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Aznom Carbon Fiber Collection

“Per noi il lusso non è ostentazione della ricchezza ma anticonformismo. Oggetti personali e persona-
lizzabili realizzati con materiali carichi di tecnologia lavorati dalle sapienti mani di artigiani italiani. 
Così tradizione e innovazione si fondono in prodotti dal design esclusivo realizzati in piccola serie”. 
I prodotti di Aznom sono frutto di elaborati processi tecnologici e sperimentazioni nel campo dei 

compositi e dei materiali tecnici.

“According to us, Luxury is not found only in wealth, but it is to be found in un-conventional design. 
This means personalized products developed with high quality technological materials worked on with 
an Italian Artisan’s hands. Only In this way can Innovation and Tradition come together with exclusive 

products produced in limited edition lines”.
Our products are the fruit of complex technological processes and research in the field of Metal 

compounds and technical materials.



Carbon Business  
Collection

La lavorazione artigianale della pelle 
è un patrimonio italiano con radici 
profonde.
Un’arte antica che si caratterizza 
da sempre per la realizzazione di 
prodotti preziosi e raffinati, con una 
selezione accurata dei materiali 
e una particolare attenzione alle 
lavorazioni. Queste caratteristiche 
rendono i prodotti del made in Italy 
noti in tutto il mondo.
Con la Carbon Business Collection 
Aznom vuole fondere tradizione e 
innovazione. Materiali tecnologici, 
come la fibra di carbonio, vengo-
no lavorati dalle sapienti mani di 
artigiani italiani e cuciti con pellami 
selezionati.
Passato e futuro si fondono in un 
oggetto di design dai forti contenuti 
tecnici.
I prodotti della linea carbon business 
sono realizzati utilizzando sottili la-
mine in fibra di carbonio aeronautico 
dello spessore di 4/10 di millimetro, 
cucite alla pelle con filo di kevlar.
La ricerca di Aznom si è orientata 
alla sperimentazione di un nuovo 
utilizzo della fibra di carbonio: non 
solo a fini estetici ma per le caratte-
ristiche tecniche del materiale.
Il particolare processo produttivo, 
unito allo studio degli spessori e 
delle resine, ha permesso di ottenere 
una lamina elastica, resistente alla 
flessione e agli urti, realizzata con un 
apposito stampo in autoclave come 
i componenti delle auto di Formula 
Uno.
Il risultato è un prodotto tecnica-
mente evoluto in cui il carbonio 
diventa un telaio leggero in grado di 
dare rigidità alla struttura ma, che 

allo stesso tempo, garantisce elastici-
tà e quindi comfort.
Le minuterie metalliche della Carbon 
Business Collection sono realizzate in 
ergal ricavato asportando materiale 
da un unico blocco di alluminio, come 
i dettagli alleggeriti dei mezzi da com-
petizione.
Caratteristiche distintive della linea 
sono gli interni in tessuto tecnico 
ad alta resistenza all’abrasione, le 
zip esterne di chiusura spalmate in 
gomma idrorepellente e la tracolla 
realizzata in nastro di sicurezza da 50 
mm ad alta resistenza al carico.

Italy’s artisan leather work is a natio-
nal heritage and has deep roots.
An ancient art which has always been 
characterized by precious and refined 
products, by a careful selection of the 
materials and by a particular care of 
the manufacturing process. These 
features make the Made in Italy brand 
name famous throughout the world.
With the Carbon Business Collection, 
Aznom set out to achieve Tradition 
mixed with Innovation.
Technological materials, like Car-
bon Fiber, come produced with the 
knowing hands of Italian Artisans 
and stitched to a selection of diverse 
leathers.
Past and future are mixed together 
in a product with great technical 
features.
The products of the Carbon Business 
Collection are made with thin carbon 
foils which are 4/10 mm thick and 
which are sewed to the leather with a 
Kevlar string.
Aznom’s research is orientated to-
wards experimentation of new uses 
for Carbon Fiber, not only for aes-

thetic ends but also for new technical 
characteristics of the material.
The particular productive process 
combined with the study on thickness 
and resins has resulted in an elastic 
shockproof foil which has been made 
with an autoclave mould in the same 
way the Formula 1 car components 
are made.
The result is a technologically advan-
ced product in which the carbon 
becomes a light frame able to give 
strength to the structure while at the 
same time giving flexibility and there-
fore comfort.
The metallic components of the Car-
bon Business Collection are made of 
Ergal which is created from the remo-
val of some material from a block of 
aluminium.
The collection has some distinctive 
features which are: the abrasion resi-
stant fabric of the interiors, the exter-
nal clasps are covered in waterproof 
rubber and the shoulder belt is made 
of a 50 mm band/tape with high load 
resistance.





Dimension 46x30x14 cm
Weight 1,70 kg

Code AZ018



Carbon Business 24h

Oltre ai dettagli tecnici caratteristici della 
linea Carbon Business, la Carbon Busi-
ness 24h si distingue per manici asimme-
trici in tubolare di carbonio da 20mm con 
terminali in ergal tornito dal pieno.
L’interno della Carbon Business 24h è 
diviso in tre comparti, ed è completato da 
tasca con zip e alloggiamenti per penne, 
cellulare e biglietti da visita.
La Carbon Business 24h è disponibile di 
serie in pelle nera, può essere persona-
lizzata su richiesta del cliente nel colore 
della pelle, nella finitura e nel materiale 
delle minuterie.

In addition to the Carbon Business Col-
lection details, the Carbon 24 is cha-
racterized by asymmetric handles made 
of 20mm tubular carbon that end with 
cylindrical closures made of Ergal.
The two handles have different heights in 
order to overlap and guarantee an ergo-
nomic grasp. The interior of the Carbon 
Business 24 is divided in three parts and 
it has a pocket with a zip and appropria-
te space where to put pens, mobile and 
business cards.
Carbon business 24h comes in a standard 
range color of black leather or upon re-
quest, the client can request to persona-
lize the color, finishing and materials of 
the components.





I due manici hanno un’altezza differente 
per sovrapporsi e garantire una presa 
ergonomica.

The two handles have different heights 
in order to overlap and guarantee an 
ergonomic grasp.



Dimension 55x28x28 cm
Weight 1,75 kg

Code AZ019



Carbon Business 48h

Oltre ai dettagli tecnici caratteristici 
della linea Carbon Business, la Carbon 
Business 48h si caratterizza per i pratici 
ed ergonomici manici in pelle e per le 
minuterie di attacco tracolla quadrate, di 
dimensioni maggiorate rispetto alla Car-
bon Business 24h. All’interno è presente 
una tasca con zip.
La Carbon Business 48h è disponibile di 
serie in pelle nera, può essere persona-
lizzata su richiesta del cliente nel colore 
della pelle, nella finitura e nel materiale 
delle minuterie.

Other than the technical details which 
characterize the Carbon Business Line, 
the Carbon business 48h line is defined 
by its practicality and ergonomic handles 
in leather as well as for the quadrangular 
components which attach the Shoulder 
Belt combined with larger dimensions 
than the Carbon Business 24h. On the in-
side there is also a zipper pocket. Carbon 
business 48h comes in a standard range 
color of black leather or upon request, 
the client can personalize the color, fini-
shing and materials of the components.



Dimension 35x10x12 cm
Code AZ027



Carbon Lady

Carbon Lady è la dedica di Aznom all’uni-
verso femminile.
Una borsa elegante confezionata arti-
gianalmente con una cura maniacale dei 
dettagli. Un accessorio dall’anima libera, 
svincolata dalle mode e dalle tendenze, 
per donne decise che rifiutano l’omologa-
zione.
Come la Carbon 24h, la Carbon Lady si 
caratterizza per manici asimmetrici in 
tubolare di carbonio da 20mm, in finitura 
lucida, con terminali in ergal tornito dal 
pieno.
I bordi verniciati a mano, la cucitura 
gialla in kevlar, la zip spalmata in gomma 
idrorepellente e le minuterie cromate 
sono alcuni dei dettagli che caratterizza-
no la Carbon Lady.
La borsa Carbon Lady è disponibile di 
serie in pelle nera ed è personalizzabile 
su richiesta del cliente.

Carbon Lady is dedicated to the feminine 
world by Aznom’s designers.
Elegantly packaged with a minute eye 
for detail. An accessory to the free soul, 
fashionably timeless, for decisive women 
who refuse to follow the crowd, where 
the rest are not the best.
Like the Carbon 24h, the Carbon Lady 
is characterized by asymmetric handles 
made of 20mm tubular carbon that end 
with cylindrical closures made of ergal.
The hand painted edges, the yellow seam 
in Kevlar, the clasp covered in waterproof 
rubber and the chromium-plated minutia 
are just few of the details which cha-
racterized the Carbon Lady.





Carbon Business 
Vintage

La Carbon Business 24h VINTAGE nasce 
come massima espressione della filosofia 
Aznom. I materiali tecnologici che caratte-
rizzano la Carbon Collection sono abbinati 
alla più tradizionale delle pelli: la spalla 
a concia vegetale. Questa pelle ottenuta 
dalla parte più nobile dell’animale viene 
conciata con prodotti naturali per ottenere 
un oggetto unico al tatto e alla vista. Il 
piccolo taglio di queste pelli e la loro scarsa 
reperibilità rende ogni prodotto unico ed 
esclusivo. Proprio le sue caratteristiche 
rendono la pelle non omogenea e caratte-
rizzata da segni naturali che ne aumentano 
l’unicità. Eventuali imperfezioni dipendenti 
dalla lavorazione artigianale sono caratte-
ristiche intrinseche che aggiungono valore 
all’oggetto.

Carbon Business 24h VINTAGE is the ma-
ximum expression of Aznom’s philosophy. 
Carbon Collection’s technological materials 
are combined with the most traditional 
leather: the vegetable-tanned leather. This 
leather is obtained from the noblest part 
of the animal and is tanned with natural 
products to have a unique material with 
the best touch and sight characteristics. 
Carbon Business 24h VINTAGE with this 
particular rare leather is an exclusive and 
unique product. This smooth leather with 
its own characteristics it’s characterized by 
natural signs that increase the uniqueness 
of the product. Please note that, due to 
the nature of full grain leather, visible va-
riations in the colour and surface texture 
are possible. These variations should 
not be considered imperfections but are 
testament to the quality and add value to 
the product.



Dimension 220x100x75 cm
Code AZ025



Black Widow

Un tavolo ispirato alla velocità concepi-
to con la tecnologia e i materiali di un 
mezzo da corsa, dalle forme taglienti, in 
costante movimento.
Una trave centrale in carbonio strutturale 
sostiene le gambe in alluminio fresato dal 
pieno.
Il risultato è un tavolo che riesce a coniu-
gare design innovativo e forti contenuti 
ingegneristici. Alluminio e carbonio si fon-
dono creando un’architettura complessa, 
un telaio evoluto ispirato alle macchine 
da competizione, visibile anche dal top 
grazie all’utilizzo di un piano in vetro che 
esalta la struttura del tavolo.

A table which takes inspiration from high 
speed and it is produced with the techno-
logy and the materials typical of racing 
cars, its design is sharp and dynamic.
A central carbon beam supports the alu-
minium cast legs.
The result is a table which matches an 
innovative design with strong engineering 
techniques.
Aluminium and carbon are mixed toge-
ther to create a complex architecture, a 
modern chassis that evokes racing cars 
and which is visible looking through the 
table-top, thanks to the glass surface 
that exalts the architecture of the table.



Carbon SOFT Collection





Carbon soft
Collection

La continua ricerca di Aznom nel 
mondo dei compositi ha permes-
so di mettere a punto una linea di 
borse e accessori realizzati con una 
fibra di carbonio morbida.
Per realizzare questo innovativo 
prodotto il processo di polimerizza-
zione dell’autoclave è stato sostitu-
ito da un’accoppiatura della fibra di 
carbonio a un film polimerico che 
garantisce resistenza e flessibilità.
Il risultato è un materiale lavorabile 
come una pelle, flessibile e resi-
stente.
La fibra di carbonio utilizzata con 
tramatura diagonale (twill 2k) è di 
colore nero con riflessi antracite 
mentre la lavorazione, messa a 
punto dopo lunghe sperimentazioni, 
accentua maggiormente la tridi-
mensionalità del tessuto di carbo-
nio.

Into the world of composit mate-
rials, Aznom’s research brought to a 
new collection of bags and acces-
sories realized with a soft Carbon 
fiber.
To realize these new innovative 
products, the polymerization pro-
cess of the autoclave was replaced 
with a new lamination process whe-
re the carbon fiber is coupled with 
a polymeric film that guarantees 
resistance and flexibility.
The result is a new material wor-
kable as a leather, flexible and 
strength.
The used Carbon fiber is with a 
diagonal texture (twill 2k), black 
colour with anthracite reflections.





Dimension 45x30x20 cm
Code AZ051



tre tasche

Una borsa da lavoro di design progettata 
per garantire la massima funzionalità.
Un vano centrale con apertura a zip e 
fianchi imbottiti per ospitare un pc o do-
cumenti di grandi dimensioni. La borsa è 
realizzata con i lati asimmetrici: un fianco 
è realizzato con due tasche per contenere 
piccoli oggetti o apparecchiature elettro-
niche, mentre il fianco opposto è caratte-
rizzato da un’unica grande tasca.

A design work bag realised to guarantees 
the best functionality.
A central vain with a zip and padded 
sides hallows to hold a laptop or big di-
mensions documents. The bag is realized 
with asymmetrical sides: one is made 
with two pockets to hold little objects or 
electronic equipment, and the other side 
is characterized with a big unique pocket.



Dimension 30x39x8.5 cm
Code AZ057



Carbon Slim

Grazie ai tablet e ai laptop di dimensioni 
sempre più contenute, nella borsa da la-
voro lo spazio per documenti e agende è 
sempre meno richiesto. La Slim nasce per 
rispondere a questa esigenza, una borsa 
piccola e leggera dove in un unico spazio 
possono essere contenuti documenti e 
tablet. All’interno su un lato si trova una 
tasca con zip, l’altra è attrezzata con 
portapenne e porta biglietti.

With the speading of tablet and small 
laptop a big space inside the work bag 
is no longer required. The Carbon Slim 
was designed to meet this need, a small 
and light bag that can keep a tablet or 
documents in its unique inner space. On 
one side there is a pocket zip, on the 
other side there are pen and business 
card holder.



Dimension 26x37x4.5 cm
Code AZ050 



ipad/document
holder

Porta documenti A4 con vani per docu-
menti, biglietti da visita e penne.
All’interno è presente un porta iPad re-
movibile.

A4 document holder with vains for docu-
ment, business card and pens.
Inside there is a removable iPad holder.





Trolley

Trolley da cabina in carbonio e pelle di 
vitello. Carrello con maniglia rivestita in 
pelle. Chiusura mediante lampo doppio 
cursore, tasche interne ed esterne.

On-board trolley made of carbon fiber 
and leather. Comfortable leather top 
handle. Zipper with kissing sliders. Spa-
cious zippered pockets.

Dimension 49x36x22 cm
Code AZ058



Porta Abiti / Garment 
Bag

Porta abiti in vera pelle e fibra di carbo-
nio: la fibra di carbonio accoppiata TPU, 
permettendogli di rimanere flessibile. 
Sottile ed elegante, è un modo sempli-
cissimo per trasportare e proteggere un 
singolo abito o indumento. Tasca con zip. 

Garment Bag in real leather and carbon 
fiber panel: the carbon fiber is TPU co-
ated, allowing it to remain flexible. Slim 
and sleek, this garment cover is an ef-
fortless way to carry and protect a single 
suit or garment. Curtain with zip pockets. 
Double hole for Hanger.

Dimension 63x56x4 cm



wallet

Portafoglio in fibra di carbonio soft con 
fascia in pelle di vitello marchiata Aznom.
Interno in vitello. Disponibile con o senza 
portamonete.

Soft carbon fiber wallet with an high qua-
lity leather section with Aznom brand.
The interior is made with high quality 
leather. Is available with or without coin 
pocket.

Dimension 46x30x14 cm
Code AZ104 credit card
Code AZ104Z coin holder



carbon soft belt

Grazie alla flessibilità della fibra di carbo-
nio soft siamo in grado di realizzare cin-
ture che, unite ai differenti tipi di pellami, 
riescono a unire l’elegnaza di una cintura 
classica a un tocco di sportività data dalla 
fibra di carbonio.
Le cinture sono disponibili con pelle bovi-
na o di alligatore.

Thanks to the flexibility of the soft carbon 
fiber we are able to achieve belts which, 
combined with different types of leather, 
are able to combine the elegance of a 
classical belt with a sporty touch given by 
carbon fiber. The belts are available with 
cow leather or alligator.

Dimension 3x125 cm
Code AZ103 



Carbon Key Ring

La flessibilità del carbonio soft accoppiato 
a pelle di vitello con fili di differenti colori.

The flexibility of the soft carbon fiber 
paired with a black leather whith thread 
of different colors.



Golf bag

Golf bag in real leather and carbon fiber 
panel: the carbon fiber is TPU coated, 
allowing it to remain flexible. Holds a 
full set of clubs with two interior com-
partments. Supple removable cover with 
wide opening zip. Front and back zip po-
ckets. Highly resistant base, large studs 
underneath base to protect the leather, 
palladium metal finishing for longtime 
resistence.



Carbon Special Edition

L’artigianalità dei processi produttivi per-
mette ad Aznom di offrire un programma 
di personalizzazione completo in grado 
di soddisfare le richieste dei clienti più 
esigenti.
Il programma “Special Edition” Aznom 
offre la possibilità di scegliere pelli esclu-
sive in diversi colori, materiale e finitura 
delle minuterie, tipologia della fibra di 
carbonio, fino a definire il colore del filo 
di Kevlar delle cuciture.
Il risultato è una borsa “sartoriale” unica 
ed esclusiva.

The artisanal production processes per-
mit Aznom to offer a complete persona-
lization package which is able to satisfy 
even the most discrete of clients.
Aznom’s “Special Edition” range offer the 
possibility to choose between exclusive 
leathers in different colors, materials, 
components finishing, diverse types of 
Carbon Fiber, down to defining the color 
of the Kevlar string used in the stitching.
The result of this range is piece of haute 
couture luggage tailored exclusively to 
the client and no other.
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