Assunta Anichini S.N.C.
Via del Parione, 59/R
tel. 055 284977
www.anichini.net
anichini@anichini.net

Tipologia: abbigliamento e mercerie
Classificazione: storici di pregio

La Ditta Assunta Anichini venne fondata nel 1912 dalle sorelle Assunta ed Elvira Biondi.
Riscosse subito un grande successo per i suoi accurati ricami su stoffe pregiate, per la
realizzazione di capi di biancheria tra i più preziosi ed apprezzati da una clientela
selezionata, non solo italiana: tra questa si annoverano molte clienti blasonate, tra cui la
Regina Elena e la Duchessa d’Aosta.
L’esercizio nel 1923 si sposta dal Lungarno Vespucci nel Quattrocentesco Palazzo
Ricasoli, dove ha sede tutt’oggi, in via del Parione 59/r. Qui, abili artigiane, realizzano
eleganti articoli per bambina, bambino e neonato interamente fatti a mano dalle dita
operose di sarte che da decenni tagliano, cuciono, ricamano questi pezzi preziosi di arte e
storia.
Seguendo l'antica tradizione, oggi le linee vengono rivisitate con un tocco di
contemporaneità: i migliori tessuti italiani si animano con smock, ricami e pizzi, per
tramutarsi in capi senza tempo al di là delle mode. Mani attente compongono con cura
ogni elegante dettaglio, seguendo scrupolosamente la realizzazione di ogni abito per

garantire risultati unici, ricchi di particolari preziosi. Un vero e proprio laboratorio di cultura
artigianale.
Ogni creazione Anichini nasce ancora da un bozzetto, elaborato secondo le esigenze del
singolo cliente e poi realizzato attraverso la ricerca dei tessuti che meglio si adattano alle
linee.
La lunga storia di Anichini ha arricchito parties, matrimoni, feste , battesimi e comunioni
con capi che si tramandano di generazione in generazione, come raffinata dote lasciata in
eredità alle famiglie.

Oggi, le stesse creazioni possono essere offerte tanto alla clientela Italiana quanto a
quella Internazionale attraverso un modo pratico e moderno: l’acquisto via Internet, che
permette di impreziosire il guardaroba di ogni bambino anche senza passare da Firenze.
Ogni stagione Anichini presenta alla propria clientela nuovi modelli permettendo
all’artigianato di ieri di essere il lusso di oggi e di domani.

