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Autenticità

Le creazioni Campomaggi nascono da una passione dello stilista per le cose artigianali, oggetti che 

acquistano valore col passare del tempo, che raccontano la propria storia, arricchendosi sempre di nuovi 

particolari. Oggetti dal fascino autentico, il cui valore è rappresentato dalla capacità di esprimersi come 

esaltazione massima della materia e dell’artigianalità. I colori sono i toni naturali della terra: cognac, 

moro, nero e verde. I tessuti impiegati, quali fodera, canvas e cordura, tutti 100% cotone naturale ed 

ecocompatibile che acquisiscono la stessa tonalità del pellame in virtù del fatto che la borsa viene tinta 

in capo in ogni sua parte dopo il confezionamento. Il risultato è un prodotto superiore sotto ogni profilo, 

che coniuga eccellenti caratteristiche tecniche alle prerogative di materiali dal sapore antico, dai colori 

caldi e dall’aspetto unico, che durano e si migliorano nel tempo.  



artigianalità

L’aspetto vissuto delle borse Campomaggi è frutto della cosiddetta tecnica del “tinto in capo” e di un 

forte ingrediente umano: sono mani agili ed esperte, gesti sicuri a dare vita alle borse Campomaggi. Ogni 

mano che tratta il pezzo, dalla cucitura alla lucidatura, all’inserimento delle borchie e dei cristalli, dà alla 

borsa un’emozione personale, creando pezzi unici, borse irripetibili che acquistano valore con il passare 

del tempo.



Prodotti capaci di coniugare eccellenti standard qualitativi a caratteristiche quali la totale naturalezza delle 

materie prime e dei procedimenti di lavorazione. Le materie prime utilizzate rappresentano il risultato di 

un’attenta ricerca e un’attenzione costante alla preziosa tradizione artigianale, adesso connubio di 

antiche ricette e di avanzata tecnologia. Questo ha condotto verso una predilezione esclusiva di 

un ricercato pellame di vacchetta con “concia vegetale”: il lento processo di lavorazione in botte che porta 

le pelli grezze a divenire cuoio, nel totale rispetto della natura. Un processo prodigioso basato sull’utilizzo 

di tannini naturali provenienti dagli alberi, sulle nuove tecnologie e sul lento scorrere del 

tempo… tutto il tempo necessario. Sono, infatti, circa 40 i giorni necessari per trasformare la pelle grezza 

in un materiale inimitabile. La “concia al vegetale” è la più classica, tradizionale, riconoscibile, l’unica 

capace di impartire al cuoio proprietà inconfondibili, la più vicina alla condizione di natura, la più 

rispettosa dell’ecologia, la più idonea a coniugare confort ed estetica, moda e tradizione, versatilità 

d’impiego e unicità del prodotto.

ricercaricerca



Le borse Campomaggi assorbono le tracce del nostro vissuto. Invecchiano, ma non si rovinano. Sono 

proprio i cambiamenti e le personalizzazioni che avvengono col tempo e con l’uso a testimoniarne la 

naturalezza del prodotto. Le colorazioni dei tannini conferiscono, col tempo, calde tonalità al pellame, che 

tendono a riaffiorare in superficie con l’uso, andandosi a personalizzare in modo del tutto unico e 

irriproducibile su ogni singolo utilizzatore, proprio come accade alla nostra pelle. Il prodotto tende a

 trasformarsi a seconda dell’utilizzo che ne viene fatto, a mostrare la sua parte migliore. Scegliere un 

prodotto realizzato con questo pellame significa possedere un articolo che è l’espressione di una filosofia, 

di uno stile di vita, che è unico e irripetibile. 

Nessuna pelle è uguale all’altra e questo fa sì che le sue interpretazioni in forme e design, vengano 

arricchite dalla varietà e dalla personalità della materia: un fascino particolare e sottile che passa al prodotto 

finito e a chi lo indossa

ESCLuSIvITà



La capsule collection di “borse e accessori in pelle” realizzata in co-branding con  il marchio 

“CAMPOMAGGI” nasce dall’esigenza di offrire un prodotto bello e versatile, destinato all’uso quotidiano 

ma soprattutto che potesse essere applicato agevolmente sulla moto. Un prodotto di carattere puramente 

funzionale che avesse una forte connotazione estetica: un accessorio che arricchisce l’aspetto stilistico 

della moto e ne accresce al contempo la sua funzionalità pur essendo concepito come un accessorio dalla 

valenza “spudoratamente fashion” 

L’autenticità dell’artigianato “made in italy”, la forte denotazione stilistica unita all’idea di funzionalità, 

il fascino senza tempo dei materiali e delle finiture, sono il “leitmotiv” dell’intero progetto. 

Leather 
Collection





Borse  Moto





* SG02

* SG02/N

Dimensioni: 35 x 27x12 cm

* SG02/M
* SG02/C

ONTANO € 380 + VAT

Cartella lavoro in vacchetta naturale, tinta in capo, con manici, due tasche frontali, tracolla removibile, chiusura con zip, tasca interna 
foderata, tasca portacellulare, modello unisex. La cartella  può essere ancorata alla moto mediante un sistema di fissaggio realizzato grazie ad 
un’apposita tasca, creata nella parte posteriore, e due fibbie che ne consentono l’applicazione a telaietti predisposti per alcuni modelli di moto.  

Piece dyed natural cowhide briefcase, with handles, two front pockets. removable shoulder strap, clips closure, lined inside pocket, mobile 
phone pocket, unisex. In the back of the folder has been made a special pocket to apply the bag to some models of motorcycles, the bag is 
inserted into frames specific for each  model of motorcycle.









* MZ01

* MZ01/N

* MZ01/M
* MZ01/C

COURBARIL € 405 + VAT

Cartella lavoro in vacchetta naturale, tinta in capo, con manici, due tasche frontali, tracolla removibile, chiusura con zip, tasca interna 
foderata, tasca portacellulare, modello unisex.La cartella  può essere ancorata alla moto mediante un sistema di fissaggio realizzato grazie ad 
un’apposita tasca, creata nella parte posteriore, e due fibbie che ne consentono l’applicazione a telaietti predisposti per alcuni modelli di moto. 

Piece dyed natural cowhide briefcase, with handles, two front pockets. removable shoulder strap, clips closure, lined inside pocket, mobile 
phone pocket, unisex. In the back of the folder has been made a special pocket to apply the bag to some models of motorcycles, the bag is 
inserted into frames specific for each  model of motorcycle.

Dimensioni: 40x 30 x14 cm









Cartella lavoro in vacchetta naturale, tinta in capo, con manico, tracolla removibile, tasca interna foderata, tasca portacellulare, modello unisex. 
La cartella  può essere ancorata alla moto mediante un sistema di fissaggio realizzato grazie ad un’apposita tasca, creata nella parte 
posteriore, e due fibbie che ne consentono l’applicazione a telaietti predisposti per alcuni modelli di moto. 

Piece dyed natural cowhide briefcase, with handle, removable shoulder strap, lined inside pocket, mobile phone pocket, unisex In the back of 
the folder has been made a special pocket to apply the bag to some models of motorcycles, the bag is inserted into frames specific for each  
model of motorcycle.

* SG10

TULIPE € 400 + VAT

* SG10/C

* SG10/N

* SG10/M

Dimensioni: 35 x27x10 cm





* SG09

* SG09/N

* SG09/M * SG09/C

ENIDRO € 280 + VAT

Borsa in tessuto canvas idorepellente con manico, tracolla removibile e chiusura a patta con fibbie. La bandoliera  può essere ancorata alla 
moto mediante un sistema di fissaggio realizzato grazie ad un’apposita tasca, creata nella parte posteriore, e due fibbie che ne consentono 
l’applicazione a telaietti predisposti per alcuni modelli di moto. 

Bag in canvas with handle, removable shoulder strap  and flap closure with buckles, In the back of the folder has been made a special pocket 
to apply the bag to some models of motorcycles, the bag is inserted into frames specific for each  model of motorcycle.

Dimensioni: 40x 30 x10 cm





* SG11

* SG11/C

LARICE € 320 + VAT

Borsa-zaino in tessuto canvas idrorepellente con doppio manico, per trasportarla sia in orizzontale che in verticale, spallacci in pelle regolabili e 
inseribili a scomparsa nell’apposita tasca posteriore, tasca frontale porta documenti.Lo zaino può essere ancorato alla moto mediante un sistema 
di fissaggio realizzato grazie ad un’apposita tasca, creata nella parte posteriore, e due fibbie che ne consentono l’applicazione a telaietti 
predisposti per alcuni modelli di moto

Bag-backpack in canvas fabric waterproof with double handles to carry it both horizontally and vertically, adjustable leather shoulder strap that 
can be stored into the special pocket, front pocket for documents. In the back of the folder has been made a special pocket to apply the bag to 
some models of motorcycles, the bag is inserted into frames specific for each  model of motorcycle.

* SG11/N

* SG11/M

Dimensioni: 35 x 27 x16 cm





* SGC060005

* SGC060005/N

* SGC060005/C

GUAIACO € 320 + VAT

Zaino in pelle di vacchetta naturale tinta in capo, tasche frontali, spallacci, modello unisex. Lo zaino può essere ancorato alla moto mediante un 
sistema di fissaggio realizzato grazie ad un’apposita tasca, creata nella parte posteriore, e due fibbie che ne consentono l’applicazione a telaietti 
predisposti per alcuni modelli di moto. 

Piece dyed natural leather cowhide backpack, front pockets, buckle closure, adjustable back straps, unisex. In the back of the folder has been 
made a special pocket to apply the bag to some models of motorcycles, the bag is inserted into frame specific for each  model of motorcycle.

* SGC060005/M

Dimensioni: 32 x 40 x 15 cm





* SG12

* SG12/N

* SG12/M
* SG12/C

AMBOINA € 320 + VAT

Zaino in tessuto canvas idrorepellente, con dettagli in pelle di vacchetta tinto in capo, con tasconi frontali e spallacci regolabili. Lo zaino 
può essere ancorato alla moto mediante un sistema di fissaggio realizzato grazie ad un’apposita tasca, creata nella parte posteriore, e due 
fibbie che ne consentono l’applicazione a telaietti predisposti per alcuni modelli di moto, oppure può essere fissato al serbatoio mediante 
apposite fasce. In più nella parte anteriore presenta un borsello porta attrezzi amovibile, che una volta rimosso, mediante apposite fibbie 
può essere applicato alla moto.

Piece dyed fabric backpack with cowhide leather details. In the back of the folder has been made a special pocket to apply the bag to 
some models of motorcycles, the bag is inserted into frames specific for each  model of motorcycle.The backpack can be also attached to 
the tank by tank cover bands The backpack has a removable tool bag , which once removed , it can be applied by special buckles  directly 
to the bike .

Dimensioni: 30 x 40 x 12 cm





Telaietto per l’ancoraggio delle borse alla moto, realizzato in accio verniciato a polvere con saldature al tig. Il prodotto è compatibile con i 
seguenti modelli:  Triumph Bonneville/Thruxton/Scambler

Frame to anchor the bags to the bike. It is created to be applied to the following models: Triumph Bonneville/Scrambler /Thruxton

TELAIETTO TRIUMPH

* SGTT

€ 40 + VAT



Telaietto per l’ancoraggio delle borse alla moto, realizzato in accio verniciato a polvere con saldature al tig. Il prodotto è compatibile con i 
seguenti modelli:  Moto Guzzi V7 e V7 II
Frame to anchor the bags to the bike. It is created to be applied to the following models: Moto Guzzi V7 e V7 II

TELAIETTO MOTO GUZZI V7

* SGTG

€ 40 + VAT



* MZ08/N

* MZ08/M

* MZ08/C

BOIS € 130 + VAT

Borsa porta attrezzi in pelle di vacchetta naturale 
tinta in capo, con tasca interna foderata, da 
applicare mediante apposite fibbie direttamente al 
telaio della moto

Carrying Bag in natural cowhide leather dyed , lined 
with inside pocket , to be applied by special buckles 
directly to the frame of the bike

Dimensioni: 30 x 15 x 3 cm







Accessori 
MOTO



BOIS D’ORANGER  for Moto Guzzi V7 € 75 + VAT

Fascia copri serbatoio in pelle di vacchetta naturale, predisposta per l’ancoraggio di pratiche tasche portaoggetti e di foro per il rifornimento 
specifico per Moto Guzzi V7.Si fissa tramite le 2 viti presenti sotto il bordo posteriore del serbatoio, rimuovendo la sella, e una cinghia predisposta 
di appositi fori per l’ancoraggio alla ghiera del tappo del serbatoio 

Tank cover in natural cowhide leather, made for anchoring practices storage pockets. It has a hole for the specific supply for Moto Guzzi V7.
The tank cover can be fixed by anchoring it to under the rear edge of the tank and to the metal ring of the tank’s cap.



* MZ05/C

* MZ05/N

* MZ05/M



BOIS DE TULIPE  for  Triumph Classic € 100 + VAT

Fascia copri serbatoio in pelle di vacchetta naturale, predisposta per l’ancoraggio di pratiche tasca portaoggetti e di foro per il rifornimento 
specifico per Triumph Bonneville/Scrambler/Thruxton. Si fissa tramite le 2 viti presenti sotto il bordo posteriore del serbatoio, rimuovendo la sella, 
e una cinghia anteriore.

Tank cover in natural cowhide leather, made for  fixing practices storage pocket. It’s specific for Triumph Bonneville / Scrambler / Thruxton.
It is fixed by 2 screws under the rear edge of the tank, it can be done by removing the seat.



* SG03/C

* SG03/N

* SG03/M





* MZ07/M

* MZ07/C

* MZ07/N

CARRUBO

€ 75 + VAT

Tasca portaoggetti, in pelle di vacchetta 
naturale, da inserire nella cintura serbatoio.

Storage pocket , in natural cowhide leather, 
to be included in the belt tank.

Dimensioni: 12 x 10 x5 cm



* SG06/M

* SG06/C

* SG06/N

CALIATUR

€ 80+ VAT

Porta cellulare in pelle di vacchetta 
naturale, da inserire nella cintura serbatoio.

Piece dyed natural cowhide leather mobile 
phone case, unisex To be insert in the strip 
cover tank.

Dimensioni: 8 x 16 x 3 cm





TEMPO LIBERO

Life Style





CITISO

€ 45 + VAT* SGCBR09/N

* SGCBR08/N

* SGCBR09/M

* SGCBR08/M

* SGCBR09/C

* SGCBR08/C

CITISO

€ 45 + VAT

Bracciale in pelle di vacchetta naturale con 
rivetti e borchie , chiusura con bottone a 
pressione, modello unisex. Lunghezza 40cm

Piece dyed natural cowhide leather bracelet, 
with rivets and studs, snap button closure, 
unisex. Lenght 40cm

Bracciale in pelle di vacchetta naturale, doppio 
giro, con borchie, chiusura con bottone a 
pressione, modello unisex. Lunghezza 40cm

Piece dyed natural cowhide leather bracelet, 
with studs, snap button closure, unisex 
Lenght 40cm



* SGCP0036/N

* SGCP0036/M

* SGCP0036/C

ANGER

€ 75 + VAT

Portafoglio da uomo in pelle di vacchetta 
naturale tinta in capo Comparto interno per 
banconote e scomparti porta carte di credito.
Dimensioni : Lunghezza  10 cm, Altezza 12,5 cm.

Bifold wallet for men in piece dyed natural 
cowhide leather Banknotes compartment and 
multiple card slots
Dimension (cm): Lenght: 10cm , Height 12,5 cm



ELBAITE

ALITE

PIRITE

€ 35 + VAT

€ 35 + VAT

€ 35 + VAT

* SGPC023/N

* SGPC016/N

* SGPC021/N

* SGPC023/M

* SGPC016/M

* SGPC021/M

* SGPC023/C

* SGPC016/C

* SGPC021/C

Portachiavi in pelle di vacchetta naturale con 
rivetti e borchie. 

Keychain in natural cowhide leather with rivets.

Portachiavi in pelle di vacchetta naturale con 
doppi anelli. 

Keychain in natural cowhide leather.

Portachiavi in pelle di vacchetta naturale con 
rivetti e borchie. 

Keychain in natural cowhide leather with rivets.



ANGER

€ 75 + VAT

* SGCI1056/M

* SGCI1056/N * SGCI1056/C

Cintura, altezza 4 cm e lunghezza 90 cm,  in 
pelle di vacchetta naturale con rivetti e borchie, 
chiusura con fibbia, modello unisex.

Belt, height 4 cm and lenght 90 cm , in natural 
cowhide leather with rivets and studs , buckle 
closure , unisex model .






