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L’ECCELLENZA DELLA PELLE ITALIANA E LA NAUTICA DI LUSSO: APPUNTAMENTO A 

VIAREGGIO  

 

LINEAPELLE approda a Versilia Yachting Rendez-Vous, in calendario alla Darsena di Viareggio dall’11 

al 14 maggio. Un salotto di 100 metri quadri per comunicare l’identità fashion della pelle italiana 

destinata all’interior design dei super yacht. Con una grande attenzione all’artigianalità e alla 

tecnologia   

 

Per la conceria italiana, il settore nautico di alta gamma è una solida nicchia che, progressivamente, ha 

saputo declinare con un’ottica fashion l’approccio all’interior design dei super yacht. La pelle, in questo 

percorso, si è evoluta dalla tradizionale dimensione di “rivestimento” a materiale che permette 

allestimenti innovativi, creativi e caratterizzati da un’identità stilistica e di prodotto di altissima 

qualità ed eccellenza. 

Per rafforzare e comunicare questa dimensione, LINEAPELLE si presenta alla prima edizione di 

Versilia Yachting Rendez-Vous, presso la Darsena di Viareggio, dall’11 al 14 maggio, partecipando in 

modo attivo e stimolante al battesimo di un salone che, ospitando circa 60 marchi di primo piano della 

filiera nautica, si pone l’obiettivo di estendere gli orizzonti del settore della nautica e del suo futuro, 

anticipare il mercato e promuovere l'alta gamma della produzione nautica internazionale.  

 

In collaborazione con MyVintageAcademy, con alcuni partner conciari e dell’interior design, 

LINEAPELLE sarà presente a Viareggio allestendo un vero e proprio salotto ricco di eventi e 

allestimenti esclusivi. Uno spazio aperto di 100 metri quadri dove la pelle spicca in ogni dettaglio, a 

partire dal pavimento in cuoio, e dove si svolgeranno laboratori di alto artigianato in tempo reale. Due 

artigiani mostreranno la tecnica di cucitura manuale del rivestimento di un volante da vela in pelle 

pregiata.  

 

 

 



 

 

 

 

Illuminati da un lampadario realizzato con mattonelle in pellami finemente lavorati, 16 maestri 

calzaturieri si sfideranno nella realizzazione di una infradito-gioiello, mentre i visitatori potranno 

interagire in modo virtuale con alcuni allestimenti tecnologici che gli permetteranno di “camminare 

sull’acqua”, seguire il ciclo stellare, sfogliare libri estraendoli da una libreria digitale. Il tutto, senza 

dimenticare che l’utilizzo della pelle in ambito nautico ha delle profonde basi di prodotto, perché deve 

rispondere alle esigenze di un settore che richiede durabilità del materiale, resistenza nelle rifiniture, 

facilità di manutenzione, altissima impermeabilità, elasticità. 

 

Tutti fattori che, uniti da una matrice stilistica di altrettanta eccellenza, LINEAPELLE presenterà a 

Versilia Yachting Rendez-Vous.  
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