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L
a nostra storia inizia a Vjazma nel dicembre del 1921 con la nascita della conceria la 
cui principale attività era la produzione delle pelli di maiale. Il difficile periodo degli 
anni ‘30 e ‘40 del Ventesimo secolo non ha impedito alla nostra azienda di crescere e di 
evolversi creando nuove strutture e introducendo nuove tecnologie nella produzione 
allargando così la gamma dei propri prodotti. 

Nel 1991 la conceria diventa un colosso industriale e dal 1998 viene chiamata ‘’OOO VKP LT’’. 
Questo è il periodo in cui inizia ad evolversi la produzione di pelli morbide per arredamento   
e la nascita del marchio ‘’Lakawana’’. 
Grazie ad un‘idea di Juri Doumler per dare un importante supporto e sviluppo alla conceria 
“VKP LT” sia dal punto di vista tecnologico e qualitativo, avvalendosi dell’avanguardia 
italiana, a novembre del 1998 viene inaugurata la sede italiana denominata “Thimeco S.R.L”. 
Guidati da grande impegno e passione in tutti questi anni siamo riusciti a costruire una 
solida realtà mondiale, con una conceria a Vjazma che è tra le prime in Russia per capacità 
produttiva e dimensioni, espandendosi su un’area di 5,5 ettari, con dodici showroom e due 
magazzini a Mosca per la distribuzione del pellame.
La nostra produzione è rivolta principalmente al mercato della calzatura e pelletteria.
Thimeco S.r.l in collaborazione con la conceria VKP LT produce 25 milioni di piedi all’anno, 
pari a circa 9 milioni di pelli. Esportiamo pelli finite in 12 paesi del mondo: Italia, Portogallo, 
Romania, Germania, Cina, Serbia, Polonia e altri paesi.
Il nostro gruppo è in continua crescita e sempre alla ricerca della tecnologie innovative 
soprattutto nel rispetto e salvaguardia del nostro Pianeta.
Thimeco S.r.l ha sede legale, amministrativa e produttiva, con uffici commerciali e magazzino 
di stoccaggio e vendita al dettaglio a Montebello Vicentino, una unità locale con la sede in 
Toscana a Ponte a Egola e Il nostro magazzino di deposito di prodotti chimici è situato ad 
Arzignano.



Lavorazione del Cust
Gli impianti di produzione di Vjazma sono costantemente 

rinnovati con le più moderne tecnologie 
ed assieme all’esperienza acquisita dal team VKP 

garantiamo eccelente qualità.

Consegna al magazzino di Montebello Vicentino
Il magazzino Thimeco è provvisto di oltre 400.000 mq di pelle crust 

al fine di poter soddisfare gli ordini del cliente tempestivamente.
Il Crust ha una gamma di 8 colori che varia da uno spessore di 0,8 - 1,0,

24 colori da uno spessore di 1,0 - 1,2 
e 20 colori di spessore 1,2 - 1,4.

Consegna degli articoli finiti
Nel magazzino Speedy sono disponibli 100 collezioni 

in tutte le colorazioni presenti a mazzetta







100 collezioni
500 colori
   in pronta consegna
     3 misure:

 0,8 - 1,0
    1,0 - 1,2
   1,2 - 1,4



Thimeco White

Lavoriamo  in modo sostenibile per salvaguardare il nostro pianeta.
Grazie ad utilizzo di un processo completamente ecosostenibile
abbiamo realizzato la fodera di vitello metal free.

Durante tutte le fasi del processo sono stati completamente eleminati
sgrassanti, antibatterici e prodotti di derivazione chimica,
riducendo così dell’80% l’utilizzo di sulfuro e solfidrato 
nel processo di calcinazione.

Thimeco White è priva di metalli pesanti. 
Questo rende il pellame completamente ecofriendly ed ecosostenibile.







Ampia gamma di colori

Consegna in 12 giorni

Spedizioni In tutto il mondo

Capacità di produzione mensile
fino a 400.000 mq

Grande affidabilità



I nostri partner







“ Choose Thimeco
for your 

leather masterpiece
“



SEDE LEGALE 
Via Vigazzolo, 116 – 36054 Montebello Vicentino (VI) Tel. +39 0444645446

commerciale@thimeco.it - speedy@thimeco.it
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UNITÀ LOCALE TOSCANA
Via V. Gioberti, 10 – 56024 Ponte Egola (PI) Tel. +39 0571484079
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