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Far rivivere il passato, in particolar modo anni 60’-70’, 
rappresenta oggi una moda così “attuale”. Abbiamo 
così deciso di riportare in vita una storica ricetta del-
la conceria Rip baltimora: (meglio conosciuto come 
“Lama”). DALAI CALF rappresenta un emblema in 
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fatto di eleganza e lusso, un mix di elementi in cui pre-
domina la raffinatezza di un vitellino proveniente esclu-
sivamente dalla Nuova Zelanda, che necessita nelle pri-
me fasi di lavorazione di un raggrinzimento naturale in 
botte tale da imprimere una grana scolpita e indelebile 

nel tempo. Un articolo pensato per la calzatura donna-
uomo e per la pelletteria, utilizzabile anche per capi di 
abbigliamento. DALAI CALF rappresenta un altro pun-
to di forza della divisione “Il Veliero” in quanto articolo 
unico al mondo e non replicabile.

Il Veliero riporta in voga il “Lama”, famoso articolo di 
una storica ricetta della Conceria Rip Baltimora.

Back to the 
sixties with 
Dalai calf.
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Non poteva che chiamarsi così. Murano. Dall’officina INCAS nasce un prodotto che vuol rappresentare la rievocazione degli anni 70’ attraverso un articolo naturale, rifinito 
anilina e lucidato a vetro su base vitellino. Estremamente versatile alla lavorazione, Murano si presenta come un articolo unico nel suo genere per la disarmante vivacità  e 
per le notevoli personalizzazioni possibili.

Murano; il vitellino con riflessi e trasparenze veneziane. 
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Non poteva che chiamarsi così. Murano. Dall’officina INCAS nasce un prodotto che vuol rappresentare la rievocazione degli anni 70’ attraverso un articolo naturale, rifinito 
anilina e lucidato a vetro su base vitellino. Estremamente versatile alla lavorazione, Murano si presenta come un articolo unico nel suo genere per la disarmante vivacità  e 
per le notevoli personalizzazioni possibili.

In concomitanza della edizione settembrina di LI-
NEAPELLE  2016, Incas ha voluto presentare per la 
prima volta un articolo su agnello.
Un articolo su base vegetale avente le caratteristi-

Gli alti standard qualitativi Incas da 
oggi anche sulla pelle di agnello.

che tipiche e distintive che contraddistinguono il 
marchio Incas; un articolo esclusivo, facilmente la-
vorabile e pensato a 360 gradi: calzatura, pelletteria 
e abbigliamento. 

Murano; il vitellino con riflessi e trasparenze veneziane. 
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