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L’EVOLUZIONE DELLA CERNIERA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se in un primo momento l'idea non è assurda, allora non 

c'è nessuna speranza che si realizzi”. L'aforisma di Albert 

Einstein viene preso abbastanza seriamente da alcuni 

inventori. Il dilemma è: come possono gli uffici brevetti e gli 

investitori credere nel potenziale di un'idea assurda?  

Forse con un esempio che risale all'ultimo decennio del 19° 

secolo: a quei tempi si usava andare in giro con indumenti 

legati, abbottonati o annodati. Poi, improvvisamente, 

qualcuno ha avuto una nuova idea - e questo non ha reso le 

cose più facili! – che richiedeva però una spiegazione 

complicata: “Ho inventato un nuovo dispositivo di chiusura 

che può essere utilizzato un numero illimitato di volte. È 

composto da due parti laterali, che dovete immaginare come 

due ganasce”.   

Assurdo! Durante la ‘Chicago World's Columbian Exposition’ 

del 1893, un'esposizione che commemora il 

quattrocentesimo anniversario della scoperta dell'America 

da parte di Colombo, l'ingegnere e inventore Withcomb L. 

Judson presenta il suo brevetto ‘Clasp Locker’, 

probabilmente il primo al mondo per una cerniera. E, anche 

se non ha avuto successo sul mercato, è considerato un 

passo fondamentale per la nascita della moderna chiusura 

lampo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Non arrendetevi. Per quanto assurdo 

possa sembrare, continuate a cercare il 

dispositivo di chiusura perfetto!”. Questo 

era quello che si dicevano i successori del 

signor Judson, che non ebbero però  

maggiore successo, fino a quando entrò 

in scena un certo signor Sundback che, 

dopo qualche incertezza iniziale, 

raggiunse l’obiettivo desiderato: nel 1913 

l'ingegnere americano ricevette un 

brevetto statunitense per il suo ‘Sistema 

di chiusura Hookless Fastener”. E fu così 

che nacque la prima cerniera moderna, 

utilizzabile non solo per scarpe e porta-

tabacco, come le precedenti versioni, ma 

– e questa fu la vera svolta – anche per i 

capi d’abbigliamento.     

Nel 1924 Gideon Sundback si recò a San Gallo 

nella speranza di lanciare la sua invenzione sul 

mercato europeo e lì incontro un uomo che ne 

riconobbe subito il potenziale: l’imprenditore e 

avvocato svizzero Martin Othmar Winterhalter. 

Egli acquistò il brevetto europeo, diventando, 

secondo il quotidiano NZZ, “il re (senza corona) 

delle cerniere”. Winterhalter doveva questo titolo 

non solo alle sue qualità imprenditoriali: egli era 

anche un abile inventore e scoprì che l' 

”Hookless Fastener” non poteva essere l’ultimo 

traguardo nel campo delle chiusure lampo. Al 

contrario, egli sentì la necessità di migliorare 

ulteriormente il sistema di chiusura ideato da 

Sundback.  

Il nuovo sistema di chiusura sviluppato da 

Winterhalter era costituito da elementi concavi e 

convessi: Rippe+RIlle=Riri! Ed è cosi che 

nacque il brand.   

Nel 1936 fu fondata a Mendrisio, nel sud del 

Ticino, l’azienda Riri, dando inizio a una storia di 

successi: quelle firmate Riri sono state le prime 

cerniere a essere prodotte in serie in grandi 

quantità, che presto aumentarono ulteriormente, 

grazie alla continua richiesta. 

La cerniera Riri di Winterhlater si è evoluta, da un 

lato, in una linea high-tech per l'abbigliamento 

sportivo e l'attrezzatura tecnica; dall’altro, ha 

dato vita a una linea di alta gamma per i top 

player del settore della moda, degli accessori, 

dell'outdoor e del denim. Nel 2003, il team 

svizzero Alinghi ha vinto la Coppa America 

indossando divise con cerniere Riri della linea 

Storm, impermeabili e resistenti ai raggi 

ultravioletti. Dopo aver brillantemente superato 

questo ‘test’, la zip Storm è stata premiata con lo 

Swiss Technology Award nel 2004. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali brand del settore fashion, 

come Dolce & Gabbana, Prada e Tommy 

Hilfiger scelgono le cerniere create da 

Riri per le loro collezioni. L’azienda 

svizzera afferma che “In un mondo 

dominato dalla conformità, noi 

preferiamo essere unici e autentici”.  

  

Alan Kirk, all’epoca CEO del brand di 

moda americano Filson, in un’intervista 

del 2001 alla rivista Fortune, ha 

dichiarato che “Riri è la Porsche del 

settore delle cerniere”. E Livio Cossutti, 

allora presidente del Gruppo Riri, nel 

2005 ha affermato che “l’innovazione fa 

parte del DNA di Riri”. 

Siti produttivi: Mendrisio (CH), Tirano (IT), 

Padova (IT), Palazzolo sull’Oglio (IT).  

Produzione annuale: circa 10.000 Km di zip. 

Dipendenti: circa 740  

Fatturato 2017: € 92 milioni.   

Filiali: Francia, USA, Hong Kong, Cina, Corea 

del Sud.   

Il Gruppo Riri comprende i brand Cobrax, con 

sede a Padova (leader di mercato nella 

produzione di bottoni e rivetti nel settore lusso 

e denim) e Meras, con sede a Tirano (per la 

produzione di cerniere Nylon e in metallo non 

lucidato per l’abbigliamento). 


