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Chi siamo
Ikunico è una azienda artigiana condotta dalla famiglia

Baldinelli ed è specializzata nella produzione di

accessori moda e articoli in pelle.

La tradizione artigiana nasce negli anni trenta dal

Nonno, che faceva il calzolaio.

Giuseppe una volta apprese le basi del mestiere si è

specializzato nella realizzazione di articoli in pelle.

Sotto la sua gestione l'azienda è passata da una

condizione artigiana familiare ad una azienda di oltre

20 dipendenti.
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Le borse, gli album, i diari e tanti altri accessori in pelle a marchio IKUNICO sono apprezzati per qualità e stile da una clientela Internazionale.

Oggi Jacopo, il figlio di Giuseppe, è alla guida della conduzione dell'azienda familiare.



Tutti i prodotti artigianali di IKUNICO sono realizzati qui e in nessun altro

luogo. Questo non è un caso, ma per scelta e vocazione.

Prendendo vita dalle radici e dal destino di questa città, dal suo passato e dal

suo futuro, questo è il teatro: la città di pietra dove il tempo sembra essersi

fermato, Gubbio, in Umbria, il cuore dell’Italia.
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Le nostre
radici
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“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio; un uomo che lavora con le sue mani e il suo cervello

è un artigiano; ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo cuore è un artista.”

SAN FRANCESCO D'ASSISI
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I nostri valori
Crediamo che la qualità della vita delle persone sia fortemente influenzata dalla quantità di

attenzione che le persone mettono in ogni aspetto della loro esistenza.

Crediamo che anche gli oggetti di uso comune  riescano ad influenzare la qualità della vita,

pertanto ci sforziamo di produrre oggetti belli, costruiti con materiali di qualità che ne

garantiscano la  durata nel tempo e che siano sicuri per chi li utilizza.
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https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/operai/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/artista/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/francesco-dassisi/


Prodotti personalizzati

I nostri prodotti possono
essere personalizzati con
loghi, iniziali, frasi e pattern.

Produzione
white label

Realizziamo produzioni
conto terzi

Prodotti su misura

Realizziamo prodotti su
indicazioni del committente.

Rilegatura

Siamo specializzati nella
rilegatura di libri
e volumi.
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I nostri I nostri serviziservizi



Ogni nostro prodotto può diventare  unico e  su misura per rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente.
Possiamo incidere sulla pelle loghi, frasi, iniziali e pattern.
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Prodotti uniciProdotti unici



 Attraverso un processo basato sulla conoscenza di tecniche plurisecolari, libri, diari, e album in pelle sono cuciti a mano su corda o nervo al telaio.

I loro dorsi lavorati per evidenziare le nervature predisposte al momento della cucitura, poi incollati con colle vegetali e arrotondati al torchio.

L’interno è con carta fatta a mano e senza acidi, ottenuta da un procedimento lento e laborioso del tutto simile a quello di settecento anni fa che, alla fine,
riesce a comunicare un senso tattile e visivo del tutto speciale. 

I fogli di carta a mano cuciti e rilegati vengono pressati e asciugati al torchio, poi uniti alla copertina in pelle già “scarnita” e “incartonata”, rivestita e
decorata. 
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RilegaturaRilegatura



Sostenibilità ambientaleSostenibilità ambientale

Utilizziamo solo pelle proveniente dal consorzio "Pelle conciata al vegetale in             
Toscana" questo garantisce che Il processo di conciatura della pelle viene fatto
senza l 'utilizzo dei metalli, vengono usati solo tannini di origine vegetale.
Nessun animale viene abbattuto per la concia, i pellami utilizzati nobilitano un
sottoprodotto dell’industria alimentare, evitandone lo smaltimento.
 

2) I nostri prodotti sono totalmente plastic free

Ci impegniamo a realizzare
prodotti privi di plastica, anche
per gli imballi privilegiamo
l'utilizzo di materiali biodegrabili
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1) Solo Pelle di origine certificata 

3) Utilizziamo solo  Carta Acid free

La carta acid free assicura una durata più lunga nel tempo e resistenza alla luce.



Prodotti progettati per durare

La pregiatezza delle materie prime assemblate con tecniche artigianali,
tramandate da generazioni, garantisce ai nostri prodotti durata e resistenza.
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I nostriI nostri
prodottiprodotti



Borse
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Scopri tutte le nostre borse e le
loro varianti.

Borse,
borsette
zaini
hobo bag
tote bag

Per uomo e per donna
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Linea
Business 

Scopri tutte gli oggetti
per il lavoro di Ikunico

Borse,
cartelle
zaini
Desk set
portadocumenti
portablocco A4
astucci
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Diari
Agende

Scopri di più

Libri degli ospiti
Organizer

Tutti in carta acid free
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Scopri di più

Album
e cornici 
Album in vari formati e colori.
Tutti in carta acid free.
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Scopri i prodotti di Ikunico.

Altri
oggetti 
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Sono una fotografa, e da anni
mi affido a questa azienda per i

miei album. Ho sempre scelto
con cura tutti i prodotti per i

miei clienti, e per quanto
riguarda la rilegatura Ikunico è

una garanzia. Qualità dei
materiali, cura del cliente,

originalità e professionalità
sono i loro tratti distintivi.
Hanno sempre cercato di

assecondare le mie richieste,
creando prodotti personalizzati

e unici per le mie esigenze.
Artigiani con la A maiuscola
come ne rimangono pochi al

giorno d’oggi!

Il made in italy unico e
riconoscibile

Professionalità, qualità e
artigianalità che si sposano
alla perfezione dando vita a

prodotti unici,
immediatamente riconoscibili

e made in italy.

Scoperti per caso, i prodotti in
pelle del marchio IKUNICO
sono molto ben realizzati,

nella tradizione italiana del
know-how che nello sfondo di

Gubbio respira a 
pieni i polmoni.

La pelle conciata al vegetale è
ancora più bella nel tempo

Isabella Sannipoli 
 Aedi Studio

Alessandro Giovannini
NWG

Giacomo Nottiani
Melodies graphique paris

Dicono di noi
recensioni
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Via Santa Maria Maddalena sn Z. I. Ponte D’assi - Gubbio (PG) 06024

+39.3336923730

info@ikunico.com

ikunico.com

@ikunico_handmadeinitaly

Contatti

tel:+393336923730

