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I VANTAGGI DELLA PELLE
IL SETTORE DEI PELLAMI CREA UN PRODOTTO CHE
È AL CONTEMPO NATURALE E DUREVOLE. LA PELLE
HA CARATTERISTICHE UNICHE, CHE COMBINANO
BELLEZZA, COMFORT E PRATICITÀ.
La pelle è un sottoprodotto naturale
Ioderni produttori di pellami riciclano oltre 270 millioni di pellami bovini ogni
anno. Si tratta di un sottoprodotto dell’industria alimentare. Pertanto, senza
la capacità del settore della lavorazione delle pelli che trasforma tali residui
in pellame fruibile, oltre 7 milioni di tonnellate finirebbero in discarica, con
un impatto ambientale e biologico notevole. La pelle offre un contributo
sostenibile per una società che necessita di consumare meno, riutilizzare di
più e riciclare tutto.

RIDUZIONE DEGLI
SPRECHI

I pellami di buona qualità invecchiano bene e
durano a lungo
Ipellami di buona qualità durano a lungo e, contrariamente alla maggior
parte dei materiali realizzati dall’uomo, o materialisintetici, la pelle naturale
invecchia meglio, acquistando una patina vintage che valorizza il prodotto
con l’andare del tempo, quasi come un vecchio paio di jeans.
ELEVATA DURATA

In una realtà che richiede la costante necessità di trovare nuovi modi
perridurre i consumi, il ruolo della pelle si adatta perfettamente all’ethos
richiamato dal motto “acquistare meno acquistando meglio”. Investire in
prodotti in pelle di alta qualità significa investire nel futuro.

La pelle è facile da riparare e manutenere
Ihe percorso verso la sostenibilità inizia con prodotti che possono
essere riparati, per garantirne la durata. La pelle richiede cure minime
durante l’intero ciclo di vita. Inoltre, i processi di manutenzione
possono essere effettuati semplicemente a casa, senza richiedere
enormi risorse per il lavaggio e l’asciugatura per esempio. Inoltre,
stiamo assistendo a un revival di mestieri e professioni artigianali con
servizi di riparazione per preziosi prodotti in pelle.

SEMPLICE DA
RIPARARE
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Pelli e derivati possono essere riciclati
Iritagli di pelle derivanti dai processi di produzione, possono essere riciclati
come imbottiture (nei punching ball da boxing per esempio), oppure combinati
con altri materiali per rendere i prodotti compositi come i i pannelli in pelle,
utilizzati per solette e inserti per tacchi nel settore delle calzature.
I pellami che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita possono essere
macinati per assolvere alla stessa funzione appena descritta. Una volta
raggiunto il ciclo di vita terminale, la pelle diventa biodegradabile,, con un
periodo di degradazione che varia da 10 a 50 anni, in base al tipo di pellame. I
ritagli di scarto dei pellami possono essere utilizzati anche in maniera creativa,
come rivestimenti per pareti. Inoltre, sempre più aziende, stanno riciclando
i componenti in pelle derivanti dalle calzature e da altri articoli in pelle
trasformandoli in nuovi prodotti.

RICICLABILE

La pelle si presta a svariati utilizzi finali
L’abilità dei produttori di pellami consente di utilizzare un singolo
materiale di base e trasformarlo in molteplici tessuti differenti, con
differenti vantaggi e proprietà. La pelle può essere progettata per
garantire una durata sufficiente a renderla adatta all’uso per articoli di
arredo, e simultaneamente sufficientemente morbida da garantire il
massimo comfort per le calzature.

VERSATILE

La pelle consente di realizzare straordinari guanti alla moda o guanti
protettivi, e resistenti all'abrasione per usi in ambito motociclistico. La
pelle consente di realizzare morbide giacche, oppure i più stivali da
montagna.

La ha innate proprietà di elevato comfort
La pelle è caratterizzata e elevata capacità di‘traspirazione’ che
consente una più facile termoregolazione corporea. Inoltre, assorbe e
trattiene naturalmente l’umidità, impedendole di raggiungere la pelle, e
consentendone invece l'evaporazione all'esterno.
Inoltre, la pelle si adatta a chi la indossa. Indipendentemente dal fatto
che si tratti di un guanto, di una scarpa, di una giacca in pelle o di
un portafogli che è stato tenuto in tasca per anni, la pelle si modella
in base al corpo di chi la indossa, accrescendo il livello di comfort e
indossabilità.

CONFORTEVOLI
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La pelle ha una bellezza naturale
Lapelle è caratterizzata da unabellezza naturale che, al contrario di altri
materiali, migliora col passare del tempo. Sebbene qualunque tipo di
cuoio o pelle sia differente, i produttori di pelle la lavorano in modo tale
da massimizzarne le qualità, a prescindere dal fatto che si tratti di renderla
completamente anilina, di conferirle quell'aspetto “naturale” caratterizzato da
finiture che combinano durata e manutenibilità. Per ulteriori informazioni sui
differenti tipi di pelle, vi invitiamo a consultare la nostra scheda tecnica sulla
terminologia della pelle

BELLEZZA

La lavorazione della pelle aggiunge un tocco di
lusso

LUSSO

La pelle è da lungo tempo un prodotto essenziale nel settore degli articoli di
lusso, dalle borse più esclusive, fino alle calzature e agli indumenti. La pelle
dona un tocco distintivo e una qualità di indossabilità che non può essere
replicata da altri materiali, e perciò, è spesso combinata con tecnologie
all’avanguardia, che consentono di conferire un aspetto più lussuoso e
personale per articoli che altrimenti resterebbero anonimi. Come nel caso di
tutti i materiali naturali, la pelle crea anche un’esperienza per gli utenti che
offre un fattore di maggiore emozionalità, che trascende la mera funzionalità.

SCOPRITE TUTTI I DETTAGLI SU LEATHER NATURALLY
Leather Naturally promuove l’uso di pellami sostenibili su scala globale.
Il sito web www.leathernaturally.org rappresenta una risorsa chiave per ottenere informazioni
sui moderni processi di lavorazione dei pellami e sul ruolo che essi svolgono per una società più
sostenibile.
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