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Cordini Rita by Ilaria Ricci nasce nel 2014 dall'idea di Ilaria, laureata in

Management all'Università di Pavia con la passione per la moda, e dalla madre Rita

che la sostiene e le ha tramandato l'amore per il fatto a mano. 

La nostra azienda nasce nel piccolo borgo di Volpara che si compone di circa 138

abitanti, I Volparesi, e si estende nelle colline dell' Oltrepo' Pavese in provincia di

Pavia per 3,89 Km quadrati. Il paesino di Volpara è famoso per il suo vino Moscato

che, in questo territorio favorevole, acquista delle caratteristiche di dolcezza e aroma

particolari che lo rendono unico.

Due anime in un unico brand ed il forte legame con il territorio lasciano un'impronta

che caratterizza lo stile ed il design delle collezioni. Nasce così anche il logo, La

Volpe, che ne sintetizza l'unione. 

L'IMPRONTA

ETICA, PROFESSIONALITA', IMPEGNO

Etica, professionalità ed impegno sono tre parole chiave che racchiudono  il lavoro del

brand Cordini Rita. Realizziamo le nostre borse  nel piccolo laboratorio di Volpara.

L'impegno di non sfruttare il lavoro umano, di avere un'etica non solamente sociale ma

anche ambientale, il rispetto per l'ambiente e per la natura che ci circonda, la

professionalità e la serietà sono una nostra caratteristica fondante. 



SOSTENIBILITA' E NATURA

L'azienda si impegna ad attuare tutte le modalità necessarie al fine di ridurre l'impatto

ambientale che può produrre. Siamo nati in mezzo alla natura e vogliamo continuare a

preservarla.  Sosteniamo progetti di riforestazione nel mondo, compensiamo la Co2

prodotta e per ogni  vendita piantiamo un ulteriore albero.  Ricerchiamo sempre

materiali innovativi, biodegradabili e a basso impatto.

ARTIGIANATO, TRADIZIONE, QUALITA'

Le nostre borse sono artigianali e realizzate a mano con grande attenzione per i dettagli

e la cura della qualità. Opere d'arte, uniche ed esclusive, realizzate secondo la

tradizione artigianale in pochi esemplari e alcune anche in pezzi unici.  Vengono create

con passione, con tante ore di lavoro e rifinite sapientemente a mano: dettagli haute

couture impreziosiscono le creazioni più raffinate. Eventuali imperfezioni sono da

ritenersi tipiche di questa particolare lavorazione e ne garantiscono l'unicità della

realizzazione.



DESIGN E STILE 

TESSUTI, RICERCA, QUALITA'

La fase creativa, qui, assume un percorso inverso. Non partiamo dal disegno

dell'accessorio ma iniziamo con la scelta dei materiali che lo comporranno. Ogni tessuto

ci ispira in modi differenti, interpretiamo le emozioni che questi suscitano nelle nostre

fantasie che danno poi vita alla borsa. Il modello, così nato, viene poi trasferito su carta

con uno schizzo.

"Ogni tessuto ha sempre una borsa che lo aspetta..."

Segue la fase di realizzazione del campione. Il passaggio dalla bozza al campione è

spesso difficoltoso e prima di arrivare alla realizzazione definitiva della borsa occorre

molto tempo. Le tempistiche, non brevi, ci permettono di curare nei dettagli ogni singola

creazione.

Lavoriamo differenti tipologie di tessuti di alta qualità e siamo sempre alla ricerca di

nuovi materiali innovativi e sostenibili. 



CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI 

 IL CIRCOLO

Ai soci del Circolo riserviamo uno sconto del 20% su tutti i nostri prodotti inserendo il

codice ILCIRCOLO sul nostro sito online.

Una volta scelto la borsa o le borse disponibili, entrando nel vostro carrello e

proseguendo in fase "Check out" vedrete sulla vostra destra il campo "Codice sconto"

dove andrete ad inserire "ILCIRCOLO". Cliccando poi su "Applica" vedrete applicato in

automatico lo sconto e potrete procedere al pagamento.

I pagamenti accettati sono: Paypal, Carta di Credito, Bonifico, Contrassegno con

pagamento in contanti alla consegna. 

Spese di spedizione gratuite in tutta Italia.

 Tempi di consegna circa 2 giorni dalla conferma di spedizione.

Il codice "ILCIRCOLO" ha validità illimitata sia per gli acquisti online sia per chi volesse

venire a trovarci nel nostro laboratorio di Volpara (PV).  In quest'ultimo caso vi dovremo

richiedere la tessera dell'associazione. 

Per qualsiasi chiarimento potete contattarci per email: info@cordinirita.com

Whatsapp: 3396491240

oppure scriverci tramite la chat del nostro sito web 

WWW.CORDINIRITA.IT 

Frazione Colombarone n. 6

27047 Volpara (PV)

info@cordinirita.com - tel. 339/6491240


