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Struttura e Risorse
Floran’s è specializata nella produzione made in Italy di calzature da donna. Da 

sempre al passo coi tempi, sul piano tecnologico, creativo e produttivo, non ha 

mai rinunciato alla tradizione artigianale e alla passione trasmessa di padre in 

figlio, per le cose fatte con amore. Ricerca, dedizione, pelli a concia vegetale, 

cura dei particolari e un’esperienza di cinquant’anni nel campo della confezione 

di calzature in pelle fanno di Floran’s un’azienda all’avanguardia per costi e 

qualità.



Progettazione e realizzazione dei prototipi
I nostri prodotti vengono confezionati artigianalmente direttamente in sede.

La fase di modellistica, prototipia e campionario avviene nel laboratorio interno: 

da un disegno riproduciamo il cartamodello e realizziamo, in pochi giorni , il 

prototipo. Dal prototipo, infine, diamo vita al campionario. 

È un eccellente livello di servizio che garantisce una grande versatilità e ci 

permette di rispondere rapidamente alle aspettative dei nostri clienti.



Produzione
L’intero processo produttivo è seguito con esperienza e passione dal nostro 

personale.

Da tempo ormai la nostra lavorazione si caratterizza per l'uso della pelle a concia 

vegetale che viene da noi selezionata direttamente alla produzione. Questo tipo 

di pellame, grazie ad una particolare ed efficace spazzolatura,  ci consente di 

ottenere prodotti ottimi e perfezionati.

Infine, il controllo di qualità, svolto in sede, garantisce la qualità dei nostri prodotti.



Servizi e Soluzioni
E’ grazie alla molteplicità delle soluzioni in funzione delle esigenze, la velocità 

nel soddisfare le richieste, ma soprattutto la più ampia disponibilità nei confronti 

dei nostri clienti, che Floran’s si pone come un’azienda di servizi incentrati sulla 

collaborazione, Mettiamo a disposizione tutta l’esperienza, le conoscenze e le 

risorse tecnologiche e umane per individuare le soluzioni ottimali che garantisco-

no la più ampia soddisfazione dei nostri acquirenti.
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