Solo le pelli migliori con peli e lana particolarmente fi
allo scopo. La conciatura avviene ad opera di una
specializzata con metodi naturali ed ecologici. Ogni a
Nessuna Chance per prodotti a buon mercato di
cucitrici di pelli utilizzano alcune migliaia di pelli di con
provenienza dubbia: Per i prodotti confezionati con dalla
le normale produzione negli allevamenti ed in più l
provenienti dalla caccia nostrana. Queste pelli si posso
pelli da Cucitrici di pelli Svizzera nessun animale
in modo eccezionale con cuoio.
deve soffrire. Le loro pelli di coniglio, volpe ecc. sono

prodotti di collaterale che di regola finiscono nella
spazzatura. La loro lavorazione e valorizzazione sono
Variegata scelta di prodotti
un’operazione ed un hobby particolari, che se fatti
I gruppi di lavorazione delle pelli affiliati a Cucitrici di
lavorano pelli indigene di coniglio provenienti da alleva
personalmente rappresentano una impareggiabile
alle norme e pelli di selvatici provenienti dalla
esperienza.

mantenersi al passo con la moda vengono lavorate
minime di pelli colorate provenienti da paesi europei. C
manuali si creano magnifici capi d’abbigliamento e re
I prodotti dei gruppi di cucitrici si distinguono chiaramente
realizzati con molto impegno e sapienza. Quadri, m
nell’immagine dai prodotti venduti nel campo della moda. Spesso
animaletti morbidi, e oggetti di fantasia per l’utiliz
dietro ci stanno allevamenti in condizioni estreme. Cucitrici di pelli
Questi prodotti wengono offerti in occasione di mercat
Svizzera ed i suoi gruppi di cucitrici si distanziano veementemente da
di piccoli animali e possono essere acquistati ed utilizz
tutto ciò.
troppi pensieri.

I conigli sono animali molto amati, e spesso custoditi in casa.
Raccomandazione per l’acquisto di pelli e pellicce
Esistono in svariate razze e varietà di colori. I conigli forniscono
Cucitrici di pelli Svizzera raccomanda di prestare a
accanto ad una carne sana e povera di grassi, prodotti secondari
dichiarazione di provenienza dei materiali. In caso di d
come pelli, lana – tutti prodotti naturali che meritano di essere intellirinunciare all’acquisto. Anche le pelli artificiali non so
gentemente valorizzati e utilizzati.
alternativa. Esse vengono prodotte con prodotti deriva
quindi non rinnovabili.
Le volpi sono meno amate negli agglomerati. Esse vivono nella

natura in numero considerevole e talvolta anche in soprannumero.
Ulteriori informazioni
Siccome da non hanno nemici naturali vengono cacciate. Esse forInformatevi all’indirizzo www.fellnaehen.ch, così che po
niscono – come i conigli - un pelo naturale e preziosa materia prima.
e utilizzare pelli senza problemi di coscienza. Cucire p
manuale molto particolare.
Lavorare pelli – Lavoro manuale e Hobby
Farlo personalmente può procurarvi un’indimenticabile
I soci affiliati a Cucitrici di pelli Svizzera dei gruppi di lavorazione
delle pelli lavorano e valorizzano pelli di coniglio e di volpi con
passione e competenza. Si adoperano attivamente per riportare
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