
www.iniziativeconciarieassociate.it - 1

/ Ott. 2017 n° 13FREE COPY

Massimizzare  il  risultato contenendo fin quanto 
possibile l’impiego di fattori chimici, nel nome 
di economia ed ecologia. Alla Italtan non si ama 
lo spreco, questo è certo. 

Via Enrico Mattei, 11 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Italia - Tel +39 0571 48 64 11 - info@iniziativeconciarieassociate.it

HIGH QUALITY LEATHER

Italtan, la divisione conciaria già conosciuta ed 
apprezzata per la qualità dei propri pellami in pelo, 
negli ultimi anni ha puntato sulla produzione di 
pellami di qualità per l’industria dell’abbigliamento 

Italtan aumenta la capacità produttiva e la qualità di rifinizione.

Ecosostenibilità, 
innovazione, 
naturalezza e 
investimenti 
continui.  

posizionandosi oggi come un player di riferimento 
nel settore. Recentemente sono stati rinnovati gli 
spazi produttivi. Gli  uffici sono costruiti in parte con 
il recupero di vecchie strumentazioni. Le lampade 
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pendono da braccia di palissoni o sono inserite in 
tubazioni dell’acqua calda, le scrivanie sono ricavate 
da  vecchi tavoli in legno un tempo utilizzati per 
scopi diversi, i rivestimenti sono fatti con materiali 
di scarto di tessuti grezzi da imballo, presenti anche 
accessori da vecchia sartoria, come una macchina 

da cucire in ferro, specchiere e bauli old fashion 
per il trasporto degli abiti. Non mancano gli 
investimenti in tecnologia come il nuovo reparto 
di rifi nizione basato su macchine per la spalmatura 
del fi nishing di ultima generazione per risultati 
qualitativi di altissimo livello.

 Made in Italy 100%

 Produzione completamente 
interna a partire dal grezzo 
(salato fresco)

Pellami in pelo con elevate 
caratteristiche di morbidezza, 
lucentezza e corposità. 

Pellami per abbigliamento 
non ordinari che spaziano 
dall’elegante classico al vintage.

I plus
Italtan
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Il periodico di informazione delle tre 
divisioni conciarie INCAS, ITALTAN 
ed IL VELIERO parla delle iniziative 
del gruppo nel campo della ricerca 
dell’innovazione e della produzione 
di pellami di alta qualità. Giunto alla  
tredicesima edizione, il magazine si 
rifà il look all’interno del nuovo sito 
iniziativeconciarieassociate.it .
Catalogati in formato PDF scaricabile 
o fruibili in versione sfogliabile 
online, tutti i numeri possono 
essere consultati da qualsisi device 
(computer, tablet, smartphone) con 
un format rinnovato ed accattivante.

Tutti i numeri del nostro magazine online.

Il nuovo reparto di rifi nizione.
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+39 0571 48 64 11 -  www.incas.it +39 0571 48 96 24 -  www.italtan.it +39 0571 47 23 5 -  www.ilveliero.it

EXCLUSIVE NATURAL LEATHER LEATHER GARMENTS AND HAIR ON BABY CALF HIGH QUALITY TRADITIONAL LEATHER

Dou DouDou Dou 
Suitable for your leather garments.

 
Suitable for your leather garments.


