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3. Il Settore PellIccerIa

La pelliccia, elemento imprescindibile della moda, nelle ultime collezioni è stata 
riscoperta nella sua bellezza e nel suo fascino sia per capi interamente in pel-
liccia sia come guarnizioni ed accessori: borse, cappelli, coprispalle, guanti e 
perfino gioielli, divenendo protagonista in tutto il look e non solo nella stagione 
invernale.

La lavorazione delle pelli e la confezione di capi in pelliccia costituiscono un 
settore specifico dell’area Tessile/Abbigliamento costituito all’80% da piccoli 
artigiani: il pellicciaio lavora ancora con metodi manuali secondo saperi tra-
smessi direttamente in laboratorio, l’unico ausilio meccanico è infatti costituito 
dalla macchina da cucire. Ogni pelle viene lavorata e manipolata dalle mani 
esperte del tagliatore, quindi unita alle altre secondo un progetto di lavorazione 
adeguato al capo da realizzare. 
L’associazione Italiana Pellicceria, che aderisce alla IFTF, la Federazione inter-
nazionale della pellicceria che ha sede a Londra, rappresenta a livello nazionale 
gli interessi delle varie categorie del settore: allevatori, conciatori, importatori e 
grossisti di pelli, artigiani, dettaglianti, confezionisti, stilisti, modellisti e lavoran-
ti, aziende specializzate nella pulitura e custodia, aziende produttrici di macchi-
nari, attrezzature e accessori.
Il Centro Studi attivato dall’AIP dedica ai giovani, in particolare agli studenti del-
le scuole di moda, incontri presso le scuole di appartenenza dedicati alla diffu-
sione della conoscenza del prodotto pelliccia e delle principali fasi del processo: 
•	gli allevamenti di animali da pelliccia, dislocati in tutto il mondo;
•	le aste internazionali per la vendita delle pelli grezze: Usa, Canada, Nord 

Europa, Russia;
•	le concerie, da cui escono le pelli 

trattate e colorate con colori vege-
tali, pronte per la lavorazione;

•	la progettazione di fashion desi-
gner con conoscenze specifiche 
sui materiali e le tecniche di lavo-
razione;

•	la confezione sintesi di operazio-
ni di tecnici altamente specializzati 
che trasformano le pelli in pellic-
cia: dal modellista al tagliatore al 
confezionista;

•	fino alla presentazione delle col-
lezioni, alla distribuzione e alla 
vendita.

Categorie merceologiche della moda

Colbacco in volpe rossa canadese 
con lacci in pelle nappata in tinta.

Coprispalle con manche a kimono e 
sciarpa realizzato in lapin rasato con 
effetto velluto, proposto in color bordeaux.

Coprispalle asimmetrico realizzato 
in visone rasato a pelle intera con 
bordi in visone a pelo lungo con 
lavorazione a trasporto.
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lavorazIone tradIzIonale a traSPorto

Giacca modellata doppiopetto con falda a corolla, collo a revers e manica 
aperta lateralmente sul fondo, realizzata in visone naturale. Tecnica di 
lavorazione tradizionale detta “a trasporto” che permette di modificare le 
superfici delle pelli lasciando inalterate le caratteristiche peculiari del pelo
Lorenzo Scarpi designer per MSV Italia, Milano

lavorazIone a traSPorto e fantaSIa

Originali ed eccentrici completi da sera che propongo-
no un modo molto particolare di concepire la pelliccia 
per modelli non tradizionali. Giacche in visone black 
naturale con lavorazione a trasporto abbinato a voile di 
seta color perla con applicazione di fiocchi di pelliccia.
Lorenzo Scarpi designer per per KE’ RE’ Italia, Napoli
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lavorazIone ad IntarSIo 

Collezione di modelli caratterizzati da preziosi motivi ad intarsio a tre colori – zaffiro, lutetia, black – realizzati utilizzando 
pelli diverse. 

•	Giacca di visone con collo a cratere e maniche ampie con motivo decorativo ad intarsio sul fondo
•	Mantella in visone di taglio asimmetrico, collo a cratere e decoro di intarsio sul fondo che sottolinea la diagonalità 

del capo
•	Giacca di linea a campana con decoro di intarsio e importante bordo di lince. 

Lorenzo Scarpi designer per Levinson
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lavorazIone a trIcot

Collezione di modelli caratterizzati da una tecnica di 
lavorazione particolare che prevede la trasformazio-
ne delle pelli in fettucce sottili, come un filato per 
maglieria, poi lavorate a mano con ferri di dimen-
sione adeguata con risultati di estrema elasticità e 
morbidezza. 
•	Giacca modellata con guarnizioni di zibellino russo, 

ampio collo a cratere e polsini ad imbuto
•	Giacca doppiopetto con guarnizioni in volpe cana-

dese, stretta in vita da alta cintura
Lorenzo Scarpi designer per MSV Italia, Milano

tIntura delle PellI a maltInto

Gli antichi metodi di tintura artigianale “stone dye” 
e “tie&dye”, ampiamente sperimentati sui tessuti per 
ottenere effetti, apparentemente casuali, di “mal-
tinto”, vengono oggi utilizzati anche sulle pelli per 
creare macchie e sfumature di vari colori con effetti 
unici e irripetibili.
•	Giacca corta e avvitata, realizzata con pelli di viso-

ne rasato tinte a maltinto; presenta tasche con 
pattine e collo arrotondato, zip sul centro davanti 
e sul fondo manica. 

•	Giacca di visone rasato lunga al bacino, con mani-
che ampie sul fondo, e collo alto e importante; 
lavorazione diagonale su pelli tinte e stampate con 
effetti animalier. 

Lorenzo Scarpi designer per MSV Italia, Milano
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la creatIvItà In concorSo

Ogni anno vengono banditi concorsi tematici, dedicati ai giovani 
creativi delle scuole di moda, che offrono ai vincitori premi speciali, 
come borse di studio e workshop, per realizzare una propria colle-
zione con la possibilità di apparire in passerella. 
remIX è il concorso internazionale che si svolge ogni anno a mila-
no in occasione del MIFUR, salone internazionale della pellicceria 
e della pelle. 
riccione moda Italia Professione Moda Giovani Stilisti, è il concor-
so nazionale organizzato da CNA FEDERMODA insieme al Comune 
di Riccione, con il patrocinio della Pubblica Istruzione, del Ministero 
del Lavoro, del Ministero dell’Industria, della Regione Emilia Roma-
gna e della Provincia di Rimini, che viene proposto a tutte le scuole 
moda italiane con diverse sezioni: Accessori, Maglieria, Pellicceria, 
Intimo-Mare, Ricamo.
L’Associazione Italiana Pellicceria sponsorizza la sezione Pellicceria 
del concorso e assegna un premio speciale agli studenti che ven-
gono selezionati da una giuria di esperti eccellenti del mondo della 
moda. I premi consistono in una serie di workshop, una borsa di 
studio e uno stage, in modo che i vincitori della sezione, con la col-
laborazione degli artigiani associati e la materia prima, possono rea-
lizzare i capi presentati e farli sfilare nel galà della serata conclusiva. 

Giuseppe Deodato dell’Accademia 
Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del 
Costume KOEFIA di Roma, ha partecipato 
come finalista alla Sezione Pellicceria del 
Concorso Nazionale Professione Moda Giovani 
Stilisti Riccione Moda Italia edizione 2007.

Capospalla total black strutturato in modo plastico che presenta sapienti 
citazioni formali rielaborate dal costume maschile del Seicento. Viene 
proposto in un mix di materiali a contrasto: visone femmina rasato seta 
abbinato a pelle lucida nera effetto vernice con piccoli dettagli in tessuto
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Capospalla Total Black di linea morbida con motivi di lavorazione ad intreccio. 
La confezione sarà realizzata in pelle e pelliccia di visone nero. 
Le parti evidenziate in nero saranno in pelle, le altre in pelliccia.
In fase di sviluppo si può considerare la possibilità di utilizzare pelli con punte 
argentate.
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Simona Caruso dell’Istituto Europeo di Design Moda di 
Roma ha partecipato come finalista alla Sezione Pellicceria 
e alla Sezione Maglieria del Riccione Moda Italia edizione 
2007; è stata premiata solo per la Sezione Maglieria 
vincendo una borsa di studio e uno stage presso 
un’azienda del settore. Il premio è stato consegnato da 
Giovanni Cavagna grande stilista dell’Alta Moda.

Cappotto di linea sciolta molto morbida, poi realizzato 
in visone rasato all’interno e con il cuoio nappato 
della pelliccia all’esterno. Sul livello vita è presente 
un alto bordo di pelle scamosciata abbinato a chiffon 
impunturato irregolarmente con fettucce diverse. La 
variante presenta un bolero che declina le stesse 
caratteristiche stilistiche e di materiali.
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Per l’XVIII Edizione del Concorso Nazionale 
Professione Moda Giovani Stilisti Riccione 
Moda Italia 2008, la vincitrice assoluta è stata 
Raffaella Panaro dell’Istituto Europeo di Design 
di Roma che è stata premiata anche per la 
Sezione Pellicceria.

Il cappotto in volpe tinta verde acido reversibile e il bolero 
rosa, entrambi over size, dallo stile che ammicca al grunge 
metropolitano, sono stati apprezzati per i contenuti stilistici 
da una giuria di esperti del mondo fashion, tra gli altri: Elio 
Fiorucci, Maurizio Galante e Laura Lusuardi  di Max Mara. 


