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We trust in nature
Poiché la natura fornisce sempre materiali più 
sostenibili e vivaci di quanto l’uomo possa mai 
riprodurre con la plastica, noi ci affidiamo alla pelle 
naturale da 200 anni. 
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Di generazioni in generazioni 
La conceria Perwanger è stata fondata nel 1780 nello straordinario paesaggio alpino delle Dolomiti, che fanno ora parte del patrimonio 
culturale dell’Unesco. Per duecento anni e per più di cinque generazioni, l’arte della concia sono state tramandate di padre in figlio. È grazie 
all’ingegnosità e alla persistenza del modo di vivere altoatesino che i tradizionali processi di concia sono sempre stati ulteriormente sviluppati e 
migliorati. Il nome Perwanger® significa alcune invenzioni e una qualità premium di lunga durata nella lavorazione delle pelli. 
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Per amore della natura 
L’uso rispettoso delle preziose risorse della natura è una cosa ovvia per gli abitanti delle montagne delle Alpi, compresa la famiglia Perwanger. 
La combinazione intelligente di macchine moderne con la profonda conoscenza dell’artigianato tradizionale consente la produzione della 
qualità unica della pelle Perwanger e allo stesso tempo porta a notevoli risparmi nell’uso di acqua ed energia. In Perwanger, lavoriamo 
costantemente per migliorare ciò che abbiamo realizzato, per le persone e l’ambiente. Il risultato è l’innovazione per amore della natura. 
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Passione per la montagna 
Nel 1968 Josef Perwanger incontrò per la prima volta Francesco Delladio, il fondatore del marchio „La Sportiva“. Ciò che entrambi avevano 
in comune era il loro entusiasmo per la montagna e il desiderio di sviluppare uno scarpone da montagna impermeabile. All’inizio degli anni 
’70, Josef Perwanger riuscì quindi a produrre una pelle con proprietà idrorepellenti. Suo figlio Lorenz ha sviluppato la speciale pelle „Nepal 
Perwanger“, adatta anche per incollare bordi in gomma: è nato il moderno scarpone da montagna. 
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La pelle è vita 
Acquistiamo la materia prima per la nostra pelle Perwanger da produttori selezionati e controllati. Le pelli di alta qualità provengono da bovini 
della regione alpina, che sono allevati per la produzione di latte e carne. Nessun animale morirà mai per la pelle Perwanger! 

Senza il tradizionale mestiere della concia, le pelli preziose verrebbero sprecate. Utilizziamo queste risorse con cura e amore e creiamo un 
materiale naturale e duraturo per le scarpe che non ha eguali nella vivacità. 
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Qualità ‚made in Italy‘ 
La pelle Perwanger® è prodotta in Italia come molti leggendari prodotti in pelle: ogni fase della produzione è accompagnata da specialisti 
qualificati in Italia. Sono ovviamente rispettati gli elevati requisiti legali della UE e i severi requisiti ambientali dell’Italia.

La responsabilità della qualità è anche responsabilità della società. In Perwanger, attribuiamo grande importanza alla qualità dei lavori e alla 
valorizzazione del lavoro manuale. Questo è il motivo per cui ci impegniamo per una buona formazione e il rispetto di elevati standard sociali. 
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impermeabile

traspirante

resistente ai graffi

durevole
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Resistenza all‘acqua
Nel processo di abbronzatura, usiamo molecole speciali 

che racchiudono le microfibre della pelle. In questo modo, 

la pelle Perwanger® - senza rivestimento convenzionale - 

diventa naturalmente „idrofobica“, cioè idrorepellente.
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Traspirabilità
La pelle Perwanger® offre le stesse proprietà di una 

membrana naturale. Il nostro speciale processo di 

abbronzatura impedisce all‘acqua di penetrare, ma 

allo stesso tempo consente alla pelle di respirare.
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Resistenza ai graffi
La nostra concia dona alla pelle Perwanger una superficie speciale texture. Questo 

rende la pelle particolarmente resistente e non ci sono graffi sulle scarpe, anche 

su terreni rocciosi. Quindi rimangono proprietà idrorepellenti, colore e struttura 

della pelle durano più a lungo.
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Longevità
L‘uso esclusivo di materie prime selezionate con una fitta struttura in fibra in 

combinazione con lo speciale processo di concia Perwanger crea una struttura 

in pelle compatta. Ciò conferisce alle scarpe il loro speciale comfort in grado di 

resistere a qualsiasi condizione atmosferica e garantisce la massima durata.
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Uso e manutenzione 1/2
Se è presente dello sporco superficiale, è consigliabile 
rimuoverlo spazzolando a secco il pellame

Se il pellame è molto sporco utilizzare una spazzola 
inumidita con acqua.

Non utilizzare prodotti sgrassanti o diluenti a base nitro  
o altro tipo.

Lo scamosciato NEPAL subisce un trattamento 
idrorepellente che normalmente non ha bisogno di 
essere ritrattato. Nel caso in cui si voglia utlizzare un 
prodotto impermeabilizzante sulla superficie dello 
scamosciato NEPAL, vi preghiamo di utilizzare solamente 
prodotti a base di acqua silicone. Qualsiasi altro tipo 
di prodotto potrebbe seriamente compromettere il 
trattamento idrorepellente.
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Uso e manutenzione 2/2
È fortemente sconsigliato l’utilizzo sulla superficie dello 
scamosciato NEPAL di prodotti a base oleosa, di grassi 
animali o simili.

È fortemente sconsigliato l’utilizzo in ambienti in cui 
sono presenti sostanze acide (es. acidi in generale o 
calce) perché ciò può compromettere il trattamento 
idrorepellente del pellame.

Nel caso in cui il pellame dovesse bagnarsi, 
raccomandiamo di lasciare asciugare in maniera 
lenta a temperatura ambiente, lontano da fonti di 
calore come stufe, caminetti, termosifoni, fuochi in 
generale.
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Questo è ciò che dicono gli atleti sulla qualità di Perwanger 

Leggi tu stesso su gipfelfieber.com
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www.perwangerleather.com
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