Tartan, vede reinterpretata la
classica Superlampo con il
tradizionale motivo scozzese.
Su nastro di velluto viene
utilizzata la moderna tecnica
della sublimazione che dona
eleganza e morbidezza al
tessuto prezioso.
Tartan, reworks the classic
Superlampo zip with the
traditional Scottish pattern.
The modern technique of
sublimation gives a soft, sleek
feel to the printed velvet tape.

Black Reflective, mostra una
nuova generazione di lampo
Silicon con una superficie
satinata e allo stesso tempo
riflettente, personalizzabile
con una stampa piazzata;
un accessorio per la più
sofisticata athleisure.
Black Reflective, showcases
a new generation of Silicon
zip with a silky yet reflective
surface, which can be
customized with a placement
print, making it the ideal
accessory for sophisticated
athleisure.
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Ditta Giovanni Lanfranchi S.p.A. è una realtà presente sul mercato dal
1887 ed oggi leader per ricerca e innovazione nelle chiusure lampo di
alta gamma. Tutti i semilavorati come nastri, cursori e la maggior parte
dei macchinari impiegati sono realizzati da una struttura produttiva
interna. Il ciclo di produzione è totalmente integrato e ogni fase è
seguita direttamente; è completamente Made in Italy e rispetta tutte le
normative italiane ed europee di sicurezza del lavoro e in materia
ambientale.
E’ recente anche l’ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 e
OHSAS 18001:2007 per i processi di galvanica e tintoria.
Il prodotto di punta è Superlampo: ogni dentino viene tranciato,
lucidato e galvanizzato singolarmente prima dell’assemblaggio finale,
è l’espressione più avanzata del know-how Lanfranchi, rivolta a
fornire l’eccellenza nelle chiusure lampo metalliche anche con finiture
particolarmente pregiate e un alto tasso di personalizzazione.
The Company Giovanni Lanfranchi S.p.A. established in the market
since 1887 is today leading in research and innovation in high-end
zippers. All semi-finished products such as tapes, sliders and most
of the machines used are made by an internal production structure.
The production cycle is totally integrated and each phase is directly
followed; everything is completely Made in Italy and complies with all
Italian and European labor safety and environmental regulations.
The certification of ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007 for
the plating and dyeing processes is also recent.
The flagship product is Superlampo: each element is cut, polished
and plated individually before final assembly, it is the most advanced
expression of Lanfranchi know-how, aimed at providing excellence
in metal zippers even with particularly fine finishes and a high rate
of personalization.

MIRAGE,
ispirato dalla passione
nella gioielleria di precisione.
Lanfranchi S.p.A, da decenni azienda leader per la produzione
di chiusure lampo, in particolare per soluzioni destinate alla
pelletteria di alta gamma, presenta in anteprima Mirage.
Si tratta di un innovativo cursore libero per luxury bags,
realizzato in ceramic zirconia: un materiale ceramico,
recentemente applicato nel settore della gioielleria,
che dà una nuova vita al colore, con una pienezza,
intensità e durevolezza mai raggiunte da un qualsiasi altro
processo di smaltatura o trattamento superficiale.
Infatti il colore viene realizzato in pasta e lavorato a 1400° C
e grazie anche all’aggiunta di ossidi di zirconio presenta
notevoli vantaggi:
resa estetica senza pari, sia nelle versioni lucide che opache piacevolezza al tatto resistenza all’usura e all’azione di agenti chimici materiale antiallergico e biocompatibile immediata percezione della preziosità del materiale disponibile in 5 colori possibilità di personalizzazione -

MIRAGE,
inspired by passion
in fine jewelry.
Lanfranchi S.p.A., for decades a leading company
for the production of zippers, specifically involved in solutions
for high-end leather goods, is now proud to introduce Mirage.
Mirage is an innovative non-locking slider
for luxury bags, made of ceramic zirconia: a ceramic material,
recently applied in the jewelry industry, which gives a new life
to colour, with a fullness, intensity and durability
never achieved by any other process of enamelling
or surface treatment.
The colour is in fact made in paste and worked at 1400 ° C and,
thanks also to the addition of zirconium oxides, has considerable
advantages:
- unparalleled aesthetics, both in glossy and mat versions,
- pleasing to the touch,
- resistant to wear and to the action of chemical agents,
- hypoallergenic and biocompatible material,
- immediate perception of the preciousness of the material,
- available in 5 colours,
- possibility of personalization.

