


Fin dall'acquisto del grezzo, successivamente nei nostri 
laboratori e poi negli stabilimenti di produzione e di 
rifinizione delle pelli, il Team è in grado di soddisfare le 
richieste di personalizzazione delle pelli ed è 
specializzato anche nelle attività di mass customization 
(la personalizzazione di massa dei prodotti); i tecnici 
sono a disposizione dei clienti per fornire linee di pelli 
sia a catalogo che studiate e lavorate appositamente 
per l'impiego in vari ambiti e per la produzione di 
articoli in grado di soddisfare le aspettative degli 
utilizzatori finali e del consumo di massa o di nicchia 
per i vari mercati di interesse.

Il nostro Team è formato da tecnici, specialisti ed esperti che grazie all'esperienza, lo studio, 
le attrezzature e le tecnologie applicate, sono in grado di offrire un alto grado di 
personalizzazione delle pelli, riuscendo a fornire sempre il prodotto rispondente alle richieste 
dei nostri clienti.



Il Leather Customization Team è al servizio di:

● Titolari e Manager di aziende
● Decision Maker
● Responsabili e tecnici di produzione
● Stilisti e Modellisti
● Architetti e Designer
● Responsabili commerciali e addetti al marketing
● Responsabili del controllo della qualità e della conformità
● Selezionatori del pellame ed esperti



Ulteriori argomenti di competenza del Leather Customization Team  
● Utilizzo di sistemi evoluti e di crm per la relazione con i clienti e le loro divisioni aziendali, 

per il coordinamento e l'ottimizzazione delle forniture
● Politica di Just in Time (JIT)
● Lavorazioni speciali e aggiuntive in networking
● Logistica con tracciabilità computerizzata e magazzino doganale
● Tutela del cliente, dei suoi modelli, brevetti e opere dell'ingegno con sistema privacy 

evoluto e conformità GDPR
● Laboratori di analisi, test e comparti campionature 
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Lavoriamo orientati all'efficientamento produttivo, all’ottimizzazione dei costi di 
produzione e alla massimizzazione della qualità nella produzione sia delle pelli 
presenti sui nostri cataloghi settoriali che nella produzione personalizzata.



Via Rio Camparolo n. 4/B - 36045 LONIGO (VI) – ITALIA
Tel: +39 0444 830644 – Fax: +39 0444 834865

Email: info@leonica.it
www.leonica.it 
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