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Lineapelle Milano è un evento unico per i produttori e operatori del settore del pellame.
Conosciamo meglio alcuni dei brand presenti nell'ultima edizione

Lineapelle fair è una mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti e sintetici.
Un appuntamento da non perdere per i professionisti del settore. In questa occasione piccole
aziende artigiane avranno la possibilità di farsi conoscere, attraverso esposizioni e mostre.
L’ultima edizione di Lineapelle si è svolta dal 9 all’ 11 Settembre alla Fieramilano a Rho,
nell’hinterland milanese. La fieramilano è attualmente uno dei centri espositivi più grandi e moderni
al mondo e vanta un ampio spazio al coperto e un altrettanto all’aperto.
L’accesso all’evento è consentito solo agli operatori del settore, quindi produttori, agenti o buyer,
che siano muniti di biglietto elettronico e l’ingresso è gratuito.
La parte più importante dell’intera rassegna è l’Area Trend, ossia la parte in cui vengono esposti i
campioni più innovativi e trendy forniti dagli espositori. Si tratta di un’area divisa in due sezioni: le
trend selection materiali e la trend selection accessori.
L’ultima edizione della mostra ha visto la partecipazione di 1171 espositori provenienti da 44 Paesi
diversi, per circa 20000 visitatori. Conosciamo meglio le aziende che hanno partecipato.

Brand Lineapelle 2015
La mostra Lineapelle è un evento internazionale di grande importanza per il settore del pellame e
ogni anno registra una grande partecipazione da parte di numerosi paesi esteri, un dato che cresce
sempre con gli anni. Basti pensare che nell’ultima edizione di Settembre hanno partecipato 1171
espositori, circa 70 in più rispetto l’edizione di febbraio, di cui 746 italiani e 425 esteri.

Tra i tanti espositori presenti italiani ed esteri erano presenti aziende come ADELAIDE SPA, per il
settore del pellame, arredamento e calzature, AKAYLAR DERI, per calzature e abbigliamento, la
nostrana BATTISTA ACCESSORI SRL, produttore pelli per calzature, abbigliamento, guanteria,
DAVIN SRL, specializzato nella produzione di contrafforti e accessori per calzature, l’azienda
toscana FRESCO PELLI SPA, produttori di materiali per calzature e moltissimi altri.

