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Creiamo, progettiamo e produciamo per voi

DESIGN
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COPRIABITI, BORSE 
BASIC E FUNZIONALI
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Progettiamo con voi,
produciamo per voi.

Copriabiti
> fashion accessories

Buste e organizer
> functional accessories

Borsoni, zaini e beauty case
> basic line

Personalizzazione
> Dalla progettazione alla realizzazione

Libra
> Cosa facciamo

Modelli Campione
> Abaco prodotti

Contatti
> indirizzo, e-mail e numeri di telefono

In Libra creiamo, progettiamo, 
produciamo e forniamo borse, 
abbigliamento e accessori.
Ci rivolgiamo a proprietari di 
marchi, licenziatari o catene di 
vendita . Integrare le collezioni con 
una gamma di accessori, studiare 
lo sviluppo prodotto, creando linee 
“private label”, è ciò che facciamo 
in Libra dal 1991.

a member of Connor Group
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COPRIABITI
SU MISURA

Progettati in funzione dell’abito. 
Perchè ogni articolo della vostra 
collezione sia valorizzato dalla 
custodia perfetta. 

Creeremo con te 
il copriabito più adatto 

al tuo brand
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TNT, nylon, poliestere o canvas, 
classici o richiudibili, con finestra 
frontale e maniglie, proponiamo 
tutte le migliori soluzioni.

Copriabito ovale
MOD: 21825
poliestere, con finestra
frontale PVC trasparente
60x108 cm

Copriabito richiudibile
MOD: 14317
poliestere, con cerniera 
frontale, richiudibile con 
pulsanti e trasportabile con 
maniglie
60x108 cm

Copriabito richiudibile TNT
MOD: 11079
TNT, con cerniera frontale, 
richiudibile con pulsanti e 
trasportabile con maniglie
60x108 cm

MODELLI CAMPIONE:

Sviluppiamo la tua idea 
consigliandoti la combinazione 

ideale...anche la stampa farà
la sua parte
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ORGANIZER
SU MISURA

BUSTE   &

Busta porta scarpe 
MOD: 22203
in poliestere e rete forata
con cerniera
20x40 cm

Busta verticale 
MOD: 21838
in poliestere e rete forata
con cerniera
30x43 cm

Busta orizzontale 
MOD: 21816
in poliestere e rete forata
con cerniera
45x30 cm

Buste funzionali progettate 
per un utilizzo versatile: da porta 
camicia a laundry bag, in valigia 
o in showroom, abiti sempre 
in ordine e perfettamente piegati.

Progettiamo la tua 
functional bag dedicata

MODELLI CAMPIONE:



Copriabiti | Borse Funzionali | Borse Basic Case #02 | FASHION10 11

Busta TNT piccola
con finestra trasparente
MOD: 10901
22x14,5 cm

Busta TNT media
con finestra trasparente
MOD: 10903
22x28x12 cm

Busta TNT grande
con finestra trasparente
MOD: 10902
34x42x8 cm

Accessori pensati per viaggiare 
organizzati, per riporre al meglio
i capi nell’armadio o per valorizzare 
gli articoli più pregiati e delicati
in showroom.

Studiamo con voi il contenitore 
migliore per valorizzare

i capi della vostra collezione

MODELLI CAMPIONE:
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Forme semplici, dettagli ricercati: 
in palestra, nel tempo libero o in 
viaggio. Personalizzabili nei materiali 
e nella veste stilistica.

BORSONI
ZAINI   &
BEAUTY CASE

Beauty case basic
MOD: 22362
nylon con ricamo classico
e maniglia laterale nylon
22x12 cm

Zaino basic
MOD: 22209
in nylon con ricamo
in rilievo
30x42x20 cm

Drawstring bag
MOD: 21841
drawstring bag in poliestere
con corde in tinta e stampa
44x32 cm

MODELLI CAMPIONE:

Scegliamo insieme tessuti,
colori, ricami e stampe
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Duffle bag basic
MOD: 22423
borsa sportiva in nylon 
con serigrafia
56x25x25 cm

Toiletry case 
MOD: 20959
materiale nylon
con tasche interne e gancio
Personalizzato con ricamo
25x18x8 cm

Borsone e toiletry case, l’accoppiata 
ideale in una basic line sportiva 
oppure dedicata al viaggio.

Avete pensato ad inserire
un articolo come questo nella 

vostra collezione?
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PERSONALIZZAZIONI
& MATERIALI

stampe e ricami
di ogni tipo

accessori 
personalizzati

Progettati sulla base delle vostre esigenze. 
Tutti i nostri prodotti nascono da uno 
studio approfondito dei materiali e del 
loro aspetto estetico e funzionale. Sono 
sviluppati per essere di supporto nelle core 
collection o per comporre un’intera linea. 
Acessori e tessuti sempre all’avanguardia, 

manodopera di qualità, tecniche di stampa 
e ricamo trasformano un oggetto semplice 
in una creazione di valore. 
É proprio la possibiltà di implementarne 
le caratteristiche e scegliere ogni singola 
finitura, che permette a questi articoli di 
diventare parte della vostra collezione.

Parola d’ordine qualità

Ogni articolo può essere 
trasformato in funzione delle 
esigenze di collezione: dal 
materiale principale allo studio 
dei volumi.
Infinite combinazioni con cui possiamo dare forma alle vostre idee. 
Diverse tipologie di ricamo e accattivanti tecniche di stampa vestono i volumi 
e impreziosiscono ogni prodotto. 
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MADE BY LIBRA

Prodotti caratterizzati da tessuti 
e design ricercati, uniti a lavorazioni 
di qualità. Realizzati con la massima 
efficienza tecnica e manualità di 
operatori specializzati, senza rinunciare 
al gusto estetico del design italiano.
Soddisfare i brand è il nostro obiettivo. 
Analizzare le richieste, progettare 
soluzioni e seguire la produzione, 
è la nostra pratica quotidiana. 
Fino alla gestione magazzino e alla 
distribuzione, ove richiesto. 
Il risultato è frutto del continuo dialogo 
tra la nostra area tecnica, i nostri 
designer e i nostri clienti.

Creare, per noi, significa rendere
il prodotto vostro e unico.

Intercettando la costante evoluzione 
dei trend di mercato ed intersecandola 
con i feedback dei nostri clienti, grazie 
alla nostra continua ricerca tecnico-
stilistica creiamo periodicamente 
nuovi prodotti ed intere linee a marchio 
BORA180®.

BORA180® rappresenta dunque lo 
stato dell’arte della nostra trentennale 

esperienza nel settore borse, accessori 
e abbigliamento.
In funzione delle specifiche esigenze 
del nostro cliente in termini di branding 
e di coordinamento funzionale/stilistico, 
andiamo quindi a customizzare i 
prodotti, che vanno così ad integrare 
le collezioni del cliente, esprimendo al 
tempo stesso un’immagine coerente 
con il Suo marchio.

A voi la libertà di immaginarle, 
a noi il piacere di realizzarle.
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MODELLI CAMPIONE
Con BORA180® sviluppiamo 
esperienza e ricerca, da mettere 
al servizio dei Vostri Brand.
BORA180®™è un brand Libra Ltd. 
Registrato in in USA , EU, Australia, Japan e altri paesi.
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CONTATTI

www.libra.com.hk

LIBRA ITALIA SRL
ITALIA

Via Monte Cimone, 33 
33100 UDINE
ITALY

T. + 39 0432 54 56 28
F. + 39 0432 48 69 23 
info@libraitalia.com
design@libraitalia.com 

LIBRA LTD.
HONG KONG

3310 Hong Kong Plaza
188, Connaught Road West
HONG KONG

T. + 852 25 17 07 51
F. + 852 25 17 29 32
info@libra.com.hk

Libra Italia srl

Via Monte Cimone, 3 3

3 3100 Udine (U D) - Italy

graphic concept

Nicole Querini

Fotografie

photomatthias .com

versione

Dicembre 2019

Libra si riser va di apportare

modifiche o migliorie in qualiasi

momento, anche senza preav viso.



Libra Italia Srl
Udine, Italy

Libra Ltd.
Hong Kong 

www.libra.com.hk

a member of Connor Group


