


Achille 
Handmade

PREZZO EU: 15.220 
PREZZO EXTRA CEE: 18.270 
DIMENSIONI 
45L x 28A  x 20P cm  

Borsone da viaggio in alligatore, perfetto per trasportare il necessario 
per un breve viaggio o per un week-end.  
Il design minimale viene vestito dal suo abito più elegante grazie alla 
lavorazione della patina a mano che dona trasparenza e lucentezza alla 
pelle. 
La tracolla in alligatore è regolabile e rimovibile. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy 

Disponibile in 45 giorni 

Alligator travel bag, perfect for carrying the necessary for a short trip or 
a weekend. 
Its minimal design becomes elegant and luxurious thanks to the hand 
patina finish that adds transparency and shine to the leather. 
The alligator shoulder strap is adjustable and removable. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and 
refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days.



Achille  
Corteccia

PREZZO EU: 15.220 
PREZZO EXTRA CEE: 18.270 
DIMENSIONI 
45L x 28A  x 20P cm  

Borsone da viaggio in alligatore, perfetto per trasportare il necessario 
per un breve viaggio o per un week-end.  
L’ampia zip rende la borsa molto funzionale.  
Il design minimale mantiene il suo look sportivo grazie alla lavorazione 
manuale della pelle con effetto pastello a cera che mette in risalto la 
geometria delle squame.   
La tracolla in alligatore è regolabile e rimovibile. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy 

Disponibile in 45 giorni 

Alligator travel bag, perfect for carrying the necessary for a short trip or 
a weekend. 
The large zip makes the bag very functional. 
Its minimal design maintains a casual look thanks to the manual 
processing of the leather - a “crayon” effect that highlights the geometry 
of the scales. 
The alligator shoulder strap is adjustable and removable. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and 
refined style. 
Made in Italy 

Available in 45 days. 



Beirut

PREZZO EU: 9.700 
PREZZO EXTRA CEE: 11.640 
DIMENSIONI 
27L x 34A  x 8P cm 

Zaino in Alligatore ideale per il lavoro e per il tempo ibero.  
Le dimensioni sono perfette per contenere il tablet, pc o documenti.  
Il design minimale mantiene il suo look sportivo grazie alla lavorazione manuale 
della pelle con effetto pastello a cera  che mette in risalto la geometria delle 
squame.  
La chiusura a doppia zip permette di aprire comodamente lo zaino tenendo al 
sicuro gli oggetti personali.  
La tasca laterale con zip è utile per i piccoli oggetti come, per esempio, il 
cellulare o gli auricolari.   
La tracolla monospalla può essere comodamente spostata a destra o sinistra 
secondo l’esigenza di chi lo indossa.  
All’interno troviamo una fodera in vitello, due tasche a zip e una tasca piatta in 
alligatore. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato.  
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Alligator backpack ideal for work and free time, perfect to accomodate your 
tablet, laptop or documents. 
The minimal design maintains its casual look thanks to the manual processing of 
the leather - a “crayon” effect that highlights the geometry of the alligator scales. 
The double zip closure allows you to conveniently open the backpack while 
keeping your personal belongings safe. 
The side zip pocket is useful for small items such as a mobile phone or 
earphones. 
The one-shoulder strap can be conveniently moved to the right or left according 
to your needs. 
The spacious interior has a calfskin lining, two zip pockets and a flat alligator 
pocket. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days. 



Beirut
Nubuck

PREZZO EU: 9.700 
PREZZO EXTRA CEE: 11.640 
DIMENSIONI 
27L x 34A  x 8P cm 

Zaino in Alligatore ideale per il lavoro e per il tempo ibero.  
Le dimensioni sono perfette per contenere il tablet, pc o documenti.  
Il design minimale e geometrico contrasta con la morbidezza della pelle in 
alligatore scamosciata, vellutata al tatto.  
La chiusura a doppia zip permette di aprire comodamente lo zaino tenendo al 
sicuro gli oggetti personali.  
La tasca laterale con zip è utile per i piccoli oggetti come, per esempio, il 
cellulare o gli auricolari.   
La tracolla monospalla può essere comodamente spostata a destra o sinistra 
secondo l’esigenza di chi lo indossa.  
All’interno troviamo una fodera in vitello, due tasche a zip e una tasca piatta in 
alligatore. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato.  
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Alligator backpack ideal for work and free time, perfect to accomodate your 
tablet, laptop or documents. 
The minimal and geometric design contrasts with the softness of the suede 
alligator leather, smooth to the touch. 
The double zip closure allows you to conveniently open the backpack while 
keeping your personal belongings safe. 
The side zip pocket is useful for small items such as a mobile phone or 
earphones. 
The one-shoulder strap can be conveniently moved to the right or left according 
to your needs. 
The spacious interior has a calfskin lining, two zip pockets and a flat alligator 
pocket. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days.



Small Beirut

PREZZO EU: 9.120 
PREZZO EXTRA CEE: 10.950 
DIMENSIONI 
24L x 28A  x 7P cm  

La versione più piccola dell’iconico Beirut in alligatore per un indossato minimal.  
Il design mantiene il suo look sportivo grazie alla lavorazione manuale della 
pelle con effetto pastello a cera  che mette in risalto la geometria delle squame.  
La chiusura a doppia zip permette di aprire comodamente lo zaino tenendo al 
sicuro gli oggetti personali.  
 Lo zaino ha una piccola tasca laterale con zip per contenere oggetti di piccole 
dimensioni come il cellulare o gli auricolari. 
La tracolla monospalla è regolabile e può essere comodamente spostata a 
destra o sinistra secondo l’esigenza di chi lo indossa.  
All’interno troviamo una fodera in vitello , due tasche con zip e quattro tasche 
piatte in alligatore.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile informale e 
raffinato. 
 Made in Italy. 
Disponibile in 45 giorni 

The smaller version of the iconic Beirut alligator backpack. 
The minimal design maintains its sporty look thanks to the manual processing of 
the leather - a “crayon” effect that highlights the geometry of the alligator scales. 
The double zip closure allows you to conveniently open the backpack while 
keeping your personal belongings safe. 
The side zip pocket is useful for small items such as a mobile phone or 
earphones. 
The one-shoulder strap can be conveniently moved to the right or left according 
to your needs. 
The spacious interior has a calfskin lining, two zip pockets and a flat alligator 
pocket. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days. 



Atlanta  
Patina 

PREZZO EU:  9.150  
PREZZO EXTRA CEE: 10.980 
DIMENSIONI 
36L x 26A  x 5P cm 

Intramontabile e unico portadocumenti in alligatore. 
Per impreziosire le vostre giornate di lavoro anche la patta interna e le tasche 
interne sono realizzate in alligatore.  
 La lavorazione patinata a mano dona una trasparenza e lucentezza che 
enfatizza la raffinatezza della borsa.  
La maniglia superiore, a scomparsa, permette una presa comoda ed elegante.  
La chiusura con cerniera e un'ampia tasca esterna sul retro completano la 
silhouette. 
All’interno la fodera è in vitello e ha una tasca con zip  per tenere al sicuro gli 
oggetti personali.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Timeless and unique alligator briefcase. 
The inside flap and the inside pockets are also crafted in genuine alligator. 
The hand patina finish adds transparency and shine to the briefcase. 
The top handle, retractable, allows a comfortable and elegant grip. 
The zip closure and a large outside pocket on the back complete the silhouette 
of the briefcase. 
Inside, the calfskin lining has a zip pocket to keep personal belongings safe. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days. 



Atlanta  
Corteccia

PREZZO EU:  9.150  
PREZZO EXTRA CEE: 10.980 
DIMENSIONI 
36L x 26A  x 5P cm 

Intramontabile e unico portadocumenti in alligatore. 
Per impreziosire le vostre giornate di lavoro anche la patta interna e le tasche 
interne sono realizzate in alligatore.  
 La lavorazione semi-matt dona un look sportivo ad una borsa classica grazie 
alla lavorazione manuale della pelle con effetto pastello a cera che mette in 
risalto la geometria delle squame.  
La maniglia superiore, a scomparsa, permette una presa comoda ed elegante.  
La chiusura con cerniera e un'ampia tasca esterna sul retro completano la 
silhouette. 
All’interno la fodera è in vitello e ha una tasca con zip  per tenere al sicuro gli 
oggetti personali.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
 Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Timeless and unique alligator briefcase. 
The inside flap and the inside pockets are also crafted in genuine alligator. 
The semi-matt finish gives the briefcase a sporty look thanks to the manual 
processing of the leather - a “crayon” effect that highlights the geometry of the 
scales. 
The top handle, retractable, allows a comfortable and elegant grip. 
The zip closure and a large outside pocket on the back complete the silhouette 
of the briefcase. 
Inside, the calfskin lining has a zip pocket to keep personal belongings safe. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days. 



Atene Alligator  
Handmade

PREZZO EU: 12.170 
PREZZO EXTRA CEE: 14.610 
DIMENSIONI 
38L x 28A  x 7P cm 

Borsa da lavoro sportiva e raffinata in alligatore.  
Al suo interno è arricchita da quattro tasche piatte in alligatore per 
l’organizzazione perfetta della giornata di lavoro e una ampia tasca a zip per 
assicurare gli oggetti personali.   
La doppia maniglie superiore mantiene l’aspetto sportivo insieme alla tracolla in 
alligatore regolabile e rimovibile. 
La patina a mano dona trasparenza e lucentezza alla pelle e rispecchia 
un’immagine più elegante per chi cerca un aspetto easy chic.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Casual yet sophisticated alligator work bag. 
On the inside, the bag has four flat alligator pockets for the perfect organization 
of the working day and a large zip pocket to secure personal items. 
The double top handles give the bag a casual look, along with the adjustable 
and removable alligator shoulder strap. 
The hand patina finish gives transparency and shine to the leather, making this 
bag perfect for those who are searching for an easy chic look. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days 



Atene  
Corteccia

PREZZO EU: 12.170 
PREZZO EXTRA CEE: 14.610 
DIMENSIONI 
38L x 28A  x 7P cm 

Borsa da lavoro sportiva e raffinata in alligatore.  
Al suo interno è arricchita da quattro tasche piatte in alligatore per 
l’organizzazione perfetta della giornata di lavoro e una ampia tasca a zip per 
assicurare gli oggetti personali.   
Il design minimale mantiene il suo look sportivo grazie alla lavorazione manuale 
della pelle con effetto pastello a cera che mette in risalto la geometria delle 
squame.  
La doppia maniglie superiore mantiene l’aspetto sportivo insieme alla tracolla in 
alligatore regolabile e rimovibile. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Casual yet sophisticated alligator work bag. 
On the inside, the bag has four flat alligator pockets for the perfect organization 
of the working day and a large zip pocket to secure personal items. 
The minimal design maintains its casual look thanks to the manual processing of 
the leather - a “crayon” effect, that highlights the geometry of the scales. 
The double top handles give the bag a casual look, along with the adjustable 
and removable alligator shoulder strap. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days



Atene 
Vitello 

Alligatore

PREZZO EU: 9.600 
PREZZO EXTRA CEE: 11.520 
DIMENSIONI 
38L x 28A  x 7P cm 

Borsa da lavoro sportiva e raffinata in alligatore.  
Al suo interno è arricchita da quattro tasche piatte in alligatore per 
l’organizzazione perfetta della giornata di lavoro e una ampia tasca a zip per 
assicurare gli oggetti personali.   
La finizione matte della pelle in vitello mette in risalto la lucentezza della 
lavorazione dell’alligatore patinato a mano. 
La doppia maniglie superiore mantiene l’aspetto sportivo insieme alla tracolla in 
alligatore regolabile e rimovibile. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Casual yet sophisticated alligator work bag. 
On the inside, the bag has four flat alligator pockets for the perfect organization 
of the working day, and a large zip pocket to secure personal items. 
The matte finish on the sides of the bag highlights the central hand patina finish 
of the alligator skin. 
The double top handles give the bag a casual look, along with the adjustable 
and removable alligator shoulder strap. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days



Berkeley 
Corteccia

PREZZO EU: 12.820 
PREZZO EXTRA CEE: 15.390 
DIMENSIONI 
38Lx 28A x 12P cm 

Borsa deux-jours in alligatore comoda e funzionale.  
Due scomparti con chiusura a zip permettono un’organizzazione ottimale per il 
lavoro e gli oggetti personali.  
Lo scomparto principale prevede al suo interno quattro tasche piatte in 
alligatore e una tasca con chiusura a zip, nel secondo scomparto si trova una 
tasca con chiusura a zip.  
La doppia maniglie superiore e la tracolla in alligatore regolabile e rimovibile 
apportano ulteriore praticità. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Comfortable and functional alligator deux-jours bag. 
Its two separated compartments with zip closure allow optimal organization for 
work and the storage of personal belongings. 
The main compartment has four flat alligator pockets and an additional pocket 
with zip closure. In the second compartment there is another pocket with zip 
closure. 
The double top handles and the adjustable and a detachable alligator shoulder 
strap add further practicality. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a casual and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days 



Amburgo 
Handmade

PREZZO EU: 11.070 
PREZZO EXTRA CEE: 13.290 
DIMENSIONI 
36L x 38A  x 11P cm 

La borsa a spalla Amburgo in alligatore si distingue per il suo design elegante 
ed essenziale.  
Al suo interno quattro tasche piatte in alligatore, per un lusso essenziale e unico.  
La chiusura a zip permette di aprire comodamente la borsa tenendo al sicuro gli 
oggetti personali.  
La trasparenza e lucentezza della lavorazione della pelle patina a mano 
enfatizzano l’eleganza della borsa.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

The Amburgo alligator shoulder bag stands out for its elegant and essential 
design. 
Inside it has four flat alligator pockets, for an essential and unique luxury. 
The zip closure allows you to conveniently open the bag while keeping personal 
belongings safe. 
The transparency and brilliance of the hand patina finish highlights the elegance 
of the accessory. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days 



Amburgo 
Corteccia

PREZZO EU: 11.070 
PREZZO EXTRA CEE: 13.290 
DIMENSIONI 
36L x 38A  x 11P cm 

La borsa a spalla Amburgo in alligatore si distingue per il suo design elegante 
ed essenziale.  
Al suo interno quattro tasche piatte in alligatore, per un lusso essenziale e unico.  
La chiusura a zip permette di aprire comodamente la borsa tenendo al sicuro gli 
oggetti personali.  
Il design geometrico mantiene il suo look sportivo grazie alla lavorazione 
manuale della pelle con effetto pastello a cera che mette in risalto la geometria 
delle squame.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

The Amburgo alligator shoulder bag stands out for its elegant and essential 
design. 
Inside it has four flat alligator pockets, for an essential and unique luxury. 
The zip closure allows you to conveniently open the bag while keeping personal 
belongings safe. 
The geometrical design maintains its casual look thanks to the manual 
processing of the leather - a “crayon” effect that highlights the geometry of the 
alligator scales.  
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days



Avila  
Corteccia

PREZZO EU: 5.450 
PREZZO EXTRA CEE: 6.540 
DIMENSIONI 
35L x 25 A x 2P cm 

Raffinato portadocumenti in alligatore, dalle linee essenziali, tipiche del brand.  
Si distingue per l’apertura comoda su due lati, la tasca interna piatta ed esterna 
con chiusura a zip.  
Il design essenziale  mantiene il suo look sportivo grazie alla lavorazione 
manuale della pelle con effetto pastello a cera che mette in risalto la geometria 
delle squame.  
Un pezzo classico con un look fresco e attuale.  
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile informale e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Sophisticated alligator document holder, a classic piece with a fresh look, finely 
designed in Faggioli Atelier’s style. 
It stands out for its convenient opening on two sides, and the flat pocket with zip 
closure. 
The essential design maintains its casual look thanks to the manual processing 
of the leather - a “crayon” effect that highlights the geometry of the alligator 
scales. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for an informal and refined 
style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days 



Avila  
Handmade

PREZZO EU: 5.450 
PREZZO EXTRA CEE: 6.540 
DIMENSIONI 
35L x 25 A x 2P cm 

Raffinato portadocumenti in alligatore, dalle linee essenziali, tipiche del brand.  
Si distingue per l’apertura comoda su due lati, la tasca interna piatta ed esterna 
con chiusura a zip.  
La trasparenza e lucentezza della lavorazione della pelle patinata a mano 
enfatizzano l’eleganza dell’accessorio. 
Un pezzo classico intramontabile. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile informale e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Sophisticated alligator document holder, a classic piece with a fresh look, finely 
designed in Faggioli Atelier’s style. 
It stands out for its convenient opening on two sides, and the flat pocket with zip 
closure. 
The hand patina finish gives transparency and shine to the leather, highlighting 
the accessory’s elegance. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for an informal and refined 
style. 
Made in Italy. 

Available in 45 days



Altamira 
Handmade

PREZZO EU: 6.550 
PREZZO EXTRA CEE: 7.860 
DIMENSIONI 
35L x 25A x 5P cm 

Elegante ed essenziale porta documenti e tablet in alligatore.  
La maniglia estraibile sottostante permette una migliore presa in fase di 
apertura della zip.  
La tasca esterna con cerniera è utile per i piccoli oggetti come il cellulare o gli 
auricolari. 
Al suo interno quattro tasche piatte in alligatore, che donano eleganza e unicità. 
Gli accessori metallici sono in rutenio ultra black per uno stile sportivo e 
raffinato. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Elegant and essential alligator document and tablet holder. 
The pull-out handle allows a better grip when opening the zip. 
The outside zipped pocket is useful for small items, like cell phone or earphones. 
Inside it has four flat alligator pockets for an additional touch of elegance and 
uniqueness. 
The metal accessories are in ultra black ruthenium for a sporty and refined style. 
Made in Italy. 



Linate 
Single Card Holder

EU PRICE: 200 
EXTRA CEE PRICE: 240 
DIMENSIONS 
10,5 W x 7,5 H cm 

Essentiallity combined with an infinite choice of colors for this credit card holder 
with two side compartments. 

Made in Italy. 

PREZZO EU: 200 
PREZZO EXTRA CEE: 240 
DIMENSIONI 
10,5 A x 7,5 L cm 

Essenziale nel carattere, scelta infinita di colori per questo porta carta di credito 
con due scomparti laterali.  

Made in Italy.



Linate 
Double Card Holder

EU PRICE: 200 
EXTRA CEE PRICE: 270 
DIMENSIONS 
10,5 W x 7,5 H cm 

Essentiallity combined with an infinite choice of colors for this credit card holder 
with four side compartments (one on each side) and an additional central side 
compartment. 
Made in Italy.

PREZZO EU: 200 
PREZZO EXTRA CEE: 270 
DIMENSIONI 
10,5 A x 7,5 L cm 

Essenziale nel carattere, scelta infinita di colori per questo porta carta di credito 
con quattro scomparti due per ogni lato e uno centrale.  

Made in Italy.



Malpensa 
Wallet

EU PRICE : 1.320 
EXTRA CEE PRICE: 1.590 
DIMENSIONS 
12W x 10H x 1,5T cm 

Mississippiensis Alligator leather wallet with six credit card compartments, four 
inside pockets and one bill compartment. 
The handmade patina finish adds transparency and shine that emphasizes the 
texture of the leather. 
Made in Italy.

PREZZO EU: 1.320 
PREZZO EXTRA CEE: 1.590 
DIMENSIONI 
12A x 10L x 1,5T cm 

Portafogli in pelle di Alligatore Mississippiensis  con sei scomparti per carte di 
credito, quattro tasche interne e uno scomparto per banconote.  La patina a 
mano dona una trasparenza e lucentezza che enfatizza la trama della pelle. 
Made in Italy.



Assisi

PREZZO EU: 8.060 
PREZZO EXTRA CEE: 9.670 

Scarpe modello Derby costruite dai migliori artigiani italiani.  
Il tempo necessario per produrre queste scarpe è frutto di tanta maestria e pazienza 
tramandata di generazione in generazione.  
Viene selezionata esclusivamente la parte più pregiata dell’alligatore, che viene 
cambrata e messa in forma per diversi giorni affinche la pelle ammorbidita renda la 
calzata perfetta.  
Lavorata, cucita e colorata a mano al 100%. 
La costruzione Bologna Goodyear permette una costruzione confortevole e rende la 
scarpa molto resistente.  
Questa speciale tecnica offre la possibilità di risuolare le scarpe se necessario.  
La trasparenza e lucentezza della lavorazione della scarpa patinata a mano 
mettono in risalto l’eleganza della calzatura.  
La suola in cuoio viene dipinta a mano con il colore iconico del brand.  

Modello disponibile nelle misure da 7M(US) a 12M(US). 
Altre misure sono disponibili in ordine speciale.  
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Derby shoes crafted by our best italian artisans. 
The time needed to produce these shoes is the result of a lot of skills and patience 
handed down from one generation to another. 
Faggioli selects only the finest part of the alligator, which is assembled and put into 
shape for several days in order to soften the skin and create the perfect fit. 
100% handcrafted, sewn and colored. 
The Bologna Goodyear technique allows a comfortable construction and makes the 
shoe very resistant. 
This special technique offers the possibility to resole the shoes if necessary. 
The transparency and brilliance of the hand-patinated finish highlights the elegance 
of the shoe. 
The leather sole is hand painted with the iconic color of the brand. 

Model available in sizes from 7M (US) to 12M (US). 
Additional sizes are available in special order. 
Made in Italy.  

Available in 45 days.



Ancona

PREZZO EU: 8.120 
PREZZO EXTRA CEE: 9.750 

Scarpe modello mocassino costruite dai migliori artigiani italiani.  
Il tempo necessario per produrre queste scarpe è frutto di tanta maestria e pazienza 
tramandata di generazione in generazione.  
Viene selezionata esclusivamente la parte più pregiata dell’alligatore, un pezzo 
unico di pelle forma la tomaia principale che viene ingentilita da una cucitura 
effettuata a mano per impreziosire la scarpa.  
Lavorata, cucita e colorata a mano al 100%. 
La costruzione Bologna Goodyear permette una costruzione confortevole e rende la 
scarpa molto resistente.  
Questa speciale tecnica offre la possibilità di risuolare le scarpe se necessario.  
La trasparenza e lucentezza della lavorazione della scarpa patinata a mano 
mettono in risalto l’eleganza della calzatura.  
La suola in cuoio viene dipinta a mano con il colore iconico del brand.  

Modello disponibile nelle misure da 7M(US) a 12M(US). 
Altre misure sono disponibili in ordine speciale.  
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

Loafers crafted by the best italian artisans. 
The time needed to produce these shoes is the result of a lot of skills and patience 
handed down from one generation to another. 
Faggioli selects only the finest part of the alligator, then a single piece of leather 
forms the main upper which is then hand sewed together along the other parts. 
100% handcrafted, sewn and colored. 
The Bologna Goodyear technique allows a comfortable construction and makes the 
shoe very resistant. 
This special technique offers the possibility to resole the shoes if necessary. 
The transparency and brilliance of the hand-patinated finish highlights the elegance 
of the shoe. 
The leather sole is hand painted with the iconic color of the brand. 

Model available in sizes from 7M (US) to 12M (US). 
Additional sizes are available in special order. 
Made in Italy.  

Available in 45 days. 



Arona

PREZZO EU: 2.950 
PREZZO EXTRA CEE: 3.540 

Un mocassino intramontabile.  
La cucitura viene effettuata solo da pochissimi esperti  che formano una 
pinzatura sulla pelle senza strumentazioni moderne ma solo con la maestria 
delle mani dell’artigiano.  
Costruzione Loafer Blake. 
Patina artigianale e suola in pelle dipinta a mano. 

Modello disponibile nelle misure da 5M(US) a 10M(US). 
Altre misure sono disponibili in ordine speciale. 
Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

A timeless loafer. 
The sewing is carried out only by very few experts who create a staple on the 
skin without the use of any tools, but only with the unique skills of the craftsman's 
hands. 
Loafer Blake construction. 
Handcrafted patina finish and hand painted leather sole. 

Model available in sizes from 5M (US) to 10M (US). 
Other sizes are available in special order. 
Made in Italy. 

Available in 45 days. 



PREZZO EU: 1.900 
PREZZO EXTRA CEE: 2.280 

Sneaker in Alligatore per un look sportivo e moderno. La costruzione Strobel 
permette una flessibilità e leggerezza  sorprendente alla scarpa.  

Modello disponibile nelle misure da 39 a 45 
Altre misure sono disponibili in ordine speciale. 
Made in Italy.  

Disponibile in 45 giorni 

Alligator sneaker for a casual and modern look.  
The Strobel construction technique allows surprising flexibility and lightness to the 
shoe. 

Model available in sizes 39 to 45 
Other sizes are available in special order. 
Made in Italy. 

Available in 45 days.

Alghero



Boston 30 mm

PREZZO EU: 960 
PREZZO EXTRA CEE: 1.150 
DIMENSIONI 
3 A  

Una dichiarazione di stile moderno e ricercato per la cintura Boston emblema 
del savoir-faire artigiano di Faggioli.  
La cintura è realizzata in pelle di alligatore e si sposa con eleganza alla fibbia 
in riutenio ultra black satinato per un look sofisticato. 

Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni. 

A modern and sophisticated style statement: the Boston belt, emblem of 
Faggioli's artisan savoir-faire. 
The belt is crafted in alligator leather and elegantly blends the satin ultra black 
ruthenium buckle for a sophisticated look. 

Made in Italy. 

Available in 45 days.



Boston 35 mm

PREZZO EU: 1.020 
PREZZO EXTRA CEE: 1.230 
DIMENSIONI 
3,5 A  

Una dichiarazione di stile moderno e ricercato per la cintura Boston emblema 
del savoir-faire artigiano di Faggioli.  
La cintura è realizzata in pelle di alligatore e si sposa con eleganza alla fibbia 
in riutenio ultra black satinato per un look sofisticato. 

Made in Italy. 

Disponibile in 45 giorni 

A modern and sophisticated style statement: the Boston belt, emblem of 
Faggioli's artisan savoir-faire. 
The belt is crafted in alligator leather and elegantly blends the satin ultra black 
ruthenium buckle for a sophisticated look. 

Made in Italy. 

Available in 45 days.




