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Naturella, pelle biodegradabile per il Lusso
Santori Pellami è una conceria di Monte
Urano (FM), dalla storia ultra secolare (la
fondazione risale al 1890) che si è affermata
negli anni come una delle aziende italiane
più innovative del settore. L’ultima novità in
ordine cronologico è Naturella, un pellame
dalle caratteristiche uniche, presentato a ﬁne
2017 e messo a punto dopo sette anni di
ricerca e cospicui relativi investimenti per lo
sviluppo del progetto. «Naturella è una pelle
biodegradabile, certiﬁcata dallo studio di Alma
Mater – affermano i titolari di Santori Pellami
– ed ecologica. Ciò signiﬁca non solo che
viene conciata senza l’uso del cromo, ma che
durante il processo di lavorazione, vengono
ridotti tutti i prodotti chimici potenzialmente
dannosi e inquinanti, impiegando un impianto
totalmente dedicato, quindi non contaminato
dagli elementi della concia normale».
L’articolo ﬁnito si presenta come un pellame
più resistente allo strappo, con meno scarto
e più superﬁcie lavorabile e con una capacità
migliore di assorbimento del colore. Peculiarità
che rendono Naturella una pelle versatile e
meno inquinante, come richiesto dall’ormai
inarrestabile tendenza green del settore moda
del Lusso.
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Santori Pellami is a tannery located in Monte
Urano (FM), with an ultra-secular history
(its institution dates back to 1890) having
established itself over the years as one of the
most innovative Italian companies in the sector.
The latest novelty in chronological order is
Naturella, a leather with unique characteristics,
presented at the end of 2017 and developed
over seven years of research and substantial
related investments for the development of the
project. «Naturella is a biodegradable leather,
certiﬁed by the Alma Mater study - say the
owners of Santori Pellami - and environmentally
friendly. This does not only mean that it is tanned
without the use of chromium, but that during
the working process, all the potentially harmful
and polluting chemicals are reduced, using
an exclusively dedicated facility, therefore not
contaminated by the elements of traditional
tanning». The ﬁnished item looks like a more
tear-resistant leather, with less waste and more
of a workable surface with a better capacity
for colour absorption. Particularities that make
Naturella a versatile and less polluting leather,
as required by the now unstoppable green
trend of the Luxury fashion industry.

