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Located in Prato's renowned textile-clothing 
district, Aviem Tessuti is a hub of high-end 
textile creativity and has become an unmis-
sable destination for those on the lookout for 
new fashion features. Maria Natali, the head 
of the company, guides visitors in a passiona-
te way, showing the hidden beauties and pro-
ductions reclaimed for new uses. But that is 
not the only commercial aspect that interests 
Maria: the heritage of knowledge and the in-
credible archive of fabrics amassed in its wa-

rehouse have aroused the interest of contem-
porary art and textile operators, and she has 
built up a veritable network of exchanges and 
connections with new and upcoming stylists 
and designers, artists and fashion brands, 
students and manufacturers, trend-setters 
and talent scouts. In addition, Aviem is pro-
bably the only stock centre that has its own 
resident stylist/artist working as a decorator: 
Alessandra Jane enlivens warehouses with 
fantastical, inspiring creations installed abo-
ve the shelves packed with silk and wool, and 
immediately give visitors the idea they are in 
a truly unique place whilst giving fabric users 
a real sense of innovation.

Collocata nel distretto pratese del tessile-
abbigliamento, Aviem Tessuti è un hub di cre-
azioni tessili con provenienze di rango ed è 
ormai diventata una meta fashion imperdibile 
per chi è alla ricerca di novità. Maria Natali, 
anima dell’azienda, guida i visitatori in modo 
appassionato, mostrando le bellezze scovate in 
giro e le produzioni rivalutate a nuovo uso. Ma 
non è solo l’aspetto commerciale dell’attività 
che interessa a Maria: l’heritage di conoscen-
ze e l’incredibile archivio di tessuti raccolti nel 
suo magazzino hanno destato l’interesse degli 
operatori dell’arte e della cultura tessile con-
temporanea, e lei alimenta un vero e proprio 
network di scambi e collegamenti tra nuovi 
stilisti e designer emergenti, artisti e case di 

moda, studenti e produttori, trend-setter e ri-
cercatori di talenti. Aviem è probabilmente an-
che l’unico centro stock che abbia una stilista/
artista come resident decoratrice: Alessandra 
Jane anima i magazzini con creazioni fantasti-

che e ispiratrici che sorvolano gli scaffali pieni 
di sete e lane, e immediatamente trasmettono 
al visitatore l’unicità del luogo in cui si arriva, 
disponendo gli utilizzatori di tessuti ad un at-
teggiamento davvero più innovativo.

Riri, founded in 1936, is one of the biggest inter-
national companies in the zips and buttons sec-
tor. This year it celebrated the 40th anniversary 
of Cobrax, one of two brands it incorporated in 
2008. This Padua-based brand, bolstered by the 
past successes that have made it the landmark 
manufacturer of buttons and rivets for the luxu-
ry and denim markets, is looking to the future 
with passion and confi dence. Product innovation 
and research into new materials continue to be 
the hallmarks of a company that has developed 
by teaming technology and design, trends and 
refi nement. Cobrax has also made an essential 
contribution to the development of the new 
patented products featured in its vast range 
of items offered for A/W 2018.19. “Natural tac-
tile experience – feeling the colours, touching 
the essential materials, gliding over infi nite 
landscapes” - this is the description given by 
the Swiss group to its A/W 2018.19 collection, 
which features major research into aesthetics 
and trends and explores a world of sensations, 
insights, surfaces and enthralling colours. Once 
again, Riri Group chooses to be a unique, au-
thentic company with a work ethic that refl ects 
a constant focus on customer satisfaction by 
designing every detail to make the difference.

Riri, azienda fondata nel 1936, è una delle 
maggiori società internazionali nel setto-

re zip e bottoni. Quest’anno ha celebrato 
il 40esimo anniversario di Cobrax, uno dei 
due brand inglobati nel 2008. Questo mar-
chio padovano, forte di un passato che, 
successo dopo successo, lo ha reso punto 
di riferimento per la produzione di bottoni 
e rivetti per i mercati del lusso e del de-
nim, guarda al futuro con passione e fidu-
cia. L’innovazione di prodotto e la ricerca 
sui nuovi materiali continuano ad essere 
gli ingredienti alla base di un’azienda che 
ha saputo evolversi, coniugando tecnologia 
e design, tendenza e ricercatezza. Fonda-
mentale infatti è stato l’apporto di Cobrax 
allo sviluppo di nuovi prodotti brevettati 
che compaiono nella vasta gamma di arti-
coli proposti per la A/I 2018.19. “Esperienza 
tattile naturale – sentire i colori, toccare 
materiali essenziali, planare su paesaggi 
infiniti”, questa è la descrizione che il grup-
po svizzero dà alla collezione A/I 2018.19 
per la quale sono state fatte importanti 
ricerche in termini di estetica e tendenze, 
esplorando un mondo di sensazioni, sguar-
di, superfici e cromie ammalianti. Il Gruppo 
Riri sceglie di essere ancora una volta una 
realtà unica e autentica con un approccio 
al lavoro che rispecchia la costante atten-
zione alla soddisfazione del cliente proget-
tando ogni dettaglio per fare la differenza.
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