


NEROCUOIO
L’ARTE AI TUOI PIEDI

NEROCUOIO è un marchio Italiano leader nella lavorazione di pelle, cuoio e pelliccia.

Unico nel suo genere, si distingue per le tecniche di lavorazione molto complesse
e precise, per la cura dei dettagli, degli accostamenti, e per ottenere un prodotto

che spazia nelle varie tipologie, dando comunque quel valore aggiunto
ad ogni tipo di ambiete e arredo classico o moderno che sia.

Pur contrapponendosi all’immagine estremamente classica, si distingue per le doti
di durata essendo costruito sapientemente e in molti casi imbottito con strato memory

che ne esalta il piacere del tatto.

NEROCUOIO is an Italian brand leader in the manufactoring of leather hide and fur.

Unique in its gender it emerges for its precise and complex manufactoring techniques,
for its care for details, matches, and for obtaining a product various in typologies

and with a plus value both in classical and modern environment.

Even if opposing to the extreme classical image, it distinguishes itself for its quality of lasting
as it’s well constructed, and in most of cases stuffed with a memory coating

that exalts the pleasure of touch.



Le materie prime sono selezionate
con particolare attenzione

alla resistenza e qualità.

Il design e le lavorazioni caratterizzano 
il prodotto finito mettendo in risalto 

l’atigianalità di ogni pezzo.

Raw materials are selected
with a particular attention

at the resistance and at the quality.

The design and the manufactorings 
characterize the finish product showing 

up the handcrafting of each pieces.
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mod. 002

Costruito con fondo accoppiato che ne garantisce la 
completa aderenza al pavimento, trova sviluppo
di realizzazione a piacere con coste in linea o a 
motivi di cui ve ne diamo spunto con alcuni esempi.

Misure 300x200 - 340x270
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Il mod. 001 a differenza dei vari modelli
NEROCUOIO viene montato tenendo conto
di conservare le forme naturali delle pelli.

Il cliente può richiedere se le coste debbano seguire 
tutte una direzione o altrimenti a piacere.

Misure a richiesta.
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mod. 796

Realizzato in vitello stampato alligator.

Si apprezza la sofficità che ne viene garantita
da una membrana al suo interno.

Misure 250 - 300 - 350
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mod. 46

Realizzato in vitello stampato alligator.

Cornice rifinita di fitta borchiatura (nichel - bronzo - oro vecchio).

Misure 300x200 - 340x270

SELLA

NERO

MORO

GESSO

TORTORA
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mod. PRINCIPE

1728 pezzi di montone cuciti in forma 
rotonda e quadrata, su sottofondo in pelle.

Parte sottostante in mochettone.

Con la cartella colori si può realizzare la 
combinazione desiderata.

Misure a richiesta
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mod. 84914

Mattonelle di montone saldate a triangoli 
di vitello.

Sottofondo in mochettone con all’interno 
membrana che ne esalta la sofficità.

Misure 200x300 - 260x350
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mod. 51FS VACCHETTA

Il tappeto è costruito con un mix di forme
e stampe incise.

Sottofondo in mochettone con all’interno 
membrana che ne esalta la morbidezza.

Misure 300x200 - 350x250
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mod. AG12

Tappeto realizzato in montone rasato.

Tutta la cornice e le quadrature interne
in cavallino laserato alligator.

La scelta dei colori a piacere (vedi cartella).

Misure 300x260 - 340x260
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mod. 5499 - 340x260 cm - MONTONE LASERATO
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mod. D793

Blanket in lapen laserato; disegno anni 70.

Soffice, morbidissima e foderata
in panno unito o con tessuto tinta filo; 
disegno cachemire.

Misure 120x200 - 220x220 - 240x240
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mod. B248

Realizzato in resca di volpe/coyote. Sottofondo in mochettone con all’interno membrana soffice. La cornice è in montone rasato.

Misure 300x200 - 340x260
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mod. G7193/B - RESCA DIVISIONE CORNICE MONTONE

mod. G7193

Realizzato in volpe argentata epilata.

Resistente e nello stesso tempo soffice 
lavorata a trasporto.

Sottofondo in mochettone e 
internamente membrana

(anche con cornice montone).

Misure 300x200 - 360x260
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mod. INDIAMONTONE

Realizzato in montone pettinato merinos.

Doppiato con mochettone, lavorazione manuale
con passamaneria su ogni angolo

Misure 200x300 - 250x350
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mod. 004

Caratteristica principale è la sofficità garantita
dalla foltezza del pelo e dalla membrana interna.

Misure 250 - 300 - 350
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mod. T987 - 340x270 cm - MONTONE BRISA
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Tappeto realizzato in montone brisa,
ogni pezzo è cucito sapientemente

costruendo un immagine
di scrivenza particolare.

Misure 340x270 - 300x200
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mod. PT32

Mix di colori tenui pensato per dare una sensazione di relax.
Sottofondo in mochettone e membrana interna.

Piccoli dettagli in oro inciso.

Misure 300x230 - 360x260
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mod. A518

Montone brisa (vedi cartella colori).
Pelo fitto e morbidissimo.

Nei 4 angoli sono applicati
dei rivetti seminascosti.

Retro mochettone
e bordo cavallino dorato.

Misure - 340x260 - 300x200
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mod. PS771

Pelo brisa di montone selezionato
fitto e consistente.

Le pelli massicce e morbide
garantiscono la completa aderenza.

Perimetro chiuso da rivetti bronzati.

Misure 400x300 - 300x200
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SOFFICE 
E U N I CA
S E N S A
Z I O N E
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mod. mm90 - MONTONE + VITELLO
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mod. LIFE

 Montone brisa con lavorazione pelo inciso.

Cornice in vitello chiusa da serie fitta di rivetti
che a scelta possono essere montati nickel o bronzati.

Misure 340x260 - 300x200
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mod. 84912

 Realizzato in brisa di montone; combinazione colori a piacere del cliente.

Tutta la cornice è in lapen laserato astracan.

Misure 300x200 - 340x260
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mod. FN34

Laseratura floreale su montone nero brisa.
(Scelta colori cartella).

Cornicetta in vitello inciso a treccia.

Misure 300x200 - 350x250

L ’ A R T E 
A I  T U O I 
P I E D I
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mod. G7 - MONTONE BRISA CON PELLE INTRECCIO - Misure 300x200 - 340x270

36



L I V I N G
S I S T E M
CA R P E T S 37



mod. LG20

Effetto pergamena inciso
su montone rasato.

Le fascette sovapposte ne esaltano
l’esclusiva fattura.

Misure 340x270 - 300x200
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mod. GRECO - MONTONE BRISA CON GRECA IN PELLE INCISA - Misure 300x200 - 340x270
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mod. G1951 - MONTONE BRISA - LAVORAZIONE A CERCHIO CON CORNICE IN VITELLO IN TONO - Misure 250 - 300 - 350

D E S I G N
&

Q U A L I TÀ

42



mod. 524 - TAPPETO IN MONTONE BRISA - LAVORAZIONE A CERCHIO E CORNICE IN CONTRASTO VITELLO TORTORA
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mod. 70

Cavallino stampato e laserato
con disegni anni 60.

Sottofondo in mochettone con all’interno 
membrana che esalta la morbidezza.

Cornice in montone brisa.

Misure 340x270 - 300x200
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BLOODY MARY

BARRACUDA

MOJITO

NEGRONI

CAMPARI

CORROSION POLTRONA

UNITO INCISO POLTRONAGIN TONIC
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mod. STELLA - Montone rasato con disegni geometrici in contrasto (a scelta del cliente). Fondo in mochettone. Misure 340x270 - 300x200
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mod. 90FS

Esclusiva incisione sospesa ad esagoni
su cavallino corrosion (naturale).

Sottofondo mochettone.

Misure 340x270 - 310x240

L’ A R T E
A P P L I
C A T A
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Parete F715

Scorrevole con interno nicchia foderata pelle incisa.

Materiale cuoio massiccio (vedi cartella colori).
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mod. 916/S - VITELLO e BRILLANTI NICHEL
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PARETI IN CUOIO MASSICCIO - 3/4 mm spess. - APPLICATI DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICE
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NEROCUOIO

MADE IN ITALY - lavorazione artigianale    MADE IN ITALY - lavorazione artigianale    MADE IN ITALY - lavorazione artigianale    MADE IN ITALY - lavorazione artigianale



mod. 915/S - CUOIO e VITELLO
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mod. 914/S - VITELLO DIAMANTE

C U O I O

IN PARETE

MASSIMA

E S P R E S

S I O N E
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PARETE BALTIMORA - Cuoio laserato color tortora
POLTRONA ITALO - Vitello laserato color sella
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NEROCUOIO

NERO

TORTORA

SELLA GESSO

INTRECCIOMORO
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Coperta VPX - 220x200 cm - BLANKET VOLPE T. MORO COLOR MIX
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mod. 2424 COYOTE - 220x200 cm
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mod. 2525 - REX + MONGOLIA
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516

292

320

515

100
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NEROCUOIO

MADE IN ITALY - lavorazione artigianale    MADE IN ITALY - lavorazione artigianale    MADE IN ITALY - lavorazione artigianale    MADE IN ITALY - lavorazione artigianale


