
Fratelli Talli Srl 
Fratelli Talli nasce intorno agli anni ’20, dalla passione per la tradizione 

dell’accessorio di moda dei fratelli 

Mario e Alessandro Talli, 

specializzandosi inizialmente nella 

produzione di cappelli, fornendo poi 

negli anni successivi i copricapo 

all’Esercito Italiano impegnato in 

Abissinia. 

Il rapido espandersi delle vendite 

dei cappelli, sia in Italia che in 

Europa, porta l’azienda ad essere più 

conosciuta, al punto che nel Giugno del 1932 

viene inserita nel ”ANNUAIRE DE LA 

CHAPELLERIE ET DE LA MODE” pubblicato a 

Parigi per la Francia e il Belgio. 

La guerra poi ne ha rallentato l’espansione, ma 

non l’ha fermata, tanto che negli anni ’60 con il 

subentro della seconda generazione, Alfredo e 

Alberto Talli, l’ hanno ampliato sia i mercati che 

la propria produzione, grazie al Boom Economico 

inserendo anche cappelli da cerimonia, acconciature e cappelli fatti in paglia 

fiorentina.  

Dagli anni ’60 agli anni ’90 alcune cose sono cambiate a livello produttivo, 

ampliando e diversificando gli accessori 

prodotti, inserendo berretti, sciarpe, guanti, 

mantelle, fatti con macchine da maglieria ed 

in alcuni casi anche a mano, uncinetto o ferri, 

ricercando sempre una gamma ampia e 

pregiata di manufatti in lana, mantenendo 

sempre tutta la filiera produttiva 

nell’hinterland fiorentino. 



 

Dagli anni ’90 è subentrata la terza generazione, Mario e Francesco Talli, che 

oltre a portare avanti la storia dell’azienda, ha affrontato e adeguato la 

produzione all’avvento della tecnologia applicata alla moda, mantenendo 

sempre i sentimenti da cui nasce ogni 

singolo capo, per dare sempre la garanzia 

di un prodotto di alta qualità, interamente 

Made in Italy, con lo sguardo sempre 

attento alla materia prima, usando anche 

filati riciclati certificati, non solo per 

estendere la vita dei materiali, ma soprattutto per aiutare l’ambiente, il 

Pianeta e migliorare la vita dei nostri figli. 

Negli anni ha avuto dei riconoscimenti 

importanti tra cui uno nel Maggio 2002 

dalla May Department Store in USA 

come Outstanding Performance Award per la qualità del prodotto, quantità, 

puntualità di spedizione, valutazione dell’azienda e conformità alle leggi 

applicabili. 

Oggi la Fratelli Talli ha circa 100 anni, ed è 

conosciuta in tutto il mondo per la produzione 

dell’accessorio di Moda 100% Made in Italy. 


