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IL PROGETTO
La delicatezza e la leggerezza del disegno, unite alla precisione 
meticolosa nella realizzazione dei dettagli in carbonio sorprende 
per come doni pulizia e originalità alla linea “Martina”. 
Un’alternanza di materiali che libera pulsioni, tensioni e moti 
dell’animo al solo tocco di una mano. Una linea di pelletteria che è 
interprete di una storia, fatta dall’odore e dalla morbidezza della 
pelle unite alla forza e bellezza del carbonio. 



THE PROJECT
The softness and delicacy of design, combined with meticulous 
precision in manufacturing carbon details, surprises for the 
cleanness and originality it gives to the collection "Martina".
An alternation of materials that frees impulses, tensions and 
surges of the soul with a simple hand touch.
A leather goods collection that embodies a story made of the smell 
and softness of the leather, combined with the strength and beauty 
of carbon. 



QUALITA’ ARTIGIANA
Siamo convinti che siano i piccoli gesti a regalare le grandi 
emozioni e che a dover fare questi gesti siano, ancora oggi, le 
persone.  Per questo affidiamo la realizzazione dei nostri prodotti 
solo ad aziende artigiane Italiane di altissima qualità. 
Artisti che da oltre 70 anni danno forma e vita a migliaia di 
cartamodelli, e che ad ogni singolo pezzo dedicano la stessa 
passione del primo giorno. Per donare ad ogni oggetto l'unicità che 
ricerchiamo in ogni nostra creazione.



ARTISAN QUALITY
We are convinced that are the small gesture that give big emotions. 
We are conviced that, also today, those who have to perform these 
gestures are the people. For this reason we select only the best 
Italian craftsmen to realize our products. 
Artists that, from more than 70 years, shape and bring to life 
thousands of pattern paper. They profuse into every single creation 
the same passion of the first day. This is our effort: to put in every 
product the uniqueness we research in every creation.







Sono follemente innamorata di questo materiale chiamato carbonio, che sembra aver una soluzione per tutto. 
Certo, lo devi saper trattare, altrimenti il suo potenziale è nulla.
Un materiale maltrattato, usato per lavori che lo stressano e lo portano all'estremo delle proprie forze: dagli 
aerei alle auto da corsa, dallo spazio alle profondità della terra, dove lo trovate sotto forma di diamante.
Deve saper essere forte, resistente, potente.
Ma quando lo guardo, attraverso i miei occhi vedo anche qualcosa di bello, prezioso, elegante. Ho voluto quindi 
accostarlo ad un mondo che potesse far vedere anche gli altri aspetti del suo carattere: un materiale stupendo 
ed incredibile. Quale migliore scelta se non accostarlo alla pelle. Un ambiente naturale, dove la versatilità del 
quotidiano incontra ciò che è bello, prezioso ed elegante.
Il mio carbonio lo voglio vedere qui, prima sotto lo scintillio dei riflettori...poi nella mano di chi lo possa 
coccolare e sentirsi coccolato avendo la fortuna di possederlo.

I'm madly in love with this material called carbon, which seems to be the solution for every problem. 
Of course, you need to know how to treat it right, or its potential is zero. 
A 'mistreated' material, used for a work that stresses it and brings it to its limits: from airplanes to racing cars, 
from the space to the bowels of the earth, like a diamond. It must be strong, resistant, powerful, but if I look at 
it I see something beautiful, precious and elegant. I wanted to accompany it with a world that could show other 
aspects of its nature: a beautiful and unbelievable material.
What could be better than accompanying it with leather? A natural environment, where the daily versatility 
meets what is beautiful, precious and elegant.
I want to see my carbon here. First, under the flashlights, then in the hands of those who can touch it to feel 
cuddled by the luck of owning it.”
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Carbonio d'autore
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