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Tutto inizia il 17 Novembre 1998 da 

un’idea dell’attuale presidente JOURI 

DOUMLER, che decide di incentrare 

la sua attività sull’innovazione e la 

cura del dettaglio, insite nell’artigianato italiano. 

Da allora la crescita è continua: Thimeco SRL 

arriva ad ampliare i propri spazi ad Arzignano, 

oltre all’apertura dell'unità locale a Ponte Egola, 

in Toscana; ma non solo: l'azienda vanta anche 

della collaborazione con le aziende locali, come 

lo showroom Venezia Pelli di Vigonovo, dove è 

possibile ammirare tutta la collezione Thimeco. 

Attualmente la produzione è rivolta al mercato 

della calzatura e della pelletteria: Thimeco SRL è 

leader nelle basi colorate delle pelli, i cosiddetti 

“Crust”, ovvero lo stadio intermedio della  

lavorazione prima della rifinizione e 

personalizzazione finale; l’azienda infatti 

dispone di tutte le basi colorate, pronte 

per essere lavorate dai grandi marchi della 

calzatura e pelletteria. 

Ma anche nel settore arredamento Thimeco 

SRL è sempre più presente, producendo ed 

esportando in tutto il mondo: dalla Cina al 

Portogallo, passando per altri 12 Paesi, tra cui 

la Germania e ovviamente l’Italia.
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Un’altra caratteristica dell'azienda riguarda 

la precisione e la velocità di esecuzione degli 

ordini: il servizio di pronta consegna Speedy 

ne è infatti la prova, perchè ai clienti che 

acquistano i prodotti, viene garantita la 

consegna entro tre giorni dalla loro conferma.

Un vero e proprio showroom online, con cui 

vengono proposti alla clientela oltre 500 colori 

in diversi articoli.

Grazie alle capacità innovative e professionali 

e allo spiccato impegno ambientale, è stato 

inoltre ideato un prodotto metal free che 

rende il pellame completamente ecofriendly: si 

tratta di Thimeco White, un marchio specifico 

dedicato alla lavorazione sostenibile delle 

pelli, una modalità che non fa ricorso a metalli 

pesanti, sgrassanti, antibatterici e prodotti di 

derivazione chimica.

Sviluppo tecnologico, esperienza, 

professionalità, rispetto per l’ambiente 

e innovazioni  stilistiche, rappresentano 

quindi da sempre gli elementi chiave che 

contraddistinguono Thimeco SRL.

La storia di Thimeco



Lavorazione del Crust

Gli impianti di produzione 
sono costantemente rinnovati con le più moderne tecnologie, 

in modo da garantire eccellente qualità.

Consegna al magazzino di Arzignano

Il magazzino Thimeco è provvisto 
di oltre 400.000 mq di pelle Crust, 

al fine di soddisfare tempestivamente gli ordini del cliente.
Il Crust ha una gamma di 52 colori

e diversi spessori.

Consegna degli articoli finiti

Nel magazzino Speedy sono disponibli 100 collezioni 
in tutte le colorazioni presenti a mazzetta.
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3 misure:
 0,8 - 1,0 mm
    1,0 - 1,2 mm
   1,2 - 1,4 mm

100 collezioni
500 colori in 

pronta consegna



Thimeco White
Lavoriamo  in modo sostenibile 

per salvaguardare il nostro pianeta.

Grazie ad un processo completamente ecosostenibile,
abbiamo realizzato la gamma di vitello metal free.

In tutte le fasi del processo sono stati eleminati
sgrassanti, antibatterici e prodotti di derivazione 

chimica, riducendo così dell’80% l’utilizzo di 
sulfuro e solfidrato durante il processo di calcinazione. 

Grazie all’assenza di metalli  pesanti, 
il pellame è completamente 

ecofriendly ed ecosostenibile.
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Spedizioni in tutto il mondo

Ampia gamma di colori

Consegna in 12 giorni

Capacità di produzione mensile
fino a 400.000 mq

Grande affidabilità
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I  no s t r i  p ar tn er
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Choose Thimeco

 for your

leather masterpiece



SEDE LEGALE 
Via Montorso 47, 36071 Arzignano (VI) Tel. +39 0444645446

commerciale@thimeco.it - speedy@thimeco.it
C.F. 04795880485 – P.IVA IT 01479820506

UNITÀ LOCALE TOSCANA
Via V. Gioberti, 10 – 56024 Ponte Egola (PI) Tel. +39 0571484079

www.thimeco.it

follow us


