
Eledor
Feel your bag

and smile!
La value proposition di questa azienda tutta al femminile fondata nel 
2019 da Elena Rigon e Dorella Bicego e con sede nel centro storico 
di Padova, è quella di realizzare borse una ad una, attraverso la 
manifattura artigianale italiana più sapiente, quella della Riviera del 
Brenta, con materie prime naturali di altissima qualità, provenienti da 
fonti rinnovabili e lavorazioni altamente sostenibili, senza sprechi.
Borse che durano nel tempo e che non passano mai di moda, con uno 
stile sofisticato, pensate per donne di personalità e carattere, che non 
gradiscono omologarsi.
Le borse ELEDOR sono uniche perché fatte da sapienti mani artigiane. 
Questo significa poter disporre del valore di una produzione non 
industriale e non in serie, dove ogni singolo pezzo, in ogni dettaglio, gode 
della cura e dell’attenzione di maestri d’arte rispettando l’ambiente in cui 
viviamo.
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Il servizio di consulenza di stile e di personalizzazione 
della borsa è un filo diretto a disposizione delle clienti per 
la loro valorizzazione.
Ogni borsa si completa con il suo borsellino zippato, che 
rimarca l’attenzione ai particolari. Ogni borsellino viene 
ricavato dallo scarto del pellame.

La donna che sceglie ELEDOR ha personalità e carattere, 
non gradisce omologarsi alla massa, ama indossare capi
ricercati che la rispecchino e ne esaltino il suo essere 
femminile.
Non crede che sia l’ostentazione di un marchio a dargli 
valore. Preferisce le cose che la fanno stare bene, che 
la emozionano, che le danno gioia. Sa scegliere cosa e 
come indossare. l

Bellezza unita a qualità e durevolezza 
significa fare un investimento che non 
perderà valore nel tempo.
Le clienti ELEDOR possono fruire di 
un servizio di consulenza stilistica che 
permetterà loro di personalizzare la 
borsa permettendogli cosi di esprimere 
la propria unicità.
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