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STORIA
HISTORY

Bizar S.N.C. è stata fondata dai coniugi Nadia 
Coveri e Luigi Lazzari nel 1965 a Predappio 
con l’intento di offrire ai più importanti nomi 
dell’industria della moda un centro mani-
fatturiero creativo ed affidabile mettendo a 
disposizione una  produzione di maglieria 
moderna e pregiata.

In poco tempo Maglificio Bizar intraprende 
partnership con gruppi che operano sui mer-
cati internazionali stimolando un percorso 
di crescita in termini di stile, prototipazione, 
produzione e logistica, mettendo a punto una 
formula flessibile per offrire un prodotto di al-
tissimo livello ed un servizio in grado di fare 
fronte a notevoli picchi di produzione dovuti 
ad una sempre crescente domanda sia in Ita-
lia che all’estero.

Il progressivo ingresso in azienda delle nuo-
ve generazioni e il conseguente apporto di 
energia, nuove idee e visione internazionale, 
unito alla solidità e all’esperienza di chi da 
oltre sessant’anni lavora per creare capi unici 
e preziosi, ha fatto si che Maglificio Bizar sia 
riconosciuto oggi come una realtà solida, af-
fermata, moderna ed orientata al futuro.

Bizar S.N.C. was founded by Nadia Coveri and 
Luigi Lazzari in 1965 in Predappio  with the 
aim of offering to the biggest names of the 
fashion industry, a manufacturing and creati-
ve center, tasteful and diligently managed to 
offer the production of knitwear and clothing.  

In a few years knitwear factory Bizar  undertake 
partnerships with groups that operate in the 
international markets stimulating a growth 
path in terms of style, prototyping, production 
and logistics, becoming a slim and efficient re-
ality, which has developed a fast and efficient 
formula to provide a high product and service.

The joining in the company of the younger 
generation and the subsequent contribution 
of energy, new ideas and international vision, 
combined with the strength and experience 
of those who, for over sixty years, worked to 
create unique and precious garments, the 
Knitwear factory Bizar is now recognized as a 
solid, modern and dynamic reality, symbol of 
continuity, passion and innovation.



MISSION
MISSION

“L’altissima qualità è nostro tratto distintivo.”
Maglieria raffinata, moderna e pregiata, ma-
teriali come pelle, seta e alcantara uniti a  
stampe e ricami per ottenere un capi unici ed 
elaborati in grado di rispondere esattamente 
alle esigenze del mercato.

Questa capacità di offrire un prodotto giusto e 
d’impatto è frutto della lunga esperienza nel 
campo della maglieria che permette a Magli-
ficio Bizar di far fronte adeguatamente a tutte 
le sfide che il mondo della moda ci propone, 
sia in Italia che all’estero.

Una notevole capacità di rispondere alle esi-
genze dei nostri clienti senza mai tralasciare 
la qualità dei capi, unita all’assistenza capil-
lare ed al controllo di prodotto svolto rigoro-
samente e scrupolosamente in Italia, sono i 
tratti distintivi che dal 1960 ci caratterizzano.

“The high quality is our distinctive feature.”
Knitwear refined, modern and highly prized 
is interwoven with textiles, leather, silk, al-
cantara, prints and embroidery to get unique 
garments , able to respond exactly to market 
needs.

This ability to offer the right product is the re-
sult of a long experience in the knitting field 
which allows Maglificio Bizar to deal adequa-
tely with all the challenges that the world of 
fashion offers, both in Italy and abroad.

A remarkable ability to respond to the needs 
of our customers without ever missing the 
quality of the garments, combined with care-
ful support and control of the product carried 
out strictly and meticulously, are the traits that 
characterize us since 1960.



AZIENDA
COMPANY

L’intero processo, dallo studio delle collezioni 
al controllo qualità, avviene ancora oggi nella 
sede principale di Predappio (3000 m2), av-
valendosi anche di piccole aziende artigiane, 
modellisti, di stilisti e collaboratori uniti a 
specializzate maestranze interne.

Questa fusione sinergica permette un conti-
nuo interscambio di informazioni ed espe-
rienza, finalizzato all’ottenimento del massi-
mo risultato in termini tecnici, mantenendo 
l’azienda sempre al passo con nuove soluzio-
ni e garantendo la giusta flessibilità che si 
ricerca in un partner solido ed affidabile.

Proprio per mantenere la caratteristica di 
azienda totalmente orientata ad una pro-
duzione Made in Italy la capacità produttiva 
dell’azienda si aggira attorno ai 55.000 capi 
per stagione.

The whole process, starting from the study 
of the collections to the quality control, is 
still done today in the main headquarters of 
Predappio (3000 m2), making use of small 
artisan companies, pattern makers, designers 
and skilled craftsmen combined with internal 
well trained staff.

This synergistic fusion allows a continuous 
exchange of information and experience, ai-
med to obtain the best technical results , to 
keep up and maintaining the company with 
new solutions and providing the flexibility 
that you search in a solid and reliable partner. 

Capacity is around 55,000 garments per sea-
son, just to maintain the characteristics of the 
company which is centered in a Made in Italy 
production.



PRODUZIONE
PRODUCTION

La rapidità e la flessibilità dimostrate da Bizar 
in più di mezzo secolo di storia, hanno evi-
denziato grande versatilità ed adattamento 
alle richieste di mercato, mantenendo come 
spina dorsale della propria produzione la cre-
azione di capi di maglieria completamente 
Made in Italy di eccellente qualità.

Lo stabilimento principale di Predappio è 
grande open-space dove maestranze alta-
mente specializzate si occupano dei vari 
processi produttivi (rimagliatura, confezione, 
stiratura e finissaggio capi).  

Si tratta di un’equipe composta da persona-
le qualificato in grado di gestire  ogni fase 
di ripasso e controllo. Il capo dunque lascia 
l’azienda solo quando è finito e completo in 
ogni dettaglio. 

Per potenziare ulteriormente la capacità pro-
duttiva e la varietà dei capi Bizar si avvale 
quando necessario anche di laboratori ester-
ni, fidati e specializzati grazie alla pluride-
cennale collaborazione, senza però scalfire la 
qualità del nostro prodotto.

The rapidity and flexibility demonstrated by 
Bizar in more than half a century, has shown 
great versatility and adaptation to market 
demands, keeping as the backbone of its pro-
duction to the creation of knitted garments 
made entirely in Italy of the highest quality.

The Predappio headquarter is a large open 
space where highly specialized employees 
deal with various production processes (loo-
ping, tailoring, sewing, ironing and finishing 
garments). 

It is a team composed of qualified personnel 
able to handle every phase of review and con-
trol.

The garment does not leave the company un-
less it is finished and completed in every sin-
gle detail. To further enhance the production 
and the variety of Bizar garments when ne-
cessary it uses external trusted and speciali-
zed laboratories, thanks to the decades-long 
collaboration, without denting the quality of 
our product.



SERVIZI
SERVICES

PROTOTIPAZIONE
Bizar unisce, in questa fase di vitale impor-
tanza, la cinquantennale esperienza di ma-
estranze interne alla tecnologia fornita da 
partner esterni in continuo aggiornamento, 
con l’obiettivo di fornire al cliente una rappre-
sentazione esatta di quanto richiesto.

LAVORAZIONI
Bizar dispone di moderni macchinari interni 
per smacchinatura, intarsio, jacquard e pro-
duzione di capi calati, capaci di creare prodot-
ti di maglieria di ogni tipo. Le finezze princi-
palmente lavorate sono 3, 5, 7, 12, 14, e 16.

RICERCA E SVILUPPO
Il compito principale del reparto R&S è la con-
tinua ricerca in termini di materiali, model-
listica e processi produttivi innovativi, unita 
ad uno stretto rapporto di cooperazione con i 
propri clienti volto a trovare le soluzioni tecni-
che e pratiche adeguate, sempre aggiornate 
e all’avanguardia, in una prospettiva di cresci-
ta continua di entrambe le parti.

PROTOTYPING
Bizar joins, at this stage of vital importance, 
the fifty-year experience of internal workers to 
the technology provided by external partners 
constantly updated, with the goal of providing 
the customer an accurate representation of 
what is requested. 

WORKING 
Bizar offers modern knitting, internal machi-
nery for inlay, jacquard, and production of 
knitted garment able to create knitwear pro-
ducts of all kinds. The subtleties mainly wor-
ked are 3, 5, 7, 12, 14, and 16.

 RESERCH & DEVELOPMENT 
The main task of the R & D department is the 
continuous research in terms of materials, mo-
deling and innovative production processes, 
combined with a close cooperative relation-
ship with its customers in order to find  techni-
cal solutions and appropriate practices, always 
up to date in the prospect of continued growth 
for both parties. 



NUMERI
NUMBERS

51 
anni di attività

3.000 
m2 di superficie

110.000
unita prodotte all’anno

25 
addetti

21 
paesi nel mondo da cui provengono i nostri 

clienti

9 
partner di prodotto da oltre 40 anni

Infinite 
risposte alle vostre domande

_ 
years of activities 

_
m2 of surface

_
units produced per year

_
employees

_
countries from which our clients
come from

_
product partner from more than 40 years

_
answers to all your questions



MAGLIFICIO BIZAR S.N.C.
di Lazzari Luigi & C.

Viale Roma 55
Predappio (FC)

Tel. 0543 922264
Fax. 0543 922264
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