
It’s all Simple

Italsample.
Handicraft, Experience, 
Project Oriented.



A noi piace pensare di offrire soluzioni per semplificare la complessità 
riducendo, organizzando e valorizzando, come dicono le leggi della semplicità 
di John Maeda. O più concretamente, considerando ogni campionario 
un progetto di design.

Designer, maker, sampler

Consapevoli o meno, siamo tutti 
circondati dal lavoro dei designer. 
E se anche usiamo la parola design 
per descrivere ambiti molto 
specifici – legati all’arredamento, 
alla moda o alla comunicazione 
visiva –dobbiamo ricordare che il suo 
significato è in realtà molto più 
ampio e coincide con quello di 
progettazione. Di cosa si tratta? 
Bruno Munari, nel saggio “Da cosa 
nasce cosa”, sosteneva che «la 
progettazione altro non è che una 
serie di operazioni necessarie, 
disposte in un ordine logico dettato 
dall’esperienza, allo scopo di 
raggiungere il massimo risultato col 
minimo sforzo». In questo senso, 
è quanto di più trasversale possa 
esistere; c’è chi progetta case, 
chi progetta sedie, chi progetta 
libri: noi progettiamo campionari.

Il metodo progettuale non è assoluto, 
né dato una volta per tutte: cambia  
a seconda dell’ambito di applicazione 
e del problema che è chiamato 
a risolvere.

Come dice Bruce Archer nel suo 
“Metodo sistematico” per progettisti, 
«un singolo problema di design 
è piuttosto un insieme di molti 
sottoproblemi». Quelli con cui noi 
ci confrontiamo più spesso, per 
esempio, sono: quante stoffe dovrà 
contenere questa tirella o quanti 
materiali ci saranno in questo 
campionario? Come si trasporterà? 
Quali dettagli sono irrinunciabili? 
Quanto dovrà costare? Si tratta 
di aspetti molto diversi – al contempo 
tecnici, estetici ed economici, 
che rivelano quante sono le variabili 
da tenere in considerazione ogni 
volta che si progetta.

Essere dei maker oltre che dei 
progettisti è un buon punto 
di partenza, perché l’esperienza del 
fare offre una marea di informazioni 
a chi progetta. Un patrimonio di 
conoscenze conquistato sul campo, 
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Designer, maker, samplertanto più fruttuoso quanto più viene 
ridiscusso. Il lavoro dei maker è 
in costante evoluzione e cambia con 
il cambiare dei materiali, delle 
possibilità progettuali, della tecnologia 
a disposizione. L’obiettivo è dare 
una risposta fattiva e concreta a una 
domanda più astratta, quasi filosofica. 
Chi progetta case si chiederà come 
rendere allo stesso tempo funzionali 
e confortevoli gli spazi dell’abitare. 
Chi progetta sedie cercherà di 
migliorare l’esperienza del sedersi 
– tra comfort, estetica, status, 
ecologia e tecnologia. Chi progetta 
libri lavorerà su come tradurre 
un’idea in una forma grafica fatta 
di tipografia, immagine e spazi bianchi.  
E chi progetta campionari?
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A noi piace pensare di offrire soluzioni per semplificare la complessità 
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Italsample confeziona campionari 
e contenitori per l’archiviazione. 
Come mai questa combinazione?

A che cosa serve un campionario 
e come deve essere?

Come si fa un campionario?

E un contenitore per documenti 
quali caratteristiche deve avere?

Come si svolge il vostro lavoro?

Come descriveresti Italsample 
in tre parole? 

R.P.  Siamo partiti come laboratorio per il 
confezionamento di campionari. Ci occupavamo 
esclusivamente di tessuti, appoggiandoci su 
una cartotecnica esterna per tutti i dettagli cartacei. 
Quando la cartotecnica è confluita in Italsample 
abbiamo deciso di portare avanti anche la sua lunga 
tradizione nell’ambito dei prodotti per l’archiviazione.

R.P.   Dal punto di vista pratico, il campionario 
è il biglietto da visita di un’azienda: per un editore 
di tessuti rappresenta il prodotto stesso, mentre 
in altri settori industriali sintetizza le varianti di finitura 
disponibili per uno stesso prodotto. È uno strumento 
di vendita che serve a far conoscere la propria offerta 
ai clienti. Il campionario quindi è un documento, ma 
noi lo consideriamo anche un prodotto finito e curiamo 
moltissimo la sua realizzazione, che ancora oggi 
è quasi totalmente artigianale. Siamo convinti che, oltre 
all’informazione, attraverso il campionario passi 
una vera e propria esplorazione tattile e visiva. Materia 
e colore devono percepirsi in tutta la loro bellezza.

R.P.   È un lavoro quasi al 100% artigianale che 
richiede grande impegno manuale: anche se abbiamo 
macchinari appositi per il settore dei campionari, 
tessuti e fili sono ancora tagliati a mano. Ci occupiamo 
anche dei campionari di materiali: in questo caso 
la difficoltà dipende dalle caratteristiche specifiche, 
perché stoffe, tessuti tecnici, cuoio, legno etc. 
richiedono ognuno una soluzione ad hoc.

R.P.  Noi produciamo contenitori di ogni tipo, inclusi 
quelli specifici per la conservazione che devono 
essere composti di cellulosa acid free e a pH neutro. 
Realizziamo progetti in base alle specifiche fornite 
dal cliente: documenti cartacei, pergamene, mappe, 
fotografie e disegni necessitano di contenitori 
su misura per essere conservati integri.

R.P.  Per quanto riguarda i campionari, lavoriamo sul 
singolo progetto. Non abbiamo prodotti standard: 
iniziamo sempre da una fase di analisi e consulenza per 
mettere a fuoco le aspettative e le esigenze del cliente, 
anche in termini di tempi e budget a disposizione. 
Quindi passiamo alla progettazione e alla prototipazione. 
Di fatto, il prototipo è già un campionario da 
vedere e toccare. Se funziona, passiamo alla produzione. 
Per i contenitori per l’archiviazione il processo inizia 
con un sopralluogo, cui segue una proposta su misura 
sia per la tipologia di materiale che per le dimensioni. 
Il nostro impegno a livello progettuale ci rende partner 
dei nostri clienti piuttosto che fornitori.

R.P.   Artigianalità, esperienza e progettualità.

Una conversazione con Roberta Proni, manager di ItalsampleDesigner, maker, sampler
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La storia
Le origini di Italsample risalgono agli anni Settanta e al piccolo laboratorio 
di confezioni fondato da Maria Erminia Lanza. Sono gli anni del “prêt-
à-porter made in Italy”, quelli in cui la sartoria e la manifattura italiane 
conquistano il mercato internazionale. Il laboratorio cresce rapidamente 
fino a contare quaranta dipendenti e un contratto d’esclusiva con 
un importante marchio di abiti per bambini.

Nel 1987 Rubelli, uno dei più antichi e rinomati 
editori di tessuti italiani, è in cerca di un’azienda 
della zona che possa produrre i suoi campionari. 
Il laboratorio di confezioni di Maria, che nel 
frattempo ha coinvolto nell’attività il marito Gianni 
Proni, ha le dimensioni e il know-how giusti: si 
avvia così una collaborazione che è viva ancora oggi.

Nel 1988, per assecondare le richieste di  
Rubelli, Gianni Proni fonda LCT, un laboratorio che 
si occupa solo della produzione di campionari  
per il nuovo cliente. In LCT, Gianni ha la possibilità 
di esprimere appieno le sue capacità: propone 
idee innovative e soluzioni efficaci che rivoluzionano 
il mondo dei campionari.

Negli anni Novanta fanno il loro ingresso in azienda 
Alessandro e Roberta Proni, che con le loro 
capacità creative e gestionali portano nuova linfa 
all’attività dei genitori. Nel 1997 LCT diventa 
Italsample e nel 2000, per ampliare la produzione 
e adeguarsi alle evoluzioni del mercato, acquisisce 
la cartotecnica FAS. Dai tessuti all’arredamento, 
il passo è breve: oggi tra i clienti di Italsample 
ci sono molti nomi del mondo del design, mentre 
il reparto cartotecnico ha saputo differenziarsi 
con prodotti destinati all’archiviazione e all’ordine.

It’s all simple.

Nato come laboratorio di progettazione e confezionamento, oggi 
Italsample si occupa dell’ideazione e della produzione di campionari 
per aziende dell’arredo e del design. Produce inoltre contenitori 
per l’archiviazione e la conservazione destinati a musei, archivi, enti 
pubblici e studi professionali. Il progetto Italsample Editions 
è dedicato all’oggetto scatola, reinterpretato come un accessorio 
per la casa e l’ufficio, tra estetica e funzionalità.
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Italsample, in tre parole
Progettualità

Consideriamo ogni prodotto un 
progetto di design a sé, con 
caratteristiche tecniche, estetiche 
ed economiche specifiche. 
Seguiamo un metodo progettuale 
fatto di domande e risposte, 
problemi e soluzioni, disegni 
e prototipi.

Esperienza

Laboratorio di confezionamento dal 
1988, da più di vent’anni Italsample 
è anche una cartotecnica. L’esperienza 
diretta del lavoro di produzione 
è il nostro patrimonio, tanto più utile 
quanto più viene ridiscusso alla 
luce di nuove conoscenze, possibilità 
progettuali e tecnologie.

 Artigianalità

Il nostro è un lavoro artigianale 
che richiede un grande impegno 
manuale, paragonabile a quello 
di una sartoria. Eseguiamo tuttora 
a mano la maggior parte delle 
operazioni, dal taglio del tessuto 
all’allineamento dei materiali, 
dal rivestimento delle scatole 
all’applicazione della minuteria.

Italsample, in tre parole Italsample, in tre parole
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Consulenza e analisi

Ogni progetto è unico, cucito su misura per 
le esigenze del cliente. Durante il primo incontro 
raccogliamo tutte le informazioni necessarie 
a sviluppare il progetto, incluso il budget e i tempi 
a disposizione. Ci dedichiamo quindi all’analisi, 
durante la quale individuiamo materiali e tecniche 
idonee, oltre a prevedere eventuali problemi. 
È in questa fase che è importante lavorare  
in partnership con il cliente, per creare un clima 
di fiducia reciproca.

Progettazione

Possiamo sviluppare un’idea esistente oppure 
mettere a punto un concept ad hoc, a partire 
da linee guida condivise. La progettazione inizia 
con l’elaborazione grafica del lavoro, per 
la quale ci avvaliamo di software di disegno 
tecnico tra i più avanzati.

I serviziI servizi

I servizi
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Taglio e lavorazione materiali rigidi

Eseguiamo tagli e fresature 
su materiali rigidi come legno, 
vetro, alluminio, Dbond, forex, 
policarbonato e PVC di diversi 
spessori. Un macchinario di 
ultima generazione ci consente 
di realizzare sia piccole 
quantità sia grosse produzioni.

Taglio e lavorazione tessuti

Il taglio e la lavorazione dei tessuti sono le nostre 
specialità. Sappiamo consigliare a ogni cliente il taglio più 
giusto (a cappe zig-zag, liscio o con fustella), quello che 
valorizza il prodotto ed elimina gli sprechi di tessuto. 
Se il tessuto lo richiede, ci occupiamo anche dell’orlatura.

I servizi

Prototipazione rapida

Il prototipo è la base del design perché permette 
di vedere realizzato ciò che fino a quel momento 
è stato solo un’idea. Grazie alla prototipazione 
rapida, il cliente vede un modello finito del lavoro 
e verifica che il campionario incontri le sue 
esigenze prima dell’avvio della produzione.

Cartotecnica

Cartotecnica significa trasformare 
una materia prima semplice e comune 
come la carta in un manufatto 
tridimensionale tecnicamente 
ineccepibile e con un’estetica 
coerente all’immagine dell’azienda.

I servizi

I servizi
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Imballo personalizzato

Realizziamo scatole per l’imballo su misura 
e personalizzate con loghi o codici per la 
lettura con scanner ottici.

Etichettatura e codificazione

Le etichette sostituiscono la stampa 
diretta, rendendo materiali e tessuti 
identificabili e differenziabili. 
Assicuriamo stampe della migliore 
qualità e selezioniamo le colle in 
base al supporto. Incolliamo le 
etichette manualmente su materiali 
rigidi, tessuti, tendaggi, pelli 
e materiali tecnici (tende da sole, 
zanzariere, etc.). L’etichetta può 
essere personalizzata sia nel formato 
che nella grafica.

I servizi

Finiture di pregio

La stampa a caldo è una tecnica di stampa 
che combina pressione e temperatura 
per ottenere colori brillanti e metallici che non 
perdono lucentezza. Tradizionalmente 
realizzata in oro e argento, si può eseguire in 
qualsiasi tonalità. La stampa serigrafica (da 
serigrafia, che significa “stampa su tela”) è un 
metodo di stampa che prevede l’uso di un 
telaio per stampare su diverse superfici, dai 
tessuti alla tela, dai materiali plastici alle 
ceramiche, dal vetro 

ai metalli. Si usa per personalizzare le 
confezioni, ma anche per applicare codifiche 
e nomenclature sui materiali, senza dover 
ricorrere all’etichettatura. La plastificazione 
antigraffio è una laminazione trasparente 
protettiva che rende la superficie resistente 
a graffi e abrasioni, indicata soprattutto per 
i fondi scuri. La plastificazione soft touch è una 
tecnica innovativa che rende la superficie
quasi vellutata, per una sensazione tattile molto 
suggestiva.

Inserimento e applicazione materiali

Siamo convinti che la qualità del “made in Italy” 
si trasmetta attraverso la perfezione dei 
dettagli. Per questo mettiamo attenzione e cura 
nell’inserimento dei materiali nei campionari, 
dall’incollaggio al controllo dell’ordine 
di sequenza richiesto.

I servizi

I servizi
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Campionari, cartelle e mazzette per tessuti

Contenitori per materiali rigidi

HangerTirella Mazzetta a libro Mazzetta con vite

Mazzetta con cordinoMazzetta con testatina in tessuto Cap card Cartella colore

Scatola bivalve porta finiture Schede per materiali rigidi

Scatola con coperchio Valigia porta cartelle finiture

Box materiali Cofanetto espositore da tavolo

Cartella porta finiture Box con doppio fondo

18

Soluzioni

Dalla cartella colore alla mazzetta, dalla tirella alla valigia porta finiture, 
le possibilità sono infinite, ma alcune forme sono ricorrenti nel 
mondo degli editori di tessuti e del design. Queste sono quelle con cui 
ci confrontiamo più spesso, da personalizzare in base a tipologia 
e quantità di materiali, finalità, costo e identità aziendale.

Soluzioni Soluzioni



Sipa è un’azienda storica del distretto 
friulano della sedia. Produce sedie, 
tavoli, complementi e semilavorati in 
legno massello di alta qualità: il legno 
è dunque il protagonista del 
campionario, insieme ai tessuti con cui 
vengono rivestite le imbottiture delle 
sedie. Dall’esigenza di Sipa di inviare 
il campionario insieme al nuovo 
catalogo, in cui l’azienda si presenta 
con una nuova immagine, è nato 
un progetto smart, pensato su misura. 

Abbandonata l’idea del classico box, 
abbiamo progettato una cartella 
con una tasca per l’inserimento del 
catalogo e un supporto a più 
spessori per visionare tutto il materiale. 
Un campionario poco più grande 
di un A4, compatto e resistente, 
aggiornabile nel tempo. Una soluzione 
che ha ricevuto i complimenti per la 
qualità della realizzazione e la praticità 
d’utilizzo, in linea con il nuovo 
posizionamento aziendale.

“Italsample è stata l’azienda giusta al momento giusto. Ci ha contattati 
per presentarsi proprio quando stavamo cercando un’azienda come la 
loro, offrendo fin da subito disponibilità e buon senso nel trovare la 
soluzione adatta alle nostre necessità. Insieme abbiamo realizzato un 
box campionario contenente il catalogo e i campioni colore delle diverse 
finiture. Abbiamo a nostra volta ricevuto i complimenti dai clienti sia 
per la qualità del lavoro sia per la praticità di utilizzo, cosa che ci ha 
reso felici di aver lavorato con Italsample. La consiglio a tutti coloro che 
cercano una valida soluzione di campionari per i propri clienti.”
Matteo Chiappo – CEO, Sipa

Cliente: 
Sipa (Udine, IT)

Ambito: 
arredamento e design

SIPA: campionario finiture

Progetti21

Progetti

Il campionario è il compendio di un universo, la sintesi più efficace 
di quanto può offrire un’azienda in termini di creatività. Più che 
un elenco di informazioni, offre un’esplorazione tattile: un catalogo si 
guarda, mentre il campionario si tocca per sentire la grana di un 
tessuto, riconoscere la venatura di un legno, testare la levigatura di un 
marmo. Poiché è un oggetto, per essere prodotto il campionario 
ha bisogno di un progetto. Per questo il metodo con cui affrontiamo 
ogni richiesta segue una direttrice che dall’individuazione del 
problema arriva alla soluzione, nel rispetto dei tempi e del budget.

Progetti20 Italsample.



VISTOSI: valigia porta cartelle finiture

Cliente: 
Vistosi (Venezia, IT)

Ambito: 
Illuminazione

Il primo accenno a una vetreria 
chiamata Vistosi risale al 1690, anche 
se di una bottega specializzata 
nell’arte della lavorazione del vetro di 
Murano si parla già un secolo prima. 
Il vetro è dunque da sempre la materia 
d’elezione di Vistosi, azienda che 
oggi produce lampade e lampadari 
in collaborazione con i maggiori 

designer. Per Vistosi abbiamo realizzato 
la valigetta campionario rivestita 
in tela e con manico in pelle, un box 
progettato su misura per contenere 
le diverse finiture disponibili. 
Un prodotto elegante sia nella forma 
sia nella scelta dei materiali, un 
biglietto da visita del gusto e dello stile 
di questa storica azienda.

Progetti23
Cliente: 
Rubelli (Venezia, IT)

Ambito
tessuti d’arredo

Rubelli è un’eccellenza nel settore dei tessuti 
per l’arredamento made in Italy. È un marchio 
nato a Venezia nell’Ottocento che con la 
straordinaria qualità di damaschi, sete e velluti 
ha conquistato il mondo. Con questo progetto 
si è dato il via ad un nuovo metodo di 
presentazione dei tessuti. Il campionario non 
si limita solamente a presentare le stoffe 
attraverso le classiche mazzette, ma assume 
una veste grafica che riporta al tema della 
collezione, il Carnevale, accostando in un’unica 
pagina finiture di tessuto sagomate a forma di 
coriandoli. Una soluzione originale e divertente. 
Un campionario elegante, finemente rivestito 
e impreziosito dalla stampa a caldo. Completa 
il lavoro una pratica chiusura magnetica. 

“Dopo aver portato a termine un’importante collaborazione con uno dei 
più famosi “Archistar” mondiali, abbiamo da poco concluso un nuovo 
progetto con Luca Nichetto, altrettanto noto designer di origini Veneziane. 
La Collezione nasce come reinterpretazione contemporanea e divertente 
di uno dei simboli per cui Venezia è conosciuta in tutto il mondo: il Carnevale. 
Era pertanto necessario studiare un modo altrettanto originale di 
presentare i tessuti e Italsample ci ha aiutato in questo, realizzando con 
cura e precisione questo nuovo campionario. Collaboriamo con 
Italsample dagli anni ottanta, considerandola quasi come un reparto di 
Rubelli. L’ottima fattura dei lavori affidati a loro, ha avuto riscontri 
più che positivi sia in Italia che nel mondo, viene quindi naturale suggerire 
il loro nome a chi cerca serietà, precisione e cura quasi “maniacale” 
dei particolari.” Giorgio Ramundo – Samples Management, Rubelli

Progetti

RUBELLI: campionario tessuti

22



Cliente: 
Vistosi (Venezia, IT)

Ambito: 
Illuminazione

“Il primo progetto studiato con 
Italsample è stato la nostra valigetta 
campionario. Un box realizzato 
per noi, nato dalle nostre necessità 
e dalle nostre proposte nonché 
dal know how di Italsample e dalla 
loro esperienza consolidata. 
Italsample è riuscita a capire le nostre 
esigenze, a studiare delle proposte 
trasformandole in prototipi nel 
rispetto dei tempi. Ha capito che per 
noi questo prodotto è un importante 
biglietto da visita e ha trasformato 
questo campionario in un prodotto 
elegante per forma e scelta dei 
materiali che ci rende riconoscibili 
nel mercato. Agenti e clienti 
utilizzano molto questo strumento 
che aspettavano da tempo dandoci 
riscontri positivi sull’interesse 
e l’apprezzamento che ricevono 
quando viene presentato. Abbiamo 
commissionato a Italsample un 
altro progetto che ci è stato appena 
consegnato e ne abbiamo un terzo 
in cantiere. Siamo molto soddisfatti.”
Matteo Moretti – CEO, Vistosi

Progetti25

VISTOSI: cartella finiture

All’interno della valigetta campionario 
abbiamo inserito due cartelle finiture, 
la prima dedicata al vetro e la seconda 
agli altri materiali. Entrambe le cartelle 
sono in cartone. All’interno abbiamo 

applicato un materiale antiscivolo 
spugnoso e sagomato dove inserire le 
diverse finiture vetro dei nostri 
diffusori e le finiture metalliche delle 
nostre montature.

Progetti24 Italsample.
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ARTE FELICE: scatola con spugna sagomata

Cliente: 
Arte Felice (Bolzano, IT)

Ambito: 
manufatti artistici

Arte Felice si ispira alle antiche botteghe 
artigianali per creare oggetti unici in vetro 
di Murano. Oggetti di grande valore, creati 
dalle mani dei maestri usando i materiali più 
nobili della tradizione decorativa italiana. 
Per oggetti così preziosi c’è bisogno della 
massima protezione. Per questo per Arte Felice 
abbiamo realizzato una scatola in cartoncino 
rivestito contenente una spugna sagomata per 
l’inserimento di vasi, bicchieri e manufatti 
artistici. Una scatola che protegge gli oggetti 
delicati con l’eleganza di uno stile essenziale 
e minimal che rende protagonista il manufatto.

“Ho trovato in Italsample molta 
competenza, passione per il 
dettaglio, disponibilità e rapidità 
nel servizio offerto. In particolare, 
mi sono subito trovato 
in un ambiente confortevole 
nella discussione della 
personalizzazione del prodotto 
che desideravo. Sono stato molto 
soddisfatto della soluzione 
proposta e dei prezzi ragionevoli.”
Paolo Crosina – CEO, Arte Felice

ARTE VENEZIANA: cofanetto porta campioni

“Italsample ha delle validissime 
referenze e la sua fama ci era  
nota. La vicinanza geografica ha 
decretato il ‘si’ finale! Dopo un lenta 
fase decisionale iniziale dovuta a 
molteplici valutazioni sulla fattibilità 
del prodotto, il progetto è decollato. 
E da lì è stata discesa. Italsample  
fa del dialogo un obbligo propedeutico 
alla corretta realizzazione del 
progetto. Rassicura sapere che 
i desiderata vengono recepiti 
e resi possibili grazie al confronto. 
Consiglierei Italsample, in primis, 
per la qualità finale del prodotto. 
Ottima cartotecnica, design studiato 
per le nostre esigenze, tempi di 
consegna corretti. Inoltre, il customer 
service è presente e attivo… 
anche in tempi di pandemia!”
Vania Minotto – Communications  
& Marketing Department, Arte 
Veneziana

Progetti
Cliente: 
Arte Veneziana (Venezia, IT)

Ambito: 
arredamento di lusso e design26

Da quasi 50 anni Arte Veneziana è impegnata 
nella tutela dell’alto artigianato artistico 
valorizzata dal costante studio delle tendenze 
e dalla cura dei dettagli che rendono l’azienda 
un fiore all’occhiello nel settore dei mobili di 
lusso custom made. Arredi unici che diventano 
opere d’arte all’insegna del lusso 

e dell’eccellenza propria del Made in Italy. 
Per Arte Veneziana abbiamo realizzato 
un elegante cofanetto porta campioni, con 
coperchio richiudibile tramite meccanismo 
magnetico, finiture in lamina oro e interni 
personalizzabili in materiale spugnoso 
antiscivolo. 



Cliente: 
Palazzetti (Pordenone, IT)

Ambito: 
Elementi architettonici

“Il campionario è bello ed è stato eseguito bene, 
con puntualità e cura. I nostri clienti lo hanno apprezzato 
molto. Siamo davvero soddisfatti del risultato finale.” 
Elena Catto – Design Office Director, Palazzetti

Progetti29

PALAZZETTI: Cofanetto espositore da tavolo

Palazzetti è un’azienda italiana che progetta 
e costruisce caminetti, stufe a pellet e a legna, 
cucine, forni e barbecue dal design tradizionale 
o moderno, sempre ad alta tecnologia. 
Il suo vasto network di commerciali e rivenditori 
ha la necessità di mostrare tutte le finiture 
disponibili. Per questo ci ha chiesto di realizzare 
una scatola raccoglitore che potesse 
contenerle tutte. Abbiamo progettato quindi una 
scatola funzionale e facile da usare, in linea 
con l’immagine coordinata aziendale, che potesse 
fungere sia da scatola trasportabile per 
i commerciali sia da espositore da tavolo 
per i rivenditori.

Progetti28 Italsample.



STUDIOART: box materiali

Da più di cinquant’anni Studioart 
si occupa di produzione e 
lavorazione di pelli per l’interior 
design, dalle classiche pelli naturali 
o lavorate destinate a sedie e 
poltrone ai più recenti esperimenti 
sui rivestimenti murali in pelle. 
Per Studioart abbiamo progettato 

un box con porta frontale chiusa 
da un magnete. All’interno, scomparti 
e cassetti contengono brochure, 
campionari, materiali e schede di 
singole referenze. Il box viene 
usato negli showroom per mostrare 
in modo curato e ordinato le 
finiture disponibili.

Progetti
Cliente: 
Studioart (Vicenza, IT)

Ambito: 
arredamento e design31

ZILIO A&C: Scatola bivalve porta finiture

Cliente: 
Zilio A&C (Udine, IT)

Ambito: 
arredamento e design

Zilio A&C è un’azienda del distretto 
della sedia di Manzano che dagli anni 
Sessanta produce sedie in legno 
e complementi d’arredo coniugando 
artigianato tradizionale, tecniche 
produttive moderne e design 
internazionale. Per Zilio A&C abbiamo 

realizzato un campionario diverso 
dal solito, su progetto del cliente. 
All’interno del box in cartoncino non 
c’è la solita cartella materiali, ma 
due piccole sacche in tessuto che 
contengono tutte le finiture, legate 
tra loro da un anellino metallico.

“Per il cofanetto porta finiture 
e tessuti abbiamo scelto 
Italsample perché sulla base delle 
nostre indicazioni grafiche 
ha sviluppato sia il prototipo sia 
il prodotto rispettando le 
tempistiche richieste. Siamo 
contenti del risultato ottenuto 
e sicuramente consiglieremmo 
Italsample per la professionalità 
di Mariasilvia e Roberta, che 
hanno seguito lo sviluppo 
interfacciandosi con noi in modo 
paziente e professionale.” 
Carlo Zilio – CEO, Zilio A&C

Progetti30



BELSTAFF: raccoglitore per schede campionario

Belstaff è un brand di abbigliamento 
dalla storia secolare, famoso per 
i capi ispirati allo stile di aviatori e 
motociclisti. Per Belstaff abbiamo 
progettato un classico raccoglitore 
ad anelli in cartoncino rivestito, 

contenente le schede campionario. 
L’altezza del dorso e la dimensione 
del meccanismo sono personalizzabili 
in base alla quantità di schede 
da inserire all’interno.

“La collaborazione con Italsample è iniziata qualche anno fa con 
un progetto di cartelle colore da esporre negli showroom di Londra, 
Monaco, New York, Madrid, etc. per facilitare la vendita delle 
collezioni. Italsample ci ha offerto un supporto anche in termini 
grafici, così da allineare il progetto al resto del packaging. Precisi 
e puntuali, sono veloci e propositivi e seguono i progetti nei minimi 
dettagli e con grande cura. La comunicazione è facile e veloce. 
I tempi di consegna sono diventati via via sempre più rapidi, 
con la massima collaborazione da parte di Italsample a consegnare 
in tempo, se non addirittura prima della data stabilita.” 
Silvia Costa – Product and Fabric Development Director, Belstaff

Progetti
Cliente: 
Belstaff (London, UK)

Ambito: 
moda33

MOROSO: moodboard
Moroso è un’azienda italiana 
conosciuta in tutto il mondo per la 
qualità e l’originalità dei suoi imbottiti. 
Su progetto del cliente, abbiamo 
realizzato dei moodboard 3D, 
componendo diverse combinazioni 
di tessuti su dei cuscini imbottiti. 
Il moodboard è uno strumento della 
moda e del design che consiste in 
un collage di materiali attraverso cui il 
designer trasmette un mood, uno stile: 
in questo progetto, le combinazioni tra 
colori e texture sono studiate per 
spiegare i diversi concept a livello 
visivo e tattile.

“Abbiamo avviato la collaborazione 
con Italsample per il campionario 
di Diesel with Moroso, cui è seguita 
la realizzazione dei moodboard 
per gli showroom. Abbiamo scelto 
Italsample per la flessibilità e la 
capacità di affrontare svariati aspetti 
e tecniche di lavorazione per ottenere 
un prodotto finale complesso, 
accurato e non banale. È stato 
un valido partner nell’interpretare 
i progetti, trovando soluzioni, 
proponendo materiali e finiture, 
affrontando il lavoro in tutti i suoi 
aspetti e restituendo il prodotto 
richiesto finito e confezionato. 
Consiglierei senz’altro Italsample per 
la professionalità, la disponibilità 
e la flessibilità, nonché per l’ottima 
capacità di lettura dei progetti.”
Giuliana De Luca – Creative Designer, 
Moroso

Progetti
Cliente: 
Moroso (Udine, IT)

Ambito: 
arredamento e design32



DONGHIA: cofanetto campionario finiture

Donghia è un’azienda che produce 
arredi e complementi d’ispirazione 
classica e fa capo al gruppo Rubelli. 
Per Donghia abbiamo progettato e 
realizzato un cofanetto dalla struttura 
molto solida e resistente, con 
coperchio dotato di chiusura 

magnetica. Sul dorso è presente 
un’apertura per l’estrazione facilitata 
del contenuto, costituito da una 
serie di schede rigide su cui è 
applicata una spugna fustellata per 
l’inserimento di essenze e materiali.

“Collaboriamo con Italsample dagli anni 
ottanta, considerandola quasi come un reparto 
di Rubelli. L’ottima fattura dei lavori affidati 
a loro, ha avuto riscontri più che positivi sia 
in Italia che nel mondo, viene quindi naturale 
suggerire il loro nome a chi cerca serietà, 
precisione e cura quasi ‘maniacale’ dei particolari.”
Giorgio Ramundo – Samples Management, Rubelli

Progetti
Cliente: 
Donghia (Venezia, IT)

Ambito: 
arredamento e design35

Belstaff è un brand di abbigliamento 
dalla storia secolare, famoso per 
i capi ispirati allo stile di aviatori 
e motociclisti. Nell’ambito di una 
collaborazione continuativa 
e duratura, abbiamo progettato 

e realizzato dei campionari composti 
da schede forate in cartoncino ad 
alto spessore, ideali per l’applicazione 
di tessuti o materiali affiancati o 
sovrapposti a formare una cascata.

“La collaborazione con Italsample è iniziata qualche anno fa con un progetto di 
cartelle colore da esporre negli showroom di Londra, Monaco, New York, Madrid, 
etc. per facilitare la vendita delle collezioni. Italsample ci ha offerto un supporto 
anche in termini grafici, così da allineare il progetto al resto del packaging. 
Precisi e puntuali, sono veloci e propositivi e seguono i progetti nei minimi dettagli 
e con grande cura. La comunicazione è facile e veloce. I tempi di consegna sono 
diventati via via sempre più rapidi, con la massima collaborazione da parte 
di Italsample a consegnare in tempo, se non addirittura prima della data stabilita.”
Silvia Costa – Product and Fabric Development Director, Belstaff

BELSTAFF: schede con fori archivio

Progetti
Cliente: 
Belstaff (London, UK)

Ambito: 
moda34



Progetti
Cliente: 
Diesel Living (Vicenza, IT)

Ambito: 
arredamento e design37

DIESEL LIVING: scatola porta campioni

Famosa per i capi in jeans, Diesel 
negli anni è diventata un mondo a sé, 
con tantissime linee di prodotto tra 
cui quella di arredo per la casa. Dalla  
collaborazione con Moroso, nome 
di riferimento per imbottiti e sedute  
di alta gamma è nata la collezione 
Living, perfetto mix tra lo spirito 
di ricerca di Moroso e l’anima denim 
di Diesel. La scatola porta campioni 
riflette questo incontro: è rivestita 
con una tela che ricorda il denim, con 
tanto di bottoni, rivetti e inserti in 
pelle. Originale la cinghietta con anelli 
che blocca le mazzette di tessuto, 
che sembra una cintura.

Progetti36 Italsample.
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DIESEL LIVING: scatola porta campioni

“Abbiamo avviato la collaborazione con Italsample 
per il campionario di ‘Diesel with Moroso’, cui 
è seguita la realizzazione dei moodboard per gli 
showroom. Abbiamo scelto Italsample per 
la flessibilità e la capacità di affrontare svariati 
aspetti e tecniche di lavorazione per ottenere 
un prodotto finale complesso, accurato e non 
banale. È stato un valido partner nell’interpretare 
i progetti, trovando soluzioni, proponendo materiali 
e finiture, affrontando il lavoro in tutti i suoi 
aspetti e restituendo il prodotto richiesto finito e 
confezionato. Consiglierei senz’altro Italsample per 
la professionalità, la disponibilità e la flessibilità, 
nonché per l’ottima capacità di lettura dei progetti.”
Giuliana De Luca – Creative Designer, Moroso

Cliente: 
Diesel Living (Vicenza, IT)

Ambito: 
arredamento e designProgettiProgetti



Progetti
Cliente: 
Roberti (Treviso, IT)

Ambito: 
arredamento e design41

ROBERTI: cartella campionario materiali

Roberti è un’azienda che produce mobili per l’esterno particolarmente 
attenta all’impatto ambientale dei suoi prodotti. Insieme ai designer di Studio 
02 abbiamo progettato un campionario che fosse in linea con la filosofia 
dell’azienda. È realizzato in cartone ondulato, un materiale che per le 
sue caratteristiche di riciclabilità e biodegradabilità abbraccia perfettamente 
l’approccio green di Roberti. Il risultato ha un effetto naturale, curato 
e raffinato, ispirato al principio secondo cui “l’interno prolunga e integra 
l’esterno e viceversa”.

Progetti40



“Abbiamo scelto Italsample per la flessibilità e la capacità di affrontare svariati aspetti 
e tecniche di lavorazione per ottenere un prodotto finale complesso, accurato e non 
banale. È stato un valido partner nell’interpretare i progetti, trovando soluzioni, proponendo 
materiali e finiture, affrontando il lavoro in tutti i suoi aspetti e restituendo il prodotto 
richiesto finito e confezionato. Consiglierei senz’altro Italsample per la professionalità, 
la disponibilità e la flessibilità, nonché per l’ottima capacità di lettura dei progetti.”
Giuliana De Luca – Creative Designer, Moroso

DIESEL LIVING: mazzetta tessuti

Famosa per i capi in jeans, Diesel 
negli anni è diventata un mondo a sé, 
con tantissime linee di prodotto tra 
cui quella di arredo per la casa, per 
cui abbiamo progettato diversi 
campionari come questa mazzetta 
con morsa rigida e stampa serigrafica. 

I tessuti sono tagliati a mano a cappe 
e orlati a macchina, infine sul retro 
sono applicate etichette 
completamente personalizzate 
e stampate in offset. Il manico 
in cordoncino riprende il colore 
del rivestimento.

Progetti
Cliente: 
Diesel Living (Vicenza, IT)

Ambito: 
arredamento e design43

TESSUTI ARTISTICI FORTUNY: mazzetta a libro per tessuti

“Abbiamo scelto Italsample per il rapporto storico, le competenze e la 
professionalità. Grazie alla disponibilità e alla flessibilità di Italsample siamo 
riusciti a soddisfare il cliente sia in termini di prodotto che di servizio.” 
Renzo Cappellozza – Operation Manager, Tessuti Artistici Fortuny

Fortuny è il cognome di uno dei più 
visionari creatori del Novecento, 
nonché un marchio che ancora oggi 
produce tessuti di lusso, arredi 
e complementi. Per Fortuny abbiamo 
progettato una soluzione elegante 
e raffinata per contenere i campioni 
dei suoi tessuti artistici. Si tratta 
di una mazzetta in cartoncino rivestito 
in tela nera con stampa serigrafica, 
morsa interna rigida e manico in 
cordoncino. Sul retro di ogni tessuto 
è applicata un’etichetta 
personalizzata, stampata in offset.

Progetti
Cliente: 
Tessuti Artistici Fortuny (Venezia, IT)

Ambito: 
tessuti d’arredo42
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