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È negli anni ’60 che nasce Riverpell, una piccola 
ditta artigianale che si fa presto conoscere per la 
produzione di oggetti raffinati e di altissima qualità. 
Ancora oggi Riverpell dà vita a prodotti lusso, 
grazie all’abilità di professionisti specializzati nella 
lavorazione di pellami di prima scelta e pregiati.

Tradizione, manualità, creatività, sono da sempre le 

parole d’ordine di Riverpell, che nel tempo ha saputo 
coniugare l’artigianalità del lavoro di pelletteria, 
all’innovazione tecnica e tecnologica. 

In questo modo Riverpell è in grado di rispondere 
in modo efficace alle esigenze di una clientela 
molteplice e alle diverse richieste di un mercato 
sempre in evoluzione.

CHI SIAMO





Riverpell realizza prodotti 
esclusivi e campionature, 
partendo dalla ricerca 
dei migliori pellami, fino 
alla selezione di tutti agli 
accessori e le finiture del 
prodotto. Il nostro punto di 
forza è il packaging di lusso: 
scatole, valigette 24 e 48 ore, 
portasigari e portagioielli, 
ma anche scatole da gioco 
e beauty-case rigidi; tutti 
con anima in legno o pvc 
fasciata a mano con pelli 
di prima qualità di vitello e 
montone, e pregiate come 
coccodrillo, struzzo o razza. 

Riverpell ha collaborato 
negli anni alla realizzazione 
della parte visual di esclusivi 
punti vendita di grandi firme, 
creando vetrine ed espositori, 
cassettiere e vassoi, ma anche 
arredamento di lusso su 
misura. 

Per rispondere alle richieste 
di un mercato sempre più 
attento e raffinato oggi 
Riverpell si sta aprendo anche 
al settore della moda, con 
borse e borsette da donna: 
veri e propri accessori unici 
nel loro genere.

PRODOTTI
BEAUTY CASE
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SCHACCHIERA IN PELLE VITELLO

SET SCRIVANIA IN COCCODRILLO

ALBUM FOTO

Tra le mani dell’artigiano la pelle si trasforma, si intreccia, 

dando vita ad oggetti di raffinata fattura, ognuno con una 

propria identità, unica nel suo genere.
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VASSOIO PORTA GIOIELLI

VALIGETTA BACKGAMMON IN RAZZA

Ogni segno distintivo, ogni piccola venatura, sono 

testimoni dell’alta qualità dei pellami utilizzati e donano 

ad ogni prodotto firmato Riverpell, un aspetto esclusivo 

e una fattura raffinata e irripetibile.
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VALIGETTA BACKGAMMON IN COCCODRILLO



ASTUCCIO PORTASIGARI IN COCCODRILLO

POCHETTE DONNA

VALIGIA VINTAGE
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VALIGIA

PORTAGIOIE

ALBUM FOTO



Il lusso 
dell’unIcItà, la 
raffInatezza 
dell’artIgIanalItà.

IMPUNTURA A MANO SU SCATOLA 

VALIGETTE BACKGAMMON



VALIGETTA BACKGAMMON IN RAZZA



SCATOLA PORTA GIOIE
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LA LAVORAZIONE

Ci occupiamo della scelta 
delle migliori pelli e 
materiali per realizzare ogni 
piccolo dettaglio dei nostri 
prodotti.

Dopo la creazione 
dei modelli, artigiani 
specializzati procedono al 
taglio della pelle, effettuato 
rigorosamente a mano, 
così come la fasciatura 
delle strutture rigide, in 
legno o pvc, per finire con 
il montaggio di eventuali 
accessori, che rendono 
ancor più esclusiva ogni 
creazione Riverpell.

l’armonIa tra 
Il sapore della 
tradIzIone ed 
Il gusto per la 
creatIvItà.

FASI DI LAVORAZIONE SU POCHETTE

PELLI DI RAZZA

FODERE IN SUEDE

Ricerchiamo i migliori pellami e i più esclusivi accessori, ci 

avvaliamo dell’esperienza e della bravura dei migliori artigiani 

pellettieri per valorizzare, in ogni più piccolo dettaglio, ogni 

creazione Riverpell.
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ALBUM FOTO VALIGIA

VALIGIA

LAVORAZIONE POCHETTE
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Il profumo 
della pelle, Il 
tocco delIcato 
dell’artIgIano, 
l’unIcItà dI un 
prodotto fatto 
a mano.

LAVORAZIONE POCHETTE
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Via G. Rossa n.14 - Cascine del Riccio
50023 Impruneta - Firenze ITALY
TEL +39 055 209145
P.Iva 03670040488
E-Mail: riverpell@riverpell.it

www.riverpell.it


