


L’AZIENDA

Leather Team Srl nasce nel 1998 dall’esperienza nel settore della famiglia Gleria.

Leather Team è un’azienda giovane e dinamica, guidata da un Team di specialisti 
che si occupano della rifinizione di pellami conto terzi con l’obiettivo di fornire 
sempre servizi all’avanguardia, grande flessibilità sia nelle lavorazioni che in tutte 
le operazioni riguardanti lo stoccaggio, il deposito e la movimentazione dei prodotti.

La nostra azienda può contare su macchinari e attrezzature sempre rinnovate e di 
elevata tecnologia, come ad esempio l’impianto automatico di miscelatura colori.

Effettuiamo lavorazioni conto terzi che desiderano produrre articoli finiti a partire da 
pelli semi-finite (crust) da smerigliare o già smerigliate.

Su richiesta del cliente possiamo organizzare la produzione anche partendo da 
pelli grezze o wet blue e avvalendoci di altre aziende partner specializzate, 
possiamo così offrire anche l’intero ciclo produttivo garantendo alta qualità, servizio 
completo, esperienza e quando necessario una consulenza specialistica a 360°.



Servizio di rifinizione delle pelli
La rifinizione delle pelli è un processo che implica varie lavorazioni che vengono eseguite 
sulle pelli asciutte al fine di dare loro l’aspetto desiderato migliorandolo e, cosa molto 
importante, per proteggere la superficie anche in previsione dell’impiego delle pelli nelle 
varie tipologie di produzione e utilizzo.

Rifinizione standard
Questa tipologia di rifinizione viene eseguita mediante l’impiego di impianti di lavorazione 
ultra moderni e tecnologicamente avanzati per provvedere alla verniciatura, gli impianti 
sono provvisti di pistole ad alta e bassa pressione.

Rifinizione schiumata
Questa tipologia di rifinizione viene effettuata mediante un impianto a tre cabine 
prevedendo un pretrattamento con l’utilizzo di un preparato da spruzzare sulle pelli prima 
di essere immesse nell’impianto di rifinizione.
Questo tipo di lavorazione consiste nell’inglobare piccole bolle regolari d’aria nelle 
soluzioni chimiche allo scopo di rendere più morbida l’applicazione e allo stesso tempo 
creare un cuscinetto in grado di riuscire a coprire meglio i difetti

Rifinizioni a rullo in reverse
Questo processo serve per eseguire fondi e pre-fondi. Nel caso dei fondi a imitazione di 
una tamponatura fatta a mano, il prodotto viene ripetutamente spalmato sulla pelle per far 
penetrare all’interno le apposite miscele al fine di “nutrire” la pelle; nel caso dei pre-fondi 
per ricostruire il fiore ed ugualizzare gli assorbimenti.
A rullo in reverse vengono anche applicati gli stucchi e le cere/oli a freddo;
Le operazioni sopra descritte sono necessarie per produrre articoli da pelli smerigliate a 
pieno fiore, croste in abbinamento, articoli vintage, cerati, oliati da impiegare nell’ambito 
dell’arredamento, pelletteria, automotive e calzatura.



Servizio Magazzino/Magazzino doganale/TPA
Con una superficie coperta di circa 8500 mq, Leather Team consente al cliente di tenere in 
giacenza più lotti di pelli in attesa di lavorazione, senza quindi essere costretto a lavorarli 
subito.

Inoltre una speciale area del magazzino, appositamente circoscritta, è adibita a 
magazzino doganale, siamo quindi provvisti di una zona in cui il cliente può far arrivare i 
contenitori, selezionarli e visionarli senza dover nazionalizzarli subito, questo servizio offre 
un duplice vantaggio:

● Il nostro cliente può chiedere al fornitore di poter ispezionare il lotto in una zona sicura 
per entrambe le parti, questo a tutela delle transazioni e per l’esercizio di riserve o 
controlli specifici delle merci anche prima di eventuali procedure di pagamento dei lotti 
stazionati in attesa delle successive lavorazioni o movimentazione.

● Il servizio di magazzino doganale consente a chi ne usufruisce di sospendere il 
pagamento dell’iva per il periodo nel quale la merce non viene lavorata o ulteriormente 
movimentata.

Concessione del “Perfezionamento attivo” ossia la TPA e cioè avere la possibilità per 
la merce in giacenza nel magazzino doganale soggetta a dazio e destinata a clienti extra 
CEE di procedere alla trasformazione della stessa in prodotto finito senza l’obbligo di 
nazionalizzarla e di conseguenza senza aver l’obbligo di assoggettarla a IVA e dazi.

Offriamo inoltre un supporto amministrativo a 360 gradi per la gestione in entrata e in 
uscita della merce in TPA.



Gestione lavorazioni aggiuntive e speciali
Il personale esperto di Leather team può occuparsi, su richiesta del cliente, di tutte quelle 
lavorazioni che precedono la rifinizione, offrendo un servizio altamente professionale, 
completo e a 360 gradi;

Leather Team è attrezzata con la migliore organizzazione e le più avanzate soluzioni 
logistiche per la gestione del magazzino per conto del cliente: carico, scarico e gestione 
dei lotti da lavorare, ecc…

Offre inoltre un supporto amministrativo di prim’ordine per la gestione del magazzino con 
l’effettuazione di inventari alle scadenze programmate.

Dal 2014, al fine di offrire un ulteriore servizio ai clienti, abbiamo costruito un nuovo 
magazzino destinato alle pelli semi terminate con una sezione dedicata a Magazzino 
Doganale dove è possibile “parcheggiare” le pelli in attesa di lavorazione con i 
conseguenti benefici daziari previsti.

Nel caso in cui le pelli provenienti da paesi non Europei venissero riesportate in paesi 
extra CEE, c’è quindi la possibilità di effettuare la lavorazione e la successiva 
esportazione senza l’onere del pagamento del dazio come previsto dalle leggi vigenti.
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Logistica e tecnologia al servizio di chi produce

Disponiamo di un modernissimo e tecnologicamente avanzato impianto di depurazione 
delle acque di risulta che ci permette di raggiungere una grande autonomia nella 
lavorazione delle pelli con una riduzione dei costi.
Lo stabilimento di Cologna Veneta (VR), ha un’estensione di 8000 mq. ed è dotato di un 
ampio magazzino per la custodia e la movimentazione di grandi volumi di pelli in sia arrivo 
che in uscita.

Lunga esperienza e servizi di valore

L’esperienza consolidata in oltre 18 anni di attività specifica nella rifinizione delle pelli 
conto terzi, ci permette di soddisfare tutte le esigenze dei clienti: dall’articolo smerigliato 
da stuccare e smerigliare in tinta unita e con effetto nuvolato o fasciato, alle croste in 
abbinamento, al pieno fiore nei differenti spessori e stampe, agli articoli vintage, cerati, 
con finiture sia in airless che schiumato, permettendo così una maggiore incisione della 
grana e mascheratura dei difetti; a dimostrazione di ciò potete apprezzare l’ottimo livello di 
qualità raggiunto nella lavorazione di bufali in versione bottalata e cuoietto.

Investiamo continuamente in tecnologia all’avanguardia

Leather Team continua ad investire in macchinari per dare sempre una maggiore garanzia 
di qualità e un servizio sempre più evoluto.
Disponiamo di due linee di verniciatura (un Barnini a tre cabine, un Poletto a due), una 
pressa rotativa per la stampa con tre cilindri, una per stirare con cilindro di diametro 100 
che oltre a permettere stirature più omogenee, offre la possibilità di lucidare sulle punte la 
grana della stampa, disponiamo inoltre di botti per la follonatura, palissone, Pirovano per 
la preparazione delle miscele colore, Jumbo Star Gemata e schiumatrice.
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