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fondata nel 1987, la cabro spa è un’azienda chimica 
con oltre venti anni di attività nella produzione, 
trasformazione e recupero di metalli preziosi. 
un’azienda con lo sguardo rivolto al futuro, che 
negli ultimi anni ha intensificato gli investimenti in 
ricerca e sviluppo per progettare nuovi prodotti, 
che trovano un’ottima applicazione nel settore 
pelletteria e calzatura di lusso. 
Grazie alla collaborazione con enti universitari e 
cNr, cabro spa ha brevettato un composto a base 
di oro fluorescente particolarmente adatto per la 
tracciabilità e anticontraffazione degli oggetti. 
il prodotto, invisibile alla luce solare e chimicamente 
inerte, può essere applicato con facilità su qualsiasi 
materiale: dai filati alla pelle, passando per tessuti, 

plastiche e metalli. 
l’inchiostro speciale viene letto da un apposito 
strumento tecnologico che estrapola un codice 
univoco (Qr code, codice a barre, codice 
alfanumerico) consentendo di proteggere l’oggetto 
con un’impronta digitale invisibile, inimitabile e 
totalmente affidabile. il prodotto ha dato origine al 
sistema safe 79, marchio depositato, che si integra 
con i sistemi informatici grazie ad un’applicazione 
per tablet e smartphone. 
trattandosi di un composto realizzato interamente 
in azienda, cabro garantisce al cliente la massima 
personalizzazione nell’applicazione del prodotto, 
senza particolari interventi nel processo produttivo.

founded in 1987, cabro spa is a chemical company 
with over twenty years’ experience in the production, 
processing and recovery of precious metals. this 
company looks to the future and has intensified 
its investments in research and Development to 
design new products for the luxury leather goods 
and footwear sectors in recent years. thanks to 
its collaboration with universities and the cNr 
(National research council), cabro has patented 
a fluorescent gold compound particularly suited to 
the traceability and anti-counterfeiting of objects. 
the product is invisible to sunlight and chemically 
inert and can be applied easily to any material: from 

threads to leather, textiles, plastics and metals. the 
special ink is read by an appropriate technological 
tool that extrapolates an unequivocal code (Qr 
code, barcode, alphanumeric code) consenting 
the protection of an object with an invisible digital 
fingerprint that is unique and thoroughly reliable. 
the product has given rise to the trademarked 
safe 79 system, which integrates with computer 
systems through an application for tablets and 
smartphones. since this compound is made entirely 
in-house, cabro guarantees its clients a maximum 
customization in product application, without major 
interventions in the production process.


