




Una firma confermata dal tempo
La storia di Ellegi, lunga oltre quarant’anni, è un racconto denso di valori, è un lungo 
percorso fatto di ricerca, dedizione e artigianalità; ben più di semplice memoria, è un 
bagaglio di competenze che rendono l’azienda un partner affidabile e versatile per la 
fornitura di imbottiture per cofani funebri.

Questo lungo periodo di attività ha visto grandi cambiamenti nei gusti e nelle tendenze, 
oltre all’evoluzione dei materiali di produzione. Quel che è rimasto costante è la 
passione che lo staff Ellegi infonde nelle proprie lavorazioni

Ellegi, per scelta, si presenta come realtà artigianale di alta qualità senza compromessi, 
che offre un servizio su misura del cliente e una produzione tutta italiana: il laboratorio, 
infatti, si trova da sempre a Spresiano, nel nord-est d’Italia, una zona dove l’efficienza 
produttiva incontra la cultura artistica Veneziana. Qui vengono svolte tutte le fasi di 
selezione dei materiali, progettazione e realizzazione a mano dei prodotti Ellegi

Affidarsi a Ellegi, oggi, significa scegliere un patrimonio artigianale, una firma confermata 
dal tempo.

 Paola Breda



A brand long endorsed
The history of ELLEGI, began forty years ago, it is a background full of rich moments of 
great value for us.
From the very beginning, we worked on research and our handmade artisans products, 
with a background of hard work in skills, which prepared the firm as a reliable and 
versatile partner in the delivery of padded fittings for funeral coffins.

During our long period of work in this activity, we saw big changes in taste and fashion, 
besides the evolution in materials of production. That which always remained the same 
was the passion with which the staff of ELLEGI worked in the production of these 
fittings.

ELLEGI as a choice, presents high quality handmade products without compromising 
in the quality, offering that which the client needs in all Italian styles: the workshop, in 
fact, as always in Spresiano, in the north east of Italy, in a place where the efficiency 
of production meets with the artistic culture of the venetians. Here there are all the 
phases in the selection of materials, planning and realization, by hand, of ELLEGI’s 
products.

To trust in ELLEGI, today, means choosing a handmade patrimony, a trademark in time.

 Paola Breda
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bianco champagne cipria grigio albicocca avion granata

Tessuto: Velluto                         

Rondò Velluto
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Tessuto: Velluto

Velluto Verona

bianco champagne cipria grigio albicocca avion granata
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Super

bianco champagne cipria grigio albicocca avion granata

Tessuto: Velluto                         
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Ducale

Tessuto: Velluto

bianco champagne cipria grigio albicocca avion granata
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bianco avorio grigio

Tessuto: Pongè goffrato

Calla
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bianco avorio grigio

Tessuto: Pongè liscio

Toscana

bianco avorio grigio

Tessuto: Pongè liscio
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Foglia

bianco avorio grigio

Tessuto: Pongè liscio
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champagne

Tessuto: Organza  

Grenada
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champagne grigio

Tessuto: Melassè

Rombi
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champagne

Tessuto: Jacquard d'arredo

Stella
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avorio

Tessuto: Cotone

Avana

in dettaglio
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champagne

Tessuto: Cotone Jacquard

Lena

in dettaglio
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champagne

Tessuto: Matelassè

Alpe
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Arnia

avorio

Tessuto: Cotone

in dettaglio
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Tessuto: Shantung

avorio verde granata albicocca grigio

Vittoria
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Olimpia

Tessuto: Shantung

avorio verde granata albicocca grigio
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champagne grigio

Tessuto: Organza

Siria
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in dettaglio

champagne

Tessuto: Matelassè

Scozia
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bianco champagne avorio grigio chiaro verde acqua verde grigio scuro

Tessuto: Cotone Jacquard

Tulipano
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Tessuto: Cotone Jacquard

Narciso

bianco champagne avorio grigio chiaro verde acqua verde grigio scuro
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Maurizius Damasco

bianco champagne avorio grigio chiaro verde acqua verde grigio scuro

Tessuto: Cotone Jacquard
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bianco champagne cipria grigio

Tessuto: Satin

Rondò
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Tessuto: Satin

Firenze

bianco champagne cipria grigio
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Reale

bianco champagne cipria grigio

Tessuto: Satin
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Verona

Tessuto: Satin

bianco champagne cipria grigio
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Vienna

bianco champagne cipria grigio

Tessuto: Satin
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Impero

Tessuto: Satin

bianco champagne cipria grigio
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Ginevra

bianco champagne cipria grigio

Tessuto: Satin
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Venezia

Tessuto: Satin

bianco champagne cipria grigio
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Bologna

bianco champagne cipria grigio

Tessuto: Satin
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Speciale

Tessuto: Satin

bianco champagne cipria grigio
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Extra lusso

bianco champagne cipria grigio

Tessuto: Satin



in dettaglio
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avorio

Tessuto: Cotone

Pisa
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champagne grigio

Tessuto: Raso p. - Flammè

Aquila

in dettaglio
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Tessuto: Raso p.

champagne tortora grigio

Pompei
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grigio

Tessuto: Canapa

Canapa
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bianco champagne grigio

Tessuto: Raso Jacquard

Rigata
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avorio champagne grigio

Tessuto: Raso e organza

Organza
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bianco champagne grigio

Tessuto: Raso Jacquard

Maurizius
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avorio grigio

Tessuto: Raso Jacquard

Atena



43

in dettaglio

Ischia

bianco champagne grigio

Tessuto: Raso Jacquard



Tessuto: Raso

44

lilla avion rosa antico tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria verde acqua celeste

Sara
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bianco champagne grigio

Tessuto: Raso

Primavera
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bianco champagne grigio

Tessuto: Raso - Raso Jacquard

Londra



Tessuto: Raso
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Angelica

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua



Tessuto: Raso
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Visnà

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua



Tessuto: Raso
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Parigi

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua
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Tessuto: Raso

Treviso

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua
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in dettaglio

Tessuto: Raso

Asolo

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua



Tessuto: Raso
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Vasto

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua



Tessuto: Raso
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Ada

lilla avion rosa antico tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria verde acqua celeste



Tessuto: Raso

54

Record

lilla avion tabacco viola verde granata

bianco avorio champagne grigio cipria celeste

rosa antico

verde acqua



55Veli coprisalma

Veli coprisalma disponibili in vari colori, 
rifiniti con bordo raso in tinta, pizzo o tramezzo. 

 Personalizzazione con logo su richiesta.
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Velo medio
misure: 250x115 cm

Velo fiore semplice
misure: 250x100 cm

Velo croce semplice
misure: 250x100 cm

Veli
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Veli

Velo con Madonna
misure: 250x115 cm

Velo con Padre Pio
misure: 250x100 cm

Velo con Cristo
misure: 250x100 cm
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Veli

Velo rosa nuance
misure: 250x100 cm

Velo croce nuance
misure: 250x100 cm

Velo fiore nuance
misure: 250x100 cm
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Veli

Velo croce stilizzata con strass coreani
misure: 250x100 cm

Velo calla con strass coreani
misure: 250x100 cm

Velo extra
misure: 250x120, cm
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Veli

Velo con più rose tipo a
misure: 250x115 cm

Velo con più rose tipo b
misure: 250x100 cm

Velo con più rose tipo c
misure: 250x100 cm
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Veli

Velo lusso croce
misure: 250x115 cm

Velo lusso dalie
misure: 250x115 cm

Velo sagomato con croce
misure: 250x115 cm



Veli

Velo sagomato con mazzo di fiori
misure: 250x115 cm

Velo medio croce
misure: 250x115 cm

Velo croce con mazzo di fiori
misure: 250x115 cm

62
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Tavoli firma

Modello A

Colori del velluto idrorepellente e logo disponibili su richiesta

Modello B



Lavorazioni
ARTICOLO

TIPI DI LAVORAZIONE
PAG.

Cartone intero Sacco

RONDò VELLUTO • • 3

VELLUTO VERONA • • 4

SUPER • • 5

DUCALE • • 6

CALLA • 7

TOSCANA • 8

FOGLIA • 9

GRENADA • • 10

ROMBI • 11

STELLA • 12

AVANA • 13

LENA • 14

ALPE • 15

ARNIA • 16

VITTORIA • 17

OLIMPIA • 18

SIRIA • 19

SCOZIA • • 20

TULIPANO • • 21

NARCISO • • 22

MAURIZIUS DAMASCO • • 23

RONDò • • 24

FIRENZE • • 25

REALE • • 26

VERONA • • 27

VIENNA • • 28

IMPERO • • 29

GINEVRA • • 30

ARTICOLO
TIPI DI LAVORAZIONE

PAG.
Cartone intero Sacco

VENEZIA • • 31

BOLOGNA • • 32

SPECIALE • • 33

EXTRA LUSSO • • 34

PISA • 35

AQUILA  • 36

POMPEI    • 37

CANAPA • 38

RIGATA • 39

ORGANZA • • 40

MAURIZIUS • 41

ATENA • • 42

ISCHIA • 43

SARA • • 44

PRIMAVERA • • 45

LONDRA • 46

ANGELICA • • 47

VISNà • • 48

PARIGI • • 49

TREVISO • 50

ASOLO • • 51

VASTO • • 52

ADA • 53

RECORD • 54

VELI COPRISALMA 55

TAVOLI FIRMA 63





Ellegi di Paola Breda

via Adige, 10 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 881272 - fax +39 0422 522140

www.ellegiimbottiture.com • info@ellegiimbottiture.com
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