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CALEFFI: siglato un contratto di licenza  
per la linea tessile letto, bagno e tavola 

con il Gruppo Roberto Cavalli 
 

 
Viadana,  20 settembre 2011 – Il Gruppo Caleffi, specializzato in articoli Home Fashion, e il 

Gruppo Roberto Cavalli, uno tra i più prestigiosi brand italiani a livello internazionale, 

annunciano la firma di un contratto di licenza per lo sviluppo, la creazione, produzione e 

distribuzione a livello mondiale della linea tessile di alta gamma e di lusso per il letto, il bagno 

e la tavola a marchio “Roberto Cavalli”. 

  

Il nuovo contratto di Licenza, che avrà una durata di 5 anni fino al 2016, vedrà la 

presentazione della prima collezione ufficiale in occasione della Fiera Internazionale di settore 

Maison & Object a Parigi nel Gennaio 2012. 

 

La distribuzione della Roberto Cavalli Home Collection sarà estremamente selettiva: dai negozi 

monomarca Roberto Cavalli ai più esclusivi negozi di moda per la casa e department stores in 

Italia e nel mondo.  

 

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di Caleffi SpA, ha così commentato: “Siamo 

estremamente orgogliosi di collaborare con Roberto Cavalli, uno dei più noti e affermati stilisti 

a livello mondiale, icona di creatività e glamour per star e donne di tutto il mondo. Roberto 

Cavalli ha fatto delle sue stampe il suo punto di forza e siamo certi che con la sua creatività e 

le nostre capacità produttive saremo in grado di proporre prodotti unici e di grande qualità.” 

 
“È con grande piacere che annunciamo la firma di questo nuovo contratto con Caleffi, che 

permetterà al nostro marchio di essere presente anche nel settore del tessile per la casa nei 

più importanti mercati mondiali – ha dichiarato Roberto Cavalli, Presidente del Gruppo 

Roberto Cavalli – È per me  un piacere personale vedere le mie stampe divenire meravigliose 

collezioni destinate al letto, al bagno e alla tavola, grazie all’innovazione e alla creatività che 

da sempre contraddistinguono il Gruppo Caleffi.” 
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CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. 
Fondata nel 1967 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di 
lusso per la casa, diventando in breve tra i leader di segmento, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione 
tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. Il Gruppo, cui fanno capo 
Mirabello, società internazionale specializzata nella biancheria per la casa di alta qualità, e Carrara, storica maison  
nota per le collezioni di biancheria in spugna e per la casa distribuite nelle più esclusive boutique nel mondo, dispone di 
un portafoglio di elevata riconoscibilità e notorietà con oltre 10 marchi propri e in licenza, tra i quali Ballantyne, Disney, 
Sweet Years, Ungaro e Paul Frank. 
Caleffi continua a puntare sul valore del design Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo 
dei prodotti “branded”. La società è quotata dal novembre 2005 sul mercato MTA di Borsa Italiana.  
 
 
 
GRUPPO ROBERTO CAVALLI - Nato nei primi anni ‘70, il marchio Roberto Cavalli è oggi una delle griffe più 
conosciute e prestigiose della moda Made in Italy, grazie alla creatività e all’innovazione stilistica che da sempre 
contraddistinguono i suoi abiti, le sue calzature e le sue borse.  
Il Gruppo Roberto Cavalli è attivo sui mercati italiani ed internazionali con la prima linea “Roberto Cavalli”, con la linea 
casual giovane “Just Cavalli”, con la linea più morbida “Class Roberto Cavalli” e con la linea dedicata ai più piccoli 
“Roberto Cavalli Angels & Devils”.  
Tutte queste linee dedicate sia alla donna che all’uomo, si completano poi con una vasta gamma di prodotti, realizzati 
attraverso licenze, che includono tra gli altri: accessori in seta e cashmere, occhiali, orologi, profumi, biancheria intima 
e costumi da bagno.  
Le linee Roberto Cavalli sono distribuite in Italia e nel mondo attraverso una capillare rete di 136 punti vendita 
monomarca: 72 Roberto Cavalli (di cui 26 in proprietà), 38 Just Cavalli, 26 Class Cavalli, oltre ad una vasta rete di 
negozi multimarca.  
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Investor Relations Manager 
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