
L e  M a n i  S a p i e n t i

DELUXE BRASS da oltre 10 anni garantisce ai 
brand più prestigiosi del lusso internazionale, 
servizi artigianali ad alto valore aggiunto.

DELUXE BRASS rappresenta la capacità 
italiana di rispondere a livello mondiale a 
tutte le esigenze di qualità degli accessori, 
nei quali è richiesta un’elevata ricerca e 
applicazione artigianale.

I servizi luxury di DELUXE BRASS vi consentiranno di sviluppare le migliori 
realizzazioni artigianali sia per pochi pezzi che per enormi quantità, 
assecondando le vostre esigenze di stile, creazione e tradizione.

DELUXE BRASS gestisce 
direttamente sia le singole 
fasi che la totalità di tutte 
le lavorazioni del prodotto, 
trasformandolo da “grezzo” 
ad “accessorio finito, 
verificato & approvato”.

In DELUXE BRASS 
approviamo solo 
la perfezione.

Con DELUXE BRASS cambiano 
molte cose. 
La nostra vocazione è quella 
di essere un partner dinamico, 
veloce, completo, risolutivo.
Grazie a una serie di servizi potete 
realizzare le vostre idee in modo 
ancora più personalizzato, nella 
più assoluta qualità.



SABBIATURA
Preparazione delle 
superfici metalliche 
e non, eseguita, 
prima della fase di 
smaltatura o di uno 
strato protettivo, 
attraverso un getto 
di sabbia o sfere 
di vetro.

I NOSTRI SERVIZI SPECIALI

EFFETTO VINTAGE
Realizzazione 
di finitura 
invecchiata su 
metalli, mediante 
l’utilizzo di 
materiali ceramici, 
ureici e segature 
diverse.

STRASSATURA 
Applicazione di 
pietre di tutte 
le dimensioni e 
tipologie con colle 
bicomponenti 
secondo richiesta 
del cliente su 
materiali metallici, 
plastici e pellami.

ASSEMBLAGGIO
Montaggio totale 
o parziale 
di accessori 
moda e bigiotteria 
di valore.

SMALTATURA
Realizzazione 
di colori trend e 
moda e relativa 
applicazione su 
accessori metallici 
e plastici sia per 
decorativo che per 
rasato (lappato).

CONTROLLO 
QUALITÀ
Minuzioso controllo 
qualitativo di ogni 
accessorio moda 
secondo parametri 
ed esigenze 
richieste dal cliente.

CONFEZIONAMENTO
Protezione degli 
accessori finiti con 
varie tipologie di 
materiali: carta velina, 
pellicola elettrostatica, 
imbustatura 
automatica, etc.

LASERATURA
Incisione - profonda - 
e/o marcatura - 
anche superficiale - 
e/o brunitura - solo 
acciaio - su materiali 
metallici.

DELUXE BRASS SRL

Sede legale e amministrativa
Via Leo Valiani 45/47 

52021 Levane Bucine (AR) Italia
T +39 055 9788590

P.I. e C.F.01967090513

info@deluxebrass.it

Sede operativa
Via Nettuno 5 

52025 Montevarchi (AR)
T +39 055 0513623

www.deluxebrass.it 

www.lemindustriesspa.com
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l u x u r y  f o r  l u x u r y

DELUXE BRASS progetta, sviluppa e realizza 
soluzioni innovative capaci di superare 
brillantemente i più elevati standard di 
controllo qualità.
Un team giovane e specializzato, con elevate 
competenze, capace di risolvere le innumerevoli 
problematiche tecniche e stilistiche che ogni 
giorno si presentano e la cui rapida soluzione 
rappresenta l’elemento distintivo apprezzato dai 
clienti internazionali.

+ di 10 anni 
di attività

Circa 1 milione 
di pezzi prodotti 

al mese

Incremento del 
fatturato del 10% 

(2018-2019)

+10
1

10 %

37
Età media 

team 
37 anni

65 %
65%

Quote rosa

85 %

0,59 %
On-time 

delivery 85%

Non conformity 
quality 0,59%

SA 8000


