
by

CONCERIA
STEFANIA



LA CONCIA DELLA PELLE È UN’ARTE

Lo sapeva bene Francesco Ramponi che nel 1944 iniziò a lavorare 

con un piccolo bottale di legno e decise di investire tutte le sue 

forze in una attività che presto divenne una grande azienda.

Di strada, in mezzo secolo di lavoro, la Conceria Stefania ne ha 

fatta tanta. Qualcosa è cambiato, molto è rimasto uguale.

La passione per la pelle è quella di sempre, la qualità del prodotto 

finito non ha fatto altro che migliorare. Tecnologia e manualità, 

servizio e tradizione, sono molti i motivi per cui la Conceria 

Stefania oggi è un nome nel mercato mondiale. Merito della 

famiglia Ramponi. Perchè la storia della Conceria Stefania oggi 

continua con Angelo, Dino e Gianmario. È l’amore per la pelle che 

si tramanda di padre in figlio.

LEATHER TANNING IS AN ART

Francesco Ramponi knew this well when he started work in 1944 

with a small wooden drum and decided to invest all his efforts in an 

activity, which soon became a big company. 

In half a century of works, Conceria Stefania has gone a long way. 

Some things have changed, but much has remained the same.

The passion for leather is the same as always, the quality of the finished 

product has done nothing but improve. Tecnology and craftsmanship, 

service and tradition - there are many reasons why Conceria 

Stefania’s story continues with Angelo, Dino and Gianmario. Love for 

leather has been handed down from father to son.



WASHABLE
è una vera rivoluzione del camoscio, 

sfida il conosciuto oltrepassando i limiti di 

utilizzo, tutto questo minimizzando l’impatto 

ambientale.

LAVABILE          � � � � �

Prima pelle scamosciata lavabile con pochissimi 
limiti di applicazioni, WASHABLE si presenta 
al mondo dell’abbigliamento lanciando una 
sfida sostenibile al settore tessile, essendo un 
materiale naturale con una elasticità intrinseca 
completamente plastic-free. 
La sua caratteristica è di essere lavabile 
senza stingere mantenendo la morbidezza e 
brillantezza che lo rendono unico. 
Uno dei materiali più versatili che fanno la loro 
comparsa sul mercato, può essere abbinato con 
un ampia varietà di tessuti. Dal denim comfort 
al bi-stretch, dai tessuti di maglieria fino alle 
felpe, WASHABLE rappresenta la prima vera 
rivoluzione nel modo della moda resistendo non 
solo ai lavaggi domestici fino a 40° ma anche 
ai lavaggi aggressivi industriali con pomice e 
lavaggi laser.

Solo la creatività pone dei limiti all’utilizzo di 
questo materiale sfidando i designer a rompere 
gli schemi.

UPCYCLING   

WASHABLE è un articolo nato da un innovativo 
processo industriale che rende la pelle, 
proveniente dal processo di produzione della 
calzatura, morbida, brillante e soprattutto 
lavabile, incrementandone il valore di mercato e 
adattandola all’abbigliamento.

È uno dei progetti di UPCYCLING più 
interessanti ed innovativi a livello industriale. 
Con questo nuovo articolo Stefania cerca di 
dare il suo contributo alla rivoluzione verde 
riducendo i consumi e l’impatto ambientale.

WASHABLE
is a real revolution for suede, it challenges 

current state of the art by going beyond the 

limits of use, all of this by minimizing the 

environmental impact.

WASHABLE      � � � � �

The first washable suede with very few 
application limits, WASHABLE presents itself 
to apparel industry by launching a sustainable 
challenge to the textile sector, being a natural 
material with a completely plastic-free intrinsic 
elasticity.
The most important feature of this article is that it can 
be washed without losing colour, and it maintains 
the softness and shiny look that make it unique.
One of the most versatile materials that have 
made their appearance on the market, it can be 
combined with a wide variety of fabrics. From 
comfort denim to bi-stretch, from knitted fabrics 
to sweatshirts, WASHABLE represents the first 
real revolution in the fashion world. It resists not 
only to washing in the washing machine at 40°, 
but also to aggressive industrial washing with 
pumice stone and laser washing.

Only creativity does set limits on the use of 
this material by challenging designers to think 
outside the box.

UPCYCLING   

WASHABLE is an article coming from an 
innovative industrial process that makes the 
skin,  produced according to the requirements 
for footwear, soft, shiny and above all washable, 
so increasing its market value and making it 
suitable for use on garments.

This is one of the most interesting and innovative 
UPCYCLING projects on the industrial level. 
With this new article Stefania intends to 
contribute to the green revolution by reducing 
consumption and environmental impact.



95% COTTON
5% ELASTAN

Denim
54% ORGANIC COTTON

28% COTTON
18% LINEN



95% COTTON
5% ELASTAN

27% COTTON
67% PES
4% LYONCELL

Denim
54% ORGANIC COTTON

28% COTTON
18% LINEN

Denim
35% LYONCELL
34% PA
18% COTTON
5% ELASTAN
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