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WELCOME FUTURE
Medici Style leader nella realizzazione di interni
personalizzati per auto... rinnova tutto!
Ieri

Oggi

Le origini dell’azienda risalgono ai primi anni ’70

tenti e il concetto di servizio diventano ‘elementi

quando venne fondata la Medici.

cardine’, visione comune e condivisione di obiettivi.

Dopo una fattiva esperienza in varie aziende del

Innovazione, nuove tecnologie e automazione

settore, il titolare Maurizio Medici inizia in quegli

dei processi si sommano alla tradizione di un’ar-

anni l’attività in proprio di tappezziere per auto.

tigianalità fatta di persone, esperienze e casi,

Per 4 decenni la Medici si è affermata ed espansa

creando le migliori condizioni per la realizzazione

senza sosta in nuovi mercati, maturando un’espe-

di prodotti di vera eccellenza.

rienza di settore unica.

I processi di cucitura di sicurezza nelle zone interes-

Oggi la Medici si rinnova... la compagine sociale

sate da Air ag sono garantite e certificate tramite

si arricchisce, potenziando la capacità produttiva,

l’utilizzo di apposita strumentazione compiuteriz-

creando condizioni strategiche ottimali e trasfor-

zata che controlla e documenta l’esecuzione della

mando il nome in Medici Style.

cucitura rispettando i rigidi capitolati automotive.

Una vera e propria rivoluzione che propone un

Il sito produttivo per produzioni

nuovo modello di business rivolto ad un B2B

di serie è certificato ISO TS.








avanzato, dove la partnership con i propri commit-
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B2B ONE2ONE
Un servizio attento e personalizzato capace di adattarsi
alle esigenze più diverse
Saper leggere ed interpretare un progetto in

L’eccellenza dei risultati confermano l’azienda

ogni suo dettaglio. Impostare un percorso chiaro

come leader di mercato, non solo per la qualità del

cac
ma

ma

ara
al

r

m r

com

la

questi sono gli assiomi sui

risultato finale, ma anche per il numero e la diversità
dei servizi abbinati.

quali si basa il lavoro di Medici Style.

L’azienda pu

Il mercato delle sellerie automotive è estremamente

del prodotto nelle modalità e nelle tempistiche

particolare, ogni committenza ha le proprie

concordate, o fornire un servizio ‘chiavi in mano’

necessità... saper gestire lavoro, modi e tempi è

con installazione direttamente a carico dei tecnici

la garanzia che Medici Style offre ad ogni cliente.

Medici Style nel luogo concordato.

effettuare la semplice consegna

Il cliente Medici Style
CASE AUTOMOBILISTICHE / CONCESSIONARIE
Sia per la progettazione e produzione di sellerie d’interni dedicate a specifiche serie, sia per il mercato
dell’aftermarket, dove tramite un servizio capillarizzato fino ai singoli concessionari, Medici Style a anca il
personale dedicato in ogni fase dei contratti e delle forniture.

CUSTOMIZZATORI
Aziende che acquistano mezzi non terminati per adattarli ad utilizzi specifici (Ambulanze, Van, Auto Speciali). Medici Style a anca la committenza nella progettazione di soluzioni ideali in relazione alle specifiche
finalità del mezzo trasformato.

IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI AUTOVEICOLI
Aziende operanti nell’ambito della commercializzazione di autoveicoli, importatori ed esportatori che vogliono
gestire gli outfit degli interni in relazione al proprio brand, alle specifiche necessità di una ‘partita’ di veicoli o,
ancora, alle necessità di un dato luogo di destinazione dei mezzi.

AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELL’AUTOMOTIVE
Le sellerie Medici Style possono essere montate con facilità da qualsiasi installato
installatore. L’azienda studia e produce kit per la vendita al pubblico personalizzati su
specifici disegni, materiali, colori e finiture richieste. Questo tipo di offerta è
principalmente rivolta alle catene operanti nel canale retail.

CARROZZERIE E INSTALLATORI
Singole aziende e/o gruppi che necessitano di un partner capace per
poter offrire personalizzazioni, rifacimenti e/o restauri.

6
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IL OSTRO LAVORO
Progettazione, Produzione e Consegna
Il successo di una selleria di qualità per auto si

sia di uno dei sistemi di progettazione digitale CAD

basa essenzialmente su due pilastri fondamentali:

più evoluti nel settore.

L’ABILITÀ ARTIGIANALE DI TRASFORMARE
LE MATERIE PRIME IN UN PRODOTTO FINITO
DALLE CARATTERISTICHE UNICHE

Tutte le fasi della progettazione vengono ora
eseguite tramite supporto informatico. Questo consente una gestione delle informazioni
verso l’interno e l’esterno più rapida e certa,
consentendo un elevato livello di qualità
e una tracciabilità totale dello stato di ogni
ordine, in esecuzione e storicizzato.
Questi sistemi evoluti hanno consentito e consentono ogni giorno a Medici Style di creare ed
implementare banche dati per ogni modello prodotto o in produzione.
L’azienda è in grado di realizzare e modificare tutta la modellistica di nuovi progetti secondo le esigenze del cliente, con un considerevole risparmio
di tempo, contenendo costi e sprechi.
La continua attenzione che il direttivo di Medi-

LA CAPACITÀ DI OTTIMIZZARE I PROCESSI
AZIENDALI PER RISPONDERE CON EFFICACIA
ED EFFICIENZA ALLE ESIGENZE DELLA
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E DEGLI
OPERATORI DELL’AUTOMOTIVE

ci Style ha rivolto nel corso degli anni all’evoluzione costruttiva ed estetica delle sellerie per
auto, ha consentito all’azienda di raggiungere
una solida consapevolezza su stili, materiali, lavorazioni e soluzioni che il mercato nel tempo
ha proposto. Questa preziosa e specifica for-

Due aspetti che Medici Style ha saputo in-

mazione settoriale consente a Medici Style di:

attravertegrare con risultati eccellenti, attraver
so l’introduzione sia di procedure speci
specifiche in tutto il processo di produzione,
Ascoltare
capire

ELABORARE NUOVI MODELLI E DESIGN
INEDITI CHE NEGLI ANNI SONO DIVENTATI DI TENDENZA E SONO STATI ADOTTATI DALLE MAGGIORI CASE AUTOMOBILISTICHE

progettare
realizzare
installare
consegnare

l’eccellenza

8

UN COSTANTE LAVORO DI R&D (RESEARCH & DEVELOPMENT) TESO A MIGLIORARE QUOTIDIANAMENTE FUNZIONALITÀ
E COMFORT DEI PROPRI PRODOTTI
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PRODUZIONE

Definizione
ei singoli tagli

I significativi investimenti intrapresi in hardware di

in relazione

produzione e un team altamente qualificato, sono

al materiale

gli ingredienti migliori per una produzione e cienl e di alta qualità.

te,

Attenzione, competenza, metodi di lavorazione e

in ormatizzato ei
materiali selezionati

assemblaggio, sono processi interamente digita-

camento continuo tra operatori Senior e Junior,
per favorire sempre la professionalizzazione degli
operatori, assicurando il corretto usso di trasferimento generazionale del kno

ealizzazione
finit re s lle singole

lizzati per assicurare i risultati eccellenti promessi.
Il ciclo del lavoro è strutturato su logiche di a an-

a tilizzare

Taglio

parti prima ella
con ezione finale
ricami ecc

Con ezione se ili e
parti i ecorazione
a

inate porte
t nnel ecc
Primo controllo

ho . Per questo

alit s l

c S l pu contare su maestranze motivate

semilavorato

e ai massimi livelli di competenza e qualificazione.
Il ciclo produttivo si sviluppa per fasi, all’interno
dell’azienda e dei propri partner:
3 INSTALLAZIONE

opo la prima installazione si verifica ogni dettaglio

1 PROGETTAZIONE
È la prima fase operativa del lavoro, naturale prosecuzione
della fase commerciale dove il cliente ha già scelto modello
e materiali.
erifica arc ivi
progetti azien ali e
in ivi

azione el

VERIFICA
SPECIFICHE
RICHIESTA CLIENTE

le eventuali specifiche da trasferire per ottimizzare le
successive installazioni in serie.

COLLAUDI FINALI
Ogni selleria viene sottoposta ad un ultimo controllo
qualità, verificando non solo la perfezione del lavoro
eseguito, ma anche la qualità del riassemblaggio delle

mo ello pi simile a
anto ric iesto

del risultato ottenuto, verificando ed annotando tutte

A attamento el
progetto i arc ivio

Presentazione

componenti dell’autovettura.

CONSEGNA
c S l

ren ering per

esegue sempre le installazioni con il

proprio personale specializzato. Pu

approvazione
Preparazione pianta
i taglio CAD

operare e quindi

consegnare presso la propria sede, presso la sede del
cliente o presso parchi preconcordati con il cliente.
ontaggio selleria
campione e verifica
el ris ltato

2 PRODUZIONE
Quando si parla di produzione si intendono tutte le fasi

ontaggio in serie
secon o gli accor i
contratt ali

operative che si sviluppano dal progetto definito fino al

o preparazione

prodotto finito pronto per essere installato.

consegna ella
pro

PRIMO CONTROLLO QUALITÀ
na volta che il prodotto è stato terminato, viene
minuziosamente controllato in ogni sua parte, in
particolar modo nelle sezioni di cucitura speciale
sovrapposte agli alloggiamenti degli Air Bag.

Colla

o finale e

secon o controllo

zione per

assem laggio a
parte el cliente

alit
CONSEGNA
PRODOTTO FINITO
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DENTRO IL DETTAGLIO
alit assol ta servizio organizzato e veloce
ris ltati e so is azione el cliente sempre garantiti
coraggio dei rivestimenti sui sedili. Con analoghi
procedimenti si provvede alla realizzazione dei
appoggiatesta e, se previsti, dei pannelli porta,
del tunnel centrale ed ogni altro componente
richiesto dal cliente. Queste fasi di lavorazione
sono la sintesi della abilità artigiana sommata alle
tecnologie di produzione più innovative.

CONTROLLO DELLA PELLE
Prima di iniziare la lavorazione si procede ad un
controllo di qualità per individuare eventuali piccole imperfezioni dei pellami selezionati. Al termine del controllo le pelli segnate nei difetti vengono
a date ai tagliatori.

TAGLIO

CONTROLLI QUALITÀ

Con l’utilizzo di taglio automatico (a lama vibrante),
fustelle e presse trancianti, i tagliatori trasferiscono con precisione sulle pelli le forme elaborate
dagli stilisti e caddisti.

Al termine di ogni fase di lavorazione il responsabile, dopo un attento controllo, compila la “scheda
di qualità” che accompagna il pezzo alla successiva
operazione. Al termine di tutte le fasi di lavorazione il prodotto finito viene sottoposto ad un attento
collaudo finale prima di essere ritenuto idoneo.

CONFEZIONE
Specifiche attrezzature tecnologicamente avanzate accoppiano i pezzi di pelle con i corrispondenti supporti in gommapiuma. In seguito si
realizzano le impunture nelle parti centrali dei
rivestimenti. I fianchi vengono uniti e sui lati esterni si eseguono le opportune cuciture a singolo
ago, doppio ago e/o con bordini rivestiti in pelle
(piping).

MONTAGGIO
in dalla fase di progettazione viene riposta particolare attenzione alle soluzioni tecniche che
semplificano la fase di montaggio.
Al termine dell’installazione la morbidezza e il profumo della pelle e dei nuovi materiali installati, associati alla estrema ricercatezza
formale e alla sapiente esecuzione, trasformano l’ambiente
auto in un luogo appagante,
confortevole e personale.

Il filato utilizzato per le cuciture interne ed esterne
assicura la massima resistenza allo strappo.
Le cuciture esposte alla maggiore usura vengono
rinforzate opportunamente dall’interno.
Infine vengono applicati profilati in plastica o cotone che consentono le operazioni finali di an-

c S l

gni selleria
S

garantita
F

S

2anni
S

S

RICHIESTA
REVISIONE

MODIFICHE
EFFETTUATE

S
S
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CAMPIONE
ACCETTATO

S

F

S

F

S

RICHIESTA
REVISIONE

S

S

S
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LE MATERIE PRIME
I materiali i campionari colore le lavorazioni stan ar
le lavorazioni speciali e i mo elli trattati
Tutti i materiali utilizzati da

c S l sono di primissima qualità e a capitolato Automotive: pelli stampate, pelli

nappa, microfibre ed ecopelli. Per ciascun materiale è possibile scegliere finitura, colore e tipo di lavorazione. Ogni
cliente sarà accompagnato da personale qualificato nella scelta tra le vaste gamme di materiali e colori.

RIVESTIMENTI
PELLE NAPPA
Materia prima di origine bovina a capitolato Automotive con effetto estetico
liscio. La più prestigiosa e lussuosa della gamma, morbida al tatto e confortevole
all’uso.
Cartella Colori Pelle Nappa

CL716

CL758

CL757

CL756

CL755

CL297

CL655

CL651

Nero

Blu Notte

Antracite

Grigio Medio

Grigio Ghiaccio

Panna

Rosso Corsa

Bordeaux

CL653

CL373

CL376

CL228

CL229

CL217

CL250

Cartier

Testa di Moro

Cioccolato

Tabacco

Terra Cotta

Biscotto

Magnolia

PELLE NAPPA TRAFORATA
La lavorazione della traforazione del pellame è disponibile su tutti i colori
della cartella riferita alla Pelle appa Melbourne. La finitura con traforatura è
particolarmente consigliata nelle parti centrali dei sedili.

14

PELLE FIORE STAMPATA
Materia prima di origine bovina a capitolato Automotive con effetto estetico
Martellato. La più utilizzata nel mercato delle automobili, ottima soluzione per
rapporto qualità-prezzo.
Cartella Colori Pelle Fiore Stampata

CL01

CL99

CL55

CL42

CL7115

CL8117

CL98

CL1134

Nero

Antracite

Blu

Grigio Medio

Grigio Ghiaccio

Cioccolato

Tabacco

Sabbia

CL12

CL1136

CL08

CL3121

CL115

Crema

Panna

Bordeaux

Cartier

Rosso Corsa

PELLE FIORE STAMPATA TRAFORATA
La lavorazione della traforazione del pellame è disponibile su tutti i colori
della cartella riferita alla Pelle iore Stampata. La finitura con traforatura è
particolarmente consigliata nelle parti centrali dei sedili.

MICROFIBRA STYLE

Nero

Spinato

Pied De Poule

Materia prima composta da 0 poliestere e 0 puro cotone a
capitolato Automotive, proposta in tinta unita o con effetto fashion
style, consigliata nelle parti centrali dei sedili. Ottima per chi vuole
giocare con la creatività per avere un prodotto unico e comfortevole
sia in condizioni di caldo che di freddo.

Su richiesta è possibile ordinare colorazioni ad hoc.

ECOPELLE E-TECH
Materia prima composta da 0 PVC e 0 puro cotone a
capitolato Automotive con effetto estetico Martellato. Materiale
ideale per chi cerca una soluzione esteticamente bella, facile da
pulire, igienica ed economica r
a r c ama gl a mal
Cartella Colori Ecopelle E-TECH

ETCL01

ETCL99

ETCL42

ETCL7115

ETCL08

ETCL96

ETCL98

Nero

Antracite

Grigio Medio

Grigio Ghiaccio

Bordeaux

Arancione

Tabacco

15
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ILATI ISPO I ILI
c S l esegue test specifici presso i migliori centri certificati
r gara
r l o
all
alla o
gl Air Bag. In questa delicata operazione,
oltre a tutte le attenzioni dedicate all’inserimento dei dispositivi, è necessario
effettuare delle speciali cuciture nelle aree di scoppio e apertura, eseguite in
modo da cedere al momento di un eventuale apertura degli Air Bag. na esecuzione non perfetta di tali cuciture pu pregiudicare la corretta apertura dei
dispositivi, compromettendone l’e cacia. Ecco perchè per ogni nuova esecuzione seriale l’azienda effettua tutti i test richiesti, più una serie di ulteriori test
interni a garanzia del risultato finale.

T tti i nostri filati sono a Capitolato A tomotive
Spessore ‘Titolo 20’ composto a 100% Poliestere
a alta resistenza

CL01

CL99

CL55

Nero

Antracite

Blu

CL12

CL1136

CL08

CL3121

CL115

Crema

Panna

Bordeaux

Cartier

Rosso

TIP

CL42

CL7115

Grigio Medio Grigio Ghiaccio

GI DI C CIT

DISP

CL00

CL8117

CL98

CL1134

Bianco

Cioccolato

Tabacco

Sabbia

CL96

CL0

CL104

Arancione

Giallo

Verde

I I I
Tipologie i c cit ra e colore fili
possono essere a inati ai materiali
e esign selezionati per ottenere
sempre n ris ltato nico

16

LASCIATI ISPIRARE
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LAVORAZIONI STANDARD
I Kit Tinta Unita e Bicolore disponibili a listino consentono al
Cliente di co fig rar la ro r a ol o
r o al a a
KIT TINTA UNITA
Il Cliente sceglie un codice colore fra le tipologie di materiale, il colore del filo e il tipo di
estetica delle cuciture.
Per questo Kit Interni è possibile ordinare il filo a contrasto
con codice colore della materia prima.

KIT BICOLORE
Il Cliente sceglie n. 2 Codici
Colore e di tipologie di Materiali e decide dove inserirlo
nella configurazione fra:
• Appoggiatesta
• Parti Laterali Sedili
• Parti Centrali Sedili
• Inserto Pannelli Porta
È possibile ordinare il filo per le
cuciture in tinta o a contrasto.

CUCITURA SINGOLA

DOPPIA CUCITURA
Entrambe le tipologie di cucitura sono
disponibili in tutti i codici colore disponibili.

18

LAVORAZIONI SPECIALI
I Tecnici Medici Style a ancano i Clienti nella realizzazione
i progetti completamente customizzati
CENTRALI CON
CANNELLONI
ORIZZONTALI
(ALL’INGLESE)
Speciale lavorazione
estetica, prestigiosa per
le parti centrali dei sedili.

KIT CUSTOMIZZATO SU MISURA
Offriamo la possibilità di consulenza stilistica
e tecnica per progettare soluzioni a misura del
gusto creativo della committenza. Il kit interni è
completamente configurabile nei materiali, lavorazioni e finiture. Previe le opportune verifiche,
questo tipo di offerta consente di rivestire qualsiasi componente degli interni della vettura.

RICAMI
Su richiesta riproduciamo e personalizziamo
qualsiasi tipo di logo, da inserire su appoggiatesta o su schienali sedili, disponibile con filo in
tinta, a contrasto o colori multipli.

CENTRALI
A ROMBI
Speciale lavorazione estetica, prestigiosa per le parti
centrali dei sedili, disponibile con filo in
tinta o a contrasto.

CENTRALI A QUADRATI
Speciale lavorazione estetica,
prestigiosa per le parti centrali
dei sedili, disponibile con filo in
tinta o a contrasto.

CENTRALI
CON CANNELLONI
VERTICALI (ALL’INGLESE)
Speciale lavorazione estetica,
prestigiosa per le parti centrali
dei sedili.

MARCHI A CALDO
Su richiesta riproduciamo e personalizziamo
qualsiasi tipo di logo, da inserire su appoggiatesta
o su schienali sedili (realizzabile solo su pelle).

PRIMA

DOPO

VOLANTE
Rivestiamo come nuovo questo componente,
disponibile in tutti i colori di pelle e con tutti i
colori di filo.

19

Catalogo Generale - Soluzioni e Collezioni

POMELLO CAMBIO
Il componente è rivestito rispettandone la morfologia e
le placche originali. Questa lavorazione è disponibile in tutti i colori del materiale scelto.

CUFFIA CAMBIO
Disponibile in tutti i materiali
e i colori relativi.

MEDICI STYLE
CREA SOLUZIONI
SEMPRE UNICHE
PER OGNI INFORMAZIONE SPECIFICA RIVOLGERSI
AL PERSONALE DI RIFERIMENTO O DIRETTAMENTE
AL CUSTOMER SERVICE MEDICI STYLE

Tutte le materie prime e i filati presentati
possono essere utilizzati per comporre i propri
kit interni personalizzati, comprendenti:

CUFFIA FRENO A MANO
Disponibile in tutti i materiali e i colori relativi.

• Parti Laterali Sedili
• Parti Centrali Sedili
• Bracciolo Anteriore
• Appoggiatesta
• Inserti pannelli porta
• Rivestimento tetto

IMPERIALE-TETTO
Ripariamo e/o rivestiamo il sottotetto dell’automobile, disponibile con materiale da tetto come
gli originali oppure in microfibra.

8

7

1. Pannello Centrale
Schienale

1

2. Pannelli aterali Sc ienale
3. Pannello Centrale Se
4. Pannelli aterali Se
5.

rontale asso

6.

aterali assi

7

2

ta
ta

2

7. Schiena Schienale
8. Appoggiatesta

4

3
4

6
6
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MODELLI
DISPONIBILI
T tti i nostri servizi i selleria
per interni sono isponi ili
per qualsiasi modello
e marca di autovettura

è già fornitore accreditato di:

PAGANI

LAMBORGHINI

Automobili

Polo Storico

VOLKSWAGEN
GROUP ITALIA S.P.A.
LINEA ACCESSORI

MERCEDES BENZ
SMART
Italia

BMW / MINI
Italia

PSA
CITROEN - PEUGEOT

SUZUKI
Italia

Italia

HONDA

HYUNDAI

ISUZU

Italia

Italia

Italia

KIA

SUBARU

MAZDA

Italia

Italia

Italia
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COLLEZIONE CIRCUITI
asciati tentare al esi erio
di viaggiare al Top!
IMOLA

PREZZI E TEMPI
INCRENDIBILI!
RINNOVARE
COMPLETAMENTE
GLI INTERNI
D
A T
I
È MOLTO MENO
IMPEGNATIVO DI
A T SI P SSA
IMMAGINARE
r

ro o
r
g
r
r
c che si propongono di soddisfare
il privato e l’azienda, in relazione alle
più diverse esigenze. I modelli possono essere ac
a com olo r
mento o come rivestimento da installare presso la nostra sede.

MONZA

Prima di procedere all’acquisto è indispensabile r ficar la
o
l
del proprio modello di autovettura.
Tutti i kit sono facilmente a
m la l
a al
alla or

MONTECARLO

Presentati all ltimo
Motor Show
e s i perio ici i settore
Informati direttamente
r o l
om r
Service Medici Style

www.medicistyle.it
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KIT A CATALOGO

IMOLA , MONZA, MONTECARLO

IMOLA

MONZA

MONTECARLO

Design lineare, equilibrato e sobrio, con dettagli centrali traforati
per favorire e aumentare la traspirazione. Il kit ideale per famiglie,
sportivi e amanti degli animali.

Design ‘Twin Color’ innovativo, una
soluzione fashion dal comfort unico
con texture ‘spinato’ in Microfibra
made in Medici Style

Lusso, classe e sportività per una
soluzione prestigiosa, con design
innovativo e materiali di eccellenza
nel campo automotive.

La Microfibra è un tessuto che
assorbe in modo ottimale i picchi
termici, restando molto confortevole
anche in condizioni estreme di
caldo o di freddo. La sensazione
‘antiscivolamento’, contribuisce al
comfort complessivo.

Lusso, prestigio design e comfort per
chi cerca sempre il meglio. L’intero
frontale è in morbida Pelle Fiore con
stampa di colore nero, mentre le
lavorazioni a rombi inframezzate da
inserto di pelle traforato creano un
‘look’ sportivo ed equilibrato.

Igienico, semplice e veloce da
lr
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el presente catalogo sono conten te in ormazioni p ramente in icative circa alc ne caratteristic e
generali ei pro otti
i ill strati Tali in ormazioni non costit iscono escrizione elle caratteristic e
specific e a parte el ornitore e o el en itore e corrispon ono ai ati isponi ili al momento ella
stampa Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre ali Azien a ella ete presso la
ale il pro otto
stesso viene ac istato al fine i ottenere na completa in ormazione s lle caratteristic e specific e
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