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L’arte della modellistica
di generazione in generazione
Azienda fondata nel 1992 da Massimo Frediani specializzata
nella progettazione di modelli per abbigliamento donna e uomo.
L’alta qualità e la professionalità tecnica acquisita dalla tradizione familiare,
l’arte della modellistica, la creatività e la maestria sono i nostri punti di forza
per saper interpretare le esigenze dei Nostri clienti.
Consulenti da oltre 25 anni per i più prestigiosi
brand nazionali ed internazionali.

The company was found in 1992 by Massimo Frediani and it is specialized
in womenswear and menswear pattern making.
The high quality and the technical professionalism acquired by the family
tradition, the art of pattern making, the creativity and the craftsmanship
are our strength to interpret and understand our clients’ needs.
Consultants for over 25 years for the most prestigious
national and international brands.

The art of pattern making
through generations

DAL MODELLO ALLA PRODUZIONE
PER UN CICLO PRODUTTIVO COMPLETO
AD ALTO STANDARD QUALITATIVO
- progettazione modelli in taglia base - studio e realizzazione tela su manichino
- confezione prototipi e campionari - lavorazione particolari a mano
- industrializzazione e modifiche modelli per produzione
- sviluppo taglie e piazzamenti - gestione prodotto commercializzato
- produzione abbigliamento - controllo qualità - logistica e spedizioni

- pattern development - study and creation of muslin toiles on mannequin
- making of prototypes and salesman samples - specific handmade techniques
- development and pattern changes for production
- grading and placement - sourcing, buying and making management
- production - quality control - freight forwarding and logistics

servizi services

From the pattern to the production
for a complete high qualitative
standard chain

AZIENDA
Un’azienda giovane e dinamica che conta più di 40 dipendenti
e si avvale di 2 uffici modelli, un reparto confezione interno,
un ufficio produzione, un taglio automatico e un magazzino
logistica e spedizioni.

A young and dynamic company that counts more than 40
employees and avails itself of two pattern development offices,
one in house atelier, one production office, one automatic cutting
machine, and one warehouse dedicated to freight
forwarding and logistics.

COMPANY

storia
L’arte della modellistica, un patrimonio
del Made in Italy che si acquisisce
attraverso la tradizione familiare.
FREDIANI srl è un esempio di tradizione
che si tramanda da 3 generazioni.
Nonno Agostino, precursore dei tempi
moderni, studiò e realizzò un nuovo metodo
di progettazione modellistica applicandolo
con successo nella sua sartoria di Lucca.
Erano i tempi d’oro della BELLE EPOQUE.
Babbo Alberto impara, fin da bambino,
il mestiere di sarto-modellista.
Alla fine degli anni ’50, portò
la sua arte nella prima grande fabbrica
di abbigliamento italiana:
il Gruppo Finanziario Tessile.
Alberto Frediani diviene così il maestro
della modellistica femminile divulgando
la sua arte e dirigendo, fino a fine carriera,
tutti gli uffici modelli dell’azienda.
Massimo segue le orme artistiche
di nonno e babbo e, dopo un’esperienza
di 5 anni presso il GFT Uomo, nel 1992
decise di fondare il suo studio modellistico
appoggiato dal babbo Alberto, che fino
al 2010 continuò a regalare a Massimo
e a tutte le sue dipendenti i segreti
e le tecniche di questo patrimonio italiano.
Dal 2016 Alice, primogenita di Massimo,
porta nuova linfa all’azienda dopo aver
studiato Fashion Marketing
and Management negli Stati Uniti.
Oggi la FREDIANI S.r.l. collabora con le più
importanti case di moda nel mondo.

The pattern making art is a precious Italian
heritage that can be acquired just through
a family school. Frediani’s family is a clear
example of tradition handed down through
three generations. Grandfather Agostino,
already forerunning of modern times, studied
and realized a new pattern making technique
applied with success to his fashion house
in the city of Lucca. They were the Belle Époque
golden years.
Father Alberto, as a child, learnt the art
of dressmaking. At the end of the 50s, Alberto
brought his handcraft to the first big Italian
clothing factory:
the “Gruppo Finanziario Tessile”.
Alberto became the womenswear pattern
making master, disseminating his art
and directing, until the end of his career,
all the pattern making offices of the factory.
Following the artistic grandfather and father
tracks, Massimo the son,
after an experience of 5 years at the GFT – man
department, in 1992 decided to establish his
own modeling office supported by his father
Alberto, who, until 2010 continued
to spread his knowledge to Massimo and to
all his collaborators. Since 2016 Alice,
Massimo’s elder daughter, brings innovation
and novelty to the company after an American
university education background in Fashion
Marketing; Management.
Today, Frediani Srl collaborates with the most
important and influential
fashion brands in the world.

HISTORY

PROGETTAZIONE
development
Creatività e versatilità nell’interpretare il figurino e la vestibilità del capo
Creativity and versatility in interpreting the design sketches and the fit of the garments

TELA SU MANICHINO
Muslin toile in mannequin
Abilità ed efficienza nello studio della tela
Ability and efficiency in the study of the toile

prototipi e campionari
Prototypes and salesman samples
Esecuzione di lavorazioni particolari e di campionari grazie ad un team altamente qualificato
Performance of specific makings and set of samples thanks to a highly qualified team

industrializzazione
production phases
Capacità di dare la giusta vestibilità per la produzione
Capability of giving the right fit/wearability for production

acquisti e logistica
buying and logistics
Un ufficio acquisti e logistica per la gestione del prodotto commercializzato o in conto lavorazione
A dedicated office for the sourcing, buying and making management

