
3

ADON21
VESTA CORPORATION
METALFREE TANNAGE

TOP TEN#TOP TEN#
#GREEN #METALFREE #ORGANIC #SUSTAINABLE #GREEN #METALFREE #ORGANIC #SUSTAINABLE 
#BIO #METALFREE #HEALTHY #MODERN #BIO #METALFREE #HEALTHY #MODERN 
#LEATHER #RECYCLABLE#LEATHER #RECYCLABLE

TOP FOUR PROHIBITIONS#TOP FOUR PROHIBITIONS#
#NOCHROME  #NOPHOSPHONIUM
#NOGLUTARALEHYDE #NOMETAL



4

VESTA CORPORATION SPA

VESTA@VESTACORP.IT
VIA DEL CUOIO 1/A - 56028 SAN MINIATO (PI)
+39 0571 497797

@vestacorp

@VestaCorporationSpa



5

TEAM

PRESIDENTE
SAURO GABBRIELLI

DIREZIONE DI STABILIMENTO E
SVILUPPO PRODOTTO

LEONARDO ULIVI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SABRINA VINCENTI

DIREZIONE DEL PERSONALE E CERTIFICAZIONI
SILVIA VIGLIOTTI

DIREZIONE COMMERCIALE ITALIA
STEFANO SALINI

DIREZIONE COMMERCIALE ESTERO
DONATELLA STARNOTTI

UFFICIO VENDITE
DENISE REGILLO
ELEONORA MORI

RESPONSABILE RICERCA
PAOLO STARNOTTI

DIREZIONE AVANZAMENTO PRODUZIONE
ALFREDO TONI

CONTROLLO QUALITÀ E SVILUPPO
TECNICO DI BOTTE

ALBERTO CHELLI

RESPONSABILE AREA UMIDO
LUCA FOGLI

RESPONSABILE AREA FINISSAGGIO E 
SVILUPPO TECNICO DI RIFINIZIONE

FRANCESCO CARBONI

RESPONSABILE AREA GREZZO
GIANCARLO CARZINI

RESPONSABILE STAMPA DIGITALE
LEONARDO FILIPPI



INDICE

1 VESTA CORPORATION SPA   4
 CHI SIAMO       6
 LA STORIA       8
 IL FUTURO       10
 HUSKY       12
 LABORATORIO DI CONTROLLO QUALITÀ  14
 RICERCA E SVILUPPO     18
 SOSTENIBILITÀ      20

2 ADON21       24
 STORIA DI ADON21     26
 ADON21 SKINCARE     28
 LA SICUREZZA DEL PROCESSO ADON21  30
 LA NATURA ED ADON21     32
 LE PERFORMANCE DEL PRODOTTO ADON21 34
 NON SOLO CONCIA ADON21    36
 IL FUTURO DELLA ADON21    38

3 ITEMS       40

2



3



VESTACORPORATION

4

1



      Credit Tim Marshall

5

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insie-me un successo”.
 

Henry Ford, Ford Motor  Company founder.



SARANNO I PASSI 
BREVI        CHE TI 
FARANNO    COMPIERE 
LUNGHE    DISTANZE.  
NON AVER  E  FRETTA,
PASSO DO PO PASSO
ARRIVERAI     OVUNQUE.

CHI SIAMO

Vesta Corporation spa è un’indu-stria conciaria sita in San Minia-to, provincia di Pisa, nel distretto conciario Toscano.
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Vesta Corporation è una conceria che produce vitelli, culatte e 
gropponi. Per la trasformazione della pelle grezza utilizza la con-
cia al cromo e la concia di tipo metal free. La struttura compren-
de tutti gli step di trasformazione, sia inerenti la fase umida che 
la fase di finissaggio. All’interno del reparto umido sono presenti 
cinque sottoreparti: area grezzo, area wet blue, area wet white, 
area riviera e area caratterizzazione. L’area riviera include bottali 
per il calcinaio | depilazione  e altri per la decalcinazione | concia. 
L’area caratterizzazione comprende bottali per la riconcia | tintura 
| ingrasso, integrati da altri di dimensioni ridotte per piccole pro-
duzioni e campionature. Il reparto di finissaggio è dotato di tutto il 
necessario volto al completamento del processo di produzione ed 
è costituito da catene aeree con temperatura e umidità regolate, 
palissone, macchine spalmatrici a rulli, impianti di spruzzatura a 
due cabine, stiratrici a piatto, bottali a follanare e un reparto plotter 
per stampa digitale.
Adiacente al reparto di finissaggio si trovano i magazzini di con-
trollo qualità del prodotto finito, stoccaggio e spedizione. I sud-
detti magazzini utilizzano piattaforme di sollevamento automatico 
dei pallets, per garantire una corretta ergonomia degli addetti alla 
selezione qualitativa; in tal senso ci si avvale di lampade idonee 
adibite alle verifiche di qualità del pellame. Il color-check viene ef-
fettuato utilizzando cabina CAC (Color Assessment Cabinet).
In ogni fase di produzione vengono effettuati controlli qualitativi 
a campione sia nei contenuti fisici sia nei contenuti chimici per 
mezzo del laboratorio di controllo della qualità interno all’azienda.

I prodotti di Vesta Corporation Spa sono identificabili in due grandi 
categorie, una inerente il mondo sportswear e casual prettamente 
maschile, l’altro decisamente concernente il mondo della calzatu-
ra femminile sofisticata e della pelletteria di lusso.

Il team aziendale è caratterizzato da circa cinquanta operatori 
specializzati; dieci tra questi sono responsabili di reparto e gesti-
scono la regia del processo produttivo. L’azienda è fornita di uffici 
amministrativi e commerciali interni che curano i rapporti con for-
nitori e clienti. Il processo aziendale è interamente sotto la super-
visione del direzionale e dell’amministratore dell’azienda.

La capacità produttiva di Vesta Corporation Spa è di 100.000 metri 
quadri al mese.

Vesta corporation spa is a tannery that produces calf sides, cu-
latta sides and croupons. For the transformation of raw leather, 
we use both chrome tanning and metal free tanning. Our structu-
re includes all the transformations steps, both related to the wet 
phase and the finishing phase. Inside the wet area there are five 
more sub-departments: Raw area, Wet Blue area, Wet White area, 
Fellmonger area and characterization area. The Fellmonger area 
includes drums for the liming/hair removal and others for the de-
liming/tanning. The characterization area includes drums for the 
retannage/dyeing/fatting, and other smaller drums for small pro-
ductions and sampling.
The finishing department is equipped with everything necessary to 
complete the production process: we have a chain for the drying 
process, areas with regulated temperature and humidity, staking 
machine, 
roller coating machines, automatic two-cabins spray-line ironing 
and plating machines, stocking drums and a plotter Department 
for digital print.
Next to the finishing department there are the quality control wa-
rehouses for the finished product, storage and shipping. The abo-
ve-mentioned warehouses use platforms with automatic lifting in 
the control phase, to guarantee correct ergonomics to the selec-
tors; in this sense we use appropriate lamps to check the quality 
of the leather. Color-check is performed with a Color Assessment 
Cabinet.
At every stage of production there are sample quality checks both 
in physical and in chemical content by the company’s internal qua-
lity control laboratory.
The products of Vesta Corporation Spa are identifiable in two main 
categories, one concerning the sportswear world and purely male 
casual, the other concerning the world of sophisticated women’s 
footwear and luxury leather goods.
Our team consists of about fifty specialized operators; ten of these 
are departmental managers and run the production process. The 
company is provided with internal administrative and commercial 
offices that handle relations with suppliers and customers. The 
business process is entirely under the supervision of the manage-
ment and the Company administrator.
The production capacity of Vesta Corporation Spa is around one 
hundred thousand square meters per month.

Vesta Corporation Spa is a tannery located in San Miniato, in the Tu-scan tanning district.



LA STORIA
La Vesta Corporation Spaaffonda le sue radici negli anni ‘60, anni del boom economico e dell’espansione produttiva italiana.
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1966

Vesta Corporation spa has its roots in the 1960s, the years of the economic boom and of Italian productive expansion.
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L’inizio dell’attività aziendale risale al lontano 1966, come ditta 
individuale, denominata Vesta. Produceva cuoio. Le aziende del 
comparto Samminiatese, in particolare quelle di Ponte a Egola, 
erano specializzate sin dalla fine del XIX secolo nella produzione  
di cuoio da suola conciato al vegetale. La conceria Vesta si distin-
gue tra queste producendo sempre cuoio da suola ma conciando 
al cromo, quindi con caratteristiche diverse, adatto alle esigenze di 
nuovi settori della calzatura e della pelletteria. Nel corso degli anni 
l’azienda espande la propria rete di vendita e di prodotto creando 
la linea “Husky“ che indica un particolare tipo di pellame con re-
quisiti tecnici del tutto innovativi.
Nel tempo la sperimentazione si è fatta sempre più forte ed a pic-
coli passi ha raggiunto notevoli traguardi. Le numerose certifica-
zioni sono testimonianze di un prodotto esente da metalli pesanti 
e con processo produttivo eco-sostenibile: a cinquant’anni dalla 
fondazione nasce Adon21.

The beginning of the business activity dates back to 1966, as 
a sole trader, named Vesta. The companies of the San Miniato 
area, in particular those of Ponte a Egola, were specialized since 
the end of the nineteenth century in vegetable tanned sole lea-
ther. Vesta stand out from these companies by producing chrome 
tanned leather sole, with different characteristics, suitable for the 
needs of new footwear and leather goods areas. Over the years 
the company has expanded its sales and product network creating 
the “Husky Product’’, a particular type of leather with completely 
innovative technical requirements. Over the time, experimentation 
has become stronger and one step after another we have achieved 
remarkable goals. The several certifications testify a product that 
is free from heavy metals and with an eco-sustainable production 
process: ADON21 is born.



        Credit Lazlo Panaflex

IL FUTURO

           Credit Franck V

Vesta Corporation Spa opera nell’ambito 
dei brand italiani e internazionali, soddi-
sfacendo esigenze di stile, di tecniche e di 
mercato. 
Le molteplici richieste riguardanti l’aspetto della pelle e il contenuto tecnico  ven-
gono soddisfatte quotidianamente dal reparto di sperimentazione e sviluppo. Nello 
stesso tempo si lavora a nuovi obiettivi decisi dal direzionale commerciale, in base 
a futuribili esigenze e sentori. In tal senso da alcuni anni il suddetto reparto lavora 
alla sperimentazione di una nuova categoria di prodotti che risponda alle impellenti 
esigenze di ecosostenibiltà, salute dell’uomo, e rispetto della natura. La linea Adon21 
è stata il primo grande passo per il coronamento di questo importante obiettivo in 
quanto raccoglie un insieme di diversi tipi di pellami , esenti da metalli pesanti, pro-
dotti con un consumo ridottissimo di acqua e cloruro di sodio e conciati con prodotti 
chimici di base innocui per la salute degli operatori in fase produttiva, per l’ambiente 
circostante e soprattutto per l’utilizzatore finale. 
Oggi Vesta Corporation Spa ha posto le fondamenta per una futura crescita, anche 
a livello strutturale in quanto nel 2017 sono stati inaugurati i lavori di ampliamento 
dei locali dedicati ad opificio e centro direzionale. In particolare i lavori che sono 
terminati nel mese di luglio del 2019 hanno visto rinnovare ed ampliare il reparto di 
rifinizione, il reparto di magazzino e stoccaggio delle materie finite, il laboratorio di 
qualità e controllo, il laboratorio di sperimentazione e tutto il centro direzionale, la 
sala espositiva e di accoglienza. Nel futuro di Vesta Corporation Spa ci sono obiet-
tivi che guardano nella direzione di una più completa eco-sostenibilità, reversibilità 
del prodotto, riciclabilità. Uno sguardo particolare sarà dedicato alle problematiche 
inerenti le materie di scarto del ciclo produttivo e la loro più completa rigenerazione.

“SI è oramaI Innescato Il lento ma InesorabIle  meccanIsmo dI trasformazIone di tutto Il processo verso una azIenda plastIc-free, metal-free, waste-free. Nella pIù futurIbile strategIa dI un’azIenda del terzo mIllennIo.”
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Vesta Corporation operates with the Ita-
lian and international brands, satisfying 
style, technical and market requirements. 
The many requests regarding the appearance and the technical content of the leather 
are met daily by the Testing and Development Department. In the meantime we are 
constantly working on new objectives, identified by the Sales and Developement De-
partment, in accordance with new demands. Having said this, we have been working 
for a few years on the experimentation of a new category of products that meet the 
pressing needs of eco-sustainability, human health and respect for nature. 
The Adon21 is the first major step towards the fulfilment of this important goal, as it 
gathers together a set of different types of leather, free from heavy metals, produced 
with very little consumption of water and sodium chloride and tanned with basic che-
micals, not harmful for the health of the operators during the production phase, for 
the surrounding environment and for the end customer. 
Today Vesta Corporation Spa has laid the foundations for future growth, also at a 
structural level: in fact  in 2017 we started the works  for the enlargement of the pre-
mises dedicated both to the operational and business center. This lead, at the end of 
july 2019, to a doubling of all the departments, both technicals and managing. In the 
future of Vesta Corporation there are objectives that aim at a more complete eco-su-
stainability, product reversibility and recyclability.  A special look will be devoted to 
the problems inherent the waste materials of the production cycle and their more 
complete regeneration.

“It has now triggered the slow but inexorable tran-sformation mechanism of the whole process towards a plastic-free, metal-free, waste-free company. In the most futuristic deontology of a company of the third millennium.”



        Credit Lazlo Panaflex

HUSKY
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Credit Martin Sanchez

Una pelle termica. 
Una pelle traspirante. 
Una pelle confortevole. 
Una pelle idrorepellente. 
Come il Siberian Husky

A termic leather.
A transpirant leather.
A confortable leather.
A water-repellent leather.
Like a Siberian Husky.



Vesta, leader nella produzione di articoli idrore-
pellenti tecnici ha portato avanti e sviluppato la 
sua famosa Husky.

L’articolo “HUSKY“ racchiude in sé le caratteristiche tipiche del cane “Siberian Husky“ che, grazie alla sua in-
dole e al suo fisico, esempio di equilibrio tra forza, velocità e resistenza, è a noi noto per gli inestimabili servigi 
resi all’uomo, operando alle latitudini ed alle temperature estreme dei territori del nord della terra. Il prodotto 
HUSKY rappresenta uno degli articoli di punta di Vesta Corporation Spa per le caratteristiche di idrorepellenza, 
termicità e traspirazione. La nostra esperienza, maturata in anni di attività, ci ha permesso di mettere a punto 
ricette tali da rendere la pelle idrorepellente. Il pellame HUSKY è particolarmente indicato per la realizzazione 
di calzature tecniche, prodotte su pellami provenienti da macelli nazionali ed europei ed è realizzato su mezze 
culatte e mezzi vitelli in spessori che variano da un minimo di 1.0 millimetri ad un massimo di 3,2 millimetri  
Il trattamento a cui è sottoposto il pellame “HUSKY“ si traduce in una trasformazione della pelle in una via 
di uscita a senso unico per l’acqua: più specificatamente il sudore riesce a fuoriuscire dalla scarpa mentre 
l’acqua non riesce ad entrare quindi il piede risulta essere completamente protetto e asciutto.
Le varianti di rifinizione comprendono sia i nabuk asciutti che i nabuk oliati ed ingrassati. In questi ultimi 
due casi si incrementano le caratteristiche di idrorepellenza, termicità e comfort. Nelle varianti pieno fiore 
“HUSKY“ riflette a pieno la termicità e la traspirazione in ensemble con l’idrorepellenza, caratteristiche queste 
assimilabili alla impareggiabile pelliccia del Siberian Husky.
Solitamente utilizzato da tomaia per calzatura sempre abbinato con fodera in pelle o in tessuto è ottimo anche 
per la realizzazione di articoli da pelletteria.
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           Credit Liz Weddon

Vesta, leader in the production of water-repellent articles, has developed his famous Husky line. 
The article “HUSKY” embodies  all the typical characteristics of the Siberian Husky dog: an example of balance 
between strength, speed and resistance and  known for the invaluable services rendered to the man,  operating 
at latitudes and extreme temperatures in the northern territories of the earth. The HUSKY product describes 
one of the flagship items of Vesta Corporation for its water repellency and transpiration characteristics. The 
HUSKY leather is particularly suitable for the production of technical footwear produced on leathers from 
national and European slaughterhouses. It is made on culatta sides and calf sides in thicknesses ranging 
from a minimum of 1.0 millimeters to a maximum of 3.2. The treatment that generates the “HUSKY” leather 
is basically a transformation of the skin into a one-way street for water: more specifically, sweat can escape 
from the shoe while the water fails to enter so the foot is completely protected and dry. The finishing variants 
include both dry and oiled/waxed nubuck. In these last two cases the characteristics of water repellency, 
thermal insulation and comfort are increased. In the full-grain variants “HUSKY” fully reflects the warmth and 
transpiration together with  water repellency, characteristics similar to the incomparable fur of the Siberian 
Husky.  Usually used as an upper for footwear, always combined with a leather or fabric lining, it is also excel-
lent for making leather goods.



LABORATORIO DI 
CONTROLLO QUALITÀ

Ogni test effettuato nel laboratorio di controllo 
qualità genera un CEQ (Certificato Elettronico di 
Qualità), che nel tempo traccia le caratteristiche 
fisiche e chimiche del sistema produttivo.
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Each test performed in the quality control labo-
ratory, generates a EQC (Electronic Quality Cer-
tificate), which over time traces the physical and 
chemical characteristics of the production sy-
stem.



Al fine di garantire una indi-
scutibile qualità di prodotto, 
Vesta è dotata di un proprio 

laboratorio di controllo qualità. Qui 
vengono eseguite tutte le prove fisiche dedite a simulare le condi-
zioni di utilizzo nel tempo dei pellami. Il laboratorio è adibito all’ese-
cuzione di numerose prove tra cui: Veslic, Martindale, Flessometrie 
Bally, Lastometro, Dinamometro, Penetrometro Bally, Migrazione 
PVC, Resistenza alla luce/invecchiamento accelerato e pH dell’e-
stratto acquoso. I controlli vengono eseguiti regolarmente all’inizio 
del processo produttivo, durante le varie fasi di lavorazione, prele-
vando negli step intermedi e naturalmente a prodotto ultimato in 
modo da garantire definitivamente i requisiti del pellame. Ogni test 
effettuato genera un certificato elettronico di qualità (CEQ) che nel 
tempo traccia le caratteristiche fisico | chimiche di questo sistema 
produttivo testato. Dopo anni di esami sulle ricettazioni di Vesta 
Corporation Spa si può concludere che gli articoli carry-over, ca-
pisaldi consolidati con la ricerca tecnica e la sperimentazione della 
produzione, rispettano a pieno le normative vigenti in ambito di si-
curezza e salute e adempiono alle caratteristiche tecniche richieste 
dai capitolati dei clienti di Vesta Corporation Spa.
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In order to guarantee the highest quality of the product, Vesta is 
equipped with its own quality control laboratory. Here are perfor-
med all the physical tests dedicated to simulating the conditions of 
use of the leather over the time. The laboratory is used for carrying 
out numerous tests including: Veslic, Martindale, Bally Flex, Lasto-
meter, Dynamometer, Bally Penetrometer, PVC migration, light resi-
stance / accelerated aging, pH of the aqueous extract. The checks 
are carried out regularly at the beginning of the production process, 
during the various stages of the production and naturally at the end, 
to definitively guarantee the leather technical requirements. After 
years of tests on Vesta Corporation’s tanning formulas it can be 
concluded that the carry over items fully comply with the current 
safety and health regulations and with the technical characteristics 
required by the specifications of Vesta Corporation customers.

Resistenza all’abrasione Martindale
UNI EN 13520: 2006

Scorcio del laboratorio di controllo qualità.
In primo piano Flessometro UNI EN ISO 5402: 2012

In secondo piano apparato Veslic UNI EN ISO 11640: 2013
Sullo sfondo penetrometro Bally UNI EN 13512: 02
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Cuoio - Determinazione della resistenza all’acqua del cuoio leggero - 
Parte 1: Compressione lineare ripetuta (penetrometro)
UNI EN ISO 5403-1:2012

Wicking Test (Norma GORE)

Determinazione della resistenza della trazione e allungamento 
percentuale
UNI EN ISO 3376: 2012

Determinazione del carico di strappo
- Parte 1 Strappo singolo
UNI EN ISO 3377-1: 2012

Determinazione del carico di strappo
- Parte 2 Strappo su due bordi
UNI EN ISO 3377-2: 2006

Determinazione della resistenza a trazione della superficie (Metodo 
della biglia)
UNI EN ISO 3379:2015

Determinazione della resistenza alla flessione
Parte 1 metodo con flessometro a secco e/o a umido
UNI EN ISO 5402: 2012

Prova per l’adesione della rifinizione “TAPE TEST”
UNI EN ISO 11644: 2009

Resistenza all’abrasione (MARTINDALE) prova a secco e/o a umido
UNI EN 13520: 2006

Solidità del colore alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo 
Xeno
UNI EN ISO 105-B02: 2014

Solidità del colore allo strofinio (VESLIC) prova a secco e/o a umido
UNI EN ISO 11640: 2013 QB/T 2537: 2001

Solidità del colore allo strofinio (VESLIC) prova con Sudore sintetico
UNI EN ISO 11640: 2013 QB/T 2537: 2001

Solidità del colore al sudore (acido/basico)
UNI EN ISO 11641: 2013

Solidità del colore alla goccia d’acqua
UNI EN ISO 15700: 2000
 
Solidità del colore alla migrazione nel polivinilcloruro (PVC) plastificato
UNI EN ISO 15701: 2001

Solidità del colore allo sfregamento (CROCKING) a secco e/o a umido
UNI EN ISO 20433: 2012

Determinazione del pH
UNI EN ISO 4045:2000

Il laboratorio di controllo qualità di Vesta Corporation Spa è dotato delle apparecchiature per effettuare i metodi d’esame in virtù delle normative 
ISO vigenti:



pHmetro per la determinazione del pH
Dinamometro preparato con l’accessorio per la determinazio-
ne dell’adesione della rifinizione



RICERCA E
SVILUPPO
OGNI SOGNO E’ POSSIBILE, OGNI DESIDERIO 
E’ REALIZZABILE, OGNI EFFETTO E’ 
RAGGIUNGIBILE.
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Credit Matheus Frade 

EVERY DREAM IS POSSIBLE, EVERY DESIRE 
IS REALIZABLE, EVERY GOAL IS ACHIEVABLE.



Vesta Corporation Spa vanta anni di ricerca e di studio delle tipo-
logie di pellami richieste dalle esigenze di mercato.  
All’interno del team aziendale ci sono figure specializzate che studiano ogni giorno i modi per raggiungere i più 

diversi aspetti sulla pelle per la realizzazione di novità da utilizzare per la costruzione di calzature, pelletteria e abbiglia-
mento. Di questo team una parte lavora a nuovi processi di conciatura per il raggiungimento di nuove strutture, nuove 
consistenze, ma soprattutto di nuovi metodi di trasformazione di una materia putrescibile come è la pelle, in un materiale 
inerte e utilizzabile da parte dell’uomo. Non a caso questo team oltre a dedicarsi agli aspetti estetici, negli ultimi anni si 
è concentrato nello studio di pellami conciati in modo nuovo, pensando al rispetto della natura e della salute umana. Da 
qui nasce il progetto Adon21. Questo nuovo modo di pensare la pelle non ha coinvolto soltanto la ricerca all’interno del 
settore umido, ma ha coinvolto anche il team che si occupa della ricerca in ambito di rifinizione, cercando di sostituire i 
canonici prodotti chimici con sostanze a basso contenuto di metalli pesanti e sostanze tossiche.
Oltre a questo importante obiettivo, il team che si occupa dell’aspetto finale della pelle porta avanti il suo tradizionale 
lavoro di assidua e infinita ricerca, incrociando le molteplici lavorazioni di supporto, caratterizzate da stampature a caldo, 
laminature, pigmentature con le più svariate polveri di pigmento, intagli, effetti di lucido e di opaco, lavorazioni manuali, 
tamponature. Solo così, mischiando vorticosamente le varie tecniche tradizionali con i nuovi metodi sperimentali, Vesta 
Corporation Spa riesce a proporsi sul mercato con un ventaglio di articoli che stuzzicano la curiosità dei ricercatori di 
nuovi materiali.
Inoltre il team di ricerca e sviluppo può lavorare dietro indicazione del cliente partendo da un idea specifica di pelle, da una 
fotografia, da un “moodboard” concettuale e creare la pelle assimilandola alle informazioni ricevute. Questo sviluppo può 
scaturire anche da un aspetto di materia derivante ad esempio da un tessuto, da un muro da una materia plastica o da 
qualsiasi altra cosa che possa trasmettere visivamente una “sensazione strutturale” o un aspetto tattile e visivo.

                  Credit NaitianTony Wang
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Vesta Corporation Spa boasts years of research and study of the types of leather required during the seasons from the market require-
ments. Within the company team there are specialized figures who study every day the ways to achieve the most different aspects on the 
skin for the realization of novelties to be used for the construction of footwear, leather goods and clothing. Part of this team is working 
on new tanning processes to achieve new structures, new textures, but above all new methods of transforming a putrescible material like 
leather, into an inert material that can be used by man. Our team, in addition to dedicating himself to aesthetic aspects, in recent years has 
concentrated on the study of leather tanned in a new way, in the respect for nature and human health. From here is born the project Adon21. 
This new way of thinking about leather has not only involved research within the wet sector, but has also involved the team that deals with 
research in the finishing sector, trying to replace the canonical chemicals with substances with low content of heavy metals and toxic 
substances. In addition to this important goal, the team that deals with the final appearance of the leather carries on its traditional work of 
assiduous and endless research, combining the multiple support processes characterized by thermoprinting, lamination, pigmenting with 
the most varied powders of pigment, the carvings, the effects of gloss and opaque, and the manual processing.  Only in this way, by swir-
ling the various traditional techniques with the new experimental methods, Vesta Corporation Spa is able to propose itself on the market 
with a range of goods that prove the curiosity of researchers of new materials. Furthermore, the research and development team can work 
following the client’s indications starting from a specific idea of   leather, from a photograph, from a conceptual “moodboard” and create the 
skin by assimilating it to the information received.



SOSTENIBILITÀ

Credit Christian Englmeier

QUALITÀ

Vesta Corporation sviluppa, produce e vende 
pellame conciato al cromo per la realizzazio-
ne di calzature e pelletteria. La produzione è 
basata sull’utilizzo di pellame grezzo bovino 
di origine nazionale ed estera sotto forma di 
vitelli, mezzi vitelli, culatte. Grazie alle com-
petenze tecniche acquisite ed un’attenzione 
continua al cambiamento, l’azienda è riuscita 
ad affermarsi sui mercati anche in situazioni 
economiche complesse e mutevoli. L’atten-
zione al rispetto della qualità ha consentito 
all’azienda di individuare nuovi ambiti di 
crescita e di sviluppo. Fin dalla costituzio-
ne dell’azienda è stata avvertita l’esigenza 
di gestire in modo sistematico, efficace ed 
efficiente gli aspetti legati alla qualità del 
prodotto e dei processi; in tal senso l’azien-
da si è dotata di un Sistema di Gestione per 
la Qualità ISO9001 e di una certificazione di 
qualità per i pellami tecnici della linea Husky, 
entrambi certificati da parte di ICEC (Istituto 
di Certificazione della Qualità per l’Industria 
Conciaria), organismo accreditato Accredia.

Certificazione di Qualità ISO 9001:2008
N. CERT-034-1998-QMS-ICEC Accreditato Accredia
Certificazione di prodotto UNI 10594 Linea HUSKY 

CERT-016-1998-PDT-ICEC Accreditato Accredia
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IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

La direzione di Vesta Corporation Spa ritiene da sempre che la conduzione di una moderna realtà aziendale non possa prescindere dal seguire il 
principio del miglioramento continuo delle proprie performance, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto fornito al cliente, che per quanto 
riguardano gli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza dei lavoratori correlati al ciclo produttivo.  Per questo motivo l’azienda si è dotata di un 
Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente –Responsabilità Sociale conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e Codice di Condotta Unic 
(Unione Nazionale Industria Conciaria), ritenuto uno strumento idoneo a garantire stabilità e controllo dei processi e degli impatti da essi prodotti.

LA POLITICA AZIENDALE

Alla base di tutti i risultati fino ad oggi raggiunti, c’è una politica aziendale chiara e sostenuta con determinazione dai vertici aziendali. Gli impegni 
in essa dichiarati non costituiscono mere dichiarazioni di forma, ma punti di riferimento mai posti in secondo piano.
Vesta Corporation  Spa svolge attività di sviluppo, produzione e commercio di pelli per calzatura e pelletteria grazie all’utilizzo di risorse adeguate 
alle necessità ma soprattutto di competenze e professionalità operative in azienda, quali principali risorse produttive della conceria, che ha adotta-
to un sistema di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ed al Codice di Condotta e di Responsabilità Sociale 
UNIC, ritenuto uno strumento idoneo a garantire stabilità e controllo dei processi e degli impatti da essi prodotti.  La nostra azienda garantisce, nel 
tempo, standard qualitativi e tecnici dei prodotti finali realizzati, conformi alle esigenze ed alle richieste dei clienti anche in termini di servizi di as-
sistenza, tutelando i propri lavoratori e le altre parti interessate, nonché facendo uso per quanto possibile di prodotti e processi ecocompatibili nel 
pieno rispetto della normativa ambientale applicabile. Con la presente politica la direzione intende ribadire a tutto il personale interno, alle aziende 
terze che operano per conto della conceria ed agli interlocutori esterni, i principi che ha fatto propri, nonché gli impegni che intende assumere 
nella realizzazione futura di processi/prodotti e nella gestione delle problematiche di responsabilità sociale ed ambientali connesse a tali attività:

• perseguimento di obiettivi ambiziosi e duraturi nel tempo attraverso il coinvolgimento costante del personale e l’adozione da parte di tutti di 
principi di riferimento quali:

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE | PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA e RESPONSABILITÀ | PERSONALIZZAZIONE DEI  PRODOTTI | TEMPESTIVITÀ 
DELLE CONSEGNE | ASSISTENZA POST-VENDITA

• il pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili al prodotto/processo ed agli aspetti ambientali, sociali e di salute e 
sicurezza dei lavoratori (compreso il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore conciario).
• la sostenibilità delle scelte e delle soluzioni individuate per quanto riguardano gli aspetti di qualità, ambientali e di responsabilità sociale
• l’attenersi a principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con istituzioni, clienti, fornitori, concorrenti evitando atti sleali che 
violino il Codice di Condotta e Responsabilità Sociale UNIC  sottoscritto.
• la promozione tra i propri dipendenti di un senso di responsabilità nella realizzazione del prodotto e la consapevolezza dei “danni” o dei “bene-
fici” in termini ambientali e sociali che possono derivare da questi,
• il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda, mediante il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti e una 
ricerca costante di soluzioni ottimali volte ad una prevenzione dell’inquinamento e ad una maggiore efficienza di abbattimento degli inquinanti in 
uscita dal ‘sistema conceria’.
• il miglioramento continuo delle prestazioni da raggiungere con una maggiore efficienza dei processi produttivi ed un occhio di particolare 
riguardo all’innovazione tecnologica.
• l’attenta valutazione di ogni nuova attività, prodotto o processo che l’Azienda intenda realizzare e dei nuovi beni/servizi che essa intenda 
utilizzare.
• la costante applicazione delle procedure del sistema di gestione e delle procedure di emergenza per rispondere con prontezza a possibili situa-
zioni di pericolo per gli operatori e per l’ambiente.
• la valutazione periodica dell’efficienza del proprio sistema di gestione.
• la definizione di opportune forme di comunicazione per rendere disponibili al pubblico le informazioni necessarie a comprendere gli aspetti 
ambientali della propria attività, nell’ottica di perseguire un dialogo aperto, efficace e costruttivo con la cittadinanza, le realtà associative, le isti-
tuzioni e gli enti di controllo.

La presente politica, integrata con gli obiettivi definiti nel tempo ed appropriata agli scopi dell’organizzazione, viene comunicata a tutto il personale 
attraverso la consegna di documentazione che la riproduce oppure attraverso l’affissione in apposite bacheche; essa viene riesaminata periodica-
mente ed aggiornata in caso di modifiche significative ed influenti ai fini della qualità.

AMBIENTE

Nel ciclo produttivo conciario la variabile 
ambientale rappresenta, da sempre, un ele-
mento fondamentale da gestire e control-
lare in maniera continuativa e con tutte le 
attenzioni possibili a tutela dell’azienda e 
dell’ambiente in cui essa opera. Oltre a ciò, 
negli ultimi anni il mercato di riferimento, 
ed in particolare i brands della moda, hanno 
elevato la loro attenzione nei confronti della 
tematica ambientale andando ad influenzare 
pesantemente la catena di fornitura. In que-
sto contesto, la Direzione ha deciso nel 2015 
di implementare un Sistema di Gestione 
Ambientale, ottenendo la certificazione UNI 
EN ISO 14001 da parte di ICEC, organismo 
accreditato Accredia. Il Sistema di Gestione 
ha permesso alla Conceria di perseguire in 
forma sistematica il miglioramento continuo 
delle prestazioni anche sul fronte ambienta-
le, intese sia come maggiore efficienza dei 
processi produttivi (investimenti tecnologi-
ci, riduzione degli sprechi di materie prime, 
acqua, aria, energia) che come maggior con-
trollo dei costi di produzione (depurazione, 
gestione dei rifiuti, etc.).

Certificazione Ambientale ISO 14001:2015
N: CERT-080-2015-EMS-ICEC   Accreditato Accredia

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

In materia di responsabilità sociale Vesta 
Corporation ha ottenuto nel 2016, tra le 
prime aziende conciarie in Italia, l’attesta-
zione di rispetto del Codice di condotta e di 
Responsabilità Sociale UNIC (Vedi Attestato 
ICEC N.012), sulla base della certificazione 
rilasciata da ICEC (Istituto di Certificazione 
per la Qualità del settore Conciario).
A fronte della sempre crescente domanda di 
legalità e trasparenza nella filiera produttiva 
del settore moda, Vesta Corporation Spa ha 
deciso di aderire al codice UNIC e di sotto-
porsi alle regolari attività di verifica da par-
te di un organismo accreditato ed esperto 
quale è I.CE.C. per il settore pelle, in modo 
da fornire risposte concrete a tutte le parti 
interessate (‘stakeholders’).
Tale attestazione permette all’azienda di 
dare garanzia ai propri clienti per quanto 
riguarda la piena conformità in materia di: 
normativa del lavoro, tutela dei lavoratori, 
salute e sicurezza, ambiente etc.

Certificazione di Responsabilità Sociale
N: CERT-012 -ICEC

CERTIFICAZIONI

Azienda con Sistema Gestione Qualità
Certificato UNE EN ISO 9001 : 2008

Certificato n° 016 Azienda con Sistema Gestione Ambientale
Certificato UNE EN ISO 14001 : 2004



SUSTAINABILITY

Credit Boris Mokrovic

QUALITY

Vesta Corporation develops, produces and 
sells chrome tanned leather for footwear and 
leather goods. Thanks to our technical skills 
and a constant attention to change, the com-
pany has succeeded in establishing itself on 
the markets even in complex and changing 
economic situations. The attention to quali-
ty has enabled our company to identify new 
areas of growth and development. Since the 
establishment of the company, the need has 
been felt to efficiently manage the aspects 
linked to product quality and processes; 
in this sense the company has adopted an 
ISO9001 Quality Management System and a 
quality certification for the technical aspects 
of the Husky line, certified by ICEC (Institute 
of Quality Certification for the Tanning Indu-
stry) , ACCREDIA accredited entity.

Certificazione di Qualità ISO 9001:2008
N. CERT-034-1998-QMS-ICEC Accreditato Accredia
Certificazione di prodotto UNI 10594 Linea HUSKY 

CERT-016-1998-PDT-ICEC Accreditato Accredia
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COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Vesta Corporation has always considered that the management of a modern company cannot ignore the principle of continuous improvement of 
its performance, both as regards the quality of the product supplied to the customer, and as regards the impacts on the environment and on the 
health and safety of workers. For this reason, the company has set up an Integrated Quality - Environment - Social Responsibility Management 
System compliant with the ISO 9001, ISO 14001 and Unic Code of Conduct (National Union of Tanning Industry), considered a suitable instrument 
to guarantee stability and control of the processes and impacts they produce.

COMPANY POLICY

At the base of all the results achieved, there is a clear and strongly supported corporate policy. The commitments declared in it do not constitute 
mere declarations, but points of reference, never put into the background.  VESTA CORPORATION S.p.A. develops, produces and trades leather 
for footwear and leather goods thanks to the use of resources adequate to the needs but above all of professional skills in the company. We have 
adopted a business management system in compliance with the UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 14001 standards and the UNIC Code of Conduct 
and Social Responsibility, which are considered suitable tools to guarantee stability and control of the processes and impacts that those processes 
produce. Our company guarantees qualitative and technical standards of the products, which satisfy the needs and requests of the Clients also in 
terms of assistance services, protecting their own workers and other interested parties, as well as making use of, whenever is possible, eco-com-
patible products and processes in full compliance with environmental legislation. With this Policy, we intend to reaffirm to all internal personnel, 
third-party companies operating on behalf of the tannery and external stakeholders, the principles we adopt, as well as the commitments we intend 
to assume in the future realization of processes / products and in the management of social and environmental responsibility issues:

• achieving ambitious and long-lasting objectives through the constant involvement of personnel and the adoption of reference principles such 
as

CUSTOMER SATISFACTION | PROFESSIONALISM, COMPETENCE and RESPONSIBILITY | CUSTOMIZATION OF PRODUCTS | TIMELINESS OF DELI-
VERIES | AFTER SALES ASSISTANCE.

• full compliance with the legislative and regulatory requirements applicable to the product / process and social/health/safety aspects for the 
worker (including the national labor agreement for the tanning industry)

• the sustainability of choices and solutions regarding quality, environmental and social responsibility aspects.
• adhering to the principles of transparency, correctness and good faith in relations with institutions, customers, suppliers, competitors, avoi-

ding unfair acts that violate the UNIC Code of Conduct and Social Responsibility
• promotion among its employees of a sense of responsibility in the realization of the product and the awareness of the “damages” or “benefits” 

in environmental and social terms that can derive from these
• control and reduction, where possible, of the environmental impact of the company, through the correct disposal / recovery of waste and a 

constant research for optimal solutions aimed at preventing pollution and increasing efficiency in eliminating outgoing pollutants from the 
‘Tannery System’

• continuous improvement of performance to be achieved with greater efficiency of production processes and particular attention to techno-
logical innovation

• evaluation of each new activity, product or process that the Company intends to carry out and the new goods / services that intends to use
• constant application of the management system procedures and emergency procedures to promptly respond to possible situations of danger 

for operators and for the environment
• periodic evaluation of the efficiency of our Management System
• definition of appropriate communication to make available to the everyone all the informations necessary to understand the environmental 

aspects of our activity, in order to pursuing an open, effective and constructive dialogue with citizenship, associations, institutions and con-
trol authorities

This Policy is communicated to all personnel through the documentation or through the posting on special notice boards; it is periodically reviewed 
and updated in case of significant and influential changes.

ENVIRONMENT

In the tanning production cycle, the envi-
ronment has always been a fundamental 
element to be managed and controlled on 
an ongoing basis. In addition to this, in the 
last few years the reference market, and in 
particular the fashion brands, have raised 
their attention to environmental issues by 
heavily influencing the supply chain. In this 
context, the Management decided in 2015 to 
implement an Environmental Management 
System, obtaining the UNI EN ISO 14001 
certification from ICEC, an accredited AC-
CREDIA organization. The Management 
System has allowed the Tannery to syste-
matically pursue continuous improvement 
of performances also on the environmental 
front, intended both as increased efficiency 
of production processes (technological in-
vestments, reduction of raw material waste, 
water, air, energy) and as greater control of 
production costs (purification, waste mana-
gement, etc.).

Certificazione Ambientale ISO 14001:2015
N: CERT-080-2015-EMS-ICEC   Accreditato Accredia

SOCIAL
RESPONSABILITY

When it comes to social responsibility, in 
2016 Vesta Corporation obtained a certifi-
cation of compliance with the UNIC Code of 
Conduct and Social Responsibility (see ICEC 
Certificate No. 012), based on the certifica-
tion issued by ICEC (Certification Institute for 
the Quality of the Tanning Industry). In the 
face with the ever-increasing demand for le-
gality and transparency in the fashion indu-
stry’s production chains, Vesta Corporation 
has decided to adhere to the UNIC Code and 
to submit regular verification activities by an 
Accredited and Expert Body such as I.CE.C. 
for the leather sector, in order to provide con-
crete answers to all the stakeholders.

Certificazione di Responsabilità Sociale
N: CERT-012 -ICEC

CERTIFICATIONS

Azienda con Sistema Gestione Qualità
Certificato UNE EN ISO 9001 : 2008

Certificato n° 016 Azienda con Sistema Gestione Ambientale
Certificato UNE EN ISO 14001 : 2004



2 ADON21
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                           Credit Matt Briney



“Non la si vedeva più nemmeno in cielo. Al cielo preferiva Adone. Era 
diventata la sua compagna inseparabile: lei era abituata a starsene al 
riparo e ad occuparsi solo di se stessa, curando la propria bellezza per 
renderla ancora più splendente, ora andava in giro per balze e selve, su 
terreni irti di rocce e di spini…” 
Le Metamorfosi di Ovidio - Libro X - vv. 532-535

STORIA DI ADON21
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Il progetto Adon21 nasce nel 2016 
dall’esigenza di Vesta Corporation 
di iniziare a pensare la pelle secon-

do standard completamente nuovi.
La pelle per come la conosciamo oggi, vede impiegati come agenti con-
cianti, metalli pesanti (quali cromo, alluminio, titanio, zirconio), glutaral-
deide, fosfonio, oppure in modo più classico, tannini vegetali. L’evoluzione 
tecnologica mondiale corre a livelli frenetici in ogni settore; ogni singolo 
minuto che trascorre, nel mondo, nasce una nuova idea volta a migliorare 
le condizioni di esistenza umane, sia per quanto riguarda la salute dell’uo-
mo che per quella del pianeta.
E’ impensabile che la pelle non debba seguire lo stesso sviluppo tecno-
logico, anzi, trattandosi proprio di un prodotto di origine naturale, deve 
essere il primo testimone di quella che è la natura.
Il progetto parte con l’obiettivo primario di rimuovere innanzitutto i me-
talli pesanti dal processo di concia, escludere glutaraldeide o fosfonio, ed 
escludere una classica concia al vegetale.
A tal proposito lo studio parte introducendo prodotti sintetici, di nuova 
concezione, che vanno ad escludere i processi concianti sopra citati. Nel 
corso degli anni l’evoluzione si è inesorabilmente evidenziata permetten-
do l’utilizzo di mezzi sempre più evoluti e aprendo la strada verso l’obiet-
tivo di ADON21.
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The Adon21 project was born in 2016 from Vesta Corporation’s need to 
start thinking about leather according to completely new standards. Le-
ather as we know it today, uses as tanning agents, heavy metals (such as 
chrome, aluminum, titanium, zirconium), glutaraldehyde, phosphonium, or 
in a more classic way, vegetable tannins. The global technological evo-
lution run at a frenetic level in every sector; every single minute in the 
world, is born a new idea to improve the conditions of human existence 
and by consequence the health of the planet. It is unimaginable that le-
ather should not follow the same technological development, since it is 
a product of natural origin: it must be the first to witness what nature is. 
The project starts with the primary objective of removing heavy metals 
from the tanning process, excluding glutaraldehyde or phosphonium, and 
excluding a classic vegetable tanning. In this regard, the study starts by 
introducing synthetic products that exclude the above-mentioned tanning 
processes. Over the years, evolution has inexorably been highlighted, 
allowing the use of increasingly advanced methods and paving the way 
towards the goal of ADON21.



ADON21
SKINCARE

Credit Adrien Olichon
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La pelle Adon21 si differenzia diametralmente da un pel-
lame classico nel bagaglio chimico che porta con se.

Si tratta di un articolo Metal Free che soddisfa quindi la definizione espressa nella normativa UNI EN 15987. 
Perché metal Free?

- Sono noti i fenomeni di sensibilizzazione umana ad alcuni metalli pesanti a diretto contatto con la cute.
- Lo smaltimento del manufatto non vede il rilascio di metalli pesanti nell’ambiente*
- Non si riscontra un contenuto significativo di metalli pesanti nelle acque reflue dei processi conciari*.

*Riferendosi ovviamente a quelli che sono i limiti analitici e quelle che sono le concentrazioni dovute a contaminazioni non 
derivanti dal processo.
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Adon21 leather differs diametrically from a classic leather in the chemical baggage it carries with it. We are dea-
ling with a Metal Free article that therefore meets the definition expressed in the UNI EN 15987 standard.

Why metal Free?
- The phenomena of human awareness to some heavy metals in direct contact with the skin are well known.
- The waste treatment of the artifact does not contemplate the release of heavy metals in the environment .*
- Here is no significant content of heavy metals in the wastewater of tanning processes *

* referring to those which are the analytical limits and those which are the concentrations due to contamination not resulting 
from the process.

CARATTERISTICHE DEL CUOIO METODI DI PROVA REQUISITI

Cromo esavalente UNI EN ISO 17075 < 3 mg/kg

Formaldeide libera UNI EN ISO 17226-1/2 < 40 mg/kg

Pentaclorofenolo UNI EN ISO 17070 < 1 mg/kg

Tetraclorofenolo UNI EN ISO 17070 < 1 mg/kg

Azocoloranti UNI EN ISO 17234-1
UNI EN ISO 17234-2

Assenti

Sostanze idrosolubili totali UNI EN ISO 4098 < 16%

Ceneri solfatate di idrosolubili UNI EN ISO 4098 < 3%

Contenuto in metalli concianti
(Al, Cr, Fe, Ti, Zn)

UNI EN ISO 17072-2 < 0.06% (600 mg/kg)

pH e delta pH UNI EN ISO 4045 > 3.2 e < 0.7



LA SICUREZZA DEL
PROCESSO ADON21

Credit Stijn Te Strake
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Escludendo dal processo i prodotti sin ora ci-
tati, e introducendo prodotti di scarsa peri-
colosità, la sicurezza dell’intero processo 

ovviamente riceve un enorme slancio verso l’alto.
Quasi il 50 % dei prodotti chimici impiegati nel processo Adon21 sono in forma liquida concentrata, i quali escludendo 
gli inerti di taglio, si presentano di alta qualità e verranno movimentati attraverso impianto automatizzato, cosicché si 
limiti il numero di contenitori in materiale plastico impiegati ed evitando che il personale operativo debba movimentare 
prodotti chimici seppur scarsamente pericolosi. L’obiettivo che ci siamo posti è di arrivare ad un 85 % di prodotti in forma 
liquida così da render ancora più smart e sicuro il processo.
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Excluding the above-mentioned products from the process and introducing low-risk ones, the safety of the entire pro-
cess obviously gets a huge boost upwards.
Almost 50% of the chemical products used in the Adon21 process are in a concentrated liquid form, which, excluding 
cutting aggregates, are of high quality. They will be handled by an automated system, so that the number of containers 
used is limited and in so doing will be avoided that the operational staff handle chemical products although only poorly 
dangerous. Our aim is to reach 85% of liquid products in order to make the process even smarter and safer.



Credit Jordan Mcgee

LA NATURA ED ADON21
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L’intero processo è sviluppato per migliorarne il suo im-
patto ambientale.

Le temperature di processo sono state ridotte del 25-35 %, questo dato ci indica che, a livello di lavorazioni ad umido 
e in parte di rifinizione, avremo un minor consumo di combustibile dedito al riscaldamento delle acque di processo e 
così minori emissioni di co2.
Dal punto di vista di lavorazioni meccaniche, farà si che sia necessario un minor quantitativo di energia elettrica per 
portare a temperatura i macchinari.
Come ben sappiamo i processi conciari utilizzano notevoli quantità di acqua, pertanto, il processo Adon21, conti-
nuamente in sviluppo, ad oggi vanta un risparmio di acqua, rispetto al cromo del 15 %.
Cosa significa un risparmio di acqua del 15% in un anno? In un anno vengono risparmiati circa 6.800.000 litri di 
acqua che corrispondo a soddisfare il fabbisogno idrico di circa 34 famiglie per un intero anno! 
Oppure 

...Dissetare circa 6200 persone per un intero anno!
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Dissetare 6200 persone per un intero anno!

The entire process has been developed in order to improve its environmental impact.
Process temperatures have been reduced of 25-35%, this data indicates that, in wet phase working process and in 
part of finishing sector, we would have a lower  consumption of combustible used for water heating, and a conse-
quently lower greenhouse emissions.
From a mechanical working process point of view  it would be required a lower electrical energy quantity to bring 
machineries to the appropriate temperature.
As we all know tanning processes  employ remarkable water quantity, in contrast , Adon 21 process, which is in con-
stant development, boasts a water saving of 15%, compared to chrome process.
What does a water saving of 15% in one year mean? In one year are saved 6.800.00 litres of water which correspond 
to water requirement of more ore less 34 families for a whole year. 
Or…….
….Quench more or less 6200 people for a whole year!



LA PERFORMANCE
DEL PRODOTTO ADON21

Credit David Beale
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Forza e resistenza muscolare, elasticità 
ed eleganza estetica.

#resistenza #forza #performance



Le performance fisiche del prodotto Adon21, intese come lacerazione, strap-
po, resistenza del fiore alla rottura, sono paragonabili a quelle di una concia 
al cromo (comparando ovviamente articoli della stessa natura). La fibra, di 

notevole densità riesce a far fronte alle sollecitazioni meccaniche delle classiche 
lavorazioni. In fase di prototipazione di nuovi articoli possiamo plasmare il pella-
me per raggiungere le eventuali richieste aggiuntive del cliente.
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Physical performances of Adon 21 product, in terms of tensile strength, tear re-
sistance and grain crack, can be compared to those of chrome tannage (if you 
compare same article with same nature). 
The fiber, which has a relevant density, manage to cope the mechanical stresses  
due to the traditional working processes. During the prototyping phase of new 
articles these can be molded on the basis of our customers additional requests.

#eleganza #elasticità #equilibrio



NON SOLO
CONCIA ADON21

Credit Matthew Hamilton
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Lo studio Adon21, in continua evo-
luzione, vede di implementare in un 
futuro sufficientemente vicino, un 

nuovo processo di riviera.

Questo vede l’esclusione dei classici solfuri dediti alla depilazione e dei canonici 
e dannosi antirughe, rendendo il processo ancor più sicuro e migliorando note-
volmente la qualità delle acque di scarico; l’introduzione nel processo di agenti 
probiotici rende possibile tutto questo, evolvendo le fasi di lavorazione in step 
ancora più “green”.
Il progetto include anche, seppur in fase sperimentale, un rivoluzionario processo 
di tintura che esclude dal processo i classici coloranti, che portano con se un buon 
livello di pericolosità per l’utilizzatore di processo, sostituiti con pigmenti all’a-
vanguardia del tutto innocui, anch’essi in forma liquida. Attualmente il processo 
Adon21 vanta di:
Restituire un pellame Metal Free in accordo con la normativa UNI EN 15987; ri-
sparmio di acqua di quasi il 15 %; riduzione delle temperature di esercizio del 25-
35 % con conseguente riduzione di emissioni di co2; utilizzo del 50 % di prodotti 
in forma liquida per maggior sicurezza degli operatori e migliorare la qualità delle 
acque di scarico abbattendo il contenuto di solfati.
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                    Credit Mr Karl

The Adon21 study, in continuous evolution, aim to implement a new fellmonger 
process in a sufficiently near future.
This sees the exclusion of the classic sulfides dedicated to hair removal and the 
canonical and harmful anti-wrinkles; making the process even safer and notice-
ably improving the quality of waste water. The introduction of probiotic agents 
into the process makes all this possible, as a result the processing steps are even 
more Green.
The project also includes, although in an experimental phase, a revolutionary 
dyeing process that excludes from the process the classic “anilines”, which bring 
with them a good level of danger for the process user, replaced with state-of-the-
art pigments totally  harmless, also in liquid form. The Adon21 process currently 
boasts of:
Return a Metal Free leather in accordance with the UNI EN 15987 standard; Water 
savings of almost 15%; Operating temperature reduction of 25-35% with conse-
quent reduction of greenhouse gas emissions; Use of 50% of products in liquid 
form for greater operator safety and improve the quality of waste water by redu-
cing the sulphate content.



IL FUTURO DI ADON21
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Incrementare il risparmio di acqua, con un attuale obiettivo del 30 %.

Migliorare ulteriormente la qualità delle acque di scarico abbattendo 
valori di COD, Solfati, Cloruri e Solidi Sospesi. 

Implementare un processo di riviera del tutto ridisegnato ed assoluta-
mente ecosostenibile.

Implementare un rivoluzionario processo di tintura che vanta l’utilizzo 
di pigmenti escludendo i classici coloranti.

Convertire in ecosostenibile e riciclabile la più alta quantità di rifiuti sia 
liquidi che solidi, oltre a rendere la pelle il più biodegradabile possibile.
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            Credit Damon Hall

Increase water savings, with a current goal of 30%.

Further improve the quality of waste water by reducing COD values, sul-
phates, chlorides and suspended solids.

Implement a completely redesigned and absolutely eco friendly fel-
lmonger process.

Implement a revolutionary dyeing process that boasts the use of pig-
ments that will exclude the classic anilines.

Converting to the eco-sustainable and recyclable the highest quanti-
ty both liquids and solids of waste, in addition to making the skin the 
most biodegradable possible.
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Coruna York
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Circus
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Cocco Adon21 405
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Glossy Naplak
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