appassionati sono rimasti conquistati da elementi di design che possono essere notati solo da uno sguardo attento? – che da quello della
performance. A proposito di particolari, le suole su cui appoggiamo
il piede giocano senza dubbio un ruolo fondamentale all’interno del
mondo sneakers, che si parli di attività sportiva professionistica oppure di semplice vita in città. La produzione di componenti in gomma di
alta qualità è da sempre uno dei capisaldi del Made in Italy per quello
che riguarda il settore della scarpa, e proprio l’Italia è la casa di alcune
delle aziende specializzate in questo campo particolare, importantissimo eppure ancora poco conosciuto.
Fondata nel 1948 a Vittorio Veneto, nel cuore dello storico distretto
calzaturiero del trevigiano, Svig Srl è una delle principali ditte italiane
produttrici di articoli in gomma e plastica per calzature.
Da sempre il core business dell’azienda verte sulla riparazione delle
calzature, ma ormai da alcuni decenni la ditta si è approcciata anche
al settore della calzatura confortevole e ortopedica.
Nel corso degli anni Svig ha ampliato e innovato con un aumento
esponenziale di velocità l’assortimento e la qualità costruttiva dei
suoi prodotti: da prodotti basici in gomma compatta proposti in
pochi colori l’azienda è infatti passata alla realizzazione di prodotti
più sofisticati e performanti e anche alla realizzazione di prodotti personalizzati, disponibili anche in piccoli lotti di produzione per essere
flessibili verso le richieste dei clienti.
Svig non ha mai ceduto alla tentazione di aumentare i volumi di produzione a scapito della qualità, con delocalizzazioni e uso di materiali
scadenti; al contrario, nel corso degli anni ha raffinato la selezione
delle materie prime e dei processi produttivi, per garantire un livello
qualitativo altissimo. Si tratta di prodotti al 100% Made in Italy: tutte
le fasi della lavorazione avvengono direttamente presso la sede in
Italia, nessuna esclusa.
Tra le ultime novità che stiamo vedendo applicate a molte calzature,
c’è sicuramente la linea di prodotti in gomma espansa, che fa fronte
alle richieste di comfort e leggerezza dell’industria delle sneakers. Le
ultime nate in questo settore sono senza dubbio le lastre in gomma
distinte dall’ottima tenuta antiscivolo e dall’elasticità del compound.
fashion, come ad esempio suole a incasso in gomma ad alte prestazioni, sempre più diffuse nelle sneakers d’alta gamma. Svig è un
nome che i veri appassionati si troveranno sempre più spesso davanti, ogni qualvolta si parlerà di scarpe sportive di qualità.
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Founded in Vittorio Veneto in 1948, at the heart of the historic shoe
district surrounding Treviso, Svig Srl is one of the main Italian firms producing items in rubber and plastic for shoes.
The company’s core business has always had to do with the fixing of
shoes, but over the last few decades the firm has come to operate in
the sector of comfortable and orthopedic shoes.
Over the years Svig has expanded and renewed at an accelerating
pace the array and constructive quality of its products: after starting
to deal with basic products in compact rubber with a limited color
options, the firm has come to realize more sophisticated and performing products and also a whole range of customized products, also
available in small batches in order to be more flexible when working to
meet the needs of client firms.
Svig has never surrendered the temptation to excessively increase the
production volumes to the detriment of quality, through relocations
and the use of poor quality materials; on the contrary, it refined over
time the selection of raw materials and production processes, with a
view to granting a very high qualitative level. And their products are
100% made in Italy: all the steps of their production take place in the
Italian headquarters.
Among the latest accessories that we are seeing applied to many shoes, the line of product in foamed rubber is meant to meet the need for
comfort and lightness that also affects the world of sneakers. The latest news in this field are the panels in micro porous rubber Ghiblis, extremely lightweight and performing, whose core business is their high
anti-slip grip and the elasticity of the whole compound.
Also available a number of products in keeping with
r opo r o
c
i
sa the requirements of the fashion market, such
am
m
as, for example, the built-in outsoles in
high performance rubber, increasingly
used for the construction of high range
sneakers. Svig is a name that will become ever more present, every time we
talk of quality sneakers.
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Non mancano poi i prodotti al passo con le richieste del mercato più

Nowhere are details so capable of making the difference as in the realm of sneakers. A claim that applies both from an aesthetic point of
view (how many times collectors and fans were attracted by elements
of design that only a careful observer could notice?) and from a performance point of view. When it comes to details, the outsoles on which
we walk play a fundamental role in the sneaker industry, whether we
talk of professional sport activities or the everyday lifestyle in the city.
The production of components in high quality rubber has always been
one of the pillars of Made in Italy, especially in the shoe industry, and
indeed Italy is the home of some of the companies specializing in this
particular business, so important although still poorly known.
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Mai come nel mondo sneakers, i particolari fanno la differenza. Una

Sneakers
m

a

g

a

z

i

n

e

83

