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Nata all’Elba dieci anni fa, DAMPAÌ 

produce accessori moda/design. È 

una factory di amici che vivono tutti 

sull’isola ma provengono da esperien-

ze diverse, accomunati dal pensiero 

romantico e ambizioso che un acces-

sorio moda possa essere accostato a 

un oggetto di design, venga prodotto 

nel rispetto del lavoro, sia accessibile a 

tutti e, non ultimo, sostenibile. Al cen-

tro l’anima creativa di Simona Giovan-

netti, architetto e fashion designer che 

tesse una feconda rete di relazioni 

con i fotografi Andrea Lunghi e Marco 

Barretta, l’editrice e artista Angela 

Galli, il giornalista Marco Tenucci. Con 

Sinan e Yosmari, detenuti nel carcere 

“Pasquale De Santis” di Porto Azzurro, 

Simona taglia, cuce e crea i campioni 

delle sue borse. Questi i claim che più 

le stanno a cuore.

DESIGN FOR ALL & RESPECT FOR 

HUMAN. “Tutte le borse sono prodotte 

su nostro disegno. Hanno uno stile 

minimalista ed essenziale, perché per 

noi less is more. Sono progettate per 

limitare la mano d’opera, contenere il 

prezzo ed essere acquistate ‘da tutti’, 

rispecchiando la nostra idea di ‘design 

democratico’. Le borse in pelle vengo-

no confezionate nel nostro laboratorio 

toscano, nel rispetto dell’artigianalità e 

della professionalità italiane”. 

WE ARE FASHION DAMPAÌ. “Creiamo 

oggetti di design che chiunque possa 

indossare. Le modelle e i modelli delle 

nostre campagne pubblicitarie non 

sono professionisti ma amici elbani, 

gente comune, ognuno con la propria 

storia da raccontare e tutti partecipi di 

un progetto corale”. 
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FRIENDLY. “Utilizziamo la pelle rici-

clata, il feltro ottenuto dalle bottiglie 

di plastica, il neoprene delle vecchie 

mute subacquee. E il silicone che è 

un materiale durevole e riciclabile, in 

poche parole amico dell’ambiente. Per-

ché il futuro della Terra è nelle nostre 

mani”.

ETHICAL. “Il nostro magazzino è 

all’interno della casa di reclusione di 

Porto Azzurro. Alcune borse vengo-

no prodotte interamente da alcuni 

detenuti nel laboratorio del carcere. 

Perché la dignità del lavoro non si nega 

a nessuno”.

Dampaì Stores:
- Portoferraio 
- Porto Azzurro
- Capoliveri

WE ARE DAMPAÌ

DAMPAÌ started on Elba ten years ago 

producing fashion accessories. It is a 

factory of friends who all live on the 

island but come from varying expe-

riences. Simona Giovannetti is the 

creative spirit at its centre, an architect 

and fashion designer. These are the 

claims that she most cares about. 

DESIGN FOR ALL & RESPECT FOR 

HUMANS. “All the bags are produced 

using our designs. They are planned 

to limit the handwork, keep the price 

down and be accessible to everyone, 

reflecting our idea of ‘democratic de-

sign’. The leather bags are made in our 

Tuscan laboratory, respecting craft-

smanship and Italian professionalism”.

WE ARE FASHION DAMPAÌ. “We create 

design objects that anyone can wear. 

Those who model in our advertising 

campaigns are Elban friends who feel 

to be part of a choral project”.

FRIENDLY. “We use recycled leather, 

felt from plastic bottles, neoprene 

from old diving suits and silicone that 

is a lasting, recyclable material”. 

ETHICAL. “Our warehouse is inside the 

prison in Porto Azzurro. Some of the 

bags are produced by the detainees 

in the prison laboratory. Because you 

cannot deny the dignity of work to 

anyone”.
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