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Ghibli totally takes care of the 

realization of its products: each item 
is studied and realized internally by 

an expert staff, starting from the 
research of style, of modeling, to the 

choice and hand braiding of the 
best quality leathers, up to quality 

control. 

Ghibli cura totalmente la realizzazione 
dei suoi prodotti: ogni articolo viene 
studiato e realizzato internamente da 
uno staff esperto, partendo dalla 
ricerca stilistica, dalla modellistica, 
alla scelta e intrecciatura a mano dei 
migliori pellami pregiati, fino al 
controllo qualità. 

Ghibli woven bags are symbols of the 
manufacturing art that set this 

company apart. The realization of a 
woven product is completely different 

from the python one. First of all the 
person who selects  the calf leather 

have to be an industry expert. Ghibli 
uses only the excellence of the luxury 

woven method, called tubular. It means 
that each single leather strap, after a 
long manufacturing process in which 

the skin is folding on the edges, passes 
through a very special machinery 

provided of rollers which fold the skin on 
itself, forming a single uniform strap that 

has good leather in front and behind. 
After that, a person of great 

experience, begins to woven the 
leather straps placing them on an 
ancient wood shape. Thanks to his 

ability the bag has no stitching but is 
woven in one piece on the shape. It is 

not possible to achieve this method 
through machinery, it must be done 

only by hand. There are very few and 
rare artisans who are able to make 

bags woven in tubular methods, 
nowadays. Ghibli wants unically the 

best for its customers.

Le borse intrecciate Ghibli sono il simbolo 
dell'arte manifatturiera che 
contraddistingue questa azienda. La 
realizzazione di un prodotto intrecciato è 
completamente diversa da quella del 
pitone. Prima di tutto chi sceglie la pelle di 
vitello deve essere un esperto del settore. 
Ghibli utilizza solo l'eccellenza del metodo 
di intrecciatura di lusso, chiamato 
tubolare. Significa che ogni singolo 
cinturino in pelle, dopo un lungo processo 
di lavorazione in cui la pelle viene piegata 
sui bordi, passa attraverso un macchinario 
molto speciale dotato di rulli che piegano 
la pelle su se stessa, formando un unico 
cinturino uniforme che ha una buona pelle 
davanti e dietro. Dopo di che, una 
persona di grande esperienza, inizia a 
intrecciare i cinturini di pelle ponendoli su 
un'antica forma di legno. Grazie alla sua 
abilità la borsa non ha cuciture ma è 
tessuta in un unico pezzo sulla forma. Non 
è possibile realizzare questo metodo 
attraverso i macchinari, deve essere fatto 
solo a mano. Sono pochissimi e rari gli 
artigiani che oggi sono in grado di 
realizzare borse tessute con metodi 
tubolari. Ghibli vuole unicamente il meglio 
per i suoi clienti. 



 

art 4296 
vit tortora 
37x25x12 cm



 

art 4337 
vit nero 
45x30x14 cm



 

art 4344 
vit piombo 
44x25x13 cm



 

art 4389 
vit nudo 
30x15x1,5 cm



 

art 4427 
vit blu navy 
51x32x18 cm



 

art 4415 
vit grizzly 
38x23x12 cm



 

art 4433 
vit canna di fucile 
30x19x10 cm



 

art 4462 
vit soia 
33x23x16 cm



 

art 4464 
vit miele 
44x26x17 cm



 

art 4484 
vit cherry 
22x15x10 cm



 

art 4463 
vit cherry 
25x38x13 cm



 

art 4669 
vit lillà 
26x22x13 cm



art 4667 
vit nero 
25x22x15 cm



 

art 4507 
vit nero+piombo 
12x20x9 cm



 

art 4738 
vit nudo 
22x15x10 cm



 

art 4739 
vit nero 
30x19x10 cm



 

art 4751 
vit piombo 
44x32x17 cm



 

art 4760 
vit perla 
43x39x17 cm



 

art 4790 
vit nero 
32x24x15 cm



 

art 4795 
vit t.moro 
35x23x14 cm



art 4789 
vit piombo 
30x18x9 cm



 

art 4792 
vit avocado 
23x28x23 cm



 

art 4844 
vit nero 
37x39x8 cm



 

art 4848 
vit nudo 
21x14x11 cm



 

art 4849 
vit rosa nudo 
22x14x6 cm



art 4852 
vit perla 
32x30x14 cm



 

art 4850 
vit miele 
37x26x15 cm



art 4850 
vit avocado 
con manico treccia 
37x26x15 cm



 

art 4853 
vit nero 
30x19x10 cm



 

art 4903 
vit nero 
26x20x9 cm



 

art 4904 
vit foresta 
32x23x9 cm



 

art 4939 
vit avocado 
28x23x18 cm



 

art 4942 
vit blu navy 
33x35x14 cm



 

art 4905 
vit perla 
44x32x15 cm

art 4906 
vit vinaccia 
48x30x15 cm



 

art 4964 
vit blu navy 
28x30x7 cm



 

art 4938 
vit canna di 
fucile+nero 
38x22x11 cm



 

art 4967 
vit blu 
43x30x14 cm



 

art 5005 
vit piombo 



 

art 5006 
vit miele 



 

art 5007 
vit soia 



 

art 5008 
vit piombo+rosa 



 

art 5019 
vit perla+ocra 

art 5009 
vit lillà 



 

art 5041 
vit vinaccia 
22x14x6 cm 
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