


Gianni Maitan è un noto fotografo naturalista, appassionato 
di viaggi, innamorato del continente africano tanto da aver 
acquistato recentemente una villa a Malindi sulla costa del 
Kenya ed averla trasformata in un Boutique Hotel (www.
nyumbayambuyu.com).
E’ amministratore delegato di Gemata S.p.A, azienda veneta 
leader nel settore delle macchine ed impianti per la rifi nizione 
delle pelli a basso impatto ambientale. Gianni Maitan ha 
creato il brand di accessori di pelletteria GMVENEZIA. Sue 
le iniziali, sua la città, sue le foto di animali stampate sulle 
borse in pelle prodotte artigianalmente nel Veneto e 100% 
Made in Italy.

Gianni Maitan is a well-known wildlife photographer, a 
passionate traveler and is so much in love with the African 
continent that he recently bought a villa in Malindi on the 
Kenyan coast and turned it into a boutique hotel (www.
nyumbayambuyu.com).
He is the delegated Managing Director of Gemata S.p.A, 
a leading Venetian company in the fi eld of machinery and 
equipment of low environmental impact on the fi nishing  of 
leather. Gianni Maitan has created the brand of leather goods 
accessories GMVENEZIA. this is his initials, his city, his pictures 
of animals printed on leather bags handcrafted in Veneto. All 
100% made in Italy.

GIANNI MAITAN





Borsone da viaggio di forma rettangolare unisex confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in 
morbida pelle bovina di 1° qualità con stampa di una singola foto fi rmata di uno o più animali o con una 
composizione di foto di un soggetto in pose diverse su ogni lato del borsone.

Large unisex travel bag, rectangular shape, entirely made in Veneto in soft full grain cowhide, tumbled with fi rst 
quality natural-grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan or a composition 
of photos of a subject in diff erent poses, of which the central one signed is reproduced on both sides of the bag.

TRAVEL GORILLA

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Travel Large
Larghezza/Width: 48 cm 
Profondità/Depth: 26 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

Travel Air
Larghezza/Width: 51 cm 
Profondità/Depth: 23 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

(Rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree.)
(Within the cabin luggage dimension allowance of most airlines.)



TRAVEL ZEBRA

Borsone da viaggio di forma rettangolare unisex confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in 
morbida pelle bovina di 1° qualità con stampa di una singola foto fi rmata di uno o più animali o con una 
composizione di foto di un soggetto in pose diverse su ogni lato del borsone.

Large unisex travel bag, rectangular shape, entirely made in Veneto in soft full grain cowhide, tumbled with fi rst 
quality natural-grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan or a composition 
of photos of a subject in diff erent poses, of which the central one signed is reproduced on both sides of the bag.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Travel Large
Larghezza/Width: 48 cm 
Profondità/Depth: 26 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

Travel Air
Larghezza/Width: 51 cm 
Profondità/Depth: 23 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

(Rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree.)
(Within the cabin luggage dimension allowance of most airlines.)



TRAVEL GNU

Borsone da viaggio di forma rettangolare unisex confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in 
morbida pelle bovina di 1° qualità con stampa di una singola foto fi rmata di uno o più animali o con una 
composizione di foto di un soggetto in pose diverse su ogni lato del borsone.

Large unisex travel bag, rectangular shape, entirely made in Veneto in soft full grain cowhide, tumbled with fi rst 
quality natural-grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan or a composition 
of photos of a subject in diff erent poses, of which the central one signed is reproduced on both sides of the bag.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Travel Large
Larghezza/Width: 48 cm 
Profondità/Depth: 26 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

Travel Air
Larghezza/Width: 51 cm 
Profondità/Depth: 23 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

(Rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree.)
(Within the cabin luggage dimension allowance of most airlines.)



TRAVEL LEOPARDS

Borsone da viaggio di forma rettangolare unisex confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in 
morbida pelle bovina di 1° qualità con stampa di una singola foto fi rmata di uno o più animali o con una 
composizione di foto di un soggetto in pose diverse su ogni lato del borsone.

Large unisex travel bag, rectangular shape, entirely made in Veneto in soft full grain cowhide, tumbled with fi rst 
quality natural-grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan or a composition 
of photos of a subject in diff erent poses, of which the central one signed is reproduced on both sides of the bag.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Travel Large
Larghezza/Width: 48 cm 
Profondità/Depth: 26 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

Travel Air
Larghezza/Width: 51 cm 
Profondità/Depth: 23 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

(Rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree.)
(Within the cabin luggage dimension allowance of most airlines.)



TRAVEL LION

Borsone da viaggio di forma rettangolare unisex confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in 
morbida pelle bovina di 1° qualità con stampa di una singola foto fi rmata di uno o più animali o con una 
composizione di foto di un soggetto in pose diverse su ogni lato del borsone.

Large unisex travel bag, rectangular shape, entirely made in Veneto in soft full grain cowhide, tumbled with fi rst 
quality natural-grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan or a composition 
of photos of a subject in diff erent poses, of which the central one signed is reproduced on both sides of the bag.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Travel Large
Larghezza/Width: 48 cm 
Profondità/Depth: 26 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

Travel Air
Larghezza/Width: 51 cm 
Profondità/Depth: 23 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

(Rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree.)
(Within the cabin luggage dimension allowance of most airlines.)



TRAVEL LEOPARD

Borsone da viaggio di forma rettangolare unisex confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in 
morbida pelle bovina di 1° qualità con stampa di una singola foto fi rmata di uno o più animali o con una 
composizione di foto di un soggetto in pose diverse su ogni lato del borsone.

Large unisex travel bag, rectangular shape, entirely made in Veneto in soft full grain cowhide, tumbled with fi rst 
quality natural-grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan or a composition 
of photos of a subject in diff erent poses, of which the central one signed is reproduced on both sides of the bag.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Travel Large
Larghezza/Width: 48 cm 
Profondità/Depth: 26 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

Travel Air
Larghezza/Width: 51 cm 
Profondità/Depth: 23 cm  
Altezza/Height: 35 cm 

(Rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree.)
(Within the cabin luggage dimension allowance of most airlines.)



SHOPPER LEOPARD

Borsa da donna di grandi dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in morbida pelle 
bovina pieno fi ore bottalata con grana dollaro di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata 
Gianni Maitan viene riprodotta su un solo lato della borsa. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono 
scelti dal cliente.

Woman’s large handbag, entirely handmade in Veneto in soft cowhide leather tumbled with 1st quality natural 
grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan signed is reproduced on both 
sides of the bag. The subject of the photo and the color of the bag are chosen by the customer.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 34-45 cm 
Profondità/Depth: 20 cm  
Altezza/Height: 32 cm 



Borsa da donna di grandi dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in morbida pelle 
bovina pieno fi ore bottalata con grana dollaro di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata 
Gianni Maitan viene riprodotta su un solo lato della borsa. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono 
scelti dal cliente.

Woman’s large handbag, entirely handmade in Veneto in soft cowhide leather tumbled with 1st quality natural 
grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan signed is reproduced on both 
sides of the bag. The subject of the photo and the color of the bag are chosen by the customer.

SHOPPER CHEETAH

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Larghezza/Width: 34-45 cm 
Profondità/Depth: 20 cm  
Altezza/Height: 32 cm 



SMALL SATCHEL BAG LEOPARDS

Borsa da donna di piccole dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta su 
un solo lato della pochette. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s small bag, entirely handmade in Veneto in full grain Nappa cowhide of 1st quality. The printing of a 
photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side only of the bag. The subject of 
the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 30 cm 
Profondità/Depth: 17 cm  
Altezza/Height: 21 cm  



POCHETTE GORILLA

Pochette da donna di medie dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta su 
un solo lato della borsa. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s medium pochette, entirely handmade in Veneto in full grain Nappa cowhide of 1st quality.  The 
printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side only of the bag.  
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 18 cm 
Profondità/Depth: 2 cm  
Altezza/Height: 14 cm 



POCHETTE CHEETAH

Pochette da donna di medie dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta su 
un solo lato della pochette. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s medium pochette, entirely handmade in Veneto in full grain cowhide Nappa of 1st quality.  The 
printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side only of the bag.
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 28 cm 
Profondità/Depth: 2 cm  
Altezza/Height: 19 cm 



POCHETTE LEOPARD

Pochette da donna di medie dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta su 
un solo lato della pochette. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s medium pochette, entirely handmade in Veneto in full grain cowhide Nappa of 1st quality.  The 
printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side only of the bag.
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 28 cm 
Profondità/Depth: 2 cm  
Altezza/Height: 19 cm 



POCHETTE POLAR BEAR

Pochette da donna di medie dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta su 
un solo lato della pochette. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s medium pochette, entirely handmade in Veneto in full grain cowhide Nappa of 1st quality.  The 
printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side only of the bag.
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 28 cm 
Profondità/Depth: 2 cm  
Altezza/Height: 19 cm 



POCHETTE LION

Pochette da donna di piccole dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in nappa 
bovina pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene 
riprodotta su un solo lato della pochette. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal 
cliente.

Woman’s small pochette, entirely handmade in Veneto in full grain cowhide Nappa of 1st quality.  The printing 
of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side only of the bag.
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 18 cm 
Profondità/Depth: 2 cm  
Altezza/Height: 14 cm 



MEDIUM BACKPACK GORILLA

Zainetto da donna di medie dimensioni confezionato a mano, interamente lavorato in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta sul 
pannello frontale. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s medium backpack entirely hand-made in Veneto in full grain Nappa cowhide of 1st quality.
The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on the front.
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 28 cm 
Profondità/Depth: 10 cm  
Altezza/Height: 30 cm 



MEDIUM BACKPACK LEOPARD

Zainetto da donna di medie dimensioni confezionato a mano, interamente lavorato in Veneto in nappa bovina 
pieno fi ore di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata Gianni Maitan viene riprodotta sul 
pannello frontale. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono scelti dal cliente.

Woman’s medium backpack entirely hand-made in Veneto in full grain Nappa cowhide of 1st quality.
The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on the front.
The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 28 cm 
Profondità/Depth: 10 cm  
Altezza/Height: 30 cm 



SOFT HANDBAG ZEBRAS 015

Borsa da donna di medie dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in morbida pelle 
bovina pieno fi ore bottalata con grana dollaro di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata 
Gianni Maitan viene riprodotta su un lato della borsa. Il soggetto della foto e il colore della borsa vengono 
scelti dal cliente.

Woman’s medium handbag, entirely hand-made in Veneto in soft full grain cowhide, drummed with 1st quality 
pebble grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan is reproduced on one side 
only of the bag. The subject of the photo and the color of the bag are at customers’ choice.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 36-50 cm 
Profondità/Depth: 18 cm  
Altezza/Height: 33 cm 



TOTE BAG ZEBRE 013

Borsa da donna di grandi dimensioni confezionata a mano, interamente lavorata in Veneto in morbida pelle 
bovina pieno fi ore bottalata con grana dollaro di 1° qualità. La stampa di una foto di uno o più animali fi rmata 
Gianni Maitan viene riprodotta su entrambi i lati della borsa. Il soggetto della foto e il colore della borsa 
vengono scelti dal cliente.

Woman’s large handbag, entirely hand-made in Veneto in soft full grain cowhide, drummed  with 1st quality 
pebble grain. The printing of a photo of one or more animals signed by Gianni Maitan signed is reproduced on 
both sides of the bag. The subject of the photo and the color of the bag are chosen by the customer.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 
Larghezza/Width: 40-47 cm 
Profondità/Depth: 20 cm  
Altezza/Height: 33 cm 



Ogni nostra creazione oltre a seguire la tradizione centenaria dell’artigianato Veneto, 
quella che si tramanda gelosamente di padre in fi glio da generazioni, ha una innovativa 
riproduzione digitale di una esclusiva fotografi a di un animale fi rmata Gianni Maitan. 
Il passato incontra il futuro: è la tradizione di domani.
Per realizzare stampe di alta qualità il pellame viene sottoposto ad un ulteriormente 
trattamento prima di arrivare al laboratorio per la confezione fi nale. 
Il risultato è un impareggiabile prodotto di maestria artigianale, il segno distintivo di GM 
VENEZIA che la rende un’opera d’arte unica.
Dalla scelta del pellame, al soggetto della foto, al tipo di stampa digitale, agli accessori, 
alla tecnica di cucitura, tutti i passaggi sono fatti a mano in Italia.

Each one of our creations, besides following the centenary tradition of the Venetian 
craftsmanship, which has been handed down from father to son for generations, has an 
innovative reproduction of an exclusive photograph of an animal signed by Gianni Maitan. 
The past meets the future: it is the tradition of tomorrow.
To make high quality prints, the leather is subjected to a further treatment before the 
delivery to the laboratory for the fi nal packaging. The result is an incomparable product of 
craftsmanship, the hallmark of GM VENEZIA which makes it a unique work of art.
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.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Per curare e quindi prolungare la vita del vostro acquisto, si consiglia di evitare l’esposizione diretta alla luce, al calore 
e all’umidità. Il contatto con acqua, cosmetici e qualsiasi sostanza contenente olii o solventi, potrebbe alterare il 
prodotto. Per la pulizia si consiglia di rivolgersi a centri specializzati. Si raccomanda, inoltre, di prestare attenzione 
all’uso ravvicinato con anelli, bracciali e/o qualsiasi altro oggetto che possa danneggiare l’articolo.

I colori possono variare in base al monitor con cui si osservano e possono diff erire dai toni reali.

PRODUCT CARE
To treat and thus prolong the life of your purchase, we recommend avoiding direct exposure to light, heat and moisture. 
The contact with water, cosmetics and any substance containing oils or solvents may alter the product.
For cleaning it, we suggest to get in touch with specialized  centres. It is also recommended to pay attention when you 
wear  rings, bracelets and / or any other object which close incidental use  could damage the item.

Colors may vary depending on the monitor you are watching at and may diff er from the real tones.

PRODUZIONE/ PRODUCTION



GM VENEZIA SRLS UNIPERSONALE
Via Trieste, 2 – 36071 Arzignano

C.F. e P.IVA:  04129610244 

www.gmvenezia.com
info@gmvenezia.com
Tel. +393357538400
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