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REPTILIS. THE COMMITMENT TO SUSTAINABLE TANNING 



Produttività sostenibile, tracciabilità e 
salvaguardia ambientale: la conceria Reptilis 
è da sempre in prima linea nello sviluppo e 
nella produzione di articoli di qualità nel pieno 
rispetto di tutti i capitolati di sicurezza e delle 
normative internazionali.

Una filosofia aziendale che unisce 
sapientemente le istanze della produttività 
e della competitività, con la salvaguardia 
dell’ambiente e una maggiore consapevolezza 
relativa all’impatto ambientale dei propri 
processi industriali. Da molti anni infatti, Reptilis 
investe risorse ed energie a sostegno della 
concia sostenibile, un impegno costante che 
incarna perfettamente la politica ecofriendly 
sostenuta dall’impresa toscana e che trova 
la sua massima espressione in Reptilis Eco 
Path – percorso di auto-valutazione portato 
avanti grazie alla stretta collaborazione con la 
clientela e con i fornitori di prodotti chimici. Si 
tratta di un’iniziativa che, attraverso la raccolta 
di informazioni accurate e un monitoraggio 
scrupoloso, permette di inventariare, catalogare 
e identificare tutti i prodotti in uso: in questo 
modo, è possibile provvedere in maniera rapida 

ed efficace alla sostituzione di sostanze e 
miscele non conformi, assicurandosi così di agire 
nel pieno rispetto non solo dei parametri fissati 
da capitolati e regolamentazioni sempre più 
restrittivi (compresa la lista SVHC – Substances 
of Very High Concern del protocollo REACH), 
ma anche degli obiettivi stabiliti in vista del 
2020 in materia di salvaguardia ambientale. 
Con sede a Santa Croce sull’Arno (PI), nel cuore 
del comprensorio toscano del cuoio, Reptilis è 
una realtà tutta italiana diventata un punto di 
riferimento a livello internazionale per quanto 
riguarda la ricerca, lo sviluppo e la produzione 
di pellami pregiati e di qualità da impiegare 
nel campo dell’abbigliamento, della calzatura 
e della pelletteria. Pitone reticolato, pitone 
Molurus, pitone Curtus, karung, lizard, ayers, 
struzzo, squalo, caimano, niloticus, elaphe, 
hardwicke: i materiali impiegati, la maggior 
parte dei quali soggetti a documentazione 
CITES, vengono acquistati esclusivamente 
da fornitori sicuri e affidabili, in grado di 
garantire consegne puntuali, imballaggi curati 
e tracciabilità delle pelli. A questo proposito, 
Reptilis si distingue da tutti i suoi competitor in 
quanto è la prima conceria italiana certificata 

Conciature a basso impatto 
ambientale ed anallergiche.

Hypoallergenic tanning with 
low environmental impact. 
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con il marchio di prodotto denominazione 
di origine e tracciabilità ICEC_TS_SC_410, 
applicato agli articoli in pitone Molurus e struzzo 
per i settori della pelletteria, della calzatura e 
dell’abbigliamento. Inoltre, i pellami vengono 
sottoposti a testi chimico-fisici sia in ingresso 
che in uscita, prima dell’effettiva consegna. 
Una struttura produttiva flessibile e personale 
qualificato permettono all’azienda di rispondere 
efficacemente alle richieste della propria 
clientela, assicurando campionature rapide, 
anche per le piccole produzioni, attenzione a 
tutti i dettagli e soluzioni personalizzate – sia in 
termini di colorazioni che di rifinizioni –, dando 
così vita a collezioni originali e di grande fascino 
che hanno conquistato il cuore di molti brand 
del mercato luxury. 

Reptilis è la prima conceria italiana italiana 
certificata con il marchio di prodotto 
denominazione di origine e tracciabilità iCeC_
ts_sC_410, applicato agli articoli in pitone 
Molurus e struzzo per i settori della pelletteria, 
della calzatura e dell’abbigliamento.

Primi risultati della concia 
ipoallergica con titnture 
vegetali.

First results of 
hypoallergenic tanning 
with vegetable dyes.

ECOPATH: percorso 
d’identificazione dei prodotti 
conformi ai nuovi parametri 
di tutela ambientale.

ECOPATH: identification 
procedure of products 
that comply with the new 
environmental procedure 
parameters.
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Sustainable productivity, traceability and 
environmental safeguard: Reptilis has always 
been at the forefront in the development 
and manufacturing of quality products in full 
compliance with all the safety specifications as 
well as with the international regulations.

A corporate philosophy that skillfully combines 
the demand for higher productivity and 
competitiveness with a marked awareness 
of the environmental impact of its industrial 
processes. As a matter of fact, over the last few 
years, Reptilis has been investing resources and 
energies in order to foster sustainable tanning – 
a constant commitment that falls into step with 
the eco-friendly policy supported by the Tuscan 
company. An attitude embodied by Reptilis 
Eco Path, that is, a self-assessment procedure 
carried out in close partnership with customers 
and chemicals suppliers. It’s an initiative that, 
thanks to a thorough data collection and careful 
monitoring, allows to make a complete inventory 
and to classify all the products used by the 
tannery: in this way, it is possible to promptly and 
effectively remove non-compliant substances 
and compounds, so as to keep abreast not 

WATCH THE VIDEO

only of the parameters included in the current 
specifications and regulations (including the 
SVHC list – Substances of Very High Concern, 
constantly updated by REACH),  but also of 
the goals concerning environmental safeguard 
set to be achieved by 2020. Headquartered in 
Santa Croce sull’Arno (Pisa province), right in the 
heart of Tuscany’s leather district,  Reptilis is an 
internationally renowned all-Italian enterprise, 
acknowledged as a reference point in the 
research, development and manufacturing of 
fine leathers to be used in the apparel, footwear 
and leatherware sectors. Different types of 
python skins (Reticulatus, Malurus and Curtus), 
Karung, Lizard, Ayers, Ostrich, Shark, Kaiman, 
Niloticus, Elaphe, Hardwicke: said materials, 
most of them subject to CITES certification, are 
purchased from trustworthy suppliers, able to 
guarantee timely deliveries, reliable packaging 
options and the traceability of hides. With 
regard to this, Reptlis has become the first Italian 
tannery to be ICEC_TS_SC_410 certified – a 
marking guaranteeing the origin and traceability 
applied to Molurus python skins and to ostrich 
skins for the apparel, footwear and leather goods 
industries. Furthermore, hides undergo chemical-
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physical tests, both incoming and outgoing, 
before the actual delivery. A streamlined 
production structure and a qualified staff: these 
are the flagship qualities of a company whose 
aim is to effectively meet the clientele’s requests, 
ensuring quick sampling, even for small volumes, 
a keen eye for details and bespoke solutions – 
both in terms of colours and finished: the final 
result is a wide range of creative, eye-catching 
collections that have managed to won over 
plenty of luxury brands worldwide.

Reptlis has become the first Italian tannery 
to be ICEC_TS_SC_410 certified – a marking 
guaranteeing the origin and traceability applied 
to Molurus python skins and to ostrich skins for 
the apparel, footwear and leather goods sectors

Reptilis è la prima conceria 
italiana con certificazione 
di tracciabilità per il Pitone 
Molurus.

Reptilis is the first Italian 
tannery with traceability 
certification for the 
Molurus Python.

Reptilis ottiene la 
certificazione anche per il 
pellame di struzzo.

Reptilis also obtains 
certification for ostrich skin.

Nuovi progetti per 
aumentare i pellami metal 
free ed estenderne la 
tracciabilità.

New projects to increase 
metal-free leathers and 
extend traceability.



ASCIUGATURA
DRYING
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ASCIUGATURA
To achieve maximum yield from the leather, Retpilis 
uses the ancient glass drying system. Once out of 
the tanning barrels, the skins (ayers, karung and 
pythons) are placed to dry in special rooms called 
“glass” rooms where there are long corridors made 
of glass sheets anchored obliquely to the floor with 
specific supports. The skins, still wet from the tanning 
bath, are laid vertically on the glass and coated over 
their length and width thanks to special palettes. 
After the spreading of the skins is finished, they are 
left to dry with constant controls of the room with 
aeration systems. When this operation is over, the 
leather production process can be continued with 
either the finishing or retanning.

DRYING

Per ottenere il massimo rendimento dalle pelli Retpilis 
utilizza l’antico sistema di asciugatura su vetri. I 
pellami (ayers, karung e pitoni) una volta usciti dalle 
botti di conciatura vengo messi ad asciugare in 
apposite stanze dette stanze dei “vetri”. In queste 
stanze troviamo lunghi corridoi fatti da lastre in 
vetro poggiate, con specifici sostegni, obliquamente 
sul pavimento. I pellami ancora umidi dal bagno di 
concia vengono stesi verticalmente sui vetri e grazie 
ad apposite palette spalmati per la loro lunghezza e 
larghezza. Una volta terminati di stendere i pellami 
vengono lasciati asciugare con costanti controlli della 
stanza attraverso impianti di areazione. Finita questa 
operazione si può continuare il processo produttivo 
della pelle per portarla a rifinizione o riconcia.

WATCH THE VIDEO
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UN NUOVO 
TRAGUARDO.
In the quest for the Traceability Certification, 
Reptilis has also obtained a new result with the 
certification of ostrich skin.

A NEW ACHIEVEMENT.



UN NUOVO 
TRAGUARDO.

LE CERTIFICAZIONE DI TRACCIABILITÀ 
DELLE MATERIE PRIME, OTTENUTE 

DA REPTILIS, ICEC TS SC410 PER GLI 
ARTICOLI PITONE MOLURUS 

E STRUZZO.

A NEW ACHIEVEMENT.
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Conceria Reptilis s.r.l.
Via A. Grandi, 4/a

56029 S. Croce sull’Arno (PI)
tel. +39 0571 30331

www.reptilis.it

Certif. nr. 05A
Art. Pitone Molurus

Certif. nr. 08A
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