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I nostri prodotti raccontano 
di un patrimonio di saperi e abilità lontane, 
di passione e sogno, e danno forma alla 
memoria di idee semplici e funzionali 
che si trasformano in oggetti di raffinata 
contemporaneità. Le nostre antiche macchine 
e la sapienza dell’insostituibile lavoro manuale 
si muovono al ritmo di idee nuove, creando 
prodotti che rispettano la tradizione cercando 
di trasformarla .
Con questo spirito uniamo la cultura, il 
patrimonio industriale e la nostra tradizione 
tessile ultra secolare, in concept di prodotto 
design-oriented che dal cuore del Mediterraneo 
guardano al mondo.
 
Dal 1873, ogni giorno custodiamo il nostro 
valore aggiunto.

Our products tell the story of a heritage grounded 
in age-old knowledge and skills, of passion and 
dreams which bring to life refined contemporary 
objects.
Our ancient machines, new technologies and 
the knowledge of irreplaceable manual work all 
move to the rhythm of innovative ideas, with 
the creation of products which respect tradition, 
coupled with a desire for its transformation.
Guided by this spirit, the seamless combination of 
culture, industrial heritage and our own centuries-
old weaving tradition culminates in design-
oriented product concepts which from the heart of 
the Mediterranean appeal to the rest of the world.

Since 1873 we have been doing all this, with love.

- SINCE 1873 -
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– Plaid e coperte –

Blankets and throws

Punto Pecora · Il Pleut · Punto Punto ·
· Field · Littlesquare ·
· Al · Cartesio · Moh · 
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∙ Punto Pecora ∙
designed by Studiocharlie
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Il Punto Pecora è un lavoro di astrazione sul marchio del 
Lanificio Leo: l’immagine di un agnello. 
Questa immagine, portata al limite della riconoscibilità, 
diviene l’unità grafica minima riproducibile sul tessuto, ed è 
declinata a scale diverse per ottenere la famiglia di pattern 
S, M, L.  Il concept interpreta in maniera contemporanea la 
tradizionale tecnica di tessitura jacquard conosciuta come 
triplice. Un ordito con tre colori e la stessa sequenza di 
colori di trama si intrecciano a formare tre strati di tessuto, 
permettendo effetti grafici dal colore pieno. Un prodotto che 
mantiene inalterata l’immagine vintage delle coperte della 
nonna proponendo un appel visivo fresco e contemporaneo.
Il Punto Pecora, prodotto per la prima volta nel 2005, 
è stato pubblicato su diverse riviste internazionali di settore 
e ha partecipato a varie mostre. E' stato selezionato per l’ADI 
Design Index e ha ricevuto il Premio Committenza Aiap.

Punto Pecora is an abstract interpretation of the Lanificio 
Leo brand icon: a lamb. This image has been adapted to the 
limits of recognition to become a minimalist graphic design for 
reproduction on fabric, and is brought to life at different scales 
to create a S, M and L family of patterns. The concept has been 
reinterpreted in a modern way using the traditional technique 
of Jacquard weaving, known as "triplice".  A three-coloured 
warp and the same colour sequence of weave combine to form 
three layers of fabric, creating a graphical effect in full colour. 
This product keeps the vintage appeal of a grandma’s blanket 
but with an added fresh and contemporary visual appeal. Punto 
Pecora, produced for the first time in 2005, has been published 
in many international trade magazines and displayed at various 
exhibitions. It was chosen by the ADI Design Index and received 
the AIAP Committee Prize.



16 17

∙ Punto Pecora Anniversary ∙
designed by Studiocharlie

Nel 2015 per celebrare il decimo anniversario della 
nascita del progetto Punto Pecora, è stata realizzata 
un’edizione limitata con una speciale combinazione 
di colori e una esclusiva etichetta jacquard gold che 
contiene la numerazione dei 72 pezzi (24 pezzi per 
ciascuno dei tre pattern S, M, L).

In 2015, to celebrate the tenth anniversary of the 
creation of the Punto Pecora project, a limited edition was 
produced featuring a special colour combination and an 
exclusive gold Jacquard label containing the individual 
number of each of the 72 pieces (24 of each of the S, M 
and L patterns). 
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∙ Il Pleut ∙
designed by Studiocharlie
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Una pagina scritta è una trama di segni che, ancor 
prima di essere interpretati, ci comunicano molte 
informazioni, come ad esempio il genere letterario 
cui il testo appartiene. I calligrammi di Apollinaire 
sono poesie in cui il senso è trasmesso anche dalla 
composizione tipografica. Ogni tessuto è un insieme 
ordinato di punti, colori, filati che potrebbero 
appartenere a un alfabeto immaginario. Un tessuto può 
essere poesia visiva. 
Il Pleut si ispira alla struttura visiva dell’omonimo 
calligramma di Apollinaire. La pioggia di lettere di 
Apollinaire è trasformata in una pioggia di punti di 
ordito e trama, composta in un modulo che, ripetuto 
sull’intero plaid, dà l’impressione di un unico delicato 
disegno. Il prodotto è realizzato utilizzando la 
tradizionale tecnica jacquard triplice.

A written page is woven with signs, and even before we 
interpret them they communicate so many things to us, 
such as the literary genre they belong to.  The Calligrammes 
by Apollinaire are poems where the meaning is also conveyed 
through the typography. Every cloth has an organised 
combination of stitches, colours and yarns which look 
as though they belong to an imaginary alphabet.  
A cloth can be visual poetry. 
Il Pleut is inspired by the visual structure of the eponymous 
calligramme of Apollinaire. Apollinaire's rain of letters 
has become a rain of warp and weft stitches, created in 
a pattern which gives the impression of a single delicate 
design when repeated across the whole cloth.  The product 
has been made using the traditional "triplice" Jacquard 
technique. 
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∙ Punto Punto ∙
designed by Studiocharlie
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Il pattern Punto Punto riprende il ragiona-
mento sul concetto di astrazione del segno 
nella rappresentazione figurativa su tessuto 
iniziato con il Punto Pecora. I cartoni Jacquard 
sono fasce molto lunghe di fogli rettangolari 
forati collegati gli uni agli altri, che servono a 
trasmettere l’informazione grafica durante il 
processo di tessitura meccanica. Ogni singolo 
foglio, composto da tre blocchi informativi, 
definisce l’istruzione necessaria all’intreccio 
di un solo filo di trama. I fori del foglio n°2 
del primo “cartone” del prototipo del pattern 
Punto Pecora, hanno dato forma ad un nuovo 
pattern che contiene, ancora una volta, una 
piccola parte del marchio del Lanificio Leo, ma 
stavolta la forma figurativa dell’agnello è puro 
concetto. Il prodotto è realizzato utilizzando 
la tradizionale tecnica jacquard triplice.

The Punto Punto pattern has the same star-
ting thought as the abstract concept of Punto 
Pecora, and the same figurative image is used 
on fabric. Jacquard cards are extremely long, 
perforated, rectangular sheets which are laced 
to each other, and which help to communicate 
the pattern information during the mechani-
cal weaving process. Each individual sheet is 
made of three information blocks and outlines 
the necessary instructions to weave a single 
thread of the weft. The holes in the second 
sheet of the first “card” of the prototype 
Punto Pecora pattern created a new pattern, 
which contains, once again, a small part of 
the Lanificio Leo logo, but in this case, the 
figurative form of the lamb is just an abstract 
idea.  The product has been made using the 
traditional "triplice" Jacquard technique.
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∙ Field ∙
designed by Emilio S. Leo

Field è una contemporanea interpretazione 
dell'intreccio di tessitura raso doppio. Un intreccio 
semplice e una palette cromatica che gioca su 
coraggiosi accostamenti del colore rendono Field 
un plaid da cui non separarsi mai. 

Field is a contemporary interpretation of a double-faced 
satin weave. It has a simple weave and a colourful 
palette which creates eye-catching colour combinations, 
making Field a blanket you’ll never want to be separated 
from.
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∙ Littlesquare ∙
designed by Emilio S. Leo

Littlesquare è una contemporanea interpretazione 
dell'intreccio  tela a dama, unendo la corposità di un 
ordito in lana con gli effetti insoliti di una vibrante 
e sottile trama in lino. Un archetipo della tessitura 
rivisto cromaticamente e nei rapporti tra trama 
e ordito. Bello e semplice da diventare un inseparabile
compagno di viaggio.

Littlesquare is a contemporary interpretation of a 
checked weave, bringing together the body of a wool 
warp with the unusual effects of a vibrant, delicate linen 
weave. A classic style of weaving, re-imagined 
in its colours and in the relationship between warp and 
weft. Its beauty and simplicity will make it a key travel 
companion.
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∙ Al ∙
designed by Emilio S. Leo
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Al è un morbidissimo ed avvolgente plaid in maglia dal 
vistoso effetto tricot con un raffinato effetto grafico 
procurato dal sistema di impuntura.  Al è prodotto 
con macchine da maglieria rettilinee manuali degli 
anni ‘30, utilizzando un filato di alpaca, tanto soffice 
quanto resistente. Il prodotto è composto da tre 
teli, cuciti ed impunturati manualmente con filo a 
contrasto.

AI is a soft, enveloping style of blanket with a stylish 
ribbed-effect knit, created by the stitching system. AI is 
produced by a manual rectilinear knitting machine from 
the 1930s which uses alpaca wool yarn as it is both soft 
and strong. The product is made of three layers, which are 
stitched and laced together using a contrasting yarn.

· Al ·
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∙ Cartesio ∙
designed by Emilio S. Leo
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Dallo spazio al piano usando in metafora gli elementi 
della geometria cartesiana che diventano macro 
pattern X, Y, Z, per una serie di ironici e morbidissimi 
plaid in maglia di lana. La produzione è realizzata su 
macchine da maglieria manuali degli anni '30

Combining spaces and lines, this design takes inspiration 
from elements of Cartesian geometry to create three 
macro patterns (X, Y and Z) to create a series of witty, 
soft blankets knitted in wool. Manual knitting machines 
from the 1930s were used to produce these blankets. 
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∙ Moh ∙
designed by Emilio S. Leo
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Moh è un plaid in maglia caratterizzato da un intreccio 
a maglia inglese. Realizzato con macchine da maglieria 
rettiline e manuali degli anni ‘30, utilizza un morbidis-
simo filato in mohair, leggerissimo e caldo. Il prodotto è 
composto da tre teli, cuciti a mano. Ogni telo, che compo-
ne il plaid Moh, presenta un particolare disegno derivante 
da una sequenza di 5 colori declinati in 9 campi di diverse 
dimensioni. Da un telo all’altro 
tale sequenza subisce uno slittamento creando 
una interessante composizione a pixel asimmetrici.

Moh is a knitted blanket characterised by an English knitted 
weave. Made using manual rectilinear knitting machines from 
the 1930s, with a supersoft mohair yarn, both lightweight 
and warm. The product is made of three layers which have 
been hand-stitched together. Each layer of cloth that the Moh 
blanket contains has a special design which has been created 
from a sequence of 5 colours, used in 9 differently-sized areas. 
The sequence changes slightly from one layer to the next, 
creating an interesting asymmetrical pixel composition.
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∙ Armonic ∙
∙ Ludusludus wool ∙ 

– Stuoie –

 Rugs 
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∙ Armonic ∙
designed by Emilio S. Leo
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Armonic è una stuoia realizzata con un tessuto 
concepito su un telaio meccanico a navetta degli 
anni ‘40 del novecento. L’effetto tridimensionale e 
le sue proprietà elastiche sono ottenute utilizzando 
esclusivamente fibre di lana senza l’uso di alcuna 
fibra artificiale “elasticizzante”. Questo risultato 
deriva dallo studio di  una particolare armatura che 
enfatizza le proprietà di stratorsione di un filato 
ottenuto con una filanda della fine dell’ottocento.

The Armonic rug is made from fabric created on a 
mechanical shuttle loom dating from the 1840s. The 
three-dimensional effect and the stretch in the fabric are 
created exclusively by using wool yarn with no artificial 
‘elasticated’ fibres used. The end result comes from 
studying the special frame which enhances the twisting 
properties of each yarn, achieved by using a spinning mill 
from the late 1800s. 

· Armonic ·
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∙ Ludusludus wool ∙
designed by Emilio S. Leo + Studiocharlie
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La stuoia Ludusludus, prodotta per la prima volta nel 1999, 
unendo la rete da cantiere in polietilene con un tradizionale 
tessuto in lana infeltrito, viene reinterpretata con una 
versione di grande impatto visivo che usa esclusivamente 
uno speciale panno di lana a tessitura doppia che permette 
di ottenere due lati con colori diversi. Un nuovo disegno 
del sistema di foratura della base in panno, ottenuto con 
un taglio a controllo numerico, permette di ottenere 
un intreccio che definisce un originale disegno double-
face. Questo permette di utilizzare indistintamente la 
stuoia da entrambi i lati. Ludusludus wool  è prodotta in 
collaborazione con il Feltrificio Gusmini 1887 di Cene 
(Bg), dimostrando come il tessile “Made in Italy” possa 
ancora essere visto come una grande “fabbrica” con il corpo 
sparso in tutto il territorio nazionale e l’anima che affonda 
in incredibili storie di patrimonio industriale e saper fare 
produttivo.
Ludusludus wool è intrecciato intermante a mano.

The Ludusludus rug was produced for the first time in 1999, 
bringing together industrial polyethylene netting with a 
traditional felted wool fabric. It has been reinterpreted in a 
high-impact version which exclusively uses a special double-
woven wool cloth which allows each side to have a different 
colour. A new design in the stitching of the cloth base, 
obtained by using a digitally-controlled pattern, provides a 
weave which is the epitome of a unique double-sided design.
This means the rug can be equally used on both sides. 
Ludusludus wool was produced in collaboration with 
the company Feltrificio Gusmini 1887 of Cene, Bologna, 
showing how the “Made in Italy” textile industry can almost 
be considered as one large body of “factories” spread across 
the country, and a single soul full of incredible stories of 
industrial heritage and skill. 
Ludusludus wool is entirely woven by hand. 

· Ludusludus wool ·
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– Tende –
 · Rolls · 

Curtains
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∙ Rolls ∙
designed by Emilio S. Leo + Studiocharlie

Con semplici nastri in maglia di lino puoi realizzare 
divertenti gioielli, personalizzare i tuoi pacchi regalo, 
fare delle tende. Il solo limite è la tua fantasia. Do it 
yourself!

With simple ribbons of woven linen, you can make beau-
tiful jewellery, personalise your gifts or make curtains.  
The only limit is your imagination. Do it yourself!
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– Tavola –
∙ Simpliciter ∙

Table linen
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∙ Simpliciter ∙
designed by Emilio S. Leo + Studiocharlie
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La semplicità degli intrecci della tradizione, 
la bellezza senza tempo del lino e una vibrante palette colore, 
sono gli ingredienti di Simpliciter, una famiglia di tessuti per 
la tavola che interpretano il tema della convialità in maniera 
informale e contemporanea. 
La tua tavola non sarà più la stessa!

The simplicity of traditional woven fabric, the timeless beauty of 
linen and a vibrant colour palette are the elements which make 
up Simpliciter, a family of table coverings which bring the idea of 
conviviality to life in an informal, modern way. 
Your table will never look the same again!La semplicità degli 
intrecci della tradizione, 
la bellezza senza tempo del lino e una vibrante palette colore, sono 
gli ingredienti di Simpliciter, una famiglia di tessuti per la tavola 
che interpretano il tema della convialità in maniera informale e 
contemporanea. 
La tua tavola non sarà più la stessa!

· Simpliciter ·
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· Tipicoatipico ·
· Grand tour d’Italie · 

· Lana ·

– Progetti speciali –

Special projects
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∙ Tipicoatipico ∙
concept by Emilio S. Leo

Tipicoatipico è una collezione work in progress che 
si pone l’obiettivo di ricostruire un immaginario 
iconografico legato alle identità delle regioni italiane, 
declinando il concetto di tipicità in modo nuovo, 
ironico e in chiave contemporanea. 
Una nuova iconografia del souvenir, applicata come 
decorazione su oggetti di uso comune (book shopper,  
grembiule, strofinaccio da cucina), basata sull’utilizzo 
della tradizionale xilografia handmade a ruggine su 
tessuto.  La collezione indaga in maniera alternativa 
e contemporanea le potenzialità espressive della 
grafica applicata a una tecnica tradizionale di forte 
personalità. In questa collezione si trovano decori 
disegnati da Mauro Bubbico, Andrea Caligiuri, 
Gennaro Di Cello, Emilio S. Leo, Maria Walter Nielsen, 
Aldo Presta, Studiocharlie. 

In collaborazione con AIAP.

Tipicoatipico is a work in progress collection which aims 
to recreate an imaginary iconography, linked to Italian 
regional identities, and to bring this classic concept to life 
in a new, witty and contemporary way.
A new take on iconography from the past, applied as a 
decorative element on commonly-used items (book bag, 
apron and tea towel) and based on the traditional usage 
of handmade wood engravings to create designs on fabric. 
The collection takes an alternative and modern look at the 
expressive potential of this graphic device with a strong 
personality, when applied to a traditional technique. This 
collection has decorative elements designed by Mauro 
Bubbico, Andrea Caligiuri, Gennaro Di Cello, Emilio S. 
Leo, Maria Walter Nielsen, Aldo Presta and Studiocharlie.

In collaboration with AIAP.
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Il canovaccio da cucina è nei secoli una presenza 
imperitura, archetipo dell’oggetto d’uso. Presente in 
tutte le case, è strettamente utilitaristico, fa parte 
della domesticità e della quotidianità. 
Grand Tour d'Italie vuole mostrare il canovaccio come 
uno spazio di scrittura collettiva, su cui si sedimenta 
la memoria al fine di diffonderla e tramandarla. 
È una forma di autopromozione territoriale che 
esporta i valori e i simboli autoctoni, un supporto 
potenzialmente capace di cristallizzare e divulgare 
valori identitari regionali. 

The kitchen tea towel has been a long-standing presence 
for centuries, as the very archetype of a useful object. 
Present in all homes, it is strictly utilitarian and is a key 
part of the domestic and the everyday. 
Grand Tour d'Italie aims to show the tea towel as a space 
of collective writing, on which memories are etched with 
the aim of sharing and passing them down.
It is a means of national self-promotion which shares 
native values and symbols, a tool which could crystallise 
and share values of regional identity. 

∙ Grand Tour d’Italie ∙
designed by Roberto Picerno
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Lana è una coperta in lana il cui pattern riproduce una croce 
greca ispirata alla pianta dalla Cattolica di Stilo (questo 
è della minuscola chiesa di età bizantina in provincia di 
Reggio Calabria) incastonata sul fianco del monte Consolino. 
L’effetto visivo tridimensionale molto vivido è dato dalla 
tecnica di tessitura jacquard triplice.
Il tema della croce (greca) e la sua reiterazione nello spazio, è 
metafora anche di un viaggio interiore in terra calabra, dove 
si coglie sofferenza e gioia e dove paesaggi meravigliosi si 
alternano a ferite arrecate al territorio. 

Lana is a wool blanket where the pattern recreates a Greek cross 
inspired by the architecture of the Cattolica di Stilo (the tiny 
Byzantine church in province of Reggio Calabria), set beside 
mount Consolino. The highly vivid three-dimensional visual 
effect comes from the use of the triplicate Jacquard weaving 
technique. 
The theme of the Greek cross and the way it repeats in the space 
is a metaphor for a journey in Calabria, where both suffering and 
joy can be found, and where incredible landscapes alternate with 
damage caused to the countryside. 

∙ Lana ∙
designed by Giulio Iacchetti
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– Technical –
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17PPG– Punto Pecora S –
designed by Studiocharlie

Plaid / throw 130x180 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyamide

Dettagli / Details Pattern



5

ANNIVERSARY– Punto Pecora S –
designed by Studiocharlie

Plaid / throw 130x180 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyamide

Dettagli / Details Pattern
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ANNIVERSARY– Punto Pecora M –
designed by Studiocharlie

Plaid / throw 130x180 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyamide

Dettagli / Details Pattern
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ANNIVERSARY– Punto Pecora L –
designed by Studiocharlie

Plaid / throw 130x180 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyamide

Dettagli / Details Pattern
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17PPG– Il Pleut –
designed by Studiocharlie

Plaid / throw 130x180 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyamide

Dettagli / Details Pattern
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17PPG– Punto Punto –
designed by Studiocharlie

Plaid / throw 130x180 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyamide

Dettagli / Details Pattern
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– Field –
designed Emilio S. Leo

Plaid / throw 130x180cm

67% lana / wool 37% lino / linen

Dettagli / Details

02

back frame

04

back frame

03

back frame

Pattern
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back frame

07

back frame
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– Littlesquare –
designed Emilio S. Leo

Plaid / throw 130x180cm

67% lana / wool 37% lino / linen

Dettagli / Details

01

frame

03

frame
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– Al –
designed by Emilio S. Leo

Plaid / throw 130x180cm

100% alpaca / alpaca

Dettagli / Details

03

02

04

01
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– Cartesio X –
designed by Emilio S. Leo

Plaid / throw  130x180 cm

40% lana /wool  30% viscosa / viscose 

25% poliammide / polyamide  5% cashmere / cashmere

01

02
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– Cartesio Y –
designed by Emilio S. Leo

Plaid / throw  130x180 cm

40% lana /wool  30% viscosa / viscose 

25% poliammide / polyamide  5% cashmere / cashmere

01

02
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– Cartesio Z –
designed by Emilio S. Leo

Plaid / throw  130x180 cm

40% lana /wool  30% viscosa / viscose 

25% poliammide / polyamide  5% cashmere / cashmere

01

02
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– Moh –
designed Emilio S. Leo

Plaid / throw  130x180 cm

70% super kid mohair / super kid mohair 30% poliammide / polyamide

01

02

03
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– Armonic –
designed Emilio S. Leo

Stuoia / rug  60x90cm 90x140cm

100% lana / wool

01 02

04

05   

03
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– Ludusludus –
designed by Emilio S. Leo + Studiocharlie

Stuoia / rug  135x220cm 

100% lana / wool

01



0302
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– Rolls – 
designed by Emilio S. Leo + Studiocharlie  

Ribbon  h: 3cm 6cm 10cm  x 10mt

100% lino / linen 

argento

bruciatotronco

sogno

smeraldo

fuxsia

sole

capri

barbera

grottesco

blu bucatoarancio

ecrùkaki
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– Simpliciter –
design Emilio S. Leo + Studiocharlie  

argento/nero

Stripes2615

smeraldo/colonialelegno/giunco

grottesco/avio

argento/barbera

coloniale/blu bucato

coloniale/grottesco

argento/kaki

fuxia/rubino

rubino/barbera

celeste/tagoargento/fuxia

legno/troncoargento/blu bucato

Americano / place mat  35x50cm 

Tovagliolo / napkin  27x27cm 

Runner / runner  55x150cm 

Canovaccio / tea towel  50x70cm

Tovagliolo / napkin  50x50cm

Tovaglia 6  / tablecloth 6  130x180cm

Tovaglia 8 / tablecloth 8 180x220cm

Tovaglia 12 / tablecloth 12  180x270cm 

Tovaglia Q / tablecloth Q  180x180cm

66% cotone / cotone  34% lino / linen
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nero

Spina2615

grottescogiunco

capri blu bucato

kaki bruciato

argento

barbera

roverebianco candido
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– Tipicoatipico –
  concept by Emilio S. Leo  

Canovaccio / tea towel  50x70 cm  

Grembiule / apron 50x80 cm

Borsa libri / book bag  30x40cm

67% cotone / cotone  33% lino / linen

C’era una volta il Sud
designed by  E.S. Leo, G. Di Cello

Red onion
designed by M.W. Nielsen

Terr-one
designed by E.S. Leo, G. Di Cello

Identità
designed by A. Presta

Il servizio buono
designed by A. Presta

Proteggi la mia casa
designed by M. Bubbico

Ciuccio Pirotecnico
designed by Studiocharlie

Decori
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C01 C02

A01 A02

C03

– Grand Tour d'Italie – 
designed by Roberto Picerno  

Canovaccio / teatowel  50x70 cm  

Arazzo / wall tapestry  60x80 cm

55% lino / linen  45% cotone / cotone
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17PPG– Lana –
designed by Giulio Iacchetti

Special edition of 10 

Plaid / throw  200x200 cm

80% lana / wool 20% poliammide / polyammid
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