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MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA:

Manifattura di Domodossola, da sempre impegnata nello sviluppo 
della ricerca e nella sperimentazione a 360 gradi, offre ai propri 
clienti articoli sempre nuovi e di alta qualità. La sua grande ca-
pacità produttiva è stata determinante per collocarla al top della 
produzione mondiale. Gli intrecci di questa prestigiosa azienda 
vengono venduti in tutto il mondo per rivestimenti di yacht e jet 
privati, prestigiosi negozi e hotel di lusso. Grazie a speciali telai è 
in grado di realizzare ogni articolo a seconda delle esigenze del-
la sua clientela internazionale, fornendo un prodotto unico e ini-
mitabile. È inoltre possibile realizzare intrecci tubolari di diversi 
diametri e materiali, perfetti per personalizzare corrimani, mani-
glie o colonne. Particolarmente preziosi sono gli articoli in cuoio 
vegetale e in rame. Il rispetto dell’ambiente e l’attenzione verso il 
consumatore, sono tra gli obiettivi principali, perseguiti attraver-
so l’impiego di materie prime naturali e di componenti assoluta-
mente atossici. Una splendida produzione, 100% Made in Italy.
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Always committed to the development of research and experimen-
tation wide ranging, Manifattura di Domodossola is capable to pro-
vide its customers with high quality, up-to-date items. Production 
capacity is so high that now it is at the top in terms of worldwi-
de production. Braided products of this extraordinary company 
are sold all over the world to be used in furnishings for yachts and 
private jets, prestigious stores and luxury hotels. Thanks to special 
looms, it can meet all its international customers’ needs, providing 
them with unique products. The tubular braids can be produced 
with different diameters and materials, highly effective in the cu-
stomisation of handrails, handles and pillars. The vegetable-dye lea-
ther and copper articles are very highly prized. The main objectives 
include respect for the environment and consumer friendliness. 
This is achieved by using natural raw materials and completely 
non-toxic components. A splendid product, 100% Made in Italy.
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