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CommerCio di aCCessori per Calzature e pelletteria
the sale of aCCessories for footwear and leather goods

11 aCCeSSOri

Efficienza 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. Vibert Italia opera sul mercato 
per le migliori marche e firme, ed è specializzata 
in chiusure lampo; inoltre, il magazzino 
dell’azienda dispone di un vasto assortimento 
di filati, elastici, nastrini e tessuti da rinforzo. Da 
Settembre 2016, l’azienda ha inaugurato una 
nuova sede, sempre a Montelupo Fiorentino: 
un moderno stabile di 1600 mq organizzato 
per rispondere sempre meglio alle esigenze del 
cliente. Un magazzino ampliato, nuovi uffici e 
una sala campionario ben fornita sono il nuovo 
biglietto da visita da Vibert Italia Srl, pronta 
ad implementare ancora di più i propri servizi. 
Consegne rapide e marchi di assoluta qualità: 
un mix perfetto che rende Vibert Italia Srl uno 
dei punti di riferimento del settore.

Efficiency and professionalism at the client’s 
service

For over thirty years, Vibert Italia Srl has carried 
out the sale and representation of accessories 
for footwear and leather goods. Two partners, 
Stefano Bercigli and Maresco Scardigli, have 
headed the company that was founded in 1979.  
Vibert Italia operates on the market for the 
best fashion brands and labels, and specializes 
in zippers. In addition, the warehouse has an 
extensive selection of threads, elastics, ribbons 
and reinforcing fabrics. In September 2016, the 
company opened a new location in Montelupo 
Fiorentino as well: a modern 1600 m2 space 
organized to respond even better to client’s 
needs. An expanded warehouse, new offices 
and a well-stocked sample area are the new 
Vibert Italia calling card, ready to implement its 
services on an even larger scale.
Prompt delivery and absolutely high-quality 
brands: a perfect mix that makes Vibert Italia Srl 
one of the points of reference in the industry.


