


L’AZIENDA

Nata dalla passione di Gleria Eresside, Conceria Leonica Spa sviluppa una vasta e 
approfondita esperienza del settore sin dal 1961 e nelle mani dei figli Urbano e Mariano 
Gleria continua a progredire nel continuo sviluppo e consolidamento insieme con la 
terza generazione.
Conceria Leonica lavora le pelli a ciclo completo, partendo dalle pelli grezze acquistate 
sul mercato mondiale ed eseguendo le varie fasi di lavorazione: calcinaio, concia al 
cromo, tintura e rifinizione. La capacità produttiva può arrivare ad oltre un milione di 
piedi quadrati di pelle al mese, suddivisi fra gli articoli all’anilina, pieno fiore pigmentato, 
mezzo fiore e al fiore smerigliato.

Ci rivolgiamo a più settori produttivi e siamo strutturati per personalizzare gli articoli a 
seconda delle esigenze della clientela e delle specifiche tecniche richieste dal mercato.

LA TECNOLOGIA AVANZATA È AFFIANCATA ALLA MANUALITÀ ARTIGIANA

Tradizione, esperienza, qualità, tecnologia e l’impegno a soddisfare le richieste dei clienti 
più esigenti, avvalendosi di un personale tecnico altamente qualificato.

La possibilità di seguire la produzione nel suo ciclo completo consente un’assoluta 
sicurezza sulle lavorazioni e sui controlli, seguiti da personale competente e con 
l’apporto di macchinari all’avanguardia. Il risultato è una pelle naturale in ogni dettaglio, 
che soddisfa a pieno le particolari esigenze di ogni cliente.

L’organizzazione aziendale, la continua ricerca della qualità e la costanza nel 
mantenimento della stessa hanno portato al raggiungimento dell’obbiettivo della 
Certificazione ICEC DNV UNI EN ISO 9001:2015 fin dal 1999.



ARREDAMENTO

Siamo tecnicamente in grado di produrre qualsiasi articolo: 
dall’anilina, pieno-fiore pigmentato, mezzo fiore al fiore smerigliato.

Per ogni articolo si possono avere vari spessori ed effettuare vari tipi di 
rifinizioni: dalla tinta unita al kelato, all’effetto nuvolato e fasciato, 
cerato e pull up, utilizzando vari tipi di stampa e con finitura finale 
opaca, semilucida e lucida a seconda dell’esigenza del cliente.

Una scelta accurata delle materie prime, la conoscenza approfondita 
del settore dell’arredamento e la capacità di personalizzare gli articoli 
in collaborazione col cliente, fanno di Conceria Leonica un punto di 
riferimento nel mercato dell’imbottito.



PELLETTERIA

Siamo a disposizione per personalizzare il pellame a seconda delle 
esigenze specifiche del cliente, nei vari colori e tipologie di rifinizione.

Molte prestigiose case di moda e aziende del comparto luxury 
impiegano le pelli di alta qualità di Leonica per la produzione dei loro 
prodotti.

Il nostro personale tecnico è sempre a disposizione di designers, stilisti e 
creativi per definire assieme le caratteristiche del pellame idoneo alla 
realizzazione di articoli di pelletterie e di articoli moda.



ARREDAMENTO AUTO

Non c’è altro materiale naturale come la pelle per rivestire gli interni 
auto, che combina le alte prestazioni tecniche con l’eleganza nel 
tempo.

La pelle infatti crea una sensazione di unicità e confort nelle sedute per 
auto che ci accompagna sulla strada da sempre.

Conceria Leonica offre una gamma di articoli che non solo rispecchia 
gli elevati standard richiesti dal mercato, ma offre l’elasticità di variare il 
ciclo produttivo in base alle esigenze e personalizzazioni richieste dal 
cliente.



ARREDAMENTO AERONAUTICO

In questo settore la pelle necessita di particolare attenzione tecnica per 
gli alti standard di sicurezza richiesti.
 
Così nasceva più di 20 anni fa la nostra linea di pelle tecnica ed ignifuga 
per aviazione AEROCLASSIC che nelle varie strutture e personalizzazioni 
di stampa, mantiene una performance di alto livello e una durabilità nel 
tempo per ridurre al minimo il “fermo macchina”. 
 
AEROCLASSIC è conforme alle richieste di resistenza al fuoco del settore 
e possiamo offrire un servizio celere di personalizzazione di colore e 
quantità, grazie allo stock di semi-terminato ignifugato pronto per la 
rifinitura.



ARREDAMENTO NAUTICO

Dopo anni di sviluppo e ricerca è stata creato la linea MARINE 
dedicata al settore nautico per finiture di interni per yacht e navi, dove 
l’impermeabilità delle finiture, la resistenza alle abrasioni, ai raggi UV 
sono tra le principali caratteristiche tecniche richieste.

Offriamo un’ampia gamma di colori e stampe da abbinare ad ogni 
esigenza estetica e di design.

OUTDOOR è l’articolo per interni ed esterni per eccellenza. Nasce dalla 
volontà di offrire un articolo in pelle che può essere usato anche 
esternamente, con superiore resistenza all’usura nel tempo, alla luce 
del sole, all’umidità, alla salsedine, al sudore e al freddo.



ARREDAMENTO FERROVIARIO

Il comfort delle sedute e delle poltrone in pelle è sempre più presente 
nelle carrozze dei treni, soprattutto nelle aeree business e di prima 
classe dei treni ad alta velocità. L’impiego della pelle infatti dona un 
alto comfort oltre che una resistenza tecnica e fisica che permetta di 
avere il massimo delle prestazioni.

Così LEOTECH, la linea di pellame dedicata alla ferrovia, risponde alle 
caratteristiche tecniche di sicurezza previste dalle normative e standard 
vigenti, pur mantenendo un grado di personalizzazione in termini di 
stampa e colore. 



SELLE

Da oltre dieci anni Conceria Leonica, con il proprio staff tecnico, ha 
ideato e prodotto una linea di pelli appositamente studiata per chi 
realizza selle e accessori per l’equitazione combinando la naturalezza e 
la qualità della materia, alle esigenze tecniche di resistenze e “grip” per 
accontentare i clienti più esigenti.

Vengono utilizzati solo olii e ingrassi di origine vegetale per avere una 
pelle morbida e naturale, ma allo stesso tempo frenante, oppure una 
leggera rifinizione unita ad un tatto accattivante per dare maggiore 
protezione alla pelle.

NATURALEZZA E TRADIZIONE CON LA MIGLIORE TECNOLOGIA



Il nostro pellame è distribuito attraverso una fitta rete di vendite 
internazionali: l’85% circa della produzione è oggetto di esportazione 
verso il nord Europa, Stati Uniti e Asia, mentre il 15% è venduto in 
territorio nazionale. Questo ci permette di conoscere e saper soddisfare 
le più svariate esigenze del mercato.

Conceria Leonica si impegna a far conoscere e apprezzare il Made in 
Italy in tutto il mondo e contribuendo a livello nazionale a rendere 
l’Italia leader nella produzione di pelle.



CONCERIA LEONICA SPA
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 

Questa iniziativa è dedicata a 
imprenditori, responsabili di produzione, 
tecnici, responsabili acquisti, 
responsabili qualità, stilisti, designer e a 
tutte quelle figure aziendali che 
vengono coinvolte nell’impiego e nella 
scelta delle pelli nell’ambito delle loro 
produzioni.

Leonica mette a disposizione un 
apposito sito internet “Tech & Style 
Hub” riservato agli operatori del settore. 

Registrandosi all'Hub si potrà usufruire di 
materiale informativo, schede 
tecniche, video tutorial, reportage sulle 
tecnologie, tendenze di mercato e sulle 
sempre innovative modalità di impiego 
delle prestigiose pelli lavorate in Italia.

Inoltre, il “Tech & Style Hub” organizza 
periodicamente eventi online e 
incontri in occasioni di manifestazioni 
fieristiche o presso determinate 
location sia in Italia che all’estero. 
Una finestra verso l’evoluzione del 
comparto e la sostenibilità delle 
produzioni.

mailto:info@leonica.it
http://www.leonica.it/
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