
NIENTE PAURA,
CI SIAMO NOI.
NO FEAR,
WE’RE HERE.



Proteggere, salvaguardare,
prendersi cura.
Non semplici parole,
ma concetti che appartengono
ad una precisa visione aziendale.
Dal nostro amore per il nuovo,
per la ricerca e per l’innovazione
nasce un progetto
interamente dedicato
al mondo delle cover.

“

”
Protecting, defending, guarding.
Not only words,
but concepts that belong
to a clear cut company vision.
Our love for new ideas,
research and innovation
has given way to a project
entirely dedicated
to the world of covers
for all types of vehicles.

“

”
L’ARTE DEL FARE È BELLEZZA PER GLI OCCHI.
THE ART OF DOING IS BEAUTY TO THE EYE.



TOCCHIAMO CON MANO
LE NOSTRE ORIGINI.
OUR ORIGINS
ARE HANDS ON.
La nostra storia comincia dall’esperienza,
visiva e tattile, del tessuto.
Abbiamo cominciato da lì, 
concentrandoci sul dettaglio, 
guardando da vicino la materia tessile
e cercando di interpretarla al meglio.

Poi abbiamo sperimentato (tanto), 
abbiamo ricercato, 
abbiamo applicato la nostra esperienza 
a settori diversi.

Oggi, la divisione Manufacturing e quella 
Packaging, lavorano insieme condividendo 
la stessa passione per lo sviluppo 
di nuovi progetti. 
Uniti dal desiderio di trasformare ogni
oggetto in qualcosa di unico.

Our story starts with the visual and tactile 
experience of the fabric.
We started there,
concentrating on the details,
looking at the textile up close
and trying to use it the best way possible.

Then we experimented (a lot).
We did research,
we applied our experience
in different sectors.

Today the manufacturing
and Packaging divisions work together, sharing 
the same passion for the development
of new projects.
We are united by our desire to transform every 
object into something unique.

1990 - Nasce FVL
The foundation of FVL

2005 - Nuova sede produttiva in Cina
New production site in China

2008 - Nuova sede produttiva in Tunisia
New production site in Tunisia

2008 - L’export rappresenta il 50% del fatturato di Fvl
50% of FVL’s turnover comes from exports

2017 - Fvl ottiene le certificazioni ISO 14001:2015, ISO 9001: 2015 e FSC
FVL obtains the ISO 14001:2015, ISO 9001: 2015 and FSC certifications

2016 - Apertura di una nuova sede produttiva in Messico
Opening of new production site in Mexico

1998 - Espansione mercato Italia ed estero
Market expansion in Italy and abroad

2000 - Inaugurazione nuova sede di Brogliano (VI)
Opening of new branch in Brogliano (VI)

2001 - Nuova sede produttiva in Romania
New production site in Romania

2004 - Apertura divisione Packaging
Opening of Packaging division



C’È COVER E COVER.
THERE ARE COVERS AND THEN THERE ARE COVERS.

We use materials and technology
derived from our experience

in the clothing
and tailoring sector.

QUALITÀ
QUALITY

Utilizziamo tessuti e tecnologia 
derivati dalla nostra esperienza

nel mondo dell’abbigliamento
e della sartorialitá.

CREATIVITÀ
CREATIVITY

Non rinunciate alla vostra personalità.
Fateci rendere unica la vostra cover

con colori, stampe e dettagli
che fanno la differenza.

Do not give up on your personality. 
Let us make your cover unique with 
colours, prints and details that make 
the difference.

FUNZIONALITÀ
FUNCTIONALITY

Alla base di tutti i nostri prodotti
c’è la ricerca delle soluzioni

più efficienti e performanti: tutte le cover 
sono realizzate in tessuto antistatico con 

interno felpato. Sono lavabili in lavatrice e 
sono fornite in una pratica sacca contenitore.

All our products are based on finding
the most efficient and high-performance solutions:
all our covers are made of anti-static material
with brushed cotton internally.
They are machine washable and
supplied with a practical transport bag.

INNOVAZIONE
INNOVATION

Scegliere i nostri tessuti High Tech vuol 
dire scegliere ciò che oggi c’è di meglio 

per proteggere la vostra vettura: questa 
fibra di poliestere è elastica, traspirante e 

estremamente resistente.

Choosing our High Tech materials 
means choosing the best there is to 

protect your car: the polyester fiber is 
elastic, breathable and extremely resistant.

FACILITÀ DI MONTAGGIO
EASY TO USE

Per una perfetta vestibilità e facilità di utilizzo, 
realizziamo una cucitura in contrasto che permette 

di individuare subito il corretto posizionamento
della cover.

To make the cover a perfect fit and easy to use,
we have added contrasting stitching for correct 

positioning.



UN PRODOTTO CUSTOMIZZATO
PER OGNI ESIGENZA.
A PRODUCT THAT CAN BE CUSTOMIZED
FOR EVERY NEED.

Fvl può rispondere alle richieste di tutti i mercati, non solo 
grazie alla sartorialità delle sue soluzioni, ma anche al 
supporto logistico di un’azienda worldwide. E se la vostra 
vocazione è green, potrete scegliere di realizzare le vostre 
cover interamente in materiale ecosostenibile.

FVL can satisfy every market request, not only thanks to 
the tailoring of its solutions, but also to the logistics 
support of a worldwide company. And if you are “green”, 
you can choose to have your cover made entirely with 
eco-sustainable material.

INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

PRODOTTI INDUSTRIA
MOTOCICLISTICA

INDUSTRIA
CICLISTICA

INDUSTRIA
AERONAUTICA

INDUSTRIA
NAVALE

CAR
INDUSTRY

PRODUCTS MOTORCYCLE
INDUSTRY

CYCLING
INDUSTRY

AVIATION
INDUSTRY

NAVAL
INDUSTRY

Prodotti

SOTTOCOVER

COPRISEDILEProtezioni interne

Accessori

Products

Internal protection

Acessories

COPRIPOMELLO

COPRIVOLANTE

PANNELLO PORTA

PORTA RUOTA

BORSA PER ACCESSORI

COVER

UNDER COVER

SEAT COVER

GEAR SHIK KNOB 
COVER

STEERING WHEEL
COVER

DOOR PANEL

WHEEL CARRIER

ACCESSORY BAG

COVER

Tutti i prodotti hanno le seguenti caratteristiche:
- Interno felpato - Anti UV - Tessuto traspirante.
Su richiesta:
Trattamento Antigoccia e Sacca contenitore.

All our products have the following features:
- Internal brushed cotton - Anti-UV - Breathable material.
Upon request:
Anti-drop treatment and Transport bag.



fvl.it 


