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   un nuovo tessuto brevettato

    SUBERIS è un tessuto innovativo ,risultato dall’incontro di tecnologia, creatività e natura.
Frutto di una accurata selezione di materia prime naturali e di una trasformazione che porta il
sughero ad acquisire le caratteristiche tipiche dei tessuti più nobili ed eleganti.

Il SUBERIS è stato inventato e brevettato dalla Signora Anna Grindi nel 1998.

    Per continuare lo sviluppo, la ricerca, l’innovazione e per poter produrre il prodotto in scala
industriale è stata fondata, nel 1999, la società GRINDI S.r.l.

SUBERIS è una fibra che ha origine dal sughero, è realizzato attraverso la selezione del
sughero dalle qualità migliori, che viene poi tagliato in fogli sottilissimi e accoppiati a
differenti supporti come il cotone, il lino, la seta e microfibre.

I fogli di sughero dopo essere stati accoppiati e levigati, vengono sottoposti ad un
particolare trattamento che utilizza solo componenti naturali.

Questo trattamento rende il tessuto morbido, malleabile, resistente all’usura, resistente
all’abrasione.

E’ inoltre impermeabile, antimacchia, antigraffio, antiallergico, termoisolante,ignifugo,
lavabile in lavatrice,

    E’ un materiale naturale ed ecologico in quanto deriva dal sughero, per sua natura
rinnovabile,
in tutte le sue fasi di lavorazione usa materiali e procedimenti naturali, gli scarti di produzione
non sono inquinanti . E’ un prodotto che rispetta l’ambiente.
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Per le sue caratteristiche SUBERIS  può essere impiegato in molti settori:

n nell’abbigliamento: giacche, pantaloni, gonne e abiti;
n nell’ arredamento: rivestimenti di sedie, poltrone, divani, tendaggi, lampade ecc…
n negli accessori-moda: cinture, ombrelli, guanti, cappelli, borse, pelletteria in genere
n nelle calzature: scarpe e stivali.
n nel settore automobilistico: selleria
n nel settore nautico
n ……

   SUBERIS è a tutti gli effetti un materiale che può essere usato in alternativa alla pelle con la
differenza fondamentale che è una “pelle vegetale” e quindi ecologica.
   Si presenta come un tessuto prodotto in rotoli di altezza 1,40 cm ,nella lavorazione si può
ottimizzare l’utilizzo ottenendo, rispetto alla pelle, una notevole riduzione dei materiali di
scarto.

BREVETTI:

Anna Grindi ha conseguito o presentato domanda di brevetto nelle seguenti giurisdizioni:

n AUSTRALIA: richiesta nr. 7787/98
n CANADA: richiesta nr. 2319645
n CINA: brevetto nr. 98813647
n SUD COREA: issue nr. 2001-0040984
n GIAPPONE: issue nr. 2002-502730
n USA: brevetto nr. 6419991
n UNIONE EUROPEA: brevetto Europeo nr. EP-1056576
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MARCHIO:

      è stato registrato nei seguenti mercati:

n UNIONE EUROPEA
n USA

VANTAGGI DERIVANTI DAI BREVETTI

   I brevetti conseguiti dalla Signora Anna Grindi hanno dato i seguenti vantaggi:

- possibilità di costituire una società, la GRINDI S.r.l., che può produrre in esclusiva e
senza

      alcuna concorrenza a livello mondiale il SUBERIS

- attribuzione di maggior considerazione alla società nel contesto di richiesta di
finanziamenti

      statali, europei o regionali

- maggior credibilità del prodotto da parte dei potenziali clienti.

   -     maggior protezione per i nostri clienti che investono nello sviluppo dei loro prodotti
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Un nuovo tessutoUn nuovo tessuto
realizzatorealizzato

dada

TESSUTO ECOLOGICOTESSUTO ECOLOGICO

•• Realizzato con fogli di sugheroRealizzato con fogli di sughero
accoppiati a cotone o lino oaccoppiati a cotone o lino o
microfibramicrofibra

•• Trattamenti naturaliTrattamenti naturali

•• Rispetta l’ambienteRispetta l’ambiente

CaratteristicheCaratteristiche

nn Morbido, malleabile,Morbido, malleabile,
resistente all’usura,resistente all’usura,
resistente all’abrasioneresistente all’abrasione

nn Impermeabile, antimacchia,Impermeabile, antimacchia,
antigraffio, antiallergico,antigraffio, antiallergico,
termoisolante, ignifugo,termoisolante, ignifugo,
lavabile in lavatricelavabile in lavatrice

E’ UNA “PELLE VEGETALE”E’ UNA “PELLE VEGETALE”

nn E’ sostitutivo della pelleE’ sostitutivo della pelle
nn Non ha scarti di produzioneNon ha scarti di produzione

inquinantiinquinanti
nn Si presenta come un tessuto, inSi presenta come un tessuto, in

rulli continui (h 140cm)rulli continui (h 140cm)
nn Rispetto alla pelle ha molto menoRispetto alla pelle ha molto meno

scarti di lavorazionescarti di lavorazione

Versione filatoVersione filato CAMPI DI UTILIZZOCAMPI DI UTILIZZO

nn PELLETTERIAPELLETTERIA
    borse, valigeborse, valige

  scarpe, stivali  scarpe, stivali

  cinture   cinture ecc…ecc…
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CAMPI DI UTILIZZOCAMPI DI UTILIZZO

nn ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

giacche,gonne,giacche,gonne,
pantaloni, abiti,pantaloni, abiti,

cappelli, ecc..cappelli, ecc..

CAMPI DI UTILIZZOCAMPI DI UTILIZZO

nn ARREDAMENTOARREDAMENTO
   poltrone, divani, rivestimento sedie,   poltrone, divani, rivestimento sedie,

tendaggi, tappezzerietendaggi, tappezzerie

-- SETTORE AUTOMOBILISTICOSETTORE AUTOMOBILISTICO
   selleria   selleria

- NAUTICA- NAUTICA

BREVETTIBREVETTI

nn AUSTRALIA richiesta AUSTRALIA richiesta nrnr. 7787/98. 7787/98
nn CANADA CANADA richistarichista  nrnr. 2319645. 2319645
nn CINA  brevetto CINA  brevetto nrnr. 98813647. 98813647
nn SUD COREA   SUD COREA   nrnr. 2001/0040984. 2001/0040984
nn GIAPPONE   GIAPPONE   nrnr. 2002/502730. 2002/502730
nn USA brevetto USA brevetto nrnr. 6419991. 6419991
nn UE brevetto Europeo UE brevetto Europeo nrnr. EP-1056576. EP-1056576

MARCHIOMARCHIO

nn REGISTRATOREGISTRATO

   UNIONE EUROPEA   UNIONE EUROPEA

   USA   USA

VANTAGGI DEI BREVETTIVANTAGGI DEI BREVETTI

nn NASCITA DI UNA AZIENDA “GRINDI NASCITA DI UNA AZIENDA “GRINDI S.r.lS.r.l.”.”

         - produce in esclusiva         - produce in esclusiva
         - commercializza in esclusiva         - commercializza in esclusiva

VANTAGGI DEI BREVETTIVANTAGGI DEI BREVETTI

nn Maggiore credibilità del prodotto da parteMaggiore credibilità del prodotto da parte
dei clientidei clienti

nn I clienti si sentono maggiormente protettiI clienti si sentono maggiormente protetti
nei loro sforzi di sviluppo di prodotti enei loro sforzi di sviluppo di prodotti e
commercializzazionecommercializzazione
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VANTAGGI DEI BREVETTIVANTAGGI DEI BREVETTI

nn Vantaggi nell’inserimento nelleVantaggi nell’inserimento nelle
graduatorie di richiesta finanziamentigraduatorie di richiesta finanziamenti

                 - Europei                 - Europei

                 - Nazionali                 - Nazionali
                 - Regionali                 - Regionali


