
Cinque Terre Srl 


Spett. le 
ORDINE DEGLI AWOCATI 
DI CATANIA 
Piazza Giovanni Verga 
95129 CATANIA 

Alla c.a. Della Presidenza 

Firenze, 12 Dicembre 2011 

Oggetto: Codice Convenzione 

Il nostro sito web www.perprofessionisti.com che attualmente è in allestimento sarà pronto 
entro il mese di Dicembre e presenterà una serie di articoli mirati in special modo agli ordini 
professionali. 
Pertanto qui di seguito evidenziamo il codice convenzione che permetterà ai Vostri Associati di 
usufruire di uno sconto del 15% sui prezzi dei singoli articoli che saranno presenti nel nostro sito. 
Vi spediremo per posta la presentazione della nostra società ed una piccola brochure con foto di 
alcuni articoli che saranno presenti nel sito. 
Sarà nostra cura inviarVi una e-mafl al momento che il nostro sito www.perprofessionisti.com 
sarà disponibile an-Une. . 

Codice Convenzione : LVAVIT12200 

Con l'occasione inviamo cordiali saluti. 
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Cinque Terre Srl 


CHI SIAMO 

Siamo nati negli anni '60 ed avevamo la sede in Via dé T ornabuoni in un torrione costruito nel 
1200 dai Guelfi Ruggerini e poi passato nel 1300 alla famiglia fiorentina dei Gianfigliazzi della 
quale ancor oggi ne porta il nome "Torrione dei Gianfigliazzi". Negli anni awenire le nostre 
esigenze ci hanno portato in un altro palazzo prestigioso, sempre in Firenze, la cui immagine è 
rimasta il simbolo della nostra presenza sul mercato. Abbiamo sempre trattato sia abbigliamento 
che accessori di ogni genere di pellame mettendo un punto d'impegno della nostra competenza 
nella scelta dei materiali e della loro lavorazione. 
Nei primi anni 2000 abbiamo fatto una nuova divisione la Cinque Terre Srl, che si occupa della 
produzione e vendita diretta di cartelle professionali, borsoni da viaggio ed accessori con il 
marchio LEATHER VIP. 
Per questi tipi di articoli abbiamo deciso di adoperare dei pellami di vitello pieno fiore dalla mano 
morbida e pastosa, selezionati nelle concerie di Santa Croce sull'Amo in Toscana, e conciati come 
il vecchio sistema con prodotti vegetali. Un procedimento che rispetta l'ambiente con l'uso di 
tannini vegetali aniline pure ed olil naturali. Una volta conciati questi pellami vengono ingrassati 
naturalmente dando al pellame quel chiaro scuro tipico di questo procedimento. 
La creazione dei modelli e parte delle lavorazioni sono realizzate a Firenze, mentre una parte 
degli artfcoli sono stati delocaUzzati per poter offrire af nostri Clienti prezzi competitivi. 
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