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Effi cienza e professionalità al servizio del 
cliente

Da oltre trent’anni, Vibert Italia Srl svolge 
attività di commercio e rappresentanza di 
accessori per calzature e pelletteria. A capo 
dell’azienda, nata nel 1979, ci sono i due 
soci, Stefano Bercigli e Maresco Scardigli. 
Negli ultimi anni, la società si arricchita 
dell’apporto dei fi gli dei titolari, Raffaello, 
Guido e Francesco. Questa nuova spinta 
ha aperto nuovi orizzonti a Vibert che, nel 
frattempo, si sta orientando anche verso il 
settore della pelletteria.
Vibert Italia opera sul mercato per le migliori 
marche e fi rme, ed è specializzata in chiusure 
lampo; 
con l’ampliamento del nuovo magazzino, 
l’azienda dispone adesso di un vasto 
assortimento di fi lati, elastici, nastrini e 
tessuti da rinforzo. Inoltre, è rappresentante 
della Imtex Srl, un’azienda all’avanguardia 
nella ricerca di nuove tendenze di tessuti 
moda per calzature e pelletterie. Consegne 
rapide e marchi di assoluta qualità: un mix 
perfetto che rende Vibert Italia Srl uno dei 
punti di riferimento del settore. 

Effi ciency and professionalism at the 
client’s service

For more than thirty years, Vibert Italia 
Srl has carried out the commerce and 
representation of accessories for footwear 
and leather goods. Two partners, Stefano 
Bercigli e Maresco Scardigli run the 
company, founded in 1979. In recent years, 
the company has welcomed the contribution 
of the owners’ sons, Raffaello, Guido and 
Francesco. This new force has opened new 
horizons for Vibert which, in the meantime, is 
also moving towards the leather sector.
Vibert Italia operates on the market for the 
best brands and labels, and specializes 
in zippers; with the expansion of the new 
warehouse, the company now carries a 
vast assortment of threads, elastic bands, 
ribbons and reinforcing fabrics. In addition, 
the company represents Imtex Srl, a leading 
company in the search for new trends in 
fashion textiles for footwear and leather 
goods. Prompt deliveries and brands of 
absolute quality: a perfect mix that makes 
Vibert Italia Srl one of the points of reference 
in the sector. 
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