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Lanfranchi continua nel proprio impe-
gno con una politica di sostenibilità am-
bientale dell’ intero ciclo di produzione, 
sviluppata e coordinata a livello di grup-
po: un impegno globale, non solo limi-
tato ad una particolare linea di prodotti, 
che si concentra su tutte le dimensio-
ni: ambientale, sociale ed economica 
dell’intero processo.
Gli impianti produttivi di Urago (BS), 
dove si svolgono le delicate attività di 
tintoria e galvanica, sono stati certificati 
OHSAS 18001 e ISO 14001 metten-
do in pratica un sistema integrato di 
gestione di salute, sicurezza del lavoro 
e ambientale secondo gli standard in-
ternazionali. L’obiettivo di Lanfranchi 
va al di là degli impegni minimi di leg-
ge e del regolamento Reach attraverso 
l’implementazione di nuove tecnologie 
per raggiungere i più alti livelli di ecoso-
stenibilità senza penalizzare la qualità e 
l’ estetica delle chiusure 
Lampo, da sempre sino-
nimo di affidabilità.
Con la massima traspa-
renza Lanfranchi rende 
pubblici sul proprio sito 
web i test report dei con-
trolli periodici concordati 
con Greenpeace secondo il protocollo 
Detox e basta un semplice scatto sul 
QR code  in copertina per ottenere in-
formazioni con qualsiasi smartphone.
Gli scarti di produzione vengono valo-
rizzati attraverso il reimpiego in processi 
alternativi, quali il riutilizzo delle leghe 

Lanfranchi continues its commitment 
to a sustainable policy applied on the 
entire production process, which is 
developed and coordinated as a global 
commitment focused on all environ-
mental , social and economical aspects 
and not just limited to a specific prod-
uct line.
 
The dying and galvanic production fa-
cilities of Urago (Brescia) are certified 
OHSAS 18001 and ISO 14001 apply-
ing an integrated health, environmental 
and security system following the inter-
national standards. 
Thanks to the implementation of new 
technologies Lanfranchi reaches higher 
eco-friendly levels, well over the min-
imum requested by the law and the 
Reach agreement, without compromis-
ing the Lampo zip quality and appear-
ance, equivalent of reliability.

 
With transparency, Lan-
franchi publishes period-
ically on its web site the 
test reports agreed with 
Greenpeace following 
the DETOX procedure 
and just with a simple 

click on the QR code on the cover you 
can have all the information on your 
smartphone.
 
The production waste are re-used for 
alternative purposes in particular metal 
scraps and textile fibres. Our  weaving 
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metalliche o il riciclo delle fibre tessili. 
L’impianto di tessitura di Cortenuova 
(BG) è totalmente alimentato da pan-
nelli fotovoltaici.
Tutti i processi produttivi sono inoltre 
Made in Italy, dove è ben nota la rigoro-
sità delle norme di tutela dei lavoratori, 
della loro sicurezza e dell’ambiente di 
lavoro.
In occasione di Milano Unica inoltre 
verrà presentata una serie di Lampo 
selezionate all’interno della sezione 
Progetto Sostenibilità: lampo realizzate 
con nastro in poliestere Newlife® rici-
clato senza l’utilizzo di agenti chimici e 
certificato GRS, oltre a chiusure lampo 
con nastro in cotone organico, esente da 
pesticidi e certificato 
GOTS.
Verrà inoltre presen-
tato un interessante 
e innovativo tirazip 
realizzato in ecopelle 
Piñatex, ricavata da fi-
bre di foglie della pian-
ta di ananas.
 Superlampo Tank T10: 
è qualcosa di più di un 
completamento della 
gamma di Superlampo 
con dente simmetrico, 
che già comprendeva 
le catene in dimensio-
ne T3 T5 T8 e T14, è un 
progetto che ripensa 
estetica e proporzioni dei cursori e li ab-
bina ad una catena con dente allungato 
per dare rilievo estetico senza eccedere 
con peso e rigidità. Non solo destinata 
all’applicazione su grandi borse e vali-
geria in pelle, si abbina perfettamente 
ai migliori capi outerwear grazie ad un 

plant for tape in Cortenuova (Bergamo) is 
totally powered with self-produced pho-
tovoltaic energy. The entire production 
process is fully made in Italy, where rules 
about work place, workers safety, pro-
tection of rights are strictly applied.
Moreover, during Milano Unica trade 
show, some Lampo zippers were select-
ed for the specific section of Progetto 
Sostenibilità: zipper made with polyester 
Newlife®,  recycled without chemical 
additives and GRS certified, and metal 
zippers with organic cotton tape, pes-
ticide free and GOTS certified; latest 
issue is an intriguing puller made with 
Piñatex eco-leather, obtained form 
pineapple leaves fibres.

 
Superlampo Tank T10 
is something more 
than an addition to 
the range of symmet-
ric teeth chains, which 
already includes T3 T5 
T8 and T14; this pro-
ject re-thinks sliders 
aesthetics and propor-
tion, combining them 
with a chain with sym-
metrical teeth giving 
an outstanding metal 
look without exceeding 
in weight or rigidity. It 
is not only conceived 
for large bags or trol-

leys, it works  perfectly for outerwear 
thanks to its new two way open end in-
sert system.
 This season Lanfranchi continues its 
policy of synergic  cooperation with De-
sign schools and cultural institutions.
The new booth at Milano Unica has been 



nuovo meccanismo di aggancio/sgancio 
del divisibile combi a due cursori.
Lanfranchi prosegue an-
che questa stagione la 
proficua collaborazione 
con le scuole di design e 
le istituzioni culturali.
Il nuovo stand è stato 
progettato in collabora-
zione con L. Rogante, M. Varisco, C. 
Versaico, studenti del corso di Graphic 
Design and Art Direction di NABA - 
Nuova Accademia di Belle Arti - con la 
supervisione del project leader A. Ana-
clerio.

Il prossimo 6 febbraio, in occasione di 
Milano Unica, verrà inaugurata la mo-
stra curata dall’ Accademia di Brera, in 
cui Floria Fiorucci reinterpreta gli ele-
menti iconici di questo brand creato dal 
fratello Elio nel 2003.
Presso l’ex chiesa di San Carpoforo si 
potranno ammirare i progetti realizzati 
dagli studenti del corso di Design del 
Tessuto coordinati da Paola Maddaluno, 
ai quali Lanfranchi è orgogliosa di aver 
contribuito con particolarissime lampo 
grafiche, ispirate ai disegni pop di Fio-
rucci Story e Love Therapy.

designed by NABA students L. Rogante, 
M. Varisco, C. Versaico, under supervi-

sion of project leader A. 
Anaclerio.
On February 6th, in 
parallel with Milano 
Unica, a new art exhi-
bition will open at San 
Carpoforo. The world 

known Accademia di Brera and Floria 
Fiorucci revise iconic styles of Fioruc-
ci Love Therapy brand, created by her 
brother Elio in 2003.
 You will be able to see various works 
and outfits created by the students 
of Fabric Design coordinated by Pao-
la Maddaluno,  where Lanfranchi has 
proudly contributed with special graph-
ic zippers, inspired by pop drawings of 
Fiorucci Story and Love Therapy.
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