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CALF VINTAGE

Si tratta d un pellame che viene trattato con apposite
tecniche per ottenere l’effetto invecchiato. Viene utilizzato

dai migliori mastri calzolai da sempre, anche perché va
spazzolata e lavorato a mano, a scarpa finita. Il risultato è

un prodotto originale ed irripetibile, con nuances che variano
a seconda del tipo di crema e dell’intensità usate nella
spazzolatura finale. Perfetto per la nostra costruzione

“ideal”.

EV001 BLU EV002 BRUCIATO EV003 CIOCCOLATO

EV004 CUOIO EV005 DARK BLU EV006 DARK BROWN



EV007 DARK PINK EV008 EBANO EV009 FORESTA

EV010 GLICINE EV011 ROSA ANTICO EV012 TAUPE



VITELLO

E’ una pelle pieno fiore, di altissima qualità. Si differenzia
dalle altre per le sue caratteristiche di naturalezza e

morbidezza, alla vista e al tatto. La qualità di questo pellame
è l’ideale per il consumatore amante della semplicità ma che

allo stesso tempo sa apprezzare un materiale pregiato e
resistente.

EB001 BLU EB002 BLUSH EB003 BOTTLE

EB004 BRUCIATO EB005 COBALTO EB006 COTTO



EB007 EBANO EB008 FORESTA EB009 MELANZANA

EB010 NERO EB011 TORTORA



VITELLO MARTELLATO

Questo pellame si caratterizza per la disomogeneità della
superficie e ha una trama piuttosto spessa di pelle di bovino

che viene applicata sul pieno fiore. E’ una pelle molto
caratteristica e molto morbida, amatissima dai consumatori

per la sua nota classica e sempre di tendenza.

EM001 BRONZO EM002 ROSA LUX EM003 BRUCIATO

EM004 EBANO EM005 NERO EM006 ROSA



EM007 T.MORO EM008 TAUPE



CAMOSCIO

Questa pelle (suede) si ottiene in genere da pelli di capre
e ha caratteristiche molto simili allo scamosciato (velour)
che si ottiene invece da pelli di origine bovina. E’ morbida
al tatto e ha una grande vestibilità, perfetta per tutti i

nostri modelli.

EC001 ANTRACITE EC002 BLU EC003 BROWN

EC004 CACAO EC005 FUXIA EC006 GRIGIO

EC007 LODEN EC008 ORCHIDEA EC009PHARD



EC010 ROSSO EC011 VIOLET



GLITTER

Su queste pelli a base bovina o caprina viene applicata una
speciale pellicola glitterata per avere l’effetto brillante tipico di

questa lavorazione.

EG001 ACCIAIO EG002 BORDEAUX EG003 BRONZO

EG004 PLATINO



PELLAMI PARTICOLARI

In questa sezione abbiamo una selezione di pelli di capra lavorate con
lamine speciali e cavallini stampa� al laser, per dare un tocco di eleganza

ai nostri modelli più trendy.

EP001 HORSE GIAGUARO EP002 HORSE ZEBRA EP003 LAMINATO BRONZO

EP004 LAMINATO ROSA EP005 ANIMAL GIAGUARO

EP007 CERVO LAMINATO ROSA

EP006 CERVO LAM.BRONZO


