
Catalogo 
Generale





3

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 e Marina



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.
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Imbottiture
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Tessuto: velluto

champagne grigio avion

CallaRondò Velluto
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Tessuto: pongè goffrato

bianco avorio

Calla
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Tessuto: pongè liscio

Toscana Arnia

bianco avorio grigio
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Tessuto: cotone

Arnia

avorio
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Tessuto: matelassè

grigio avorio

SiriaRombi
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Tessuto: organza

Siria

champagne
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Tessuto: satin

bianco cipriachampagne grigio

Reale Luce
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Tessuto: jacquard

Luce

avorio cipria tabacco
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Tessuto: satin

Impero

bianco cipriachampagne grigio

Pisa
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Tessuto: cotone

avorio

Pisa
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Tessuto: raso jacquard

Rigata

bianco champagne grigio

Ischia
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Tessuto: spigato

Ischia

grigio champagne
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Tessuto: raso

Londra

grigio champagne bianco

Ada
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Tessuto: raso

Ada

bianco avorio lillachampagne aviongrigio rosa anticocipria verdeverde acqua granataceleste
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Tessuto: raso

Vasto

bianco avorio lillachampagne aviongrigio rosa anticocipria verdeverde acqua granataceleste

Record
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Tessuto: raso

Record

bianco avorio lillachampagne aviongrigio rosa anticocipria verdeverde acqua granataceleste
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Tessuto: shantung

Olimpia

avorio

Maya
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Tessuto: cotone

Maya

avorio
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Tessuto: jacquard

Viceversa Palme

avorio + 
tabacco

avorio +
cipria
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Tessuto: cotone

Palme

avorio
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Tessuto: raso p. - flammè

Aquila

champagne grigio

Positano
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Tessuto: cotone e lino

Positano

avorio
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Tessuto: cotone dipinto

Sole

avorio

Oriente
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Tessuto: cotone jacquard

Oriente

bianco champagne
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Tessuto: jacquard

Alba

avorio cipria tabacco

Aura
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Tessuto: operato

Aura

avorio
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Tessuto: operato

Fiamma

champagne grigio

Essenza
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Tessuto: cotone

Essenza

avorio
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Tessuto: polijacquard

Puntino

champagne grigio

Madrid
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Tessuto: operato e cotone

Madrid

avorio
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Tessuto: raso

Angelica Murano

bianco avorio lillachampagne aviongrigio rosa anticocipria verdeverde acqua granataceleste
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Tessuto: polijacquard

avorio grigio 

Murano
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Tessuto: polijacquard

Murano lineare

avorio grigio 

Trento
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Tessuto: polijacquard

Trento

avorio grigio 
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Tessuto: polijacquard

Trento lineare

avorio grigio 
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Prodotti biodegradabili
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Tessuto: raso acetato

Ada bio

champagne grigio

Arnia bio
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Tessuto: cotone

Arnia bio

avorio
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Materassino
assorbente
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Veli
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Bordo raso Fiore semplice
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Fiore semplice

Ricamato a m
ano
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MadonnaCroce semplice

Ricamato a m
ano
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Madonna
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Rosa nuanceCristo
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Rosa nuance

Ricamato a m
ano
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Croce strassCalla strass



53

Croce strass
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ExtraLusso dalie

Ricamato a m
ano
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Extra

Ricamato a m
ano
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Tipo CTipo B

Ricamato a m
ano
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Tipo C

Ricamato a m
ano
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Medio croce

Ricamato a m
ano

Lavorazioni
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Ricamato a m
ano
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Ellegi s.r.l. via Adige, 10 - 31027 Spresiano (TV)

tel. +39 0422 881272
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