
 

 

 

 

 

 

 

Virgilio Conceria Artigiana s.r.l 

 

“Il Tempo è la chiave di una pelle lavorata con Amore” 

 

“ La nostra conceria ha radici lontane nel Tempo ”,e proprio con questa 

frase vogliamo esaltare le caratteristiche che ci contraddistinguono: 

Usiamo ancora oggi “ la vecchia ” tecnica di conciatura a bagno, dove 

il Tempo è lo strumento essenziale per creare un prodotto di qualità che 

abbia le caratteristiche del passato. 

Vogliamo che i nostri prodotti trasmettano l’artigianalità e l’originalità 

legata a questo tipo di pellame, facendone un prodotto esclusivo “fatto 

in Italia” 

Il titolare Simone Nieri ci dice: ” la mia passione per la conceria è 

impressa nel mio DNA ,e grazie all’insegnamento di Nonno Osvaldo (il 

nonno materno di mia moglie, conciatore dal 1961, uno dei pochi 

scarnatori a mano ancora in vita) ho potuto intraprendere questo 

percorso pieno di soddisfazioni perché da un materiale di scarto del 

settore alimentare(quale è considerato il pellame grezzo), con l’aiuto 

delle tecniche conciarie ancestrali, riusciamo a trasformalo in un 

prodotto prezioso e apprezzato in tutto il mondo, per le sue 

caratteristiche naturali, questo è la pelle conciata al vegetale ”. 

Niente è trascurato o lasciato al caso: ricerca e sperimentazione sono da 

sempre all’ordine del giorno ed è proprio grazie alla ricerca che 

abbiamo rispolverato un antico sistema di conciatura chiamato” Concia 

Lenta in Vasca ”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con questa tipologia di conciatura, “Il Tempo” è il fulcro di una pelle con 

caratteristiche uniche, l’emblema di un prodotto artigianale che ci 

rappresenta al 100%. 

Ingrassati con sego animale, sono una garanzia per la clientela che 

produce calzature, cinture, borse, valigie e piccola pelletteria. 

I prodotti finiti siano essi lisci, volanati o stampati sono frutto di creatività 

ed eleganza e seguono le tendenze moda. I colori si moltiplicano di pari 

passo con le lavorazioni che si rinnovano. 

La naturalezza dei nostri pellami rifiniti all’anilina sono caratterizzati da 

piccole differenze di tonalità tra una pelle e l’altra che rendono 

particolare ed unico ogni pezzo. 

La nostra materia prima è pellame di qualità proveniente dalla Francia, 

Svizzera e Norvegia, dove viene acquistata dopo un’accurata selezione. 

Conciare è il nostro mestiere, la nostra passione da sessanta anni. 

I nostri punti di forza sono la produzione, la serietà e l’alta qualità, dove 

protagonisti sono sempre i pellami. 

 

 

 

 


