
 Company Profile



| Profilo Aziendale
the Company

1969 nasce il laboratorio artigianale che nel 1975 
si trasformerà in azienda produttrice di pelle per 
l’arredamento. Le lavorazioni vengono effettuate 
esclusivamente nella nostra sede produttiva di 
Zermeghedo con collaborazione di selezionate e 
controllate aziende locali.
Leder, “la fabbrica della pelle” opera nei maggiori 
mercati mondiali.
Uno sguardo al futuro e investimenti continui nel 
mercato fanno di Leder un’Azienda affidabile e 
precisa.

In 1969 a leather workshop was born which in 1975 
changed into a company manufacturing leather for 
upholstery. Production is exclusively done in our main 
factory situated in Zermeghedo, with the cooperation 
of selected and controlled local companies.
Leder, “the leather factory” operates on the main 
international markets.
A constant look at the future and continual investments 
make Leder a reliable and precise firm.



| Arredamento
upholstery

Pelle e colore, pelle e finitura sono le caratteristiche 
che hanno fattto di Leder un riferimento per il settore 
dell’arredamento. La sicurezza della durata, la qualità 
delle pelli e dei trattamenti, il rispetto delle più severe 
normative europee e USA, ne sono la garanzia.
Tutte le fasi di lavorazione sono controllate dal sistema 
operativo centralizzato e messe a disposizione della 
clientela.
Un’azienda in grado di realizzare collezioni esclusive 
per una clientela sempre più esigente.

Hides and colours, hides and finishings, these are the 
things that recognize Leder as a comparison in the 
upholstery furniture. Lasting products, quality of the 
hides and treatments, respectful of European and Usa 
rules, these are the main guarantees.
Every process is checked and recorded in our 
computerized system and are at disposal of our 
customers.
A company able to make exclusive collections for a 
customer demanding more and more.



| Pelletteria
leather goods

La continua ricerca di nuove finiture, di nuovi 
trattamenti ci ha indirizzato al mondo della pelletteria. 
Un premio alla volontà di guardare sempre avanti, 
di non aver timore di mescolare la tradizione con la 
novità. Un briciolo di follia che a volte cambia il mondo 
della moda. Dagli articoli classici a quelli tendenza 
per soddisfare le esigenze moda di ogni mercato.
Passione e impegno per un’azienda “italian style”.

The continuous research of new finishings, new 
treatments gave us the possibility to enter in the 
leather goods market. A prize for the goodwill to look 
ahead, and no fear to mix tradition with trend.
A little of folly that sometime can  change the fashion 
world. From traditional style to the trendy ones in order 
to satisfy the requests of a worldwide market.
Efforts and passion for a company Italian Style.



| Morbida, sensuale, colorata... 
soft, sensual, tanned…

Affinare i sensi per produrre pelli con caratteristiche 
speciali, cercare nuove sensazioni, inventare nuovi 
colori e nuovi trattamenti per offrire al mercato 
opportunità nuove.
Il nostro laboratorio creativo è sempre al servizio della 
clientela per collaborare alle nuove idee e per proporre 
nuove finiture. L’esperienza e la sensibilità di anni di 
lavoro artigianale unita alla tecnologia costantemente 
aggiornata fanno di Leder un valido partner per le 
aziende che si distinguono.

Refining feelings to produce leather with special 
characteristics, looking for new sensations, creating 
new colours and new treatments in order to offer new 
opportunities.
Our creative laboratory is always at the customers 
disposal to collaborate to new ideas and to propose 
new finishings. Experience and knowledge due 
to many years of craft combined with a constantly 
updated technology make Leder a valuable partner for 
the companies that want to distinguish themselves.
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I nostri mercati:
Our market:

- Canada
- USA
- Great Britain
- Portugal
- Spain
- France
- Germany
- Switzerland
- Austria
- Italy
- Greece
- Turkey
- India
- China
- Japan


