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Dopo aver vinto numerosi concorsi nazionali 
ed internazionali, aver visto le proprie foto 
scelte e pubblicate da prestigiose riviste 
naturalistiche e guide turistiche, aver dato 
alle stampe 3 libri fotografici e aver esposto 
in decine di mostre fotografiche personali, 
Gianni Maitan ha pensato di proporre una 
sorta di mostra permanente “esponendo” le 
sue foto di animali contemporaneamente in 
tutto il mondo. 
Così a fine dicembre 2017 è iniziata l’accurata 
ricerca delle foto più adatte fra le centinaia di 
migliaia realizzate in più di 35 anni di viaggi e a 
gennaio 2018 ha preso il via la selezione delle 
migliori pelli, l’individuazione del trattamento 
superficiale più idoneo per la stampa, la 
scelta del migliore laboratorio specializzato 
in stampe ad alta risoluzione per ottenere 
il massimo della qualità e infine la ricerca 
di artigiani con comprovata esperienza e  
professionalità per la progettazione ed il 
confezionamento del prodotto.
Dalla scelta del pellame, al soggetto della 
foto, al tipo di stampa, agli accessori, alla 
tecnica di cucitura, tutti i passaggi sono 
fatti a mano in Italia: le pelli di alta qualità 
sono conciate con processi a basso impatto 
ambientale ad Arzignano (Vicenza), da 
aziende con certificazione di qualità ISO 
9001 e ambientale ISO 14001 che producono 
nel rispetto del codice etico aziendale. 
Ogni creazione con una esclusiva fotografia 
firmata Gianni Maitan, in combinazione 
con il tipo di pellame dal colore abbinato 
all’immagine, è volta a enfatizzare e a rendere 
unico lo stile personale di chi la indossa. 
Ogni articolo è controllato con attenzione 
per garantire un elevato standard qualitativo. 
Variazioni di grana e di colore della pelle non 
sono da considerarsi imperfezioni, bensì 
caratteristiche che contraddistinguono la 
naturalezza della pelle e che rendono ogni 
pezzo unico. Per realizzare stampe di alta 
qualità il pellame viene sottoposto ad un 
ulteriormente trattamento prima di arrivare 
al laboratorio per la confezione finale. Il 
risultato è un impareggiabile prodotto di 
maestria artigianale, il segno distintivo di 
GM VENEZIA.

GIANNI MAITAN, AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
GEMATA S.P.A, AZIENDA VENETA LEADER NEL SETTORE 
DELLE MACCHINE ED IMPIANTI PER LA RIFINIZIONE DELLE 
PELLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, LANCIA IL BRAND 
DI PELLETTERIA CHE RIPORTA LE SUE INIZIALI,  
LA SUA CITTÀ E SOPRATTUTTO LE SUE NOTE FOTO DI 
ANIMALI STAMPATE SULLE BORSE IN PELLE PRODOTTE 
ARTIGIANALMENTE IN VENETO E 100% MADE IN ITALY

GIANNI MAITAN, MANAGING DIRECTOR OF GEMATA S.P.A,  
A LEADING VENETIAN COMPANY IN THE FIELD OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT OF LOW ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE FINISHING 
OF LEATHER, LAUNCHES THE BRAND OF LEATHER ACCESSORIES 
WHICH FEATURES HIS INITIALS, HIS CITY, HIS PICTURES OF 
ANIMALS PRINTED ON LEATHER BAGS HANDCRAFTED IN VENETO, 
100% MADE IN ITALY

GMVenezia: Into the Wild
GMVenezia: Into The Wild

After winning manifold national and 
international competitions, having seen 
his own pictures published by prestigious 
magazines and tour guides, having 
published three photographic books 
and taken part in dozens of personal 
photographic exhibitions, Gianni Maitan has 
decided to propose a kind of permanent 
show to “display” his pictures  of animals 
simultaneously all over the world.
So, at the end of December 2017, the 
careful search for the most suitable pictures 
among the hundreds of thousands made 
in more than 35 years of travel began and 
in January 2018 the selection of the best 
leathers started along with the identification 
of the most suitable surface treatment for 
printing, the choice of the best laboratory 
specialized in high-resolution prints to 
obtain the highest quality and last but not 
least the search for artisans with proven 
record and professionalism for the product 
design and packaging.
From the leather choice, to the subject 
of the picture, to the type of print, to the 
accessories, to the sewing technique, all 
the steps are handmade in Italy: high quality 
leather is tanned with low environmental 
impact processes in Arzignano (Vicenza), 
by companies with ISO 9001 quality 
certification and ISO 14001 environmental 
certification, which produce  in compliance 
with the company code of ethics.
Each creation is made with an exclusive 
animal picture by Gianni Maitan and every 
single image is matched with the leather 
colour to emphasize and make unique 
the wearer’s personal style. Each piece 
is carefully checked to guarantee a high-
quality standard. Variations of grain and 
colour of the leather are not to be considered 
imperfections, but characteristics that 
distinguish the naturalness of the leather 
and make each piece unique. To make 
high quality prints, the leather is subjected 
to a further treatment before the delivery 
to the laboratory for the final packaging. 
The result is an incomparable product of 
craftsmanship, the hallmark of GM VENEZIA.

GIANNI MAITAN


