Pelle innovativa e di qualità
Thimeco, l’industria conciaria che abbraccia tutto il mondo

L

a pelle come dettaglio prezioso,
che valorizza e distingue. Capi d’abbigliamento e accessori,
scarpe, divani, sedili, complementi d’arredo: ogni oggetto in pelle
ha un appeal unico. A pensarla in tal
senso è Thimeco, azienda di Montebello Vicentino che lavora e firma pelli
d’alta qualità.
In un momento storico in cui la sostenibilità ambientale è diventata un
must per tutti gli operatori, in cui le
tecniche di produzione e lavorazione
dei materiali si stanno ri-orientando
in questo senso, Thimeco ha scelto
una strada ben precisa: abbinare tradizione e professionalità ventennali
alla più moderna tecnologia del settore conciario.

Ogni anno Thimeco distribuisce milioni di metri quadrati di pelle in tutto
il mondo. Le pelli - solo le migliori
pezzature degli animali - vengono acquistate dai più importanti allevatori, che ne garantiscono la naturalità,
cosicché i manti siano privi di difetti.
Una conceria ubicata in Russia si occupa della prima parte della lavorazione.
In Italia giunge la pelle semilavorata,
per le rifinizioni del caso. Alla rifinizione seguono poi la scelta (controllo qualità), la misurazione delle pelli
tramite apparecchiature di precisione
e lo stoccaggio presso il magazzino.
Thimeco continua a innovare investendo in ricerca e tecnologia: nel
segno della sostenibilità ambientale
è White, una fodera completamente

priva di sostanze tossiche, che si può
definire “metal free” (che non prevede l’impiego di sgrassanti, antibatterici e prodotti di derivazione chimica)
pertanto ecofriendly ed ecosostenibile. Questo pellame non rilascia nulla
di nocivo nell’ambiente ed elimina il
rischio di dermatiti da contatto con
metalli pesanti.
Inoltre, per rispondere alle esigenze
di un mercato sempre più rapido, che
necessita un abbattimento dei tempi
di consegna, l’azienda ha ideato Thimeco Speedy, un servizio specifico per
la pronta consegna. L’ordine, relativo
a più di 500 colori di pellame per diverse collezioni sempre a disposizione a magazzino, viene garantito, con
Speedy, in consegna entro 48 ore.

31

