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Non solo green, ma sostenibili, innovativi e fashion. E non a caso Stella McCartney, la stilista più 
attenta ai temi legati all’ambiente sceglie le zip Lanfranchi per una sua linea di pantaloni.   
“Non facciamo solo prodotti green – spiega Gaetano Lanfranchi, CEO Lanfranchi Spa - 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”. 
 
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. 
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. Grazie ai due nuovi 
impianti di galvanica e tintoria che, pur raddoppiando la capacità produttiva, permettono di 
ridurre del 30% il consumo di acqua e del 35% l'acqua scaricata in fognatura, lo stabilimento di 
Urago (BS) ha ottenuto la certificazione ISO14001. I fumi sono trattati secondo le BAT (Best 
Available Techniques) per ottenere emissioni conformi ai più alti standard ecologici. L'impianto di 
tessitura è equipaggiato da pannelli fotovoltaici con una resa energetica pari a quella necessaria 
per produrre una lampo lunga più di 150 km, risparmiando più di 23 tonnellate di CO2 
nell'atmosfera all’anno. Il 60% del nylon utilizzato per le chiusure lampo pressofuse viene 
rigenerato e utilizzato per altre produzioni. “Per non pregiudicare la qualità dei cursori, delle alette 
e dei componenti, viene utilizzata soltanto zama di prima fusione– continua Gaetano Lanfranchi - 

Tuttavia tutti gli scarti di lavorazione in zinco vengono conferiti ad 
aziende che la riciclano per prodotti meno esigenti dal punto di vista 
qualitativo. Anche tutti gli scarti dei dentini in ottone vengono ricuperati 
e conferiti ad aziende che provvedono al loro riciclo. Gli scarti della 
tessitura vengono ceduti a cascamifici perché utilizzino le fibre per la 
produzione di stracci e canovacci”. 
 
Sempre più creativi con un occhio sempre puntato sul domani….. 
Lanfranchi Spa ha avviato già dalla scorsa stagione una collaborazione 
con la designer emergente Valeria Di Cerce fornendole una linea di zip 
creata ad hoc per la sua collezione d’abbigliamento WoodRobes. 
Lanfranchi Spa conferma questa collaborazione anche per la stagione 
invernale, e Valeria è riuscita a “trasformare una foresta in un tessuto” 
lavorando con foglie cadute, fiori e rami e un sistema di giuntura 
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appositamente sviluppato. Valeria Di Cerce ha voluto concentrarsi sui temi della sostenibilità e 
sulla necessità di riscoprire l’artigianato e il fatto a mano. La designer ha infatti utilizzato 
tecnologie contemporanee per dare nuova vita a una tecnica antica di utilizzo di prodotti naturali 
come le foglie caduche. Per la collezione WoodRobes, Lanfranchi Spa e la giovane creativa che si è 
diplomata al NABA, hanno sviluppato una zip con una fettuccia in cotone organico e Newlife™, il 
materiale ottenuto dalle bottiglie in plastica PET riciclate. Il risultato è un progetto tailor-made che 
continua anche per questa stagione. 
Sempre in tema di sostenibilità troviamo le zip in metallo abbinato a cotone organico certificato 
GOTS, tinto su richiesta da una tintoria sempre certificata GOTS. Proprio questa serie è stata scelta 
da Stella McCartney per una sua linea di pantaloni. La stilista più attenta all’ambiente e alla 
sostenibilità nel mondo della moda, che si distingue da sempre per le sue scelte responsabili, 
etiche ed ecologiche, non poteva che trovare un partner d’eccellenza come Lanfranchi Spa. Anche 
in questo caso si può parlare di un progetto tailor made, perché i colori vengono realizzati su 
richiesta e sempre naturalmente tutti certificati GOTS. 

 
 
Il linea con la strategia di MadMood, Lanfranchi Spa 
presenta un esclusivo bracciale che incorpora valori 
chiave quali innovazione responsabile e design 
contemporaneo. Un accessorio must have made in 
Italy, tracciabile e trasparente, reale dimostrazione 
della cultura Lanfranchi Spa. 
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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 
per processi di galvanica e tintoria. 


