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Giorgio Armani annuncia l’impegno all’abolizione dell’uso delle pellicce 

Il Gruppo Armani, in accordo con la Fur Free Alliance, comunica il suo impegno alla totale abolizione 

dell’uso di pellicce animali, da tutti i suoi prodotti. A partire dalla stagione autunno inverno 

2016/2017 tutte le collezioni del Gruppo Giorgio Armani saranno pertanto fur free. 

“Sono lieto di annunciare il concreto impegno del Gruppo Armani alla totale abolizione dell’uso di 

pellicce animali nelle proprie collezioni. Il progresso tecnologico raggiunto in questi anni ci permette 

di avere a disposizione valide alternative che rendono inutile il ricorso a pratiche crudeli nei confronti 

degli animali. Proseguendo il processo virtuoso intrapreso da tempo, la mia azienda compie quindi 

oggi un passo importante a testimonianza della particolare attenzione verso le delicate problematiche 

relative alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e del mondo animale”, ha dichiarato Giorgio 

Armani.  

"L'annuncio di Giorgio Armani relativo al non utilizzo di pellicce dimostra chiaramente che gli stilisti e 

i consumatori possono avere rispettivamente libertà creativa e prodotti di lusso senza per questo 

ricorrere alla crudeltà nei confronti degli animali. Per decenni Giorgio Armani è stato un trendsetter 

nel mondo della moda e la sua ultima comunicazione è la prova che la sensibilità e l'innovazione 

rappresentano il futuro di questo settore", ha dichiarato Joh Vinding, Presidente della Fur Free 

Alliance. 

 

Definizione di Pelliccia  

Si intende la pelle con pelo o fibra di pelo in qualsiasi grado di lavorazione di tutti gli animali cacciati 

o allevati e uccisi per utilizzarne la pelliccia. In questa categoria rientrano, e sono quindi da eliminare 

dalle nostre collezioni (a titolo esemplificativo): visoni, volpi, castori, lontre, zibellini, linci, conigli, 

canguri, alcune tipologie di agnelli (animali neonati o feti come broadtail, karakul, astrakan, swakara), 

cani procioni. La definizione “pelliccia” non si applica a:  

• manti (pelle o pelo) tipicamente usati per ricavarne cuoio (bovini) (*) 

• fibra ottenuta da tosatura o pettinatura 

• alla pelliccia sintetica 

che rimangono quindi in uso. 

 

(*) Si potranno continuare a utilizzare tutti quei materiali derivanti da animali comunemente utilizzati 

nella catena alimentare o il cui pelo costituisce lo scarto di una diversa industria. Tuttavia, si eviterà 

quest’uso ove possibile qualora fosse evidente che questi animali sono uccisi principalmente per il 

pelo. Questi animali sono: 

• Pecora, Montone, Agnello Mongolia (con attenzione ad animali neonati o feti di cui sopra) 

– Nome scientifico: Ovis Aries 

• Mucca (vacchetta), Cavallino – Nome scientifico: bos taurus 

• Capra – Nome scientifico: capra hircus/capra hircus aegagrus 

• Alpaca – Nome scientifico: vicugna pacos/lama glama pacos 

 

Firmando la seguente dichiarazione, il fornitore si impegna a rispettare quanto sopra indicato.  
RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE: 

NOMINATIVO FIRMATARIO:  

LEGALE RAPPRESENTANTE:  

FIRMA:  


