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LEMIE nasce negli anni settanta come 
produttrice di cinture con l’obiettivo di diventare 
leader del settore. Negli anni oltre ad essersi 
affermata con un ruolo di primaria importanza 
sia sul mercato italiano che in quello europeo e 
mondiale nella realizzazione di cinture, Lemie ha 
introdotto altri articoli che completano l’identità 
aziendale: la piccola pelletteria, borse donna e 
lavoro, articoli da viaggio.

LEMIE Spa was founded in the mid-seventies 
as a belt manufacturer aiming at becoming 
a leader in this field. Over the years, Lemie, 
has not only established its self with a role of 
great importance in the Italian, European and 
world market of belt production, but it has 
also introduced other items that complete the 
company identity, such as bags for women 
and work purposes, minor leather goods and 
travelling accessories.

AZIENDA - COMPANY
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AZIENDA - COMPANY

Oggi grazie alla competenza acquisita e 
l’ottima conoscenza della materia prima, la 
pelle, e la capacità di ingegnerizzare il prodotto 
artigianale inserendolo in un ciclo produttivo con 
macchinari altamente tecnologici, LEMIE può 
essere definita leader europeo nella produzione 
di cinture e distribuzione di accessori in pelle. 
Nel complesso lavorano per la società 140 
addetti. L’attività aziendale ha sede in Verdello, 
in provincia di Bergamo e occupa una superficie 
produttiva di 12.000 m2.

During the following years, having achieved 
a leading role both in the Italian market and in 
the European and Worldwide markets, Lemie 
went further by introducing new articles which 
complete its identity: small leather goods, 
ladies’ handbags,men’s briefcases, luggage 
and travelling items. The company counts 140 
employees. The Head Office is in Verdello, near 
Bergamo, with a production area of 12.000 
sqm.
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Con una produzione giornaliera che si 
attesta intorno alle 11.000 cinture, Lemie è 
il più importante cinturificio europeo, dove 
l’artigianalità tipica della produzione di articoli 
in pelle si fonde con la modernità, l’efficienza 
e l’alta tecnologia dei macchinari a nostra 
disposizione. La nostra gamma di prodotti spazia 
dalle cinture uomo/donna classiche, fashion e 
sportive e utilizza la pelle in tutte le sue forme 
(fiori e croste) e i materiali sintetici.

With a daily production capacity of around 
11.000 pieces, Lemie is the most important 
European manufacturer; the typical handcrafts 
in real leather meet the modernity, the efficiency 
and the high technology of the machineries at 
our disposal. Our range of products covers 
men’s and ladies classical belts, fashion and 
casual items, using real leather in all its varieties 
(split and full grain qualities) and sometimes 
also leather imitation.

9

PRODUZIONE - MANUFACTURING 





L’ausilio delle macchine da taglio automatico 
ci permette di realizzare campioni con forme 
particolari in brevissimo tempo senza l’aggiunta 
di costi considerevoli legati alla produzione 
di fustelle. L’utilizzo dei più moderni sistemi 
produttivi ci ha inoltre permesso di raggiungere 
un alto standard qualitativo anche e soprattutto 
nella fase produttiva della commessa.

The support of the self-cutting machines allows 
the production of any kind of samples in a very 
short time, without further mould costs. The 
state of the art production systems result in the 
production of orders of very high quality.

PRODUZIONE - MANUFACTURING 
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Il nostro ufficio stile ha maturato un’ottima 
esperienza nell’interpretare e sviluppare i 
suggerimenti e le linee guida richieste dai 
clienti per la creazione di linee personalizzate, 
permettendoci di incontrare il favore di molti nomi 
e marchi famosi e di collaborare con department 
stores e catene di negozi allo sviluppo delle loro 
“private labels”.

Our style department, thanks to the excellent 
capacity of interpreting and developing the 
needs of the clients, is able to create bespoke 
products. This is the base of a mutual profitable 
cooperation with some of the most important 
brands and fashion designers, not to mention 
“private label” collections made exclusively for 
department stores or chains of stores.

STILE - STYLE
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PRODOTTO - PRODUCTS 
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Oltre alla produzione di cinture, che rimane 
il nostro core business, Lemie si occupa 
della produzione degli altri accessori in pelle: 
portafogli, borse donna e lavoro e valigeria. Il 
design, il lavoro dei nostri stilisti, il comparto 
commerciale che posiziona correttamente il 
prodotto e l’esperienza di Lemie permettono di 
realizzare modelli unici e irripetibili che hanno 
convinto nomi importanti del settore moda ad 
affidarci i loro marchi in licenza.

Besides the production of belts, which 
represents the core of the business, Lemie deals 
in the production of other leather accessories: 
small leather goods, ladies handbags, men’s 
bags, luggage and travelling items. The work 
of our designers, the competence of our sale 
staff, the long experience of Lemie in creating 
unique models: all these characteristics have 
persuaded important fashion brands to give us 
the license of production and distribution.





CONTATTI - CONTACTS

UFFICIO ESTERO
export@lemie.it

UFFICIO ACQUISTI
acquisti@lemie.it

UFFICIO VENDITE
vendite@lemie.it

Web: www.lemie.it  -  Tel. +39 035 4822711



LEMIE S.p.A.
via Camozzi, 2 - 24049 Verdello (BG) Italy
Tel. (+39) 035 482 27 11
Fax. (+39) 035 482 27 10
web: www.lemie.it  -  E-mail: lemie@lemie.it




