
COMPANY 
PROF ILE 2 0

2 0



CHI SIAMO

Ferribiella è il frutto della lungimiranza e dell’amore
per gli animali di Alberto e Carmen Avonto, che nel 
1980 convertirono la loro ferramenta a conduzione 
familiare in quella che oggi è una realtà ed un punto di 
riferimento internazionale nel mercato del Pet Comfort; 
40 anni di continua ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, 
che segnano una costante evoluzione dell’azienda, 
grazie anche al fresco apporto dei figli Alessandro e 
Genny.

Una sola famiglia,
40 anni di impegno

“Il nostro staff sa quanto 
i vostri animali domestici significano per voi

e quanto lo stile italiano sia importante.”



CHI SIAMO

Il nostro HEAD QUARTER è situato a Verrone (Biella),
in una strategica posizione tra Piemonte e Lombardia,
e può vantare oltre 18.500 mq coperti di magazzino, che 
ci consentono di garantire un vastissimo stoccaggio di
prodotti. 
L’ottimo servizio è supportato dai 50 dipendenti che 
costituiscono la struttura portante di Ferribiella.

Ferribiella oggi serve settimanalmente oltre 2000 
negozi in italia; una ricca rete vendita composta da 40 
agenti è in grado di offrire un ottimo servizio su tutta la 
penisola, in Europa e nel mondo.

Azienda leader
nel settore



CHI SIAMO

FONDAZIONE

1980
18.500mq

4 magazzini

8.000
prodotti
disponibili

40 Agenti

presenti in 

53 paesi

rete
internazionale



I PRODOTTI

La nostra filosofia di ricerca di design del pack è un
Punto chiave con i nostri consumatori; è il nostro 
biglietto da visita, quello che ci contraddistingue. 
In quanto tale,  tutti i nostri pack e tutta la nostra 
comunicazione vogliono essere sempre accattivanti, 
per la vendita dei nostri prodotti.

Ferribiella si distingue sempre per valore, qualità 
e raffinatezza; opere d’arte esclusive, poetiche, 
romantiche, moderne ma funzionali.
Ogni modello si prende cura delle esigenze dei nostri 
cani: misure, materiali e dettagli sono scelti con cura da 
un team dedicato.

Design &
Pack



I PRODOTTI
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COLLABORAZIONI

Karl Lagerfeld

Icona fashion, famosa in tutto il mondo per il suo 
approccio all’avanguardia, ispirazione e stile per molte 
persone nel mondo della moda e non solo.

Sotto la sua direzione creativa, la casa di moda Karl 
Lagerfeld ha accettato i nostri prodotti per cani e gatti 
accessible-luxe; un collezione iconica di classici senza 
tempo con un moderno rockchic style.



COLLABORAZIONI

Uso del bianco e del nero,
design sofisticato e ricercato su ogni pezzo, 

dal guinzaglio alla ciotola in ecopelle e canvas



COLLABORAZIONI

Save the Duck

La ditta di abbigliamento risale al 1914 e consegna in 
tutto il mondo giacche 100% animal free, in quanto 
vengono sostituite le piume di oche con una tecnologia 
all’avanguardia, Plumtech®: più calda e più leggera 
rispetto l’originale.

E’ stato quindi creato la versione pet: caldo, 
impermeabile e pratico grazie alla comoda bustina per 
poterlo portare in ovunque.



COLLABORAZIONI

Uso del colore arancione, applicazione tag in plastica 
sul fianco, imbottitura staccabile e bustina in poliestere 

personalizzata.



COLLABORAZIONI

Versace

La prestigiosa casa di moda milanese porta il lusso nel 
mondo pet grazie a Ferribiella, creando una collezione 
raffinata.

Le diverse forme ed esclusive stampe iconiche di 
Versace applicate a oggetti di uso comune: il lusso a 
portata di zampa.



COLLABORAZIONI

Materiali esclusivi con stampe precise e cura del 
dettaglio. Il tutto confezionato in scatole pregiate che 

comunicano un prodotto di valore.



COLLABORAZIONI

Hard Rock Hotel

La nota catena di ristoranti e alberghi inglese, nel 
dettaglio l’albergo situato ad Ibiza, ha scelto Ferribiella 
per la produzione del più classico dei souvenir: l’iconica 
maglietta Hard Rock.

Lo stile inconfondibile del logo, unito all’alta qualità dei 
materiali che contraddistiungue Ferribiella da sempre, 
crea questa t-shirt 100% cotone ad alta vestibilità e 
disponibile per ogni taglia di cane.



COLLABORAZIONI

Maglietta in puro cotone con stampa di alta 
qualità, contenuta in un tubo resistente in cartone 

personalizzato. 



COLLABORAZIONI

Le DangeRouge

Le DangeRouge e Ferribiella: la capsule collection che 
celebra l’unione con il miglior amico dell’uomo. 

Questa collezione vuole enfatizzare l’unione tra animali 
e padroni, portando la catena ad un livello successivo; 
non più vista come elemento costrittivo, ma come 
accessorio che unisce e rafforza il legame, una 
collezione dove gli animali sono assoluti protagonisti.



COLLABORAZIONI

Linea composta da borsa, cintura-pochette, guinzaglio, 
collare, pettorina coordinati alle calzature iconiche di 

Le DangeRouge, nel segno della femminilità sofisticata.



COLLABORAZIONI

Le Sauvage Decorateur

Lo stile decorativo che da sempre caratterizza
gli artwork di Le Sauvage Décorateur
viene fedelmente tradotto in una serie di accessori 
dedicati a cani e gatti. 

Atmosfere coloniali d’altri tempi caratterizzano una 
collezione composta da oggetti funzionali che arredano 
gli ambienti con un tocco esotico.



COLLABORAZIONI

La collezione è caratterizzata dall’alta personalizzazione 
su ogni tipo di supporto: dal metallo della ceramica alla 

corda del tiragraffi.



COLLABORAZIONI

Juventus

Juventus, la squadra più titolata in Italia e una delle più 
famose al mondo, scende in campo con Ferribiella per 
portare nel mondo pet tantissimi prodotti.

Una linea composta da cappotti, guinzagli, cuccette, 
giochi e molto altro, mediante l’utilizzo di tessuti tecnici 
e resistenti,  e personalizzati con i colori bianconeri, per 
renderla una collezione vincente.



COLLABORAZIONI

Sono stati scelti materiali tecnici per la produzione 
(mesh, neoprene e silicone) e applicate texture e pattern 

ufficiali su ogni prodotto.



THANK YOU


