LET’S GO VERTICAL with LAMPO!
Evoluzione continua che punta alla crescita smart con il lancio
della super light SuperLampo T2!
Milano Unica, 11-13 Luglio 2017- Pad. 8 Stand C19 - C21 - C23

“Ogni giorno produciamo 50 km di chiusure lampo e lo facciamo non solo dedicando la
massima attenzione alla funzionalità e all’ estetica dei nostri prodotti ma anche all’impatto
ambientale delle lavorazioni. Tutta la nostra azienda e il relativo ciclo produttivo sono
orientati a ridurre gli scarti e a valorizzarne il successivo utilizzo. Crediamo che sostenibilità
e innovazione siano le chiavi per un’offerta contemporanea nei valori e competitiva nel
mercato. Per questo abbiamo sposato l’impegno Greenpeace Detox e oggi possiamo
provare che i nostri prodotti sono privi degli ingredienti inquinanti indicati nella black list
dell’organizzazione internazionale. Un impegno che non è sfuggito ad Edizione Ambiente
che ci ha proposto di partecipare ad un importante progetto editoriale, la stesura del
libro Neo materiali nell’economia circolare. Moda” spiega Gaetano Lanfranchi, CEO
Lanfranchi S.p.A.
Il volume, edito in versione italiana ed inglese, è stato curato da Marco Ricchetti
in collaborazione con Blumine srl e con il social network della moda sostenibile
Sustainability-lab e presentato all’ultima edizione di Pitti Uomo.
Un testo che evidenzia come le vicende dell’impresa si incrocino con avvenimenti storici
ma soprattutto con le scoperte scientifiche, i cambiamenti culturali e di costume, le nuove
sensibilità. La sostenibilità come scelta industriale nell’esperienza Lanfranchi si declina in
investimenti tecnologici soprattutto riguardanti la galvanica dei metalli e nell’attenzione
alle materie prime utilizzate nei processi. E’ un’evoluzione naturale che ha portato alla
certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001:2007 dello stabilimento di URAGO, i prodotti
sono certificati Oeko-Tex da oltre 10 anni e oggi rispettano i requisiti della Classe I dello
Standard 100, la più restrittiva e relativa ai prodotti destinati ai bambini, inoltre i nastri in
cotone organico possono essere tinti attraverso un processo certificato GOTS.
Una ricerca ingegnosa dell’innovazione che ha portato l’azienda ad inserire una
stampante 3D che permette di creare prototipi dalle forme uniche e in tempi
brevissimi, per creare prodotti esclusivi e customizzati.
La produzione delle zip Lanfranchi è totalmente integrata: tessitura, cucitura, tintoria,
tranciatura, fusione, galvanica, assemblaggio. Perfino i macchinari sono made in Italy, con
la garanzia del rispetto di tutte le normative italiane e europee in materia ambientale, di
sicurezza del lavoro e di rispetto dei lavoratori stessi.

Per la collezione A/I 2018-2019, Lanfranchi S.p.A presenta, in anteprima a MilanoUnica, la
nuova catena SuperLampo T2 che spinge
sulla miniaturizzazione, la riduzione di un
oggetto a dimensioni minime, senza che
ciò ne comprometta la funzionalità.
Inseguendo il paradigma dominante
dell’età contemporanea, sono stati
sfidati i limiti tecnologici: T2, le
dimensioni e la leggerezza di questa
nuova chiusura lampo la rendono
perfetta per tessuti in seta o comunque
leggeri, camiceria e maglieria fine, La nuova Superlampo T2 a confronto con la
tasche interne e piccola pelletteria.
catena T14 Tank.
Sempre in occasione di MilanoUnica, Lanfranchi ha creato una partnership esclusiva con
ROICA™ Premium Stretch Fibre ed il preziosissimo CUPRO, materiali unici di Asahi
Kasei. La collaborazione ha dato vita ad un’esclusiva pochette in pizzo by Iluna Group,
che contiene ROICA™ Eco Smart, l’unico filato stretch certificato GRS, accoppiato con
un prezioso tessuto in CUPRO by Gianni Crespi per un tocco super morbido all’interno.
Lanfranchi ha scelto le proprie zip in NewLife™ per questo esclusivo gift. Newlife™ è
il risultato dell’High Tech Conversion Model che trasforma esclusivamente bottiglie di
plastica da postconsumo, la cui provenienza è interamente tracciabile, in un polimero ad
alta tecnologia e di ineguagliabile qualità, attraverso un processo meccanico, non chimico.
Tutto Made in Italy. Newlife™ utilizza -94% di acqua, -60% di energia, -32% di emissioni
di anidride carbonica come dichiarato dallo studio del LCA by ICEA, e vanta le certificazioni
GRS ed Oeko-Tex.
Un gift esclusivo che unisce ad un’estetica raffinata, la qualità di materiali premium e
valori quali innovazione e responsabilità.
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Lanfranchi S.p.A.: La 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 ISO14001: 2004 e OHSAS 18001: 2007 per i processi di galvanica e tintoria.

