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Fiscagomma nasce nel 1964 con la produzione di schiume di lattice per l’industria 

calzaturiera, a cui vengono in seguito affiancate le pelli sintetiche. L’azienda consociata 

SO.GE.TEC di Cormòns (GO) si occupa della materia prima all’origine dei processi di 

trasformazione,. Grazie agli investimenti in ricerca, impianti produttivi ed alla sinergia con 

la consociata Sogetec, Fiscagomma controlla il processo produttivo dalla fibra al prodotto 

finito, mantenendo l’intera filiera produttiva in Italia. In questi anni l’azienda 

ha conquistato importanti spazi nell’arredamento, nelle calzature, nella 

legatoria, diventando leader nazionale tra le aziende produttrici di articoli in 

alternativa alla pelle. Fondatore e Presidente del Gruppo è il Cav. Del lavoro  

Achille Costamagna -  che a 48 anni dalla fondazione continua a rappresentare la forza 

trainante, per entusiasmo e determinazione,  del costante sviluppo aziendale. 

Oggi l’azienda Fiscagomma di Vigevano, certificata UNI EN ISO 9001: 2008 e leader nella 

produzione di tessuti sintetici presenta  al mercato internazionale il  PELLAN FR. 

La finta pelle destinata a rivoluzionare il mondo dei rivestimenti per l’arredamento. Il 

rivoluzionario materiale è adattabile a tutte le forme e ad ogni tipo di modello imbottito:  

divani, sedie, poltrone e sedili  e dunque risulta perfetto per le esigenze degli interior 

designer. PELLAN FR è 100% poliuretano spalmato su tessuto non tessuto, che presenta le 

peculiarità distintive della pelle: in tranciatura non sfila al taglio vivo  ed è traspirante. A 

differenza quindi della finta pelle in PVC o poliuretanica di fascia bassa attualmente 

presente sul mercato, PELLAN FR non incrementa la sudorazione e la sgradevole 

sensazione di bagnato nello schienale e nelle sedute. Risulta estremamente confortevole e 

gradevole al tatto. Il materiale garantisce, inoltre, alte resistenze meccanico – fisiche  

all’abrasione  quindi ad incuria ed usura.  

PELLAN FR è un prodotto flame retardant, rispondente alle normative internazionali 

PELLAN FR risulta particolarmente adatto al segmento contract di alto livello ricettivo 

all’innovazione dei settori: alberghiero,  residenziale, ufficio,  fitness  e navale.  

 

Visita il sito: www.fiscagomma.it                                            marketing@fiscagomma.it
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