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VW DESIGN, SIMPLY SOPHISTICATED

BIMONTHLY ENGLISH - ITALIANO CONCETTO ARCHITETTURA IMMAGINE
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I n almost seventy years of activi-
ty, which we will examine in a
special report in our next issue,

the Mario Levi company of Turin
has made its mark as a leader of
the car interior market.

“We are the only company in
Italy, and one of only a few large
companies in Europe,” said CEO
Guido Levi Gattinara, “to start from
raw hides and to produce fully
sewn covers for the Automotive
sector. We have always worked with
this sector and we are proud to
represent it, in spite of the difficul-
ties of recent years.” His father was
the founder of the company that
still bears his name, an example of
excellence that is Made in Italy.

If we consider the organisation of
the various departments, which
range from chemical (tanning) to
manufacture, we are immediately
struck by the difference between
Mario Levi and a traditional tannery:
“We started by treating the hides,”
explained Lele Ogliaro, Industrial

SEVENTY YEARS OF BEAUTIFUL LEATHER

Surfaces&Design Mario Levi
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Ali Filippini

Left, a detail of the
leather seats of the
Alfa Romeo
Giulietta
Quadrifoglio Verde,
Sport version, by
Mario Levi. Below,
Group CEO Guido
Levi Gattinara. 

A sinistra, un
dettaglio del sedile
della Alfa Romeo
Giulietta
Quadrifoglio Verde,
allestimento Sport,
realizzato dalla
Mario Levi. In
basso, il CEO del
gruppo Guido 
Levi Gattinara.

Director of the company, describing
the company’s growth in over twen-
ty years, “then we gradually exten-
ded our manufacturing processes,
to cutting first and then to make-
up, starting fifteen years ago with
the Lancia Thesis. This integrated
production cycle now accounts for
75% of company sales and occupies
six hundred people in six premises.
It has been enhanced by the deve-
lopment of other complementary
products, such as steering wheels,
dashboards and door panels, which
has enabled us to implement and
develop a far-reaching marketing
network. Sustained by this vocation
for innovative manufacturing, we
have recently also consolidated our
position in the railway and civil avia-
tion markets, always starting with
top quality hides, those we employ
in our Automotive products, and
this has been one of our greatest
successes in recent years. 

We have always tried to contact
the best companies,” continued
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the CEO, “selecting those with
whom it is possible to establish par-
tnerships. We industrialise stylists’
ideas, no matter how extreme, but
we also gain expertise from this
continuous experience, taking it on
board and using it to make what
we offer more competitive.”

The company’s growth has inclu-
ded commercial expansion, regar-
ding both new markets and new
customers, establishing manufactu-
ring plants in Italy and other parts
of Europe (Romania), in areas that

are strategic for their technical and
operating skills in the manufactu-
ring field. It also recently expanded
into the Far East, opening a plant in
China. “These operations are neces-
sary,” pointed out Sales Director
Fedya Sezzi, “to ensure that we are
able to supply products to all the
continents, as we are doing now,
and above all to work with our
clients all over the world, assisting
them where production is needed
and thus becoming a global sup-
plier. What is more”, he continued,
“in order to optimise the manufac-
turing process, we have developed
an integrated system, which means
that our customers do not have to
speak to a different supplier for
each stage, because the company’s
competence covers the entire
chain.” 

This is certainly a very important
aspect, and one that makes the

company competitive; among other
things, in addition to acting as a ser-
vice provider and partner for pro-
duct development, it also offers
consultancy in the field of research
applied to the classification and tre-
atment of leather, working with
several style centres. “We feel that
we are involved in some way in the
development of projects for car
interiors, as a sort of interface with
style centres and designers,” said
Maja Petrovic, Sales & Marketing
Manager, who specialises in studying
and monitoring trends in the strate-
gic area of C&M (colour & material),
attending keynote events in Europe
and the rest of the world. “It is our
unavoidable goal to offer design
centres proposals that their stylists
can assess and use.” And the inte-
gration of the colour and trim with
the leather product reflects a pas-
sion for the raw material, which is

On this page, some examples
of interiors upholstered by
Mario Levi. Left, the sporty,
wraparound seats of the Alfa
Romeo 4C; centre, the 
special Stola Moncenisio 
and, below left, the seats of
the Jeep Renegade Limited.
Photo above, Fedya Sezzi,
Sales Director.

In questa pagina, alcuni
esempi di interni sellati dalla
Mario Levi. A sinistra, i sedili
sportivi e avvolgenti 
dell’Alfa Romeo 4C; al centro,
la fuoriserie Stola Moncenisio
e, in basso a sinistra, le sedute
della Jeep Renegade Limited.
Foto sopra, Fedya Sezzi,
direttore commerciale.

constantly updated in design terms
through numerous operations and
processes: for example, the use of
the laser, ornamental stitching,
embossing and silk-screening. These
processes are particularly evident in
a number of special outfits, like the
recent custom-built Stola
Moncenisio, but they are also
applied to the show cars created by
several carmakers, and to standard
production; for example, the interior
of the Ford Kuga Individual in parti-
cular, where smooth and unusual
embossed leather are used toge-
ther, and those of the Alfa Romeo
Giulietta, the Maserati Ghibli and the
Jeep Renegade. These cars are
equipped with the extra details that
make the difference in a competitive
environment, and whose versatility
often leaves little opportunity for
other creative teams to propose
something different or better.   
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I n quasi settant’anni di storia,
che ripercorreremo in uno spe-
ciale del prossimo numero, la

Mario Levi di Torino ha saputo
imporsi come azienda leader nel
settore degli interni per auto. 

«Siamo gli unici in Italia, e tra le
poche grandi aziende in Europa, -
ci racconta il CEO Guido Levi
Gattinara, figlio del fondatore di
cui il gruppo, quale brand d'eccel-
lenza del Made in Italy, conserva il
nome - che partono dalla pelle
grezza per arrivare alla fodera
cucita nel settore Automotive, al
quale siamo storicamente legati, e
che ci vede orgogliosamente rilan-

SETTANT’ANNI 
A FIOR DI PELLE

ciati nonostante le difficoltà degli
ultimi anni». 

Colpisce da subito, infatti, guar-
dando all'organizzazione stessa dei
vari comparti che vanno dalla chi-
mica (la concia) alla manifattura, la
differenza tra la Mario Levi e una
conceria tradizionale: «Siamo parti-
ti dalla lavorazione della pelle -
spiega Lele Ogliaro, Direttore
Industriale del gruppo, riassumen-
do gli step di oltre vent'anni -,
quindi abbiamo esteso nel tempo i
processi produttivi al taglio prima e
alla confezione poi, iniziando quin-
dici anni fa con la Lancia Thesis.
Questo ciclo produttivo integrato
copre ora il 75 per cento del fattu-
rato del gruppo, che impiega sei-
cento persone in sei sedi, ed è
stato arricchito con la realizzazione
di altri prodotti complementari,

come volanti, plance e pannelli
porta. Un’evoluzione che ci ha per-
messo l’implementazione e lo svi-
luppo di una rete commerciale di
ampio respiro. Sull’onda di questa
vocazione innovativa/produttiva,
abbiamo nel recente passato con-
solidato la nostra presenza anche
nel comparto ferroviario e in quel-
lo dell’aviazione civile, partendo
sempre da pelli ad alto contenuto
di derivazione Automotive, da
annoverarsi tra i risultati di succes-
so degli ultimi anni. 

Cerchiamo da sempre di presen-
tarci ai migliori gruppi - continua il
CEO - selezionando le aziende con
le quali si possa stabilire un rappor-
to di partenariato; industrializziamo
le idee, talvolta estreme, degli stili-
sti, ma nello stesso tempo ricavia-
mo da questa continua esperienza

dei know how, che poi facciamo
nostri, e che ci rendono competitivi
nell'offerta delle lavorazioni».

Il percorso di crescita dell'impre-
sa ha compreso la fase di amplia-
mento commerciale, sia rispetto ai
mercati sia ai clienti, con l'apertu-
ra di stabilimenti di produzione
situati in Italia ed Europa
(Romania), in zone localmente
strategiche per le competenze tec-
niche e operative legate alla mani-
fattura, oltre all'estensione più
recente all'Oriente con l'apertura
di uno stabilimento in Cina. «Sono
delle operazioni necessarie - pun-
tualizza il Direttore Commerciale
Fedya Sezzi - per fare in modo di
poter fornire prodotti sui quattro
continenti, come di fatto stiamo
facendo, e soprattutto per seguire
i nostri clienti nel mondo, assisten-
doli dove serve produrre, e diven-
tando così global supplier. Inoltre
– prosegue –, ai fini di ottimizzare
il processo produttivo, abbiamo
messo a punto un sistema integra-
to, per cui il nostro cliente non è
costretto a interfacciarsi con forni-

Lele Ogliaro,
Chief
Operations
Manager.
Right and
below,
cutting
hides at the
Verolanuova
factory.  

Lele Ogliaro,
direttore
industriale
del gruppo.
A destra e 
in basso,
alcune 
fasi di
lavorazione
del taglio
delle pelli
nella sede di
Verolanuova.

LEVI3_MasterA&D2007  07/08/15  10:27  Pagina 46



A&D 214  47

Mario Levi Surfaces&Design

tori diversi per ogni fase, dal
momento che le competenze del-
l'azienda coprono tutta la filiera». 

Quest'ultimo è certo un aspetto
di notevole importanza, e rende
competitivo il gruppo, che, tra l'al-
tro, a corollario del ruolo di service
provider e partner per lo sviluppo
del prodotto, è in grado di offrire
anche una consulenza di ricerca
applicata al campo delle caratteriz-
zazioni e delle lavorazioni della
pelle, rivolta ai diversi centri stile:
«Ci sentiamo in qualche modo
coinvolti nella fase di sviluppo dei
progetti di interni, una sorta di 
interfaccia con i centri stile e i
designer - ci dice Maja Petrovic,
Responsabile Commerciale, con
specializzazione dedicata allo stu-
dio e monitoraggio dei trend nello
strategico settore del C&M (color
& material), attraverso la frequen-
tazione delle manifestazioni di rife-
rimento in Europa e nel mondo -;
è infatti nostro imprescindibile
obiettivo presentarci ai design cen-
ter con delle proposte che poi gli 
stilisti possano valutare e usare». 

In alto a destra Maja
Petrovic, C&M - Ufficio

commerciale. Immagini dei
mood board con campioni di
pelli e relativi trattamenti. In

basso, alcuni momenti di
lavorazione dei pellami in

conceria e confezione.

Top on the right, Maja
Petrovic, C&M - Sales

department. Mood board
images with samples of hides

and their tanning. Below,
working leather during the

tannery, processing and
packaging phases.

E l'integrazione del color and trim
sul prodotto pelle racconta bene la
passione per la materia prima,
continuamente aggiornata in ter-
mini di design attraverso molteplici
lavorazioni e processi: per esem-
pio, uso del laser, delle cuciture
ornamentali, della stampa e della
serigrafia. Tali processi sono parti-
colarmente evidenti in alcuni alle-
stimenti speciali, come la recente
fuoriserie Stola Moncenisio, ma
riguardano anche le showcar da
salone dei costruttori e la produ-
zione di serie. Tra queste vanno
citati in particolare gli interni della
Ford Kuga Individual - dove ven-
gono abbinate tra di loro pelli lisce
e stampate con forti caratterizza-
zioni -, quelli dell’Alfa Romeo
Giulietta, della Maserati Ghibli e
della Jeep Renegade: auto equi-
paggiate con quei dettagli in più
che, in un contesto competitivo,
fanno la differenza, e che, nella
loro versatilità, concedono spesso
all’altrui creatività scarse possibilità
di proporre qualcosa di diverso e
migliore.   
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THE SUPPLIER YOU WOULDN’T EXPECT
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