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Since 2000

Con 20 anni di esPerienZa neL settore, agiLe si avvaLe di 
un team di Professionisti a Lavoro Per i Più Prestigiosi 

brand naZionaLi e internaZionaLi di moda.
-

 With 20 years of eXPerienCe, agiLe Provides a team 
of eXPerts at Work for the most Prestigious fashion 

brands, nationaL and internationaL.

lA noSTRA 
ReAlTÀ

oUR ReAliTy



6 
 | 

 A
gi

le
 C

om
pa

ny

SToRiA - HiSToRy

agile nasce nel settembre del 2000, grazie alla 
collaborazione tra i due fratelli e soci Lapo roccia 
e Lorenzo roccia, con l’intento di introdurre nuove 
applicazioni della stampa digitale nel settore moda 
e dell’interior design.
La sede attuale si trova a Pelago, nel cuore della 
toscana, con una struttura di circa 1600 mq, all’in-
terno della quale oggi lavorano 50 persone sud-
divise tra i reparti: commerciale, amministrativo, 
grafica, campionario, produzione e magazzino.

agile collabora con i più importanti brand di 
moda internazionali quali burberry, balenciaga, 
dolce&gabbana, moschino, Pollini, valentino, 
fendi, ferragamo, armani, Pucci e molti altri, 
sviluppando per loro prodotti adatti alla calzatura, 
pelletteria, abbigliamento e arredamento.
La produzione è oggi orientata alla richiesta di 
questi settori, affiancandosi al continuo sviluppo e 
ricerca di nuovi brand per settori emergenti e nuo-
ve aree geografiche.

agile was founded by two brothers Lapo roccia 
and Lorenzo roccia. they are focused to apply 
and to introduce new techniques in digital print on 
specific bases as leather, textile and polyurethane. 
agile can customise any bases with specific art-
works. the company supplies materials for fashion 
industry and for interiors. 
agile is located in the area of florence, in tuscany. 
the site is 1600 square meters where 50 employ-
ees work in different departments as account, 
sales, graphic, sampling, production and ware-
house.

the company works for the most popular fashion 
brands as burberry, balenciaga, dolce&gabbana, 
moschino, Pollini, valentino, fendi, ferragamo, 
armani, Pucci...
agile supplies raw materials for shoes, leather 
goods, garment and interior. together with the 
production we support research and development 
for new brands and emerging areas.
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agile has a Sampling printing 
department, which allows customers 
to have a short time and immediate 
service, thanks to the cooperation 
with the warehouse and the graphic 
office.

agile buy and select raw materials as 
leather, textile, and other materials 
in a such way to supply a finished 
product, and to guarantee a good 
quality product for our customers.

agile dispone di un’area Campionario 
dedicata, sviluppata per permettere ai 
clienti di poter realizzare rapidamente 
le proprie richieste, passando 
dall’ufficio grafico per lo sviluppo 
del design, dal magazzino per la 
selezione del materiale e infine dal 
reparto stampa per la realizzazione del 
prodotto.

agile acquisisce buona parte delle 
materie prime quali pelle, tessuto e 
tutti gli altri materiali da vari paesi 
del mondo per poter sviluppare un 
proprio prodotto messo a punto fin 
dalla preparazione della materia prima 
all’ottenimento del prodotto finito, per 
garantire ai clienti finali risultati di 
grande qualità. 

AZienDA 
CompAny

una struttura a serviZio deLLa 
Creatività, daL materiaLe aLLa stamPa, 
daL Progetto aLLo sviLuPPo Prodotto.
-
from raW materiaL to Printed obJeCts, 
from the ProJeCt draft to the ProduCt 
deveLoPment.
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SeRViZi
SeRViCeS

sPeCiaLiZZati neLLa stamPa digitaLe Per abbigLiamento 
e CaLZatura, i nostri serviZi inCLudono La riCerCa e 

sviLuPPo, L’utiLiZZo di teCniChe sPeCiaLi e L’attenZione a 
PratiChe eCo sostenibiLi.

-
 foCused on digitaL Print for shoes and garment, agiLe 
offers researCh and deveLoPment, sPeCiaL teChniques 

and eCo sustainabiLity PraCtiCes.

ReSeaRCh and 
development
department

InteRIoR deSIgn
department

CuStomISed product

50 employeeS

mRSl and pRSl ComplIanCe
ReaCh RegulatIon
Chemical and physical
testing laboratories

made in tuSCany

300.000 mq of printed leather / year
200.000 mtl of printed polyurethane and textile / year
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RiCeRCA e SVilUppo
ReSeARCH AnD 
DeVelopmenT

Creatività e CustomiZZaZione, 
disegna Con noi iL tuo 
Prodotto.
-
Creativity and CustomiZation, 
design your ProduCt With us.

agile segue il cliente dall’ideazione del 
progetto all’elaborazione grafica, fino alla 
realizzazione del prodotto pronto per essere 
consegnato.
Per produzioni “just in time”, grandi progetti 
o piccole produzioni, in grado di seguire tutte 
le fasi del processo di creazione.

agile follows the client from the project 
concept through its graphic process and all 
the way to its manufacture, ready for delivery.
in case of just in time productions, small or 
complex projects, we are able to take care of 
every step of the production process.
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Pelle - Leather

Grafica - Artwork

Pelle stampata - Printed Leather

Prodotto finito - Final product
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insPiration, 
mood boarding &

trends Per i CLienti.
-

insPiration, 
mood boarding &

trends for Customers.

ricerca e sviluppo, dal concept al progetto, 
il processo creativo e produttivo narrato 
tramite immagini, lavorazioni e tecniche 

speciali, cucite su misura del cliente. 

research and development, from concept to 
project, the creative and production process 

narrated through images and special 
techniques, tailored to the customer.

pRogeTTi eSClUSiVi
eXClUSiVe pRoJeCTS

in
SpiRATion m

ooD

Agile pRopoSAlS
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ConsuLenZa, riCerCa
e aggiornamento Costante.
un uffiCio stiLe dediCato.
-
eXPertise, researCh 
and Constant uPdate. 
a WhoLe styLe dePartment.

i nostri designer realizzano grafiche 
disegnando a mano o digitalmente, a partire 
da un’idea o perfezionando le proposte date 
dal cliente in base alle proprie esigenze. 
visita il nostro catalogo online. Consulta e 
scegli dalla collezione di grafiche originali.

We design, both digital and handrawing, 
artworks and patterns starting from an 
idea or a client proposal, according to the 
specific needs. 
visit our online graphic catalogue. 
view and choose from agile’s collection of 
original artworks.

sCansionami 
sCan for visit

fai click su un artwork per 
scoprire la collezione.

click on the artwork for 
discover the collection.

ARTWoRK ColleCTionS
by Agile

https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2020/01/Agile-MACCHIE-web.pdf
https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2019/10/Agile-GEOMETRICO-web.pdf
https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2020/01/Agile-FLORAL-web.pdf
https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2020/01/Agile-ANIMALIER-web.pdf
https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2020/01/Agile-LACE-AND-EMBROIDERY-web.pdf
https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2019/10/Agile-JUNIOR-COMICS-web.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.mondoagile.it/wp-content/uploads/2019/10/Agile-GEOMETRICO-web.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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SoSTeniBiliTÀ
SUSTAinABiliTy

imPegno e tuteLa deLL’ambiente.
stamPare a regoLa d’arte.

-
sustainabLe Print and resPeCt for 

the environment.
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Agile penSA Al FUTURo
Agile THinKS THe FUTURe

R
eC

yCle mATeRiA
l + eCo pRinT +

 

pRoToCollo 4SUSTAinABiliTy

agile applica il protocollo Chemical management 
4sustainability® per l’implementazione della mrsL di Zero 
discharge of hazardous Chemicals - ZdhC.

L’attuazione del Protocollo assicura il rispetto di una serie di 
requisiti di gestione dei processi produttivi dell’azienda e della sua 
filiera che hanno come fine ultimo la graduale eliminazione delle 
sostanze chimiche tossiche e nocive.

il livello di implementazione del Protocollo viene verificato di anno 
in anno attraverso uno strumento che accerta se i requisiti relativi 
fra gli altri a struttura organizzativa, mappatura del processo 
produttivo, valutazione del chemical inventory, tracciabilità della 
produzione, formazione… sono stati effettivamente applicati e in 
quale misura.

il Protocollo Chemical management 4sustainability® è 
riconosciuto da numerosi brand internazionali della moda e del 
lusso quale garanzia della credibilità del percorso intrapreso da 
fornitori e subfornitori per la corretta gestione delle sostanze 
chimiche in produzione, in ragione della coerenza coi i propri 
capitolati oltre che con l’approccio ZdhC.

4SUSTAinABiliTy pRoToCol

agile applies the 4sustainability® Chemical management 
Protocol for the implementation of the Zero discharge of 
hazardous Chemicals mrsL - ZdhC

Protocol implementation grants the respect of the 
management requirements for production processes of the 
company and its supply chain, thus aiming to the progressive 
elimination of all toxic and harmful chemicals.

implementation level of this Protocol is checked year by year 
through a tool that verifies whether Protocol requirements 
(organisation system, mapping of production process, 
assessment of chemical inventory, production traceability, 
training...) have been correctly applied.

Chemical management 4sustainability(r) Protocol has been 
recognised by the main international luxury and fashion 
brands as a guarantee for their suppliers and sub-contractors’ 
reliability on correct management of chemicals, achieved by 
following both their specifications and ZdhC requirements.
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inK p
agile, da sempre sensibile alle politiche di sostenibilità 
ambientale, garantisce nei propri processi produttivi 
l’utilizzo di sostanze conformi alle normative europee 
e internazionali quali regolamento Ce 1907/2006 
“ReaCh”, CpSIa (Consumer Product safety 
improvement act, 14 agosto 2008), Proposition 65 dello 
stato della California.

L’impegno di agile va oltre il rispetto delle normative. 
Coerentemente con i principi ispiratori della Campagna 
detox di greenpeace, l’azienda ha intrapreso nel tempo 
una serie di iniziative per la sostenibilità e la corretta 
gestione delle sostanze chimiche. 

in tal senso, è stato di recente attivato un percorso 
strutturato per l’eliminazione delle sostanze chimiche 
tossiche e nocive dai processi produttivi attraverso 
l’applicazione del Protocollo ®Chemical management 
4sustainability, secondo la roadmap to zero di ZdhC - 
Zero discharge of hazardous Chemicals.

agile is with the enviromentally friendly policies and 
it’s ensured the use of substances in compliance 
with the european and international rules as the 
Ce 1907/2006 “ReaCh”, CpSIa (Consumer Product 
safety improvement act, 14th august 2008), 
Proposition 65 of California.

agile’s commitment goes beyond regulations. 
according with the principles of the greenpeace 
detox Campaign, the company has undertaken a 
series of practices for sustainability and the correct 
management of chemicals.

thus, a structured path for the elimination of toxic 
and harmful chemical substances from production 
processes has recently been activated through the 
application of the Protocol ®Chemistry 
management 4sustainability, according to the 
roadmap to zero of ZdhC - Zero discharge of 
hazardous Chemicals. 

inK e
thanks to the ink e the print is eco-friendly 
and much better for the companies and 
the operators, for the customers and the 
environment.
agile wants to respect the evironment using 
water-based ecological ink with recyclable 
cartridge and printer with high energy 
efficiency.

agile’s articles have the environmental 
certifications as the ul eCologo® which 
fulfill the strict criteria of the protection 
of human health and protection of the 
environment; and ul gReenguaRd gold 
which applies restrictions to reduce indoor 
Co2 emission. 
the main eco-labels are energy star® 
and ePeat bronze.
eneRgy StaR® is the well-known brand 
and mandatory for products sold to the 
public bodies of the usa, taiwan and 
european union, which guarantees the high 
energetic efficiency. 
epeat Bronze is a certifications where is 
mentioned all the eco-electronics.

una stampa eco-sostenibile migliore per le 
aziende e gli operatori, per il cliente finale e 
per l’ambiente.
agile rispetta l’ambiente e la salute 
utilizzando inchiostri ecologici a base 
d’acqua, con cartucce interamente riciclabili 
e stampanti ad alta efficienza energetica.

i prodotti di agile hanno certificazioni 
ambientali come ul eCologo® che 
soddisfa i criteri rigorosi correlati alla 
salute umana e alla tutela ambientale e ul 
gReenguaRd gold che si distingue per la 
sua bassa emissione in ambienti interni.
Le principali etichette ecologiche sono 
energy star® e ePeat bronze.
eneRgy StaR® è il marchio ampiamente 
riconosciuto e richiesto per i prodotti venduti 
agli enti pubblici di stati uniti, taiwan e 
unione europea al fine di comunicare la 
superiore efficienza energetica.
epeat Bronze, è una certificazione che 
fornisce una classificazione ambientale 
completa volta a identificare i componenti 
elettronici più sostenibili.

i noSTRi inCHioSTRi 
oUR inKS 
due diverse tipologie di inchiostri, volte alla sostenibilità 
completa a 360°, “InK p” e “InK e”. 
agile garantisce un’accurato controllo sui prodotti 
chimici usati in tutte la fasi lavorative, in accordo con le 
certificazioni europee elencate.

agile provides two types of ink “InK e” and 
“InK p”, which are eco-friendly.
the company ensures accurate tests on chemicals 
used at any stage of production in accordance with 
the listed european certifications.
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Continua riCerCa di 
materiaLi eCoLogiCi e riCiCLati 
Per saLvare iL Pianeta.
-
eCoLogiC and reCyCLed materiaLs 
researCh, to save the PLanet.

agile è in continua ricerca di materiali tra cui 
tessuti e poliuretani ecologici per sostenere 
la campagna di salvaguardia dell’ambiente.
tessuti con filati certificati grs (global 
recycle standard) e poliuretani con 
componenti riciclate che appartengono alle 
categorie richieste dai brand dell’alta moda.
l’abbinamento di questi materiali con la 
nostra stampa eCo dona una mano morbida 
e delicata anche su supporti scuri.

agile supports the environmental protection 
campaign with its constant search for new 
materials, among which ecological tissues 
and polyurethane.
fabrics with grs (global recycle standard) 
certified yarns and polyurethane having 
recycled components: all of them facing the 
standard requirements of fashion brands.
the combination of these materials with 
our eCo print gives a soft and delicate hand 
even on dark materials.

mATeRiAli eCo SoSTeniBili
eCo-FRienDly mATeRiAlS



Since 2000

PeLLi, tessuti e PoLiuretani 
seLeZionati. Progettati in abbinamento 

aLLa stamPa digitaLe e aLLe LavoraZioni Più 
riCerCate.

-
Wide range of Leather, fabriC and 

PoLyurethane. Created and seLeCted 
for digitaL Print and sPeCiaL effeCts.

mATeRiAli
mATeRiAlS
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Tipologie Di STAmpA
TypeS oF pRinT
Per Poter seguire Le fasi di 
sviLuPPo dei Prodotti neL 
settore moda e PeLLetteria, 
è neCessario PianifiCare.
-
for the deveLoPment of 
fashion We need PLanning.

La stampa allover è una stampa continua 
e senza segni visibili di congiunture, i suoi 
vantaggi sono la facilità di procedura, la 
possibilità di scelta a posteriori delle porzioni 
di stampa da utilizzare, la considerevole 
possibilità di controllo grafico sul file.
La piazzatura è un valido strumento per 
ottimizzare il materiale. La stampa piazzata 
può essere fatta su materiale intero, sia pelle 
che tessuto, così come su pannello pretagliato.

allover printing is a continuous printing with 
no visible signs of conjunctures, its advantages 
are the ease of procedure, the possibility of 
selecting the portions of printing to be used 
afterwards, the considerable possibility of 
graphic control over the file.
Positioning is a valid tool to optimize the 
material. placed printing can be done on 
whole material, both leather and fabric, as 
well as on pre-cut panel.

AlloVeR pRinT plACeD pRinT pAnel pRinT + CUTTing

Discover more

https://www.mondoagile.it/2020/01/21/comunicare-con-la-stampa-orientarsi-tra-modelleria-stile-e-produzione-per-la-moda/
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pelle 
leATHeR

svariati suPPorti tra 
meZZi viteLLi, naPPa, ovini; 
Con finitura verniCe, 
gommata e Lamina.
-
many kinds of Leather as 
haLf CaLf, naPPa, sheeP; 
With Patent, rubber or 
Laminated finishing.

Le nostre pelli sono principalmente utilizzate 
per calzatura, pelletteria, abbigliamento e 
arredamento, ognuna con finitura diversa in 
base all’utilizzo desiderato. 

our leather is used for shoes, leather goods, 
garment and interiors, each of which can have 
a different finishing according the purpose.
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TeSSUTi
TeXTile

basi in PoLiestere 
tra Canvas, veLLuto, satin, 

nyLon, neoPrene; 
anChe Con finitura 

iridesCente, gommata.
-

many PoLyester bases 
inCLuding Canvas, veLvet, 

satin, nyLon, neoPrene; 
With iridesCent, 

rubber finishing.

il rivestimento creativo per abbigliamento, 
calzatura e accessori; i tessuti per la moda 
e l’interior design. basi per molte esigenze, 
che consentono di realizzare capi preziosi e 

innovare i tuoi progetti.

Creative bases for clothing, footwear and 
accessories; fabrics for fashion and interior 
design. different qualities for many needs, 

to create precious garments and renew your 
fashion projects.
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poliUReTAno
polyUReTHAne

assortimento di suPPorti 
tra Pu trasParenti, gLass, 
goffrati, eCoLogiCi e 
metaLLiCi.
-
seLeCtion of many 
materiaLs inCLuding 
transParent Pu, 
gLass, embossed, 
environmentaLLy friend 
and metaLLiC.

una vasta selezione di poliuretani per 
ogni progetto, una gamma di materiali 
versatili scelti in base a composizione, eco 
sostenibilità, peso, peculiarità. 

a wide selection of polyurethanes for each 
project, a range of versatile materials chosen 
for composition, eco sustainability, weight, 
specificity.
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iL Prodotto diventa un oggetto uniCo 
deCorativo su riChiesta.

materiaLi da vivere e da guardare.
-

the ProduCt beComes a unique obJeCt 
deCorated uPon request. materiaLs to 

Live and admire.

TeCniCHe
SpeCiAli

SpeCiAl TeCHniQUeS
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eFFeTTi 3D
3D eFFeCTS

sono i dettagLi
Che fanno La differenZa
sui tuoi artiCoLi.
-
detaiLs Can 
make your ProduCt 
stand out.

agile offre la possibilità di ottenere non solo 
semplici stampe, ma elaborazioni esclusive e 
tecnologiche per pelle e poliuretano. grazie 
alla nostra passione per la ricerca, abbiamo 
sviluppato tecniche di stampa digitale a rilievo, 
con effetto lucido.

agile allows you to have not only simple prints 
but exclusive and technological effects for 
leather and polyurethane. thanks to our pas-
sion for research, we have developed digital 
printing techniques as relief, glossy effects.
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eFFeTTi gloSSy
gloSSy eFFeCTS

imPreZiosire Con toCChi 
briLLanti Che iLLuminano 

ogni movimento.
-

embeLLish With bright 
touChes that iLLuminate 

every movement.

L’effetto glossy cattura l’attenzione con 
riflessi e punti luce, impreziosisce il materiale 
rendendolo sempre più sofisticato e illumina i 

dettagli ad ogni movimento. 

the glossy effect captures attention with 
reflections and light points, enhances the ma-
terial making it more and more sophisticated 

and illuminates the details 
with each movement.
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emBoSSing

attraverso la stampa digitale siamo in grado 
di dare una nuova dimensione ad ogni 
superficie. il materiale diventa così sempre più 
complesso e innovativo, arricchendosi a livello 
tattile ed estetico.

digital printing allows us to give a new 
dimension to any kind of surface. thus, 
the material becomes more complex and 
innovative, gaining new tactile and visual 
impact.

bombature e riLievi 
Per dare Carattere 
aL tuo design.
-
shaPe your design 
With embossing 
and teXture.
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STAmpA DiReTTA 
DiReCT pRinT

PersonaLiZZare 
iL tuo Prodotto 
non è mai stato 

Così effiCaCe.
-

Cutomise your 
ProduCt has 

never been 
so effeCtive.

grazie a una delle tecniche più innovative 
di agile è possibile personalizzare scarpe, 

borse o capi d’abbigliamento finiti, 
arricchendoli con artwork ed elementi 

grafici. immagini del nostro campionario 
grafico o grafiche proposte dal cliente 

andranno così a decorare il capo finito, 
rendendolo unico. 

one of agile’s most innovative techniques 
allows us to customise finished shoes, bags 

or garment, with artwork and graphic ele-
ments. Pictures from our graphic collec-

tion or client’s proposals will decorate the 
finished product, in order to become unique.



agileinteriors.it

La Creatività di agiLe 
aPPLiCata aL design d’interni.

-
agiLe’s Creativity

aPPLied to interior design.

Agile 
inTeRioRS
CReATiVe TeCHniQUeS 

FoR inTeRioR DeCoRATion
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il reparto interiors ha ereditato tutta 
l’esperienza e la storia di agile nel settore 
della moda, trasferendola ad un nuovo settore 
dedicato all’arredamento. 
agile interiors propone soluzioni per realizzare 
materiali personalizzati attraverso la stampa 
digitale, dando forma alla creatività e 
all’ispirazione dei designer e progettisti.

agile interiors has inherited agile’s 
experience and history in the fashion world, 
and transferred it to a new sector dedicated 
to furnishings. employing digital print, 
agile interiors offers customised materials, 
according to the creativity and inspiration of 
designers.

Prodotti d’arredo 
Combinati Con 
teCniChe sPeCiaLi di 
stamPa Per Creare iL 
tuo sPaZio.
-
miXing interior design 
With sPeCiaL Print 
teChniques to Create 
your sPaCe.
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materiaLi sCeLti, Con 
effetti 3d, studiati 

Per vaLoriZZare ogni 
ambiente.

-
seLeCted materiaLs, 

With 3d efefCt, to en-
hanCe every sPaCe.

agile interiors è in grado di effettuare 
personalizzazioni su molti materiali, tra 

i quali wallcovering in pelle, finta pelle e 
legno, rivestimenti parete, carta da parati, 

boiserie e rivestimenti per prodotti d’arredo 
in pelle e tessuto. oltre alla stampa digitale 
abbiamo introdotto nuove lavorazioni, tutte 
personalizzabili sulle esigenze del cliente, 

come laminatura, fresatura, 
rilievi ed effetti vernice.

 
agile interiors customises many materials, 

as wallpaper, leather wallcovering, faux 
leather and wood, boiserie and upholstery 

for leather and fabric furniture products. 
in addition to digital printing, we have 

introduced new techniques, all of which 
can be tailored to customer’s requirements, 

including laminating, milling, reliefs and 
gloss effects.
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oltre alle tipologie di carte da parati, 
agile interiors dispone di molti tessuti 
destinati all’arredamento. del nostro 
assortimento fanno parte tessuti in 
poliestere, effetto velluto e cotone 
tramati, pronti per le personalizzazioni.

We supply many kind of different 
wallpapers, as well as various fabrics 
for interior design; like polyester fabrics 
with velvet effect and woven cotton for 
any custom design.

sCansionami
sCan or visit
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nessuna parte di questi contenuti può essere riprodotta in alcun modo senza 
la preventiva autorizzazione di agile. ogni contenuto è coperto da copyright dei 
rispettivi proprietari.
not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive 
written authorization by agile. all work is copyrighted to their respective owners.

agile s.r.l.

via del vicano, 2 50060
massolina Pelago (fi)
+39 055 8311538 
+39 055 8311237

agile@mondoagile.it
www.mondoagile.it
www.agileinteriors.it

Lapo roccia | Ceo       
lapo.roccia@mondoagile.it
Lorenzo roccia | sales director               
lorenzo.roccia@mondoagile.it
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@mondoagile

foLLoW us

questo prodotto è certificato fsC®
La certificazione fsC® garantisce che questi 
prodotti sono stampati su materiali provenienti 
da foreste dove sono rispettati rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici.

https://www.mondoagile.it
https://www.facebook.com/mondoagile/
https://www.linkedin.com/company/10398139/admin/
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