
 
 
 
 
        

 
CALEFFI S.p.A. – www.caleffispa.it 

1

 
MIRABELLO CARRARA E DIESEL SIGLANO UN CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA  

PER LA LINEA DIESEL LIVING HOME TEXTILE 
 
 

Viadana, 14 giugno 2016 
 
Mirabello Carrara, luxury division del Gruppo Caleffi, e DIESEL, lifestyle brand internazionale che fa 
capo al gruppo OTB, annunciano di aver sottoscritto un accordo di licenza in esclusiva mondiale 
per lo sviluppo della collezione tessile casa a marchio DIESEL.  
 
Il contratto di licenza, che avrà una durata di 5 anni, consentirà la produzione e 
commercializzazione a livello globale di tessile casa e vedrà la presentazione della prima 
collezione ufficiale in occasione della Fiera Internazionale di settore Maison & Object a Parigi a 
gennaio 2017.   
La collezione Diesel Living Home Textile sarà distribuita in punti vendita e department store 
selezionati e nei Diesel store in Italia e nel mondo.  
 
La collezione Diesel Living Home Textile rappresenta un ulteriore arricchimento della proposta casa 
dell’iconico brand, che andrà ad affiancarsi alle linee per la casa Diesel già sviluppate con 
Moroso (arredamento), Foscarini (lampade), Scavolini (cucine e bagni), Seletti (accessori per la 
casa), Berti (pavimenti in legno) e Iris Ceramica (rivestimenti in ceramica), già partner di successo 
che fanno di Diesel Living una collezione per la casa sempre più completa. 
  
Alberto Adriano, Amministratore Delegato di Mirabello Carrara: “Siamo entusiasti di questa nuova 
collaborazione con DIESEL. Grazie a questa nuova partnership avremo l’opportunità di mettere a 
frutto la nostra expertise nella produzione e nel design, elaborando collezioni uniche con prodotti 
di qualità elevatissima, esprimendo i valori e l’innovazione racchiusi nel marchio DIESEL”. 
 
“Questa licenza rappresenta una nuova estensione della collezione Diesel Living” commenta 
Alessandro Bogliolo, Amministratore Delegato di Diesel. “Diesel è uno dei più forti lifestyle brand al 
mondo e grazie alla nostra passione, energia e capacità di innovazione possiamo raggiungere 
assieme ai nostri partner una posizione di successo anche nel segmento casa.”  
 
Il  comunicato è consultabile sui siti internet www.mirabellocarrara.it , www.caleffionline.it e www.emarketstorage.com 
 
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 
1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di biancheria e 
arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello Carrara S.p.A., presidia 
il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati esteri. Il Gruppo vanta una rete 
distributiva di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un’elevata 
riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Trussardi, Disney, Marvel, Warner Bros e 
Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..  
 
DIESEL 
Diesel  è un’azienda internazionale e innovativa che produce e distr ibuisce jeans, abbigl iamento e 
accessor i .  Dal la sua creazione nel  1978, è cresciuta in modo straordinar io e da pioniere del  segmento 
denim s i  è evoluta f ino ad affermars i  in tutto i l  mondo nel  casual  di  qual i tà, diventando una reale 
al ternativa al  mercato del  lusso tradiz ionale. Nonostante la sua crescita, la f i losof ia Diesel  è r imasta 
invar iata nel  tempo: un marchio s inonimo di pass ione, indiv idual i tà e sel f-express ion. 
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