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L’azienda
The company

DLO

DLO Import Export sas, dal 1988, è specializzata nel settore 
postvendita per quanto riguarda la produzione e commercio 
d’interni in pelle, per automobili di tutte le marche. 

È un’azienda internazionale impegnata da sempre nella 
ricerca e nella vendita di pellami automotive di alta qualità. 

DLO offre ai suoi clienti un’esperienza professionale, dalla 
consulenza alla realizzazione, passando per la personalizza-
zione dei nuovi rivestimenti per le tappezzerie dei loro veicoli.

La continua ricerca di nuove lavorazioni e materie prime 
certificate, pellami e tessuti tecnici per tutti i tipi di mezzo di 
trasporto, ha portato DLO all’eccellenza nel settore nazionale. 

L’attività artigianale, combinata alle nuove tecnologie, 
mira a massimizzare sia il valore del vostro veicolo che il pia-
cere della guida. 

Con l’obiettivo di offrire un servizio impeccabile, rapido e 
su misura siamo a vostra disposizione per ogni richiesta, dal-
la singola realizzazione alle flotte aziendali.

DLO Import Export sas, is specialized, since 1988, in the after-
market sector, concerning the production and the trade of 
genuine leather interiors, for cars of all the brands.

It is an international company, which has always been com-
mitted to the research and the sale of high quality automotive 
leather.

DLO offers to its customers a professional experience, from 
the consulting to the implementation, through the customiza-
tion of new coatings for the upholstery of their vehicles.

The continuous research of new processes and high qual-
ity materials, genuine leather and technical fabrics for all the 
types of transportation, has led DLO to the excellence in the 
national sector.

The artisanal activity, combined with new technologies, 
aims to maximize both the value of your vehicle and the plea-
sure of driving.

With the aim of offering an impeccable, rapid and person-
alized service, we are at your disposal for every request, from 
the single realization to the company fleets.
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Il laboratorio artigiano è dove l’esperienza manifat-
turiera di DLO prende forma: modellazione, design, 
digitalizzazione, taglio, cucito ed installazione sono 
lavorazioni interamente eseguite passo dopo pas-
so dal nostro personale specializzato. 

L’estrema cura e l’attenzione per le fasi di lavora-
zione convergono nelle produzioni sartoriali, per-
sonalizzate, esclusive e 100% Made in Italy.

The artisan laboratory is where the manufacturing 
experience of DLO takes shape: modeling, design, 
digitalization, cutting, sewing and installation are 
carried out entirely by our specialized staff, working 
step by step.

The extreme care and attention to the processing 
phases converge in tailored, personalized, exclusive 
and 100% Made in Italy productions.

L A B O R A T O R I O  A R T I G I A N O   A R T I S A N  L A B O R A T O R Y
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Presso il laboratorio, oltre alla cura che mettiamo 
nelle lavorazioni artigianali, abbiamo anche un 
sistema di macchine da taglio automatizzato che 
viene integrato al processo di produzione delle 
fodere in pelle, permettendo così di lavorare con 
precisione e velocità dal pezzo unico al seriale. 

Attraverso la digitalizzazione dei modelli in forma-
to vettoriale, DLO oggi dispone di un archivio com-
posto da oltre 500 vetture, costantemente aggior-
nato, sia in base alle nuove produzioni delle case 
automobilistiche, che alle richieste dei nostri clienti.

Il magazzino è il cuore del commercio nazionale e 
internazionale di DLO: siamo specializzati in pelle 
bovina certificata per applicazioni automotive, che 
ci viene fornita dalle migliori concerie italiane. 

La pelle è un prodotto naturale, traspirante e che 
rende unica ogni realizzazione, anche per via delle 
piccole differenze di concia, stampa e tinta. 

Oltre alla pelle offriamo una selezione di tessuti 
tecnici e sintetici, PU e PVC, certificati per le diver-
se applicazioni di tappezzeria: arredo, automotive, 
selle moto, nautico ed aeronautico.

The warehouse is the heart of DLO’s national and 
international trade: we are specialized in certificat-
ed cowhide for automotive applications, which are 
supplied to us by the best Italian tanneries.

The leather is a natural, breathable product that 
makes each creation unique, also due to the small 
differences in tanning, printing and dyeing.

In addition to genuine leather, we offer a selection 
of technical and synthetic fabrics, PU and PVC, cer-
tified for different upholstery applications: furniture, 
automotive, motorcycle, marine and aeronautical.

At the laboratory, in addition to the care that we put 
into our craftsmanship, we also have an automated 
cutting machine. This system is integrated into the 
leather lining production process, and it allows it 
to work with precision and speed, from the unique 
piece to the serial orders.

Through the digitalization of the models in vector 
format, DLO today owns an archive, composed of 
over 500 cars and constantly updated, both on the 
basis of the new car productions and on the requests 
of our customers.

T A G L I O  A U T O M A T I Z Z A T O   A U T O M A T I C  C U T T I N G C O M M E R C I O  P E L L A M E   L E A T H E R  T R A D E
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Car interiors
L’arredamento auto si evolve insieme alle mode e alle nuove 
tecnologie rendendo l’abitacolo uno spazio in cui avvertire il 
sapore di casa. 

Da oltre 30 anni rivestiamo in morbida pelle gli interni 
auto di tutte le marche: traspiranti, lavabili, robusti e grade-
voli al tatto. Gli interni in pelle oltre a valorizzare l’auto rendo-
no sempre più confortevoli i vostri viaggi. 

Facciamo ricerca e selezione delle migliori proposte sul 
mercato, volta a offrirvi sempre un eccellente servizio e la 
massima qualità per la vostra tappezzeria. 

Realizziamo allestimenti di interni di livello sartoriale per 
l’intero settore trasporti: auto d’epoca, mezzi commerciali, 
moto, nautico ed areonautico.

Car furnishings evolve together with fashion trends and new 
technologies, and this is why the cabin becomes a space 
where to feel like home.

For over 30 years our work is to cover the car interiors of all 
brands with soft genuine leather: breathable, washable, strong 
and pleasant to touch, leather interiors do not just enhance 
your car, but they also make your journeys more comfortable.

We research and select the best proposals on the market, 
always with the aim to offer to our costumers the best service 
and the highest quality for their upholstery.

We also create sartorial interior dressing for the entire 
transport sector: vintage cars, commercial vehicles, motorcy-
cle, marine and aeronautical.

Interni auto

Audi Q5 S-Line - Interno in pelle / Leather interior
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I rivestimenti artigianali vengono realizzati su misu-
ra, dal pezzo unico alle serie esclusive: occhi e mani 
esperte effettuano il controllo qualità. 

Tutte le componenti già rivestite in stoffa sono 
personalizzabili e i nostri allestimenti sportivi, ele-
ganti e per auto d’epoca sanno esprimere il gusto 
di tutti.

Il personale qualificato accompagna il cliente in 
ogni fase della scelta della miglior soluzione per le 
sue esigenze: dalla consulenza alla consegna.

The handcrafted coverings are made to fit perfectly, 
from the unique piece to the exclusive series. Our 
expert eyes and hands perform the quality control.

All the components, which are already coated 
in fabric, are customizable for every type of styling: 
sporting, elegant and vintage, in order to express 
everyone’s taste.

The qualified staff follows the customer in every 
step, from the consulting to the delivery, in order to 
find the best solution for his and her needs.

R I V E S T I M E N T O  A R T I G I A N A L E   A R T I S A N  C O A T I N G

VW Beetle Cabriolet - Bracciolino / Armrest

Citroën SM - Finitura del centrale / Central part finishing

Land Rover Range Rover Velar - 

Interno in pelle bicolore / Two-tone leather interior
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Land Rover Discovery Sport - Cruscotto / Dashboard

Jaguar F-Type - Pannello anteriore / Front panel

Mini Clubman S - Sedile guida / Driving seat

Mercedes Actros - Sedili camion / Truck seats
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Genuine leather with a cloudy effect and contrast sand color stitching

Pelle nera stampata e cuciture a contrasto color grigio perla / 

Printed black leather and contrast pearl grey color stitching

Mercedes Classe A -

Pelle nappa bicolore nera e rossa con inserto centrale a rombi ad un ago / 

Two-tone black and red nappa leather with one-needle stitching diamonds central insert

Toyota Rav 4 -

Pellame dall’effetto nuvolato e cuciture a contrasto color sabbia /

Land Rover Defender 90 -

Pelle nappa nera e cuciture esterne rosse, inserto centrale cannettato a due aghi e traforato / 

Black nappa leather and red external stitching, ribbed with two-needles seams and perforated central insert

Jaguar F Pace Sport -
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Lo stile dell’automobile viene esaltato dai materiali 
di prestigio, dai colori di tendenza, dagli accessori 
e dalle finiture personalizzate. 

Lavorazioni come l’impuntura, il ricamo industria-
le, la perforatura e il filetto a bordo cucitura impre-
ziosiscono l’abitacolo: ogni dettaglio esprime la 
qualità che solo DLO è in grado di offrirvi.

L’attenzione per i dettagli si vede anche negli 
accessori e nelle nostre collaborazioni esterne con 
i leader del settore: rivestimento dei volanti, instal-
lazione di riscaldamento per sedili, tappetini per-
sonalizzati sono solo alcuni dei servizi aggiuntivi 
disponibili.

The style of the car is enhanced by prestigious mate-
rials, trendy colors, accessories and custom finishes.

The manifactures, such as stitching, embroidery, 
perforation and piping, beautify the cabin: every 
detail expresses the quality that only DLO is able to 
offer to you.

The attention to the details is shown by the acces-
sories we use, and also in our external collaborations 
with leaders of our sector: we also offer, for example, 
steering wheel covering, seat heating system instal-
lation and custom mats.

P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E  E  A C C E S S O R I   C U S T O MI Z A T I O NS  &  A C C E S S O R I E S

Cucitura a contrasto / Contrast stitching

Impuntura con motivo a rombi / Embroidery with diamond pattern

Perforatura bicolore / Bicolor perforation

Stampo a caldo / Custom embossing

Arricciatura del centrale / Curled backrest insert

Perforatura delle mostrine / Perforated side parts

Filetto a contrasto / Contrast piping
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Ricamo industriale / Industrial embroidery

Tappetini su misura / Custom car mats

Bordi personalizzati ed inserti originali / Custom borders and original inserts

Fiat 500 Abarth - Sedile guida / Driving seat

Realizzazione in pelle e Alcantara / Genuine leather and Alcantara realization

Installazione sistema di riscaldamento a sedile / Seats heating system installation Interni auto / Car interiors
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I kit di fodere confezionate DLO vengono realizzati 
su misura al momento dell’ordinazione, su speci-
fiche indicazioni del cliente e poi spediti su scala 
nazionale ed estera. 

Tutte le componenti già rivestite in stoffa sono 
personalizzabili: le nostre fodere rivestono sedili, 
braccioli, pannelli e cruscotti in modo impeccabile.

Per l’installazione sarà necessario affidarsi a noi o 
ad un tappezziere professionista, che provvederà a 
sostituire le fodere presenti sul veicolo con il nuovo 
rivestimento, integrando moquettes e punti di fis-
saggio della fodera originale.

Effettuiamo riparazioni dell’interno esistente, 
riprendendo componenti scucite o sostituendo il 
materiale logoro con il nuovo.

Altre modifiche frequenti riguardano le imbotti-
ture: quindi l’assetto della selleria, la sua forma e le 
esigenze posturali del cliente. 

Ci apprestiamo a effettuare la miglior assistenza 
e trovare la più adatta soluzione per tutte le proble-
matiche di tappezzeria.

DLO cover kits are custom made and based on 
the specific instructions of the customers and then 
shipped nationally and abroad.

All the components, which are already coated in 
fabric, are customizable: our linings cover the seats, 
the armrests, the panels and the dashboards, in an 
impeccable way.

For the installation it will be necessary to rely us 
or a professional upholsterer, who will replace the 
covers on the vehicle with the new upholstery, inte-
grating it with the original coating moquettes and 
fixing points.

We carry out repairs to the existing interior: we pick 
up unstitched components or replace used material 
with the new one.

Other frequent changes concern the padding, 
therefore the trim of the saddlery, which helps the 
customer’s postural needs.

We are prepared to provide the best assistance 
and to find the most suitable solution for all uphol-
stery needs.

F O D E R E  C O N F EZ I O N A TE   P A C K E D  L I NI N G S R I P A R A Z I O N I  E  M O D I F I C H E   R E P A I R S  &  C H A N G E S
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Il volante e il pomello del cambio sono le parti con 
cui entriamo maggiormente in contatto: lo sfrega-
mento, l’azione dei raggi Uv o anche l’utilizzo di 
materiali scadenti possono rovinarle in fretta. 

DLO offre il servizio di rivestimento di queste 
componenti così importanti: viene eseguito rigoro-
samente a mano, personalizzato con pellami auto 
di ottima qualità. 

Pellami classici o dall’effetto scamosciato, che 
garantiscono un’ottima presa, sono disponibili in 
numerose tonalità di colore, da abbinare a finiture 
speciali come la punzonatura, ed a cuciture colora-
te che esaltano il vostro gusto.

The steering wheel and the shift knob are the vehi-
cle parts that we work with the most: the frequent 
manipulation, the action of UV rays or even the use 
of bad materials can ruin them quickly.

DLO offer the coating service for these important 
components: it is strictly hand-made, customized 
with high quality automotive leather.

Classic leathers and velvety-effect leathers, which 
guarantee excellent grip on your drive, are available 
in numerous color shades, they can be combined 
with special finishes, such as punching, and colored 
stitching that fit every taste.

V O L A N T I  E  M I N U TE R I E   S T E E R I N G  W H E E L S  &  S M A L L  P A R T S

Mercedes - Volante in pelle nera punzonata / Black punched leather steering wheel

Stampo a caldo su pomello del cambio / Hot embossing on shift knob
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All’interno dell’abitacolo raramente guardiamo 
cosa succede sopra la nostra testa: il rivestimento 
del sottotetto, generalmente realizzato in tessuto 
sintetico, nel tempo può scollarsi, macchiarsi, assor-
bire odori sgradevoli e inquinamento atmosferico. 

Presso la nostra sede offriamo il servizio di sosti-
tuzione del vecchio rivestimento del sottotetto con 
il nuovo tessuto.

L’abitacolo riacquisterà da subito freschezza e 
luminosità, rendendo l’ambiente più salubre ed 
accogliente.

Inside the cabin we rarely see what happens above 
our heads: the lining of the ceiling, generally made of 
synthetic fabric, can deteriorate with stains, unpleas-
ant odors and air pollution.

At our headquarters we replace these old linings 
with the new fabrics.

The vehicle indoor space will immediately look 
again fresh, bright, cozy and healthier.

S O T T O TE T T O  /  C I E L O  A U T O   C A R  C E I L I N G S

Presso la nostra sede potrete usufruire di un ser-
vizio completo, oltre che punto di partenza per la 
produzione dei kit di fodere, ci occupiamo anche 
dell’installazione dei nuovi rivestimenti.

Il montaggio dei punti di ancoraggio e l’installa-
zione dei nuovi rivestimenti rappresentano la con-
clusione del nostro servizio artigianale, ed è pos-
sibile effettuare l’operazione anche in giornata, 
previo appuntamento. 

Offriamo inoltre la possibilità di ritiro e riconse-
gna dei sedili smontati.

At our headquarters you can take advantage of a 
complete service, as well as a starting point for the 
production of lining kits, we also deal with the instal-
lation of the new coatings.

The assembly of the fixing points and the instal-
lation of the new coatings is the conclusion of our 
service.

It is also possible to complete the operation in just 
one day, by appointment.

Furthermore, we offer the service of the collection 
and the delivery of the disassembled seats.

I N S T A L L A Z I O N E  E  C O N S E G N A   I NS T A L L A T I O N  &  D E L IVE R Y
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Motorcycle saddlesSelle moto

Yamaha MT 09 Tracer - Sella in tessuto tecnico antiscivolo / Non-slip technical fabric saddle

Interveniamo presso la nostra sede su tutti i tipi di selle moto, 
scooter e quad: realizziamo nuove fodere su misura che ren-
dono una moto la Vostra moto.

Per una sella simile all’originale o dalle personalizzazioni 
esclusive, che sia recente o d’epoca, creiamo le nostre tap-
pezzerie sempre con la garanzia del confort e della ottima 
qualità.

Possiamo inoltre modificare l’assetto della sella, sagoma-
re la forma con l’utilizzo di spugne a diversa densità e trovare 
insieme i migliori confort e resa estetica. 

We work at our headquarters on all the types of motorcycles, 
scooters and quads: creating new custom-made coatings that 
transform a motorcycle in Your motorcycle.

For a saddle similar to the original or with exclusive custom-
izations, both recent or vintage, we always create handmade 
upholsteries with the guarantee of comfort and excellent quality.

We can also change the frame of the saddle, shape the 
form with sponges of different densities, and find the best 
comfort and also the most aesthetics solution.
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R I V E S T I M E N T O  P E R S O N A L I Z Z A T O   C U S T O M I Z E D  C O A T I N G

Sella Quad in vera pelle / Genuine leather quad saddle

Tipologie di personalizzazione: tessuto tecnico antiscivolo, vera pelle e PVC / 

Customization types: non-slip technical fabric, genuine leather and PVC 

Tutti i livelli di personalizzazione degli interni auto 
sono disponibili anche per i rivestimenti di selleria: 
oltre alla vera pelle, DLO dispone di una vasta gam-
ma di tessuti tecnici, antiscivolo, bi-elastici specifici 
per selleria, resistenti anche all’usura ed all’azione 
degli agenti atmosferici. 

Inoltre l’applicazione di colori particolari, texture 
Carbon, ricami di scritte e loghi, cuciture variopinte 
e l’installazione sistema di riscaldamento per sel-
leria renderanno la sella unica e su misura per voi.

All levels of car interior customization are also avail-
able for saddlery upholstery: in addiction to genuine 
leather, DLO offers a wide range of technical fabrics, 
non-slip, bi-elastic specific for saddles, are resistant 
even to the atmospheric agents.

Furthermore make use of particular colors, Car-
bon textures, embroideries of writings and logos, 
colorful stitching and installation of heating system 
for saddlery will make the saddle unique and tai-
lored for you.
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Solitamente la sella ci viene consegnata già smon-
tata, consegnata a mano o spedita al nostro labo-
ratorio artigiano, dove ci occupiamo di sostituire il 
vecchio rivestimento con il nuovo personalizzato. 

Le nostre fodere vengono realizzate su misura, 
modellate con cura sulla singola sella, per un risul-
tato dall’aderenza perfetta.

Usually, when the saddle is delivered to us, it is 
already disassembled, hand delivered or sent to our 
artisan laboratory, where we take care of replacing 
the old coating with the new customized one.

Our coverings are custom made, carefully mod-
eled on the single saddle, and the result is the per-
fect adherence.

I N S T A L L A Z I O N E  E  C O N S E G N A   I NS T A L L A T I O N  &  D E L IVE R Y

Selle moto / Motorcycle saddles

Burgman 400 - Sella in pelle semplice / Basic design leather saddle

Harley Davidson - Sella in pelle a rombi / Diamonds stitching leather saddle

Ducati Scrambler - Sella in tessuto antiscivolo a rombi / Diamonds stitching non-slip fabric saddle
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Leather goodsArticoli in pelle

Ceratura dei bordi accurata / Accurate edge waxing Accessori di ottima qualità / Top quality accessories

Borsone sportivo / Sporty duffle bag 

La pelle è un materiale naturale presente in tanti oggetti del 
nostro quotidiano.

Per offrire un servizio sempre più ampio e completo ai 
nostri clienti, negli anni abbiamo sviluppato progetti per arti-
coli in vera pelle su richiesta.

Produciamo complementi di arredo, valigeria, guanti, gad-
get promozionali e articoli per l’ufficio, e all’occasione colla-
boriamo con artigiani della pelle italiani. 

Leather is a natural material found in many everyday objects.
In order to offer a broad and complete service to our cus-

tomers, over the years, we have developed projects for differ-
ent genuine leather items on request.

We produce furnishing accessories, luggage, gloves, pro-
motional gadgets and articles for the office, also in collabora-
tion with Italian leather artisans.
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G A D G E T  P R O M O Z I O N A L I   P R O M O T I O N A L  G A D G E T S

La vera pelle è un materiale duraturo, di pregio, 
che caratterizza ed esalta la qualità degli oggetti.

Un gadget in pelle, oltre ad essere un gradito 
regalo, può assumere diverse forme e funzionalità 
che porteranno qualcuno a ricordarsi di voi.

Presso la nostra sede ci prestiamo a offrire 
un’ampia gamma di articoli in pelle e trovare insie-
me quelli adatti al branding della vostra azienda.

Genuine leather is a lasting, valuable material that 
characterizes and enhances the quality of objects.

A leather gadget, besides being a welcome gift, 
can take on several different features and functions 
that will lead someone to remember you.

In our office we provide to offer a wide range of 
leather goods and find together those suitable for 
your company.

Porta documenti A4 / A4 Folder case

Guanti guida / Driving gloves 

Adam & Piloti 

Valigia a trolley / Trolley suitcase

Piloti - Trolley da cabina / Cabin trolley 
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Tireline - Pouf e tavolini fatti a mano / Handmade pouf and coffee tables

Sgabello bar in PVC / PVC bar stool

Sgabello bambini in PVC / PVC children’s stool 

Astuccio portachiavi / Key case

Porta biglietti da visita / Business card holder

Svuotatasche rettangolare / Rectangular pocket emptier 
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MaterialsMateriali

Varie tipologie di materiali e texture /

Various types of materials and texture

Specializzati in pellami auto, offriamo una vasta gamma di 
materiali certificati per applicazioni automotive e non solo, 
disponibili per la produzione di rivestimenti e per la vendita.

Realizziamo i nostri rivestimenti solo con materie prime 
delle quali ci fidiamo e i nostri campionari includono le scelte 
operate a soddisfare anche le richieste dei nostri clienti. 

Una selezione accurata che predilige prodotti di alta qua-
lità certificata e aggiornata alle normative Europee, in termini 
di prestazioni, salubrità ed ecosostenibilità.

We are specialized in automotive leather and we offer a wide 
range of certified hides, for cars, transport and other applica-
tions, that are available for the production of coatings and also 
for the sale. 

We make our coverings only with trusted materials and our 
samples satisfy even our customers requests.

we offer a selection of high quality and certified products, 
which are updated to European standards, in terms of perfor-
mance, healthiness and environmental sustainability.
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La collaborazione con le primarie concerie italiane 
ci consente di avere pellami di qualsiasi tipologia, 
colore, stampa e fascia di prezzo, che sono testa-
ti e certificati a seconda del settore d’applicazione. 

Specializzati in pelli bovine per applicazioni auto-
motive, presentiamo nei nostri campionari anche 
una selezione di pellami sempre disponibili, basata 
sulle proposte delle migliori case automobilistiche.

Pellami automotive di alta qualità, acquistabi-
li anche a singole pelli, già perforati, a stock ed a 
partire da quantitativi minimi, prodotti su richiesta 
e gusto dei clienti.

The collaboration with the leading Italian tanneries 
allows us to have leathers of any type, color, print and 
price range, which are tested and certified, accord-
ing to the sector of application.

We are specialized in cowhides for automotive 
applications and we have also samplecases with a 
selection of genuine leather that are always avail-
able, based on the proposals of the best car man-
ufacturers.

High quality automotive leathers are also available 
in single hide, that can be already perforated, in stock 
and that can be custom made on minimum orders.

P E L L A M I  A U T O   A U T O M O T IVE  G E N U I NE  L E A T H E R

Audi A3 Sportback - Rivestimento in pelle nappa / Nappa leather coating
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TE S S U T I  TE C N I C I  E  S I N TE T I C I   T E C H NI C A L  &  S Y N T H E T I C  F A B R I C S

Fiat 500 vintage - Sedile guida in skai auto / Guide seat in automotive skai

L’ampliarsi del mercato e delle produzioni di mate-
riali sintetici ci ha portato a selezionarne alcuni da 
proporre alla nostra clientela.

PU, PVC e microfibre dall’effetto vellutato sono 
disponibili in una vasta gamma di colori, sia per la 
vendita che per la produzione di fodere auto e altri 
rivestimenti di tappezzeria.

Tessuti tecnici antiscivolo, resistenti al fuoco e per 
esterni, testati e attinenti alle normative Europee, e 
specifici per applicazioni di selleria.

The expansion of the production of synthetic mate-
rials, led us to select some of them to be offered to 
our customers.

PU, PVC and microfibers with a velvety effect are 
available in a wide range of colors, both for sale and 
for the production of transportation upholstery. 

Non-slip, fireproof and outdoor technical fabrics, 
tested and pertaining to European regulations, and 
specific for saddlery applications.
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