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Crassevig srl
I-33050 San Vito al Torre (UD) / Via Remis, 25 / T +39 0432 932.896 / F +39 0432 932.897

crassevig@crassevig.com / www.crassevig.com

I campioni hanno un valore puramente indicativo e non si devono intendere come esattamente corrispondenti  
a quelli della produzione attuale. Crassevig non è responsabile per eventuali variazioni di tonalità dovute  

alle naturali differenze dei materiali ed all’effetto della luce solare.
Samples are not intended as exact match to actual production. Crassevig is not responsible for variations 

in finish colours due to natural differences in materials and sunlight.
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—L’ottima qualità della pelle Crassevig deriva da un’accurata selezione di bovini di origine europea.
La bella grana ed il piacevole tatto rendono questa pelle adatta  

ad ogni tipo di utilizzo nel campo dell’arredamento, del contract e della nautica.
Lo spessore è di 0.9/1.0 mm. 

Il procedimento di tintura è passante, nella stessa tinta della rifinizione.
I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura 

e la rifinizione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all’ambiente.
Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l’altra.

—The excellent quality of Crassevig leather comes from a careful selection of European cattle.
The grain and the soft touch make it suitable for any purpose in interior decoration,  

boats interiors and contract.
The thickness is 0.9/1.0 mm.

The hides are dyed with a passing through process, in the same dye as the finish.
The chemicals needed for the production, used for the tanning, the dyeing and the finishing 

of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment.
Due to technical reasons, it is not possible to guarantee the same tonality of colour 

from one bath to another. 
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Crassevig srl
I-33050 San Vito al Torre (UD) / Via Remis, 25 / T +39 0432 932.896 / F +39 0432 932.897

crassevig@crassevig.com / www.crassevig.com

I campioni hanno un valore puramente indicativo e non si devono intendere come esattamente corrispondenti  
a quelli della produzione attuale. Crassevig non è responsabile per eventuali variazioni di tonalità dovute  

alle naturali differenze dei materiali ed all’effetto della luce solare.
Samples are not intended as exact match to actual production. Crassevig is not responsible for variations 

in finish colours due to natural differences in materials and sunlight.
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—L’ottima qualità della pelle Crassevig deriva da un’accurata selezione di bovini di origine europea.
È un fiore liscio nappato. La bella grana ed il piacevole tatto rendono questa pelle adatta  

ad ogni tipo di utilizzo nel campo dell’arredamento, del contract e della nautica.
Lo spessore è di 1.0/1.2 mm. 

Il procedimento di tintura è passante, nella stessa tinta della rifinizione.
I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura 

e la rifinizione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all’ambiente.
Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l’altra.

—The excellent quality of Crassevig leather comes from a careful selection of European cattle.
The fine grain and the soft touch make it suitable for any purpose in interior decoration, boats 

interiors and contract.
The thickness is 1.0/1.2 mm.

The hides are dyed with a passing through process, in the same dye as the finish.
The chemicals needed for the production, used for the tanning, the dyeing and the finishing 

of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment.
Due to technical reasons, it is not possible to guarantee the same tonality of colour 

from one bath to another. 
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