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Riri Group potenzia la propria offerta con Cobrax Metal Hub. 
 

Nasce la nuova azienda del gruppo dedicata agli accessori in metallo per lusso ed alta 
moda, nel cuore del distretto fashion toscano.  

 
 
Mendrisio, Novembre 2020 – Si segna un altro importante traguardo in casa Riri: la nascita 
di Cobrax Metal Hub, la nuova azienda del Gruppo, specializzata nella progettazione, 
sviluppo e produzione di componenti metalliche per il settore del lusso e dell’alta 
moda. Una realtà che, con la sua sede situata nel cuore del distretto toscano della moda, 
unisce alta qualità Made in Italy, esperienza decennale e quella cura per i dettagli che da 
sempre contraddistingue Riri.  
 
La nuova azienda è frutto dell’acquisizione di 2Frame, storico marchio italiano del settore, che 
diventa così parte integrante della famiglia Riri sotto la nuova identità Cobrax Metal Hub. Un 
ingresso grazie al quale il Gruppo svizzero diventa il primo fornitore unico di 
accessori metallici per il settore della pelletteria, affiancando alla storica gamma di zip e 
bottoni una nuova linea di prodotti che include chiusure di ogni tipologia, lucchetti, moschettoni 
e fibbie. Un vero e proprio hub strategico, per offrire ai brand un unico interlocutore a cui 
rivolgersi per qualsiasi richiesta legata alla fornitura di componenti metalliche.   
 
Questa nuova acquisizione consente inoltre a Riri di dare una risposta, ancora più rapida ed 
efficace, alle domande di sviluppo di nuovi articoli e prototipi. Mettendo al primo posto le 
esigenze del cliente, Cobrax Metal Hub è, infatti, in grado di progettare e sviluppare prodotti 
customizzati in ogni componente, garantendo continuo supporto in tutte le fasi del processo: 
dalla ricerca dei materiali, delle soluzioni tecniche e delle finiture, allo stadio di prototipazione e 
campionatura, fino al momento dell’industrializzazione e della produzione. 
 
Renato Usoni, CEO Riri Group commenta: “Con la nascita di Cobrax Metal Hub il Gruppo Riri 
diventa il primo fornitore unico di accessori per il settore pelletteria. Un progetto concepito per 
aumentare il valore e la capacità di servire il mercato dell'azienda, con risposte sempre più 
complete e tailor-made, testimone di una visione che trova nell'investimento per il futuro la 
migliore risposta agli scenari, mai così complessi, che l'intero mercato si trova oggi ad 
affrontare”.  
 
Per scoprire tutte le novità legate a Cobrax Metal Hub, la nuova gamma prodotti, le lavorazioni 
e i servizi forniti e, sul sito riri.com è disponibile una pagina dedicata alla new entry del Gruppo: 
https://it.riri.com/prodotti/cobrax-metal-hub/ 
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Il Gruppo Riri 
 
Il Gruppo Riri, leader nella produzione di cerniere e bottoni, si distingue per l’ampiezza della sua gamma 
prodotti e per l’unicità della sua offerta grazie ai due marchi che lo costituiscono: Riri, punto di riferimento per 
cerniere pre-tranciate in metallo e pressofuse in plastica e zinco; Cobrax, celebre firma d’iconici rivetti e 
bottoni; Cobrax Metal Hub, la nuova azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di 
componenti metalliche per il settore del lusso e dell’alta moda e della pelletteria in particolare. 
L’elevata qualità delle creazioni realizzate stagione dopo stagione, supportata da un’incessante innovazione, da 
un’inconfondibile personalizzazione dei dettagli e dalla continua ricerca dell’eccellenza, rende il Gruppo Riri 
scelta privilegiata di molti top player del fashion, degli accessori di lusso, dell’outdoor e del denim. Una 
strategia multi-brand e le sedi produttive dedicate di Mendrisio, Padova, Tirano e Palazzolo assicurano una 
produzione capace di soddisfare le molteplici esigenze di stile dei clienti.  
 
www.riri.com 
 
 
CONTATTI – UFFICIO STAMPA RIRI: 

Menabò Group 
francesco.farinelli@menabo.com 
caterina.ricci@menabo.com 
 
 
 
   
 
  
 


