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TECNICHE
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 TAGLIO DELLA PELLE: può essere fatto sia a trancia con fustelle, sia a mano per le 

pelli pregiate, sia con la macchina automatica programmata attraverso un computer.

 SPACCATURA DELLA PELLE : il processo viene eseguito con una macchina che 

sbassa lo spessore del pezzo di pelle.

 SCARNITURA: si effettua con una piccola macchina che riduce lo spessore solo dei 

bordi del pezzo di pelle in modo da prepararlo per la fase di cucitura dei bordi.

 PRIMA FASE DEL COLORE : si gratta (scartatura) la parte esterna della pelle tagliata 

e si colora con una piccola macchinetta che dà lo stesso colore della parte visibile 

della pelle.

FASE DELLA 

PREPARAZIONE
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 MONTAGGIO A BANCO: si assemblano i vari pezzi della borsa o del 

portafoglio e si arriva al prodotto configurato prima della cucitura finale.

 COLORITURA: si ripassano le costole sulla macchinetta del colore per 

uniformarlo al colore della pelle della struttura.

ATTIVITA’ DI BANCO

 ASSEMBLAGGIO PEZZI PREMONTAGGIO: 

questa fase è la più semplice attività del banco ed 

è spesso considerata come un’ulteriore fase della 

preparazione. Si accoppia la pelle dei vari 

componenti con i rinforzi in tessuto che aiutano a 

sorreggere la struttura della borsa o del 

portafoglio.
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 CUCITURA - FASE FINALE: in questa fase viene cucita definitivamente la borsa o il 

portafoglio. Il prodotto può passare alla fase di rifinitura.

CUCITURA

 CUCITURA A MACCHINA - FASE PREMONTAGGIO: in 

questa fase la macchinista cuce i vari componenti 

singolarmente. La cucitura è più semplice in quanto è 

sempre dritta.
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 RIFINITURA DEL PRODOTTO: in questa fase si bruciano i 

fili in eccesso delle cuciture, si passa la gomma per 

eliminare i mastici in eccesso e si pulisce il prodotto con dei 

solventi ad acqua.

RIFINITURA E 

CONTROLLO QUALITA’

 CONTROLLO QUALITA’: si verificano gli standard richiesti dal brand; sia 

la parte relativa alla costruzione del prodotto sia eventuali imperfezioni del 

pellame che durante la lavorazione può aver subito danni.
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