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ALL   THE   COLORS   OF   THE   WORLD   IN   JUST   ONE   SKI 

All the colors of the world in just one skin. Leathers colored by an imagination which 
interprets cultures and breaks down into thousands of excitin colorful creations. Colors of 
an international, innovative tannery that, with passion and know-how, is able to offer 
refined and selected articles with an extraordinary round hand.  

Leathers that turn into never ending emotions thanks to the most refined and demanding 
creativity of technicians, designers and creation teams. Goatskins, crossed-bred leather for 
lining, calf and biodegradable calf leather and leather for upper “tomaietta”(produced in 
conformity to the best protocols and leather regulations) from a worl of colorful and 
sustainable materials which not only respect the environment but are also finished with 
exquisite skill: Conceria Nuvolari a synonym of ingenuity and exclusive good taste. 

SKINGOAT : ULTRA BREATHABLE  LININGS is  a 
patent (Micropore System Natural Transpiration) that  
protects  a  manufacturing process developed thanks to 
our exclusive know-how.It is an important 
technological  innovation aimed at achieving high 
levels of breathability, thermoregulation and comfort 
in leather articles mainly produced for  the footwear 
industry.  This production procedure is totally natural 
and does not use any  chemicals. 
SKINGOAT® leathers are in good demand all over the 
world among shoe groups producing long-lasting  and 
outdoor shoes.This article combines the traditional 
look of a goat lining with a unique and enhanced 
breathability.Breathability is not only an  important 
requirement in leather products, but  it’s even more so 
in  shoe production.  Skingoat  therefore perfectly 
meets final consumers’ expectations as reguards  
footcare and  high  comfort in terms of breathability 
(perspiration, bad smells and so on) 

  NATURE.L: It is a Know How for the 
production of sheepskin  leathers for lining 
and upper that enables us to achieve a 
completely biodegradable, versatile and 

performing product .  

This production process guarantees a low 

environmental impact and a marked reduction  

in  water disposal costs. NATURE.L® leathers 

are not toxic, do not pollute and are certified 

as biodegradable. 
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TUTTI   I   COLORI   DEL   MONDO   UNA   SOLA   PELLE 

È la pelle che si colora della fantasia, dell’immaginazione, che interpreta le culture dei 
popoli, che si scompone in mille cromie emozionanti.  

Sono i colori di una conceria internazionale, innovativa, che lavora con passione e 
competenza, che propone materiali raffinati e selezionati dalle straordinarie proprietà 
tattili.  La pelle diventa così emozione continuamente disponibile alla creatività più 
raffinata ed esigente di produttori, designer e stilisti. 

Pellami di capre, incrociati per fodera, vitello, vitello biodegradabile e tomaietta, secondo 
i migliori protocolli e le certificazioni a norma, sono il mondo di materie prime variopinte 
e sostenibili, rispettose dell’ambiente, lavorate con rispetto e abilità, che noi di conceria 
Nuvolari offriamo all’inventiva e al buon gusto esclusivo.  

SKINGOAT FODERA IPERTRASPIRANTE : è’ un brevetto 
(Micropore System Natural Transpiration) che tutela un 
esclusivo processo di lavorazione con tecnologia proprietaria. 
È una importante innovazione 
tecnologica con cui si ottengono elevati livelli di traspirabilità, 
termoregolazione e comfort, di pellami destinati al comparto 
prevalentemente calzaturiero. Il procedimento è totalmente 
naturale e non fa alcun uso di sostanze chimiche aggiuntive. 
I pellami SKINGOAT® sono particolarmente apprezzati nel 
mondo per calzature destinate a un uso prolungato e da 
indossare per attività in ambienti outdoor. 
Il prodotto è un articolo studiato sul pellame di capra 
utilizzabile come fodera che consente di avere, mantenendo 
sostanzialmente invariato l’impatto visivo tradizionale, una 
caratteristica di traspirabilità particolare, potenziata. 
La traspirabilità è importante nel prodotto pelle, ma ancor più 
nel prodotto finale scarpa e quindi risponde all’esigenza del 
consumatore finale di avere una particolare cura del piede ed 
un confort superiore in termini di traspirazione (sudorazione, 
cattivi odori ecc.) 
 

  NATURE.L : è un Know How per la lavorazione 
della pelle di ovocaprino per fodera e tomaia, 
consente di ottenere un prodotto 
completamente biodegradabile, pelle di vitello 
versatile e performante. Questo processo 
produttivo garantisce un basso impatto 
ambientale e una netta riduzione dei costi dello 
smaltimento. I pellami NATURE.L® non sono 
tossici, non inquinano e sono certificati 
biodegradabili. 
 

 


