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1. Chi Siamo
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Morellato nasce a Venezia nel 1930 quando Giulio Morellato apre un laboratorio per la produzione artigianale di
cinturini in pelle per orologi

Oggi il Gruppo Morellato ha un fatturato di circa 200 mln di Euro e una solida posizione finanziaria

1
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Leader in Europa nella produzione di cinturini Made in Italy, Morellato è il principale fornitore delle più prestigiose
aziende di orologi Swiss Made

2



2. Sviluppo Prodotto e Innovazione
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e Innovazione continua e grande esperienza nella ricerca e sviluppo

Creazione di prodotti ad hoc: su brief del cliente o con proposte del team creativo interno

1

2

Realizzazione dei prototipi in tempi molto brevi: fino a 2-3 giorni3

Grande esperienza su progetti complessi e con attacchi integrati4
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3. Materiali Ecologici, Riciclati 
e Sostenibilità
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Morellato è concretamente impegnata nel soddisfare la crescente richiesta di materiali e prodotti sostenibili ed
ecocompatibili

Produzione di cinturini realizzati con l’utilizzo di:
• pellami totalmente biodegradabili, trattati con concia Metal Free (100% ecologica), concia Chromo Free (White

Tan) o concia vegetale (totale assenza di sostanze chimiche)
• pelli, anche di rettile, prodotte da concerie «green tanning» a basso impatto ambientale (fornite con

certificazione Bureau Veritas – Certest o certificazioni specifiche)
• materiali derivanti al 100% dal riciclo delle bottiglie di plastica e certificati da apposito ente tedesco

• pelli riciclate di produzione italiana, certificate e testate

• fodere, imbottiture e cuciture in materiali di recupero per ottenere un cinturino realizzato interamente con
prodotti riciclati

1

2

Sostenibilità:
• benessere degli animali – collaborazione con concerie che abbiano ottenuto la certificazione specifica per la

gestione del benessere animale (safety declaration)
• eco sostenibile - rispetto di tutti gli standard per il basso impatto ambientale e utilizzo di processi produttivi e

componenti a basso impatto ambientale (es. colla all’acqua)
• etico sociale - rispetto di tutte le stringenti normative europee in ambito di gestione dei dipendenti e dei

collaboratori
• codice di condotta - Morellato già da tempo si è dotata di un codice di condotta che viene condiviso e

sottoscritto da tutti i fornitori

3
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4. Certificazione Rispetto Limiti Chimici
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Sistema di certificazione interno per il rispetto delle norme sui limiti chimici di legge

Aggiornamento costante delle tabelle dei limiti Reach

1

2

Consulenza ai clienti sui fattori di rischio dei limiti chimici3
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Utilizzo di laboratori accreditati dai maggiori gruppi dell’orologeria svizzera, per la realizzazione di test chimici di
controllo

Sistema di accredito e selezione delle concerie in grado di rispettare i limiti chimici previsti per il cinturino

4
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5. Ricerca Materiali
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Know-how e competenza nella ricerca dei materiali: dai rettili ai pellami pregiati, dai tessuti fino ai materiali tecnici

Controlli rigorosi sulle materie prime: estetici, meccanici e chimici

1

2

Ampio stock di materiali disponibili che permettono produzioni anche in piccole serie3

Gestione e supporto al cliente per la lavorazione di pelli soggette a Cites4
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6. Sviluppo Progetti e Prototipia
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Sviluppo del disegno tecnico e del progetto in 2D e 3D

Progettazione di cinturini integrati sulla cassa del cliente

1

2

Realizzazione di prototipi in pelle in tempi molto rapidi (2-3 gg)3

Creazione di elementi per prototipo in stereolitografia o in stampa 3D in max 10gg4
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7. Made in Italy e Savoir Faire
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Morellato interpreta il savoir faire italiano nel cinturino in pelle di qualità

Lavorazioni artigianali nella migliore tradizione pellettiera

1

2

Possibilità di produrre anche piccoli lotti di alta e altissima qualità3

Estrema competenza e conoscenza di tutte le lavorazioni tradizionali e haute de gamme4
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8. Qualità Materiali e Prodotto Finito
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Laboratorio interno per i controlli meccanici ed estetici

Più di 25 test a norma UNI realizzati su tutti i lotti di materie prime in ingresso

1

2

Possibilità di fornire le certificazioni dei risultati dei test su tutte le materie prime3

Realizzazione dei test in max 3 gg lavorativi4
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9. Siti Produttivi
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Morellato offre tre possibilità di «Made in» in base al prodotto richiesto

Made in Italy: alta/altissima gamma, emissione EUR 1, capacità produttiva fino a 180.000 pezzi/anno

1

a
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Made in UE: alta/media gamma, emissione EUR 1, capacità produttiva fino a 100.000 pezzi/annob

Made in China: medio/basso di gamma, no EUR 1, capacità produttiva fino a 2 mln pezzi/annoc



10. Servizio SAV
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Realizzazione di buffer stock di materie prime per il cliente per produzioni veloci

Realizzazione di mini-serie prodotte anche a mano per: eventi, serie limitate o lanci di collezioni in prevendita

1

2
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Produzioni di cinturini destinate al SAV anche in lotti ridotti3

Consegne dirette ai mercati o ai negozi del cliente4



11. Bespoke

23COMPANY PROFILE



24

Realizzazione di cinturini bespoke anche su specifiche del consumatore finale o di modelli non prodotti in mass
production da Morellato

Servizio di consegna diretta del bespoke in tutto il mondo, al negozio del cliente o alla piattaforma locale di
riferimento (anche con prodotti Cites)

1

2
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Morellato mette a disposizione del cliente un sito dedicato e personalizzabile per la raccolta dell’ordine del bespoke
direttamente presso il punto vendita, che consente una gestione dei tempi d’ordine molto rapida

3



12. Fiere
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La divisione cinturini di Morellato è presente nelle più importanti fiere di settore:
• Baselworld
• EPHJ di Ginevra (Environnement Professionnel Horlogerie-Joaillerie)
• SIHH di Ginevra (Salon International de la Haute Horlogerie)
• Linea Pelle a Milano

1
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13. Solidarietà
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Morellato è impegnato attivamente in importanti progetti ed iniziative di responsabilità sociale
Insieme all’Associazione Medici con l’Africa - Cuamm Morellato sostiene l’importante programma “Prima le
Mamme e i Bambini”. Obiettivo del progetto: garantire il parto sicuro e interventi nutrizionali a sostegno delle
mamme e dei bambini
Ospedale Woolisso – Etiopia: sostenuti oltre 4.300 parti assistiti all’anno

Ospedale Cueibet – Sud Sudan: sostenuti 2.500 parti assistiti all’anno

1
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www.mediciconlafrica.org

https://www.mediciconlafrica.org/
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