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L’azienda

L'Artigiano del Guanto S.r.l è un laboratorio artigianale
sorto a Napoli nel 2016, specializzato nella tradizionale 
produzione del Guanto in pelle, ereditata da nostro padre,
fondatore dell’azienda, che svolge quest'attività da 10 lustri.

Il nostro prodotto, di qualità e rifinito nei minimi dettagli, 
è il frutto di un lavoro artigianale che segue regole e tempi 
dettati dai più abili artigiani della nostra città, unito all'utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

La nostra politica è basata su dei semplici ma fondamentali 
principi: affidabilità del prodotto, garanzia dei materiali 
adoperati e il rispetto delle leggi Italiane ed Europee.

‘’Il nostro impegno è rivolto a creare anche con Voi, 
quel rapporto di Stima e Collaborazione che ha 
contraddistinto fino ad oggi il nostro operato.’’



Linea Donna

Tradizioni artigianali

Linea Uomo

Mio padre si sveglia alle 06:30 e alle 7:20  la porta del nostro laboratorio è già aperta, 
la prima parola che riecheggia nell'antro vuoto è “Buongiorno”. 
Alle 07:30, da buon napoletani, il primo caffè del mattino già è pronto e per le 08:00 si parte . 
Il primo secchio d'acqua per ammorbidire le pelli è già pieno e fa bella mostra di se sotto 
il bancone di marmo che avrà quasi 45 anni.

La prima fase della lavorazione sta nell'inumidire le pelli avvolgendole in un canovaccio 
in tela (o' stracc'), precedentemente immerso nel secchio d'acqua per pochi secondi 
(nà calta e nà izat'), poi si passa alla stesura della pelle sul banco, lavorandola  rigorosamente 
a mano adottando dei giusti criteri.
In seguito con l'ausilio delle forbici si sagoma un rettangolo di pelle da 33*30cm, misurati 
con la riga  esclusivamente in pollici e si inizia la lavorazione di quello che diventerà il 
nostro guanto.  



Produciamo per

L'Artigiano del Guanto S.r.l, produce guanti in pelle
dedicati sia alla donna che all’uomo.
La nostra produzione si rivolge sia al commercio
al dettaglio che a quello all’ingrosso, dedicato, in questo
caso, alla fornitura ‘’in grande tiratura’’ ai grandi 
brand dell’alta moda Italiana e Internazionale che ci 
onorano della loro collaborazione.

La lavorazione



Produciamo le nostre collezioni lavorando esclusivamente
materie prime d’eccellenza la cui provenienza e 
qualità è sempre certificata. Nel dettaglio, la nostra 
produzione nasce attraverso la lavorazione di:

Pelle d’agnello Africana (Etiopia)
Pelle di Carpincho (Sud America)
Pelle di Peccary (Perù)
Pelle di Cervo (Nord America, Canada)

Per le fodere:

100% Lana colorata o naturale, lavorata in Italia
100% Cashmere lavorato in Italia
100% Seta o Nylon

Le materie prime



L’artigiano del guanto s.r.l P.IVA: 08386301215
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