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Il nostro HEAD QUARTER situato a Verrone (Biella), 
in una strategica posizione tra Piemonte e Lombardia,
può vantare oltre 18.500 mq coperti di magazzino, che ci consentono di 
garantire un vastissimo stoccaggio di prodotti. 
L’attività è supportata 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 
in oltre 40 paesi del Mondo.

Our HEAD QUARTER is located in Verrone (Biella),
in a strategic position between Piedmont and Lombardy, and can boast 
18,500 square meters of warehouse, which there allow to guarantee a very 
large storage of products. The excellent service is supported by the 50 
employees who make up the backbone of Ferribiella.

Ferribiella today serves over 2000 stores in Italy weekly; a wide sales 
network composed by 40 agents is able to offer an excellent service 
throughout over 40 countries in the World.

Azienda leader
nel settore Pet

CHI SIAMO

Leader company in the pet market



CHI SIAMO

FONDAZIONE

1980

8.000
prodotti
disponibili

18.500mq

magazzini4
rete internazionale

agenti40

paesi serviti38



DOVE SIAMO

- Armenia
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Costa Rica
- Croazia
- Cipro
- Emirati Arabi
- Francia
- Georgia

- Germania
- Grecia
- Italia
- Kosovo 
- Kuwait
- Libano
- Lussemburgo
- Malta
- Marocco
- Montenegro

- Norvegia
- Nuova Caledonia 
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Qatar
- Repubblica CecA
- Romania
- Russia
- San Marino 

- Serbia
- Slovenia
- Spagna
- Svizzera
- Svezia
- Ungheria
- Uruguay
- UK

paesi serviti38



PRODOTTI



Ferribiella da oltre 
quarant’anni

crea prodotti ricercati e 
funzionali per curare il 

benessere di Cani, Gatti.
Ma come?

Since more than forty years ago Ferribiella creates fine and functional 
products to take care of the well-being of Dogs, Cats.

But how?



IDEA
tutto parte da una

Stile

Ricerca di 
mercato

Design

Contaminazioni



Ogni prodotto pronto per l’acquisto è il 
risultato di un processo creativo e produttivo 
che inizia da un’idea pensata da un team 
interno di graphic designer e dalla direzione 
artistica di Genny Avonto, passa attraverso 
bozzetti a mano e modellazione virtuale fino 
alla prototipazione ed industrializzazione 
dell’oggetto

Il target di riferimento, l’uso più consono, 
un rapporto qualità/prezzo sostenibile e 
la fattibilità devono sempre essere tenuti a 
mente quando si tratta di product design.

Each ready-to-purchase product is the last 
phase of a creative and production process that 
begins with an idea conceived by an internal 
team of graphic designers and the artistic 
direction of Genny Avonto, passes through hand 
sketches and virtual modeling up to prototyping 
and industrialization of the object

The target audience, the most suitable use, 
a sustainable price/performance ratio and 
feasibility must always be kept in mind when it 
comes to product design.

Ispirazioni 
dal mondo 
tradotte in 
versione pet
Inspirations from the world
translated into pet version

processo produttivo



Il concetto iniziale è diventato uno schizzo, che si è 
evoluto in un’immagine, un modello 3D e trasformato 
in un prototipo pronto per la produzione su larga 
scala.
The initial concept became a sketch, which 
evolved into an image, a 3D model and 
transformed into a prototype ready for large-
scale production.

Schizzo su carta delle forme iniziali
Paper sketch of the initial shapes

Progettazione e modellazione 2D e 3D
2D and 3D design and modeling

Le fasi
SCHIZZO

PROGETTAZIONE

PROTOTIPAZIONE

PRODUZIONE

Dopo aver verificato e completato tutti i passaggi 
precedenti, il prototipo, sul quale verranno fatti 
ulteriori controlli, è pronto per essere messo in 
produzione.
After checking and completing all the previous 
steps, the prototype, on which further checks 
will be made, is ready to be put into production.



I PRODOTTI

13%
CAPPOTTINI

2%
VARIE

33%
igiene

5%
lettiere

14%
snacks

9%
trasporto

9%
giochi

13%
guinzaglieria



promozione



fiere di settore

STAND STAND
BOLOGNA



EVENTI PHILOSOPHIA

Organizzazione di corsi di aggiornamento per 
toelettatori in Cosmetologia professionale. Un 
modo per diffondere e scoprire una nuova filosofia 
di lavoro fatta di prodotti studiati e selezionati e 
tecniche all’avanguardia.

Organization of updating courses for groomers 
in professional cosmetology. A way to spread and 
discover a new work philosophy made of studied and 
selected products and cutting-edge techniques.



sfilate Eventi esclusivi, in location come l’Officina del Volo 
e il Palazzo del Ghiaccio a Milano hanno ospitato 
le presentazioni delle nuove collezioni cappottini. 
Clienti provenienti da tutta Italia e tutto il mondo 
hanno potuto ammirare e condividere insieme 
questi momenti importanti, sempre accompagnati 
da un ottimo Gin&Tonic.

Exclusive events, in locations such as the Officina del 
Volo and the Palazzo del Ghiaccio in Milan hosted the 
presentations of the new coat collections. Customers 
from all over Italy and all over the world were able to 
admire and share these important moments together, 
always accompanied by an excellent Gin&Tonic.

https://www.youtube.com/watch?v=ZcFZgICj74Y&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3muDfzJ4g8I


media

Pubblicazione di editoriali, articoli e pagine pubblicitarie
su riviste a tiratura nazionale e periodici del settore: 

Creazione di due nuovi spot 
andati in onda sulle principali reti TV italiane:

ELLE, Grazia, Chi, Vanity Fair, TV Sorrisi e Canzoni, 
PetB2B

Publication of editorials, articles and advertising pages in 
national magazines and pet magazines

Creation of two new commercials 
aired on major italian TV networks:

Canale 5, Italia 1, Rete 4, TV8 e Sky



social

@FERRIBIELLA

www.ferribiella.it

https://www.facebook.com/ferribiellaspa
https://www.instagram.com/ferribiella/


ESPOSITORI

Materiale di supporto alla vendita per la presentazione  delle linee di 
prodotto. In cartone, resistenti e basso impatto ambientale

Sales support material for presentation of product lines. 
In cardboard, resistant and low environmental impact



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 scelto i nostri prodotti per cani e gatti 
accessible-luxe; un collezione iconica di classici 
senza tempo con un moderno rock-chic style.

Fashion icon, famous all over the world for its avant-
garde approach, inspiration and style for many 
people in the world of fashion and beyond.

Under his creative direction, the fashion house Karl 
Lagerfeld has chose our accessible-luxe products for 
dogs and cats; an iconic collection of timeless classics 
with a modern rock-chic style.



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

dal guinzaglio alla ciotola in ecopelle e canvas

Use of black and white,
sophisticated and refined design on each piece,

from the leash to the faux leather and canvas bowl



MOSCHINO
La linea Moschino Pet Collection ha reinterpretato 
gli stili distintivi e iconici della maison, per cani e 
padroni super stilosi che vogliono essere notati e 
ammirati nelle loro passeggiate quotidiane.

L’esclusiva collezione include una biker jacket, un 
trench coat, hoodie e sweatshirt, collari, guinzagli 
ed infine una ciotola in ceramica bianca con 
l’immancabile logo Moschino Couture.

The Moschino Pet Collection line has reinterpreted 
the distinctive and iconic styles of the maison, for 
super stylish dogs and owners who want to be noticed 
and admired on their daily walks.

The exclusive collection includes a biker jacket, a 
trench coat, hoodie and sweatshirt, collars, leashes 
and finally a white ceramic bowl with the inevitable 
Moschino Couture logo.



Materials and accessories have been chosen 
that are faithful in quality and style to those 

currently used in the Maison’s productions

Sono stati scelti materiali e accessori fedeli 
per qualità e stile  a quelli utilizzati correntemente 

nelle produzioni della Maison



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.

The prestigious Milanese fashion house brings luxury 
to the pet world thanks to Ferribiella, creating a 
refined collection.

Versace’s different shapes and exclusive iconic prints 
applied to everyday objects: luxury within reach.



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

prodotto di valore.

Exclusive materials with precise prints and attention to detail. 
All packaged in fine boxes that communicate a valuable product.



juventus
Juventus, la squadra calcistica 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.

Juventus, the most successful football team in Italy 
and one of the most famous in the world, takes the 
field with Ferribiella to bring many products to the 
pet world.

A line consisting of coats, leashes, bunks, games and 
much more, using technical and resistant fabrics, and 
customized with black and white colors, to make it a 
winning collection.



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

ogni prodotto.

Technical materials were chosen for production (mesh, neoprene 
and silicone) and official textures and patterns were applied to 

each product.



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.

Le DangeRouge and Ferribiella: the capsule collection 
that celebrates the union with man’s best friend.

This collection wants to emphasize the union between 
animals and owners, taking the chain to the next 
level; no longer seen as a constricting element, but 
as an accessory that unites and strengthens the 
bond, a collection where animals are the absolute 
protagonists.



Linea composta da borsa, cintura-pochette, guinzaglii, collari, 
pettorine coordinate alle calzature iconiche di 

Le DangeRouge, nel segno della femminilità sofisticata.

Line consisting of bag, belt-clutch bag, leash, collar, harness 
coordinated with the iconic footwear of

Le DangeRouge, in the name of sophisticated femininity.



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.

The clothing company dates back to 1914 and delivers 
100% animal-free jackets all over the world, as geese 
feathers are replaced with cutting-edge technology, 
Plumtech®: warmer and lighter than the original.

The pet version was therefore created: warm, 
waterproof and practical thanks to the convenient 
bag so you can take it anywhere.



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

Use of orange color, plastic tag application on the side, 
detachable padding and personalized polyester pouch.



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.

The well-known English chain of restaurants and 
hotels, in detail the hotel located in Ibiza, has chosen 
Ferribiella for the production of the most classic of 
souvenirs: the iconic Hard Rock t-shirt.

The unmistakable style of the logo, combined with 
the high quality of the materials that have always 
distinguished Ferribiella, creates this 100% cotton 
high-fit t-shirt available for all dog sizes.



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

Pure cotton t-shirt with high quality print, contained in a 
durable custom cardboard tube.



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.

The decorative style that has always characterized
the artworks by Le Sauvage Décorateur
is faithfully translated into a series of accessories 
dedicated to dogs and cats.

Colonial atmospheres of yesteryear characterize a 
collection made up of functional objects that furnish 
the rooms with an exotic touch.



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

tiragraffi.

The collection is characterized by high customization on any 
type of support: from the metal of the ceramic to the rope of the 

scratching post.



grazie
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