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COS’È DESIGN NA PELE

WHAT IS DESIGN NA PELE
“Design na Pele” is the project created to:
- promote Brazilian leathers to the international design world

“Design na Pele” è il progetto nato per:
- promuovere le pelli brasiliane al mondo del design internazionale
- far crescere le concerie brasiliane grazie al design internazionale, attraverso
contributi creativi e progettuali diversificati, che ne amplino le conoscenze
sui processi di design e ne sensibilizzino l’attenzione su temi caldi, quali l’innovazione per la sostenibilità.
I risultati di questa iniziativa (pellami,
creazioni moda, oggetti e pezzi di arredamento) attraverso fiere, seminari e
conferenze, vengono presentati ad un
ampio pubblico di interesse per le concerie brasiliane, quali aziende produttrici
e designer.
“Design na Pele”, promossa dal “Brazilian
Leather”, è il programma nato in partnership fra il Centro per l’Industria Conciaria
Brasiliana (CICB) e l’Agenzia Brasiliana
per la Promozione degli Investimenti
(ApexBrasil).

- make Brazilian tanneries grow through
international design, through diversified
creative and design contributions that expand their knowledge of design processes
and raise their awareness of hot topics,
such as innovation for sustainability.
The results of this initiative (leathers, fashion creations, objects and furniture pieces)
through fairs, seminars and conferences,
are presented to a wide audience of interest to Brazilian tanneries, such as manufacturing companies and designers.
“Design na Pele”, initiative promoted by
“Brazilian Leather,” is the program created
in partnership between the Centre for the
Brazilian Tanning Industry (CICB) and the
Brazilian Trade and Investment Promotion
Agency (ApexBrasil).
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COS’È “DNP BY ARSUTORIA VISION LAB”
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WHAT IS “DNP BY ARSUTORIA VISION LAB”
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La quinta edizione dell’ iniziativa
“Design Na Pele” si sta svolgendo in partnership con Arsutoria Vision Lab, il centro ricerche tendenze della casa editrice
EdizioniAF, i cui consulenti – professionisti specializzati nell’ideare e realizzare
su pelle e accessori le tendenze moda
elaborate da ARSUTORIA – stanno affiancando 5 concerie brasiliane nella
creazione di pellami inediti, in linea con i
mercati internazionali.
• COUROQUIMICA (pelli bovine)
• FUGA COUROS (pelli bovine)
• JBS COUROS (pelli bovine)
• NATUR LEATHER (pelli bovine)
• NOVA KAERU (pelli esotiche)

CONCEPT TRENDS

BIOMORPHIC

FUTURISTIC ESCAPE

MEDITATIVE

The fifth edition of the “Design Na Pele” initiative is taking place in partnership with
Arsutoria Vision Lab, the trend research
center of the publishing house EdizioniAF,
whose consultants - professionals specialized in designing and implementing on
leather and accessories the fashion trends
developed by ARSUTORIA - are working
alongside 5 Brazilian tanneries in the creation of new leathers, in line with international markets.
• COUROQUIMICA (bovine leather)
• FUGA COUROS (bovine leather)
• JBS COUROS (bovine leather)
• NATUR LEATHER (bovine leather)
• NOVA KAERU (exotic skins)
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BRAZILIAN LEATHER

L’iniziativa promuove l’immagine della
pelle brasiliana, sia a livello commerciale che istituzionale, nei confronti di
un variegato pubblico strategico internazionale. Attraverso azioni pianificate,
l’industria conciaria nazionale è stata
in grado di espandere i propri mercati
di sbocco (con esportazioni in quasi un
centinaio di nazioni), di crescere nei numeri e di svilupparsi tecnologicamente,
conquistando anche i mercati globali più
esigenti, oltre a contribuire all’economia
del Paese.
Il progetto Brazilian Leather è sviluppato
attraverso una partnership tra il Centro
per l’Industria Conciaria Brasiliana (CICB)
e l’Agenzia Brasiliana per la Promozione
degli Investimenti (ApexBrasil).

The initiative promotes the image of Brazilian leather commercially and institutionally within a varied strategic public all
over the world. Through planned actions,
the national tannery industry has been
able to expand the market – with exports
to almost a hundred nations -, grown in
numbers and technologically developed
with a positive concept in the most demanding global markets, in addition to
contributing to the economy of the country.
The Brazilian Leather project is developed
through a partnership between the Centre
for the Brazilian Tanning Industry (CICB)
and the Brazilian Trade and Investment
Promotion Agency (ApexBrasil).
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CICB

Il Centro per l’Industria Conciaria Brasiliana (CICB) lavora da 65 anni
come organo ufficiale di rappresentanza
di tutti i conciatori brasiliani, difendendo
e promuovendo il settore sul mercato
nazionale e internazionale. L’ente persegue la crescita sostenibile del settore,
affinché mantenga alti standard di professionalità, salute e sicurezza, e innovazione tecnologica.

L’Agenzia Brasiliana per la Promozione
del Commercio e degli Investimenti
(Apex-Brasil) lavora per promuovere i
prodotti e i servizi brasiliani all’estero, e
per attrarre investimenti stranieri in settori strategici dell’economia brasiliana.
ApexBrasil organizza diverse iniziative
volte a promuovere le esportazioni brasiliane all’estero.

The Centre for the Brazilian Tanning
Industry (CICB) has been working as the
official representative body of all Brazilian
tanners for 65 years, defending and
promoting the sector in the domestic and
international markets. The entity pursues
the sustainable growth of the segment,
while maintaining high standards of
professional qualification, health and
safety and technological improvement.

APEX BRASIL

The Brazilian Trade and Investment
Promotion Agency (ApexBrasil) works
to promote Brazilian products and
services abroad, and to attract foreign
investment to strategic sectors of the
Brazilian economy. ApexBrasil organizes
several initiatives aiming to promote
Brazilian exports abroad.

ARSUTORIA VISION LAB

Da anni ARSUTORIA, rivista focalizzata
a 360 gradi sul settore della calzatura e
della pelletteria, realizza una Ricerca Tendenze espressamente dedicata al mondo
delle scarpe e delle borse.
La creazione dei materiali inediti della
sezione VISION LAB di ARSUTORIA si
basa sulle riflessioni sviluppate seguendo i concetti chiave elaborati per le future
stagioni. Spunti che vengono reificati con
intuizione e creatività dalla collaborazione tra Arsutoria e alcune delle più importanti aziende del settore. Ne scaturiscono
proposte innovative, capaci di suscitare
nuove idee e interessanti ispirazioni.

Fondata a Milano, dal 1947 Arsutoria
School offre percorsi professionali di eccellenza formativa nella progettazione e
realizzazione di scarpe e borse a studenti
che provengono da oltre 50 nazioni, supportandoli nell’esprimere il loro talento
nel mondo della moda a livello internazionale. Centinaia le storie di successo dei
suoi diplomati che ora gestiscono i dipartimenti di design, marketing e sviluppo di
colossi del settore, così come di ex studenti che hanno avuto successo creando
aziende e marchi propri.

For years ARSUTORIA, a magazine focused on promoting all-round the footwear and leather goods sector, has been
carrying out a Trend Research expressly
dedicated to the world of shoes and bags.
The creation of new materials of
ARSUTORIA’s VISION LAB section is based
on reflections developed following the key
concepts provided for future seasons. Ideas
that are reified with intuition and creativity
and born from the collaboration between
Arsutoria and some of the most important
companies in the sector. As a result
there are innovative proposals, capable
of arousing new ideas and interesting
inspirations.

ARSUTORIA SCHOOL

Founded in Milan, Arsutoria School has
been providing training programmes for
the footwear and bag industry since 1947,
supporting students to express their talent
in fashion production worldwide. There are
hundreds of success stories of its graduates
(coming from more than 50 countries),
who now manage the design, marketing
and development departments of industry
giants, as well as alumni who have succeeded in creating their own brands and
companies.
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SPRAY LIKE. FADED FLUORESCENCE

Situata a Portão, area metropolitana di
Porto Alegre, Natur Leather Industry è
stata fondata nel 1985. Nella sua mission l’idea di servire il settore calzaturiero e manifatturiero con una linea diversificata di pellami di alta qualità. Natur,
presente sia nel mercato interno che
sulle piazze internazionali, lavora con i
marchi più importanti a cui fornisce referenze frutto di una continua ricerca e degli investimenti per lo sviluppo di nuove
tecnologie, puntando a interpretare al
meglio le tendenze.
Natur gestisce un impianto industriale di
35.000 m2 con una capacità produttiva
di 800.000 piedi quadri di pelle bovina
al mese. Macchinari e prodotti chimici
provengono da note aziende europee,
mentre i processi sono certificati da un
rigoroso Sistema Integrato di Qualità.

Located in Portão, metropolitan area of
Porto Alegre, Natur Leather Industry was
founded in 1985. In its mission the idea of
serving the footwear and manufacturing
sector with a diversified line of high quality
leathers. Natur, present both in the domestic market and on international markets,
works with the most important brands to
which it supplies references resulting from
continuous research and investments for
the development of new technologies,
aiming to interpret trends in the best possible way.
Natur operates a 35,000 m2 industrial facility with a production capacity of
800,000 square feet of cowhides per
month. Machinery and chemical products
come from well-known European companies, while the processes are certified by a
rigorous Integrated Quality System.
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COUROQUIMICA
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GENUINE SMOOTH WITH STRUCTURE

La conceria di Franca (operativa nel polo
calzaturiero vicino San Paolo), fondata
da Mário Spaniol nel 1983, è da sempre
attenta alla qualità, tanto da dotarsi di
un laboratorio interno che le permette
di testare il grezzo. Innovazione e personalizzazione figurano fra le parole chiave
della filosofia di Couroquimica. Il mercato di riferimento per il marchio brasiliano
è rappresentato per il 35% dal mercato
interno degli accessori moda, per il 25%
dal proprio marchio di calzature donna
e pelletteria Carmen Steffens, e per il
40% dalle esportazioni, in particolare
destinate al mondo automotive e arredamento. Tra gli obbiettivi del brand
quello di aumentare la presenza a catalogo di articoli sostenibili, tra cui il proprio Biopelle, pellame biodegradabile,
perfetto per creazioni moda di qualità.

DRY AND SOFTLY GRAINY

The Franca tannery (operating in the footwear pole near San Paolo), founded by
Mário Spaniol in 1983, has always been
attentive to quality. In fact, it owns an internal laboratory that allows it to test raw
materials. Innovation and customisation
are among the keywords of Couroquimica’s
philosophy. The reference market for the
Brazilian brand represents 35% of the domestic market in fashion accessories, 25%
of its own brand of women’s footwear and
leather goods Carmen Steffens, and 40%
of exports, in particular destined to the
automotive and furniture world. Increasing the presence in the catalogue of sustainable items, including its own Biopelle,
biodegradable leather, perfect for quality
fashion creations is among the objectives
of the brand.
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FUGA COUROS
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VEGETABLE TANNING WITH POLISHED FEEL

Il gruppo Fuga è una società a carattere familiare fondata a Marau nel 1947,
una città nel Sud del Brasile, nello stato
di Rio Grande Do Sul, da immigranti del
Nord Italia.
Oggi, Fuga Couros, con 27 stabilimenti (di cui 26 localizzati in tutto il Brasile)
è un’azienda specializzata in settori fra
loro ben differenziati, pur se dello stesso comparto: pelle, carne, biodiesel, alimenti per animali domestici e sottoprodotti.
Nel 2017 nasce anche Fuga Italia, azienda specializzata nel commercio di pelli
bovine. La società contribuisce a migliorare la qualità e sviluppare tutti i prodotti
del gruppo Fuga. Situata all’interno del
polo conciario più rinomato d’Italia, ad
Arzignano (in Veneto), opera a livello internazionale per soddisfare le richieste
più rinomate del mercato.

CREAMY

The Fuga group is a family company
founded in 1947 in Marau, a city in southern Brazil, in the state of Rio Grande Do
Sul, by immigrants from Northern Italy.
Today, Fuga Couros, with 27 production
units (of which 26 located throughout Brazil) is a company specialising in well-differentiated sectors, although in the same
field: leather, meat, biodiesel, pet food and
by-products.
In 2017 also Fuga Italia was born, a company specialised in the trade of bovine
leathers. The company contributes to improving the quality and developing all the
products of the Fuga group. Located within
the most famous tanning centre in Italy, in
Arzignano (in Veneto), it operates internationally to meet the most renowned market demands.
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FUGA COUROS

FADED MARBLE

JBS COUROS

¥

WAXED SPATULA PAINT

JBS Couros è un’azienda globale di lavorazione della pelle. Offre soluzioni incentrate sull’innovazione, una logistica
efficiente e una piattaforma globale. Il
suo valore aggiunto è il controllo globale della catena del valore. Disponendo
di 21 unità produttive e cinque centri di
distribuzione in quattro continenti, è un
punto di riferimento per la produzione di
pelli nelle fasi wet blue, crust e finite per
i mercati dell’automobile, dell’arredamento, delle calzature e della pelletteria.
Punti di forza: l’accesso privilegiato alle
materie prime, la vicinanza alle più grandi mandrie commerciali del mondo e
alle piattaforme di produzione e distribuzione nei più grandi mercati di consumo del mondo.
A tutto ciò si aggiunge l’innovazione che
si concretizza in diverse iniziative, come
per esempio Kind Leather, il rivoluzionario sistema di produzione che permette
di utilizzare solo le parti più desiderabili
della pelle e impiegarne le parti rimanenti come materie prime in altri settori
come la bellezza e la farmaceutica, minimizzando così la generazione di rifiuti.
Oppure la piattaforma JBS360 che fornisce un tracciamento preciso e accurato rispetto all’origine di ogni pellame.
Innovativo anche il progetto NetZero in
cui JBS Couros si impegna a raggiungere
emissioni nette di gas serra pari a zero
entro il 2040.

JBS Couros is a global leather processing
company. It offers a global platform and
solutions focused on innovation and efficient logistics. Its added value is the global
control of the value chain. Having 21 production units and five distribution centres
on four continents, it is a reference point for
the production of leather in the wet blue,
crust and finished stages for the automotive, furniture, footwear and leather goods
markets.
Strengths: privileged access to raw materials, proximity to the largest commercial
herds in the world and access to production and distribution platforms in the major global consumer markets.
All this is complemented by innovation
that is realised in various initiatives, such
as Kind Leather, the revolutionary production system that allows you to only use the
most desirable leather parts, employing
the remaining parts as raw materials in
other sectors such as beauty and pharmaceutical industries, thus minimising the
generation of waste.
Or the JBS360 platform which provides
precise and accurate tracking of each
leather origin. Innovative also the NetZero
project by which JBS Couros is committed
to achieving net greenhouse gas emissions
equal to zero by 2040.
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3D GRANULAR

NOVA KAERU
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PAPER LIGHT SKIN

Nova Kaeru, azienda situata sulle colline dello stato di Rio de Janeiro (Brasile),
esporta in più di 30 Paesi. Da più di 15
anni attua un programma di sostenibilità che oggi le permette di fregiarsi
del titolo di prima conceria del mondo
al 100% organica. La pelle dell’esotico
pesce amazzonico Pirarucu, conciata
da Nova Kaeru, fornisce un materiale
morbido e resistente perfetto per scarpe, borse, abbigliamento e tappezzeria.
Dopo anni di investimenti e ricerche, la
pelle, che prima veniva scartata come
rifiuto (il pesce è ampiamente utilizzato
come alimento), viene trasformata in un
lussuoso prodotto organico.
I funzionari del Governo brasiliano dell’Istituto IBAMA controllano che l’intera
filiera di produzione sia sostenibile, e
verificano che rappresenti un concreto
sostegno per lo sviluppo delle comunità
che pescano negli allevamenti autorizzati. La pelle del pesce pirarucu è in grado di costituire una circolarità sostenibile
dell’industria, proteggendo le foreste, la
fauna selvatica e le persone che dipendono da esse. I colori, le forme, le texture e i pattern di materiali provenienti
dalla natura saranno sempre senza tempo. E, nel tempo, i prodotti acquisiscono
il tocco e la bellezza unica che solo un
materiale naturale possiede.

Nova Kaeru, a company located in the hills
of the state of Rio de Janeiro, Brazil, exports
to more than 30 countries. For more than
15 years it has been implementing a sustainability programme that today allows
it to boast the title of the first 100% organic tannery in the world. The skin of the
exotic Amazonian fish Pirarucu, tanned by
Nova Kaeru, provides a soft and durable
material perfect for shoes, bags, clothing
and upholstery. After years of investment
and research, the skin that was previously
discharged as waste (fish is widely used as
food) is transformed into a luxurious organic product.
The complete practice of sustainable
management is controlled by the Brazilian
regulators (IBAMA), helping to sustain and
develop communities that fish on regulated farms. The skin of pirarucu fish is able
to build a complete sustainable cycle in the
industry, protecting the forests, wildlife and
people who depend on them. The colors,
shapes, textures and patterns of materials originated from nature will always be
timeless. And through time, the products
acquire the touch and unique beauty that
only a biological product can possess.
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INDIRIZZI

ADDRESSES

Couroquimica
Couroquimica Brasil

Avenida Alberto Pulicano, 3730 - Distrito Industrial - Franca - SP - Brasil
CEP: 14.406-100 - Tel.: +55 (16) 3711-1499
julio@couroquimica.com.br couroquimica.com.br

Couroquimica Europa

Rua Monte das Ruas, Edf. David Abreu, Frc. A. - 4610-265 Felgueiras - Portugal
Tel.: +351 255175397 - joaonunes@couroquimica.com.br

Fuga Couros
Fuga Couros S.A.

R. José Fuga, 1155 - Vila Constante Fuga, Marau - RS, 99150-000 - Brasil
Tel.: Comercial: +55 (54) 3342-3277
sac@fugacouros.com.br fugacouros.com.br

Fuga Italia Srl

Via Giosuè Carducci 16 - 36071 Arzignano (VI) - Italia
Tel.: +39 0444 452520
fuga@fugaitalia.com fugaitalia.com

JBS Couros
JBS Couros

Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - São Paulo - SP - 05118-100 - Brasil
Tel.: +55 11 3144-4000
comercialcouros@jbs.com.br leatherlabs.com

Conceria Priante (JBS Couros)

Via del Lavoro ingresso da Via Quinta Strada - 36071 Arzignano (VI) - Italia
Tel.: +39 0444 451514
raphael.bertini@conceriapriante-jbs.com

Natur

Natur

Rua Boa Vista, 626 - Portão/RS - 93.180-000 - Brasil
Tel.: +55 51 3562 1446
magali@naturleather.com.br instagram.com/natur_leather

Nova Kaeru
Nova Kaeru

Estrada São Joaquim, S/N, Bemposta - Três Rios - RJ - 25840-000 - Brasil
Tel.: + 55 21 8005 2759
contact@novakaeru.com.br novakaeru.com.br

Global Green (Nova Kaeru)

Schutweg 13C - 5145 NP Waalwijk - The Netherlands
Tel.: +31 416 272572
info@globalgreen.solutions

DESIGNNAPELE.COM.BR

