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Pelletteria Veneta presenta la collezione Primavera-Estate 2020:
una selezione di pellami e materiali pregiati formano un’ampia 
gamma di linee contemporanee, fatte in Italia, che spaziano da 
design raffinati a modelli sportivi, tutti con l’accento posto su 
portabilità e praticità.

Pelletteria Veneta presents its 2020 Spring-Summer Collection: 
a selection of fine leathers and materials forming a wide choice of 
contemporary bags, made in Italy, ranging from elegant to sporty, 
with a focus on comfort and versatility.
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Pelletteria Veneta è una realtà consolidata nel panorama 
produttivo e distributivo delle borse in pelle realizzate a mano in 
Italia.
Nei suoi dieci anni di attività ha continuato a migliorare l’offerta 
grazie alla scelta di lavorazioni e accorgimenti tecnico-stilistici 
che hanno portato al successo i suoi modelli. Anno dopo anno 
le collezioni spaziano dalle borse più sportive, caratterizzate da 
pellami semplici e perfette per la quotidianità, sino alle creazioni 
dal design più strutturato, rese uniche da pellami pregiati, 
personalizzate con il logo Pelletteria Veneta nella minuteria e 
nelle fodere in tessuto.
Collezioni che si fanno notare per le lavorazioni artigianali, per 
la cura dei dettagli e per i pellami di qualità provenienti dalle 
migliori concerie italiane, ideali per soddisfare le esigenze di 
una vasta clientela diversificata per stile ed età. Una proposta 
d’eccellenza disponibile non solo nei nostri store monomarca di 
Venezia e nel sito ufficiale ma anche in numerose boutique di 
calzature e pelletteria in Italia e nel mondo.



Vieni a scoprire le nostre collezioni nei 
punti vendita del centro storico di Venezia e dai 
nostri oltre 500 rivenditori in tutto il mondo.

www.pelletteriaveneta.com
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