shape by the knowing hands

prendono forma i prodotti sviluppati

of experienced workers.

da esperti lavoranti.

The whole production process takes place

Tutto il processo produttivo avviene

internally within the factory,

internamente all’ azienda garantendo

so as to ensure constant monitoring of each

il continuo controllo di tutte

manufacturing phase.

le fasi di lavorazione.

from
CONCEPTto

projects

MANUFACTURE
made in Italy

Il raffinato approccio per ogni singolo capo

Application of technological resources that

si integra con un forte utilizzo di risorse

enhance the efficiency of the entire production

tecnologiche che esaltano l’efficienza

process ensures a sophisticated approach

dell’intero processo produttivo.

to each individual garment.

L’azienda dispone di macchinari e strumenti

The Company has at its disposal the latest

all’avanguardia e di una vasta struttura

machinery and tools in this sector,

dedicata ai processi di lavorazione

as well as an entire section dedicated

dei materiali tradizionali, trattamenti

to manufacturing and treating

come lavaggi, invecchiamenti, cerature

traditional materials, specializing in washing

e tamponature, dando una forte

and in providing aged, waxed and filled-in effects.

personalizzazione ad ogni capo prodotto

This way, each garment has its individual impact,

e assicurandone la massima qualità

thanks to skilled workers and a strict

attraverso controlli e processi

quality control system.

di maestranze qualificate.

QUALITY,

manufacturing

efficiency
AND
service

Missardi ha adeguato le sue strutture

Missardi constantly adapts its set-up

e strategie per nuovi e sempre

and strategies to new and ever more

più esigenti mercati.

demanding markets.

Questa capacità reattiva e strategica

This capacity for laying out strategies

ha consentito di essere presente da

and promptly reacting to change, together

protagonista in diversi paesi del mondo con

with the experience and skill

la tradizione e la creatività, mettendo in

of its professional team, has made

campo tutta l’esperienza e la competenza

it a major presence in several countries

dei propri professionisti.

around the world, thanks to its blend
of tradition and creativity.

ARTISAN

roots

manufacturing

contemporary
CREATIVITY

In questo scenario di evoluzione mondiale

In this scenario of global development

e nelle logiche dell’azienda,

and following the company’s way of doing

il “Made in Italy” è imperativo

business, ‘Made in Italy’ becomes both

considerando e riconoscendo la capacità

mandatory and imperative, in view

ed il talento delle nostre maestranze.

of our national skills and in-house talent.

LUXURY
pure
ATTITUDE

collection

L’eleganza maschile si basa principalmente

Male elegance is mainly based on details

su una serie di dettagli e particolari

and particulars which create the ‘X factor’.

che creano la differenza.

Use of prestigious materials, like crocodile

Il massimo pregio dei materiali usati,

or mink suede, combined with

come coccodrillo, visone scamosciato,

new and surprising colour combinations

coniugati alla ricerca di nuovi

and a profoundly modern sensitivity,

e sorprendenti accostamenti cromatici

contributes to creating this X factor.

e una sensibilità profondamente moderna,
concorrono a creare questa differenza.

man

DETAILS
and
DESIGN

La donna ama l’eleganza raffinata, carica

Women love refined elegance,

di personalità, proprio per questo Missardi

full of personality.

presta grande attenzione alla scelta dei

This is why Missardi takes great care

materiali, dal Cashmere alla pelle,

in its choices and processing, continuously

alle lavorazioni con la costante

experimenting with new contemporary

sperimentazione di nuovi accostamenti

materials, from Cashmere to leather,

proponendo ai clienti un concetto di stile

offering an innovative and cool concept

innovativo, moderno e contemporaneo

for a modern lifestyle for women

per una donna che non conosce confini.

of today who know no limits.

IDEAS
and
GLAMOUR
inspirations
woman

Ogni singolo dettaglio nato dalla matita

Every single detail which is born from

degli stilisti prende corpo, vive

the pencils of our designers comes to life,

grazie all’esperienza dei nostri

thanks to the experience of our pattern

modellisti dando vita e forma ad un idea,

cutters who give shape and life to an idea.

un evento sempre diverso, perchè

This event is always a new one, because

diversa è la materia prima arricchita

of the variety of raw materials used,

da lavorazioni laser, ricami laminature,

enriched by laser work, embroidery,

intrecci e stampe digitali che contribuiscono

lamination, platting or digital prints,

a personalizzare il prodotto.

all of which contribute to making
a product individual.

woman

ALWAYS
protagonist

Per quanto riguarda le linee di pelletteria,

As far leather accessories lines are

Missardi offre ai propri clienti, attraverso

concerned, Missardi uses in-house

processi produttivi interni all’azienda,

processes, from product development

dallo sviluppo alla modelleria,

and modelling to the final product,

fino ad arrivare al prodotto finito,

to provide customers with new ways

nuove lavorazioni su pelle e pellami

of processing skin and fine leathers such

pregiati come coccodrillo, struzzo e pitone,

as crocodile, ostrich and python, paying

ponendo particolare cura ai dettagli che

attention to every small details

contribuiscono a creare il risultato finale.

and checking every single step carefully.

particular
TIMELESS
OBJECTS
accessory

“Made in Italy” e’ una scelta aziendale,

“Made in Italy”, a must for the whole

che caratterizza tutti i processi produttivi

production process, along with roots

nel rispetto della tradizione artigianale

in Tuscan craftsmanship, ensure a cool

Toscana, dando quindi un prodotto

contemporary product which, at the same

contemporaneo ma aggiungendo il sapore

time, has that touch of history which is the

della storia che contraddistingue

mark of “MADE in TUSCANY”.

il “MADE in TUSCANY”.

accessory

HIGH-end

Manufacturing

MISSARDI s.p.a.
Sede legale:
Via F. Ferrucci, 57
59100 Prato
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Showroom e Pellicceria:
Via dei Colombi, 26
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