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Chi siamo
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Questo catalogo è stato pensato per orientare il cliente e far 
comprendere le tipologie di lavorazioni che Calzificio Gaia è in grado di 
realizzare. Le immagini che seguono hanno scopo puramente 
indicativo e sono state suddivise in varie collezioni che vanno dai 
modelli classici fino agli articoli per la danza. 
Calzificio Gaia è in grado di personalizzare ogni articolo in base alle 
richieste specifiche del cliente. 

Il Calzificio Gaia nasce nel 1985 a Castel Goffredo, centro storico 
dell’industria della calza da donna. E’ un’azienda artigianale impegnata 
da più di trent’anni nel settore della produzione e vendita di calze e 
collant per donna e bambina sia grezza che confezionata. Il Calzificio 
Gaia è dotato di macchine circolari per la produzione di calze e collant 
e produce ogni suo articolo in Italia nel proprio stabilimento. 
Il  portafoglio clienti spazia dai produttori a marchio, agli importatori in 
vari Paesi esteri, grossisti ed in alcuni casi ai negozi al 
dettaglio.  L’intento è quello di soddisfare la clientela ad un prezzo 
ragionevolmente controllato, senza tuttavia perdere la qualità del 
prodotto Made In Italy e utilizzando materiali di alta qualità. 



collezione classica

Gli articoli basic sono 
un evergreen della 
produzione aziendale. 
Ottimi per la vita di tutti 
i giorni, sono infatti 
pensati per donare 
eleganza e comfort.

articoli basic



collezione classica

Realizzati in differenti 
denarature che vanno 
dai 5 denari (effetto 
nudo) fino a 100 denari 
più coprenti. Realizzati 
in differenti tipologie di 
nylon, sono una pietra 
miliare della tradizione 
della calzetteria.



collezione moda

Femminili, eleganti e 
casual: i collant da donna 
sono l’accessorio che più 
di tutti valorizza la 
femminilità di ogni donna. 
Modelli colorati, 
caratterizzati da fantasie 
divertenti e alla moda, altri 
perfetti per situazioni più 
eleganti, esaltati da texture 
delicate realizzate con la 
qualità dei nostri filati, 
sinonimo di resistenza e 
durabilità. 

articoli moda



collezione moda

Realizzabili in diversi 
tipologie, dalla maglia 
fine ai più pesanti per la 
stagione primaverile e 
quella invernale. 
Possono essere 
disegnati o stampati ed è 
possibile riprodurre idee 
o disegni del cliente per 
creare un prodotto 
customizzato. 

Collant in fantasia, 
microfibra, lisci e 3d, con 
denarature da 8 a 120 
denari, cuciture piatte, 
tassellino in cotone e 
punta rinforzata. 



collezione oversize

Calze create per taglie 
forti con materiali dalla 
grande capacità di 
estensione e con 
l’applicazione di tasselli 
per raggiungere le 
dimensioni desiderate. 
Creazioni in modelli 
classici, moda o 
leggings.

articoli oversize

I nostri collant oversize 
hanno un tassello in 
cotone ed elasticizzato 
in 3 dimensioni per 
consentire una 
vestibilità comoda su 
tutta la larghezza della 
coscia. 
Hanno una comoda 
cintura in elastan e 
cuciture piatte che non 
si piegano, non 
rotolano o lasciano 
segni sul corpo.



collezione bambina

Delicatezza e 
morbidezza sulla pelle 
per ogni piccola donna. 
La  collezione per 
bambina è pensata per 
una fascia d'età che va 
dai 4 fino ai 14 anni.

articoli bambina

I modelli sono 
tantissimi e i filati 
innovativi permettono 
di andare incontro ad 
ogni esigenza: dal 
collant più pesante in 
100 denari  per i 
periodi più freddi 
dell’anno, ai calzini 
leggeri per regalare 
libertà di movimento 
alla bambina durante il 
periodo estivo. Anche 
qui scelta tra leggings, 
collant o calzino.



footwear

articoli footwear
Collezione di calzini 
per donna e 
bambina in fibra 
sintetica e naturale 
con vero tallone e 
punta cucita piatta. 



footwear

Varia possibilità di 
lavorazioni: dal 
calzino a rete, in 
maglia liscia, in 
spugna oppure in 
fibra naturale più 
adatto per il periodo 
invernale.



Collant senza piede da 
una denaratura di 20 
denari fino a 120 denari. 
E’ possibile realizzarli 
coprenti, modellanti 
oppure fantasia. 

articoli leggings

collezione le�ings



collezione le�ings

Al contrario dei collant 
footed hanno un secondo 
bordo all’estremità 
inferiore del capo e 
possono arrivare al 
ginocchio, al polpaccio o 
alla caviglia. Oltre ai 
classici coprenti e 
fantasia, molto 
apprezzati sono anche gli 
articoli modellanti. 



collezione danza

Calze e collant specifici 
per la danza classica e 
non solo. Creati con 
materiali specifici 
studiati per le 
professioniste del 
settore.

articoli danza



collezione danza
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