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Un viaggio alla scoperta della Blueitaly™Group 

      Effetto
Rinascimento
La Moda è l'espressione di un racconto
nato da intuizioni, abilità e cultura che
plasmano e testimoniano il                    di
oggi, figlio del                   di ieri.Made in Italy

Rinascimento



L’Arte tessile nelL’Arte tessile nel
RinascimentoRinascimento



Il periodo Rinascimentale è stato il momento di
maggiore espressione delle Arti, che si sono
tramandate nel tempo fino ad arrivare ai giorni
nostri.

<<Attraverso l’eserciziodel disegno, le
“invenzioni” dei maestri potevano esprimersiin

tipologie diverse di oggetti, 
dalla pittura alla progettazio   di oreficerie,

dai cartoni per il ricamo e la tessitura ai
modelli, contribuendo reare    il mito del buon        

gusto it .>>

L’intenso scambio artistico ed intellettuale nell’Italia
del rinascimento dà origine ad una diversificazione di
stile, facendo nascere l’esigenza di fabbricare in
proprio i prodotti necessari all’eleganza evitando
l’importazione.
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progettazione
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L’innovazione che affonda le radici nella tradizione.L’innovazione che affonda le radici nella tradizione.

Il genio creativo contemporaneo.Il genio creativo contemporaneo.



La lueitaly™Group  n è un azienda Italiana, situata nella regione Abruzzo che
opera nell'industria moda dal 2013.
Offrendo unow-how unico , il gruppo gestisce progetti e produzioni di
lavorazioni specialiper i più importanti brand della moda internazionale
investendo nella ricerca e nella progettazione di nuove soluzioni volte ad
innovare il settore moda.S
Il gruppo è organizzato in due stabili:
                         è la struttura di 1000 mtq; il luogo dove si concentrano le
attività di ricerca , progettazione e prototipi                                          

                        
lo Showroom aziendale che conta un'ampia proposta di                                      
costantemente aggiornata a disposizione dei clienti.

know-how unico,
lavorazioni   speciali

innovare il settore moda.

Blueitaly™Group

Blueitaly™Project
ricerca, progettazione e prototipia.

4000 pezzi di collezione 
All'interno dello stabile è presente



Blue Industry        stabile di 3000 mtq, è il polo produttivo  fche presenta una
struttura meccanica all'avanguardia e moderne tecnologien cche permettono di
poter assecondare le diverse richieste dei clienti.
Con l’obbiettivo di apportare valore nel territorio     d’origine, esaltando il concetto
del Made in Italy, il Gruppo investe costantemente nelle competenze territoriali    
anche attraverso reti di collaborazioni per offrire un'opportunità di crescita
condivisa.

valore nel territorio

crescita 

polo produttivo
moderne tecnologie
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condivisa.

Blueitaly™Industry,
 



Il progresso, l'arte,Il progresso, l'arte,
  l'ingegneria, la tradizionel'ingegneria, la tradizione

  e il design si fondonoe il design si fondono  
per dar vita all'arte dellaper dar vita all'arte della

nobilitazione tessile.nobilitazione tessile.



Ricerca, 
Progettazione,
Nobilitazione, Confezionamento.
                  che si incontrano, saperi, manualità uniti al genio creativo italiano , 
 insito nel DNA del Gruppo, fanno della Blueitaly™ Group un'eccellenza  del
Made in Italy . 
Il forte how-now creativo    ha portato l’Azienda allo sviluppo di diversi brevetti
per la realizzazione di tecniche di nobilitazione speciali   per l’industria della 
 

Capacità
 un'eccellenza

know-how creativo
tecniche di nobilitazione speciali moda.



<<Il nostro è un laboratorio artistico in continuo fermento,
ricco di conoscenza ed esperienza per creare il bello

contemporaneo.>>

Sinergia tra le nuove maestranze contemporanee e mestieri antichi danno
vita alle nostre lavorazioni speciali.

Incontro 
di abilità
Spirito di collaborazione,
efficienza e metodo sono al
centro dei nostri valori.

Laser a caldo, laser a freddo, ricamo a macchina e a mano, agugliatura,
punzonatura, ultrasuoni, stampa 3D, nastratura, termosaldatura,
laminazione, tranciatura, embossed, stampa serigrafica, stampa digitale,
stampa di sublimazione.

Il gruppo gestisce i progetti e la produzione di articoli per il settore moda,
adottando le seguenti tecniche:



<< La nostra è un'azienda che<< La nostra è un'azienda che
racconta come l’artigianalità siracconta come l’artigianalità si

fa industria.fa industria.>>>>

Artigiani tecnologiciArtigiani tecnologici  



Incisione e taglioIncisione e taglio  
Taglio a plotterTaglio a plotter
Laser a caldoLaser a caldo
UltrasuonoUltrasuono

Grazie all'impiego di tecnologie innovative per l'incisione
e taglio, produciamo, innoviamo e sperimentiamo        
 su molteplici applicazioni.

produciamo, innoviamo e sperimentiamo



Ricamo 
Ricami tradizionali
Ricami  speciali
Agugliatura

Le nostre tecniche di ricamo
permettono alle lavorazioni
artigianali di un tempo di dar
vita al bello contemporaneo.bello contemporaneo.



TermosaldaturaTermosaldatura
SpalmaturaSpalmatura
IntarsioIntarsio
NastratureNastrature

La continua ricerca  della  perfezione è il nostro
punto di forza che ci porta a sviluppare
tecniche di assemblaggio innovative.

 continua ricerca 

tecniche di assemblaggio innovative.



SLICES

Tecniche 3DTecniche 3D
ThermovolumeThermovolume
ThermoprismaThermoprisma
SlicesSlices

Maestranze specializzate  lavorano alla continua
sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche   per rendere
la nobilitazione tessile un arte.nobilitazione tessile un'arte.

Maestranze specializzate
nuove soluzioni tecnologiche 



esaltare

Stampa 
Sublimatica
Digitale
3D

ll nostro lavoro è esaltare  i
materiali originali per mettere
in luce e dar vita a lavorazioni
uniche.

            dar vita a lavorazioni
uniche.

 esaltare



  
  

<<Le nostre innovazioni tecnologiche<<Le nostre innovazioni tecnologiche
non sono limitate al solo processonon sono limitate al solo processo
produttivo, ma diventano parteproduttivo, ma diventano parte
integrante del prodotto. integrante del prodotto. Grazie allaGrazie alla
tecnologia potremmo raggiungere untecnologia potremmo raggiungere un
economia Blu.>>economia Blu.>>

Da risorsa aDa risorsa a  
valorevalore

La Blueitaly™Group si impegna sin dalla sua fondazione nella realizzazione e
perseguimento di una realtà produttiva che incentiva un utilizzo rispettoso delle risorse
naturali, unendo l’esperienza tecnica ed efficienza al concetto della Blue Economy.



All'interno della divisione sono nati i marchi
Industrial Waste™ e Chrysalis™, dedicati allo
sviluppo di nuove nobilitazioni tessili che mirano
ad un impatto ambientale zero.

Bioproject™ è la divisione aziendale nata con
l’obiettivo di incrementare le pratiche di
sostenibilità  ambientale e spingere il mercato
dell’industria moda a fare scelte più
responsabile.

scelte 
sostenibilità

Innovare
responsabilmente.

                  DBJB     offre prodotti nati con la
volontà di incrementare le logiche di sistemi
circolar nell’industria tessile.
Nelle proposte Industrial Waste™ trovano
impiego materiali di recupero pre-consumer
materiali che rispettano i requisiti del sistema di
certificazione GRS

responsabili.

Industrial Waste™  
logiche di sistemi 

certificazione GRS.

Le proposte Chrysalis™ spingono a credere nel
potere della ricerca e nel vedere nella sostenibilità
un’opportunità  di rafforzamento del sistema.
I manufatti Chrysalis™ prediligono l’impiego di
materie prime che posseggono certificazioni a tutela  
tutela dell’ambiente e dell’uomo.

Chrysalis™   è il marchio che lascia spazio
all'elaborazione di soluzioni di nobilitazione tessile
che mirano a valorizzare materie prime innovative
e responsabili dell’ambiente.

Chrysalis™

valorizzare materie prime innovative

sostenibilità 

impatto ambientale zero.

circolari

e  rispettose dell’ambiente.

un’opportunità

certificazioni a 
tutela dell’ambiente e dell’uomo.



ABC – Abruzzo Block Chè il certificato digitale 
 nato per conferire al consumatore massima
trasparez grazie alla tecnologia Blockchain
pubblica.

<<Scegliamo la trasparenza, facendoci
guidare dalla tecnologia per

raccontarvi come le idee prendono
forma>>

conferire al consumatore massima

<<Crediamo fermamente
nell’innovazione sostenibile, ecco
perché i nostri processi sono
sempre aggiornati e validati da
certificazioni internazionali.>> Vogliamo garantire ai nostri clienti non solo l’origine

biologica del prodotto, ma anche quella di una
lavorazione responsabile, coprendo l’intera catena di
approvvigionamento, dalla produzione al commercio .

La certificazione GOTS rappresenta uno strumento di
gestione del rischio prodotto, tutela dell' ambiente e di
tutti gli attori coinvolti.

                                                    tutela dell' ambiente e di 
tutti gli attori coinvolti.

ABC – Abruzzo Block Chain

trasparenza

lavorazione responsabile



Cl ientiCl ienti
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