Il progetto Nextep Leathers è il risultato dell’amore
per la pelle che ho ereditato da mio padre.
E’ una sintesi ricercata di creatività e tradizione.
The Nextep Leather project reflects my love for leather
inherited from my father. It is an exquisite
synthesis of creativity and tradition.

leather

Luigi Priante
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theleathership
“Ho l’orgoglio di credere che la pelle sia un materiale unico, versatile e prezioso, con un notevole valore d’uso, troppo
spesso confinato in un contesto simbolico limitante.”
Luigi Priante, imprenditore dall’anima creativa, ha creato una sinergia tra l’esperienza nella conceria di famiglia, fondata
dal padre nel 1956, e l’utilizzo innovativo della pelle nell’ambito dell’interior design.
Trent’anni di storia avvalorano il suo patrimonio di conoscenze e competenze: il know how acquisito nella produzione di
pellami per arredamento, abbigliamento e pelletteria, nautica e aeromobili, rappresenta una ricchezza che affluisce nei
progetti in pelle di Pride.
Pride progetta, produce e distribuisce, nel mercato mondiale dell’architettura e dell’arredo design, prodotti originali e
inaspettati, per destinazione d’uso, che coniugano unicità estetica e funzionalità con la naturalità e morbidezza di pellami
prodotti in Italia.
Meravigliosamente sospesi tra arte e design, i complementi d’arredo in pelle Pachamama sono sintesi stilistica di diverse
culture di popoli. Ricchi nei materiali, nelle lavorazioni e nei decori, sono realizzati completamente a mano in edizione
limitata.
Le piastrelle in pelle pavimenti e rivestimenti Nextep Leathers nascono dalla ricerca di un’evoluzione estetica e tecnica,
mirata ad introdurre una nuova famiglia di materiali pregiati per la decorazione d’interni. Il prodotto è un connubio di
naturalezza e resistenza senza pari sul mercato.
Eclipse è una linea di tappeti in pelle dall’estetica contemporanea, progettati per essere morbidi al tatto, modulari nel
design, piegabili e antiscivolo. L’utilizzo di una innovativa saldatura termica a pressione variabile consente di unire la pelle
ad una selezione di materiali tecnici, con funzione di supporto, altamente performanti e interamente prodotti in Italia.
“Il viaggio nel mondo della pelle può essere fantastico. Per la nostra azienda, lo è ogni giorno. Spero ne possiate percepire
le emozioni: quelle che si provano passeggiando a piedi nudi su un pavimento caldo e silenzioso.”
“I proudly believe that leather is a unique, versatile and precious material, with remarkable value in its use, too often
confined to a limiting symbolic context”.
Luigi Priante, a creative, eclectic entrepreneur, has created synergy between the experience in the family tannery, founded
by his father, and the versatile use of leather in design.
Thirty years of history enhance his wealth of knowledge and skills. The know-how gained from producing hides for the
furnishing, clothing and leather goods, nautical and aircraft industries is an asset that flows in every Pride leather proposal.
Pride design, produce and distribute interior design products which are original and unusual in their intended use. They
are designed to combine aesthetic uniqueness and functionality with naturalness and softness of made in Italy hides.
Hanging marvellously somewhere between art and design, the Pachamama furnishing accessories are a stilistic synthesis
of different people cultures. They are rich in materials, workmanship and decorations, completely handmade in a limited
edition.
The Nextep Leathers tiles for floors and wall coverings are born from the research of an aesthetic and technical evolution,
aimed at introducing a new family of precious materials for the interior decoration.
Eclipse is a line of contemporary leather rugs, designed to be flexible, non-slip with a soft feel and modular design. The use
of an innovative variable pressure heat-bonding process allows leather to be bonded with a selection of highly-functional
technical material bases, produced entirely in Italy.
“The journey into the world of leather can be fantastic. For our company, this is a daily experience. I hope you can feel these
emotions: the ones evoked by walking barefoot on a warm silent floor.”
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touchofhands
La pelle non è mai stata così solida. La pietra non è mai stata
così morbida. Le piastrelle in pelle Nextep uniscono due
elementi e due esigenze: il gres per dare forza e stabilità,
il cuoio per disegnare un pavimento unico.
Ogni superficie diventa celebrazione di una natura
irripetibile. Ogni spazio evoca percezioni esclusive:
sensualità, eleganza, calore, intimità.
Conciato al vegetale, tinto anilina, trattato superficialmente
per garantire resistenza al calpestio, il cuoio assume colori
e sfumature uniche. Gli ambienti prendono vita: respirano,
assorbono i suoni, maturano nel tempo accanto a chi li abita.
Leather has never been so strong. Stone has never been so
soft. The leather tiles by Nextep bring together two elements
and two visions of know how: stoneware for strength and
steadiness, leather for a unique floor.
Each surface becomes celebration of an unrepeatable
nature. Each space evokes exclusive sensations: sensuality,
elegance, warmth and imtimacy.
Aimed to guarantee abrasion resistance, natural tanning,
aniline dyeing and surface treatment give different colours
and unique shades to the leather. Interiors come alive: they
breathe, absorb sounds and mature over time with you.

7

leather

8

leather

9

thequalitypath
Il percorso della qualità inizia dalla scelta delle pelli, dalla loro origine, incrocia
tecnologia e innovazione con la storia, paziente e antica, della mano dell’uomo.
Unisce competenza e passione, sensibilità e attenzione al dettaglio. Traduce in
bellezza la creatività, libera l’anima dalla pelle, esalta la sua naturalità. E interpreta
l’eccellenza in termini di lavorazioni, estetica e funzionalità.
The quality process begins with the choice of the skins, at the sources of supply.
It combines technology, innovation and traditions made of patience and manual skills.
It implies competence, commitment, sensibility and taking care of the finest detail.
It creates beauty with a creative spirit, frees the essence of the skins and enhances
their natural features. It delivers excellence in terms of workmanship, aesthetic and
functionality.
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Resistenti, compatte, facili da pulire, idro e oleorepellenti, resistenti alle macchie ed ignifughe: le tiles Nextep sono la scelta
perfetta per chi vuole un terreno sicuro sotto i piedi, ma aspira a camminare sulle nuvole.

Steady, compact, easy to clean, water and oil repellent, stain and fire resistant: Nextep tiles are the perfect choice for those who want something solid under their feet,
but long to walk on clouds.
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naturale
La creatività sposa il rigore: in natura ogni
elemento è in sé unico, ma raggiunge
l a s u a m a s s i m a e s p re s s i o n e n e l l a
composizione d’insieme.
Sette decori realizzati con stampo a caldo,
che scurisce la parte soggetta a pressione.
Sette tipologie di superficie e molteplici
combinazioni possibili, per trasformare il
pavimento in un’esperienza tattile intensa.
A piedi nudi su un’opera d’arte: la tua.
Creativity joined to precision. In nature
each element is unique, but reach its best
expression in the overall composition.
Seven decorations made by embossing,
which darkens the part under pressure.
Seven kinds of surface and unlimited
possible combinations, to transform your
floor in an intense tactile experience. Walk
on a piece of art: yours.
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floors

naturallyleather
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La naturalità dei pavimenti in pelle Nextep Leathers trasforma gli spazi in luoghi di benessere accoglienti, capaci di regalare, al tatto e agli occhi, un piacere
unico e straordinario. La superficie in pelle è morbida, eppure resistente al calpestio, affidabile e sicura, perché trattata da Pride secondo i dettami della
tradizione conciaria italiana, mettendo a frutto competenza tecnologica e conoscenza dei pellami acquisite da Luigi Priante in oltre 30 anni di gestione della
conceria di famiglia.
La multisensorialità della pelle “vive” in pavimenti che si trasformano negli anni, si arricchiscono dei segni del tempo, acquisendo un esclusivo sapore di
“vissuto” che accresce il loro fascino all’interno di residenze, hotel, uffici direzionali e show room.
The naturalness of the floorings by Nextep Leathers transforms any space into a hospitable place of wellbeing that is unique and extraordinarily delightful
both to touch and to see. The leather surface is soft yet tread-resistant, reliable and safe, because it is treated by Pride according to the dictates of the Italian
traditional tanning methods, exploiting the technological expertise and knowledge of hides acquired by Luigi Priante in more than 30 years of managing the
family tannery.
The multisensory sensations of leather “live” in floor coverings, which are transformed over the years and are enriched by the marks of time, acquiring an
exclusive “worn” feel which increases their appeal inside residences, hotels, offices and show rooms.
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01

leather

ambra

Prezioso e luminoso, come la resina da cui trae il nome. Ogni elemento interpreta lo stile più sofisticato.
Precious and bright, like the resin from which it takes its name. Every element interprets the most sophisticated style.
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01

leather

Ambra Treccia 30x60-Rivestimento - Ambra 30x60-Pavimento
21

Ambra Caimano

22

01

leather

Ambra 45x45
23

24

01 ambra

naturale
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elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia
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02

leather

ardesia

Vigoroso e inossidabile. Ogni elemento esprime forte rigore formale ed estetico.
Tough and vigorous. Every element expresses strong formal and aesthetic severity.
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02

leather

Ardesia Elefante
29

Ardesia 60x60 Pavimento - Gradino/Step 33x122
30

02

leather

Ardesia 60x60
31

32

02 ardesia

naturale
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elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia
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03

leather

avorio

Decorato per natura. Ogni elemento si fonde con l’ambiente in modo unico e inimitabile.
Decorated by nature. Every element blends into the setting in a unique and inimitable way.
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03

leather

Avorio 30x60-60x60 - Moresco 30x60-60x60
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03 avorio

naturale
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elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia
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04

leather

choco

Bello e imperfetto. Ogni elemento rende visibili i segni di una vita vissuta.
Beautiful and imperfect. Every element shows off the signs of a lived life.
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04

leather

Choco 60x60
43

Choco Treccia
44

04

leather

Choco 60x60 / Choco Zebra 30x60
45
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04 choco

naturale

47

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia
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05

leather

mogano

Conciato al vegetale. Ogni elemento è risultato di una trasformazione secondo natura.
Vegetable tanned. Every element is the result of a natural transformation.
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05

leather

Mogano Doghe
51

Mogano 30x60
52

05 mogano

naturale

53

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia

54

55

06

leather

moresco

Caldo e delicato. Ogni elemento avvolge in un’atmosfera di morbido benessere.
Warm and delicate. Every element enfolds in an atmosphere of soft well-being.
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06

leather

Moresco 60x60 - Rivestimento - Moresco Caimano 60x60 - Pavimento
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06 moresco

naturale
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elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia

60

61

07

leather

sabbia

Tattile e sensoriale. Ogni elemento accende i sensi e regala emozioni indescrivibili.
Tactile and sensory. Every element enlivens the senses and offers undescribable thrills.
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07

leather

Sabbia 60x60
63

64

07

leather

Sabbia 60x60
65

Sabbia 60x60 / Moresco 60x60
66

07 sabbia

naturale

67

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia

68

69

08

leather

nero

Forte e resistente. Ogni elemento unisce estetica e funzionalità.
Strong and durable. Every element combines aesthetics and practicality.
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08

leather

Nero 45x45
71

Nero 60x60 - Giglio 60x60
72

08 nero

naturale

73

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia

74

75

09

leather

grafite

Rassicurante e silenzioso. Ogni elemento disegna spazi di ovattata tranquillità.
Reassuring and silent. Every element designs spaces of padded tranquility.
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09

leather

Grafite Treccia 60x60
77

Grafite Treccia
78

09 grafite

naturale

79

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia

80

81

10

leather

antracite

Rifinito a mano con sapiente maestria. Ogni elemento è il risultato di passione ed esperienza.
Hand finished with expert mastery. Every element is the result of passion and experience.
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10

leather

Antracite 60x60
83

84

10 antracite

naturale

85

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia

86

87

11

leather

mica

Affidabile e duraturo. Ogni elemento mantiene nel tempo il suo fascino naturale.
Dependable and lasting. Every element retains its natural charm over time.
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11

leather

Mica 60x60
89

90

11 mica

naturale

91

elefante

zebra

caimano

treccia

damasco

giglio

arcadia
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walls

leatherisourskin
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Morbidezza, calore e toni naturali caratterizzano la dimensione estetica dei rivestimenti in pelle Nextep Leathers, ideali per decorare con un tocco di design
ogni spazio residenziale e commerciale: living room, zone notte, suite, spa, lounge bar, show room, boutique, reception, office, gallery e yacht.
In sostituzione o in abbinamento a carta da parati, stucchi o piastrelle ceramiche, consentono di personalizzare pareti, divisori o parti di essi, scegliendo tra
una gamma ampia di decori e colori.
Le dimensioni dei moduli offrono la possibilità di creare molteplici combinazioni, tutte abbinabili alle piastrelle in pelle per pavimenti. La gamma comprende
piastrelle in pelle con superficie liscia e decorata con stampe, boiserie ispirate ad atmosfere d’altri tempi realizzate con fine pellame Pride tono su tono e,
infine, moduli a mosaico, naturalmente in pelle, dai caldi accostamenti cromatici e materici.
Softness, warmth and natural colours characterize the aesthetic dimension of the tiles for wall coverings by Nextep Leathers, perfect for decorating residential
and business spaces with a touch of design - living rooms, bedrooms, suites, spas, lounge bars, show-rooms, boutiques, receptions, offices, galleries and
yacht. Whether replacing or accompanying wallpaper, stucco or ceramic tiles, they can cover bearing and dividing walls, or sections of them, in a choice from
a range of décor and colours. The size of the modules let you create a variety of combinations, all matching the leather tile series for floor coverings. The range
comprises tiles with plein or printed surface, boiseries recalling nostalgic atmospheres that are made in refined tone-on-tone Pride leather, and lastly mosaic
tiles made naturally in leather and characterised by warm colour and texture matches.
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Ambra 60x60
95

Moresco 60x60
96

Sabbia 60x60
97

98

99

Ambra Treccia 30x60
100

Tozzetti Sabbia Caimano 30x30
101

Boiserie Nero/Nero Caimano 30X90. Torello Nero 4x30
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Ardesia Caimano 30x60
103

104

serie
kaleidos

boiserie

30x90 cm - 12”x36” . 30x30 - 12”x12” . 4x30 - 1”9/16x12”. 7x30 - 2”3/4x12”

Torello K430TO-NELS
Nero 4x30

Torello K430TO-NELS
Nero 4x30

Torello K430TO-NELS
Nero 4x30

Torello K430TO-NELS
Nero 4x30

Boiserie K3090BO-NETRNE
Nero 30x90

Boiserie K3090BO-NECANE
Nero 30x90

Boiserie K3090BO-NEZENE
Nero 30x90

Boiserie K3090BO-NEELNE
Nero 30x90

Battiscopa K830BA-NELS
Nero 7,5x30

Battiscopa K830BA-NELS
Nero 7,5x30

Battiscopa K830BA-NELS
Nero 7,5x30

Battiscopa K830BA-NELS
Nero 7,5x30
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mica

antracite

grafite

nero

sabbia

moresco

mogano

choco

avorio

ardesia

ambra

Colori disponibili. Available colours.

serie
kaleidos

tessere 7,5x7,5

30x30 cm - 12”x12”

tessere 7,5x7,5

mosaici

Chips K30GI-NEGINE
Nero/Nero Giglio 30x30

tessere 5x5

tessere 5x5

Tozzetti K30TO-NECA
Nero Caimano 30x30

Chips K30CH-NETRNE
Nero/Nero Treccia 30x30

Chips K30CH-NEELNE
Nero/Nero Elefante 30x30

mica

antracite

grafite

nero

sabbia

moresco

mogano

choco

avorio

ardesia

ambra

Colori disponibili. Available colours.
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formati sizes
supporto in gres
porcelain backing

supporto in gres sottile
slim porcelain backing

pavimenti floors

pavimenti floors

25x50 cm x h 5,5mm
9,8x19,7” x h 0,22”
45x45cm - h 10,5mm
17,7x17,7” - h 0,41”

60x60 cm x h 5,5mm
23,6x23,6” x h 0,22”

100x100 cm x h 5,5mm / 39,4x39,4” x h 0,22”
30x60cm - h 12,5mm
11,8x23,6” - h 0,49”

60x60cm - h 12,5mm
23,6x23,6” - h 0,49”
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50x150cm x h 5,5mm / 19,7x59,0” x h 0,22”

50x100 cm x h 5,5mm
19,7x39,4” x h 0,22”

20x150cm x h 5,5mm / 7,9x59,0” x h 0,22”

20x100cm x h 5,5mm / 7,9x39,4” x h 0,22”

50x50 cm x h 5,5mm
19,7x19,7” x h 0,22”

supporto in gres sottile
slim porcelain backing

supporto in HPL
HPL backing

rivestimenti wall coverings

rivestimenti wall coverings

25x50 cm x h 5,5mm
9,8x19,7” x h 0,22”
60x60 cm x h 5,5mm
23,6x23,6” x h 0,22”
Boiserie
30x90cm - h 2,5mm
11,8x35,5” - h 0,10”

100x100 cm x h 5,5mm / 39,4x39,4” x h 0,22”

50x150cm x h 5,5mm / 19,7x59,0” x h 0,22”

50x100 cm x h 5,5mm
19,7x39,4” x h 0,22”

20x150cm x h 5,5mm / 7,9x59,0” x h 0,22”

20x100cm x h 5,5mm / 7,9x39,4” x h 0,22”

50x50 cm x h 5,5mm
19,7x19,7” x h 0,22”

Chips, Tozzetti
30x30cm - h 2,5mm
11,8x11,8” - h 0,10”

108

supportibacking
gresporcelain
Il supporto in gres porcellanato garantisce un
pavimento stabile e solido ed una facile posa
su massetto da parte di posatori ceramici. E’,
quindi, indicato in caso di nuove costruzioni o
ristrutturazioni integrali.

The porcelain base guarantees a stable, firm
floor and easy laying on the substrate or screed
by ceramic tilers. It is therefore recommended
either in new buildings or in complete
renovations.

applicazioni consigliate:
PAVIMENTO

recommended applications:
FLOOR

slimporcelain
Il supporto in gres sottile ha uno spessore ridotto
che moltiplica gli ambiti di applicazione.
Può essere incollato sopra a pavimentazioni preesistenti e, quindi, è indicato anche nel caso di
ristrutturazioni parziali. Per il suo peso leggero,
è adatto al rivestimento di pareti, muri divisori e
soffitti.

applicazioni consigliate:
PAVIMENTO (4,5mm)
RIVESTIMENTO (2,5mm)
SOFFITTI (2,5mm)

The slim gres base has a reduced thickness
wich multiplies the tile applications. It may be
glued also onto existing floors, therefore its is
recommended in partial renovations. In addition,
the light weight makes the slim gres tile suitable
for covering walls, partitions and ceilings.
recommended applications:
FLOOR COVERINGS (0,18”)
WALL COVERINGS (0,10”)
CEILING (0,10”)

highpresssurelaminate-hpl
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Il supporto in HPL, disponibile solo per boiserie
e mosaici, garantisce spessore minimo per la
posa a rivestimento.

The HPL base, available only for boiseries and
mosaics, ensures minimum thickness for laying
of wall coverings.

applicazioni consigliate:
RIVESTIMENTO

recommended applications:
WALL COVERINGS

pezzispeciali specialpieces
La gamma Nextep si articola in fondi e pezzi speciali a corredo, per eseguire la posa di pavimenti e rivestimenti con gli
elementi di raccordo e finitura indispensabili al completamento dell’opera.
The Nextep range is divided into tiles and special complementary pieces, for laying floors and wall coverings with the joining
and finishing elements that are indispensable for completing the work.

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FORMATI (cm)
SIZE (inches)

Spessore (mm)
Thickness (inches)

KG/PZ
KG/PZ

BATTISCOPA
Skirting board

9,5x45 cm
3.74”x17.72”

10 mm
0.39”

0,83

BATTISCOPA
Skirting board

9,5x60 cm
3.74”x23.62”

12 mm
0.47”

1,27

ELEMENTO A L

30x14,8 x h4,5 cm
11.81”x5.83” x h1.77”

ELEMENTO A L

45x14,8 x h4,5 cm
17.72”x5.83” x h1.77”

Gradino centrale toro.
Toro spessore 4 cm
Steptrade bullnose 4 cm

30x32,5 cm
11.81”x12.78”

12 mm
0.47”

3,70

Gradino centrale toro.
Toro spessore 4 cm
Steptrade bullnose 4 cm

120x32,5 cm
47.24”x12.78”

20 mm
0.79”

13,00

JOLLY

45x19 cm
17.72”x7.48”

10 mm
0.39” *

1,70

JOLLY

60x19 cm
23.62”x7.48”

12 mm
0.47” *

2,60

12 mm
0.47” *

1,27

12 mm
0.47” *

1,64

* Disponibile anche con supporto slim gres, spessore 5,5mm. / Available also with slim porcelain base, thickness 5.5mm.

elemento“Jolly” “Jolly”element
L’elemento “Jolly” è il pezzo speciale più funzionale di tutto il programma di
complementi.
Si presta infatti a completare l’opera di posa sia nel raccordo tra muro e
pavimento, in sostituzione del battiscopa o del “cove base”, sia nel raccordo tra
piano di lavoro e muratura verticale. Questo grazie allo snodo centrale che sfrutta
l’elasticità della pelle per angolazioni sia concave, sia convesse, correggendo le
leggere imperfezioni di muri e pavimenti.
The Jolly element is the most useful special piece in the whole program of
complementary items. It is in fact used to complete laying in both the join
between wall and floor, replacing the baseboard or “cove base”, and also in the
join between worktop and vertical brickwork, thanks to the central coupling that
exploits the leather’s elasticity for both concave and convex angles, correcting
slight imperfections in the walls and floors.
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domandefrequenti

superficipelle
La pelle è una materia delicata?

No, la pelle ha caratteristiche di elasticità e resistenza molto elevate. Si pensi che, proprio per i suoi requisiti
performanti, viene normalmente utilizzata per le tute da moto, per le selle da cavallo, per le suole delle calzature
e, fino ai primi ‘900, anche per le cinghie di trasmissione delle macchine.

La superficie si rovina con il tempo?

L’usura del pavimento in pelle è assimilabile a quella di un parquet in legno di alta qualità. La pelle è una materia
“viva”: con il calpestio, infatti, i graffi, le incisioni, gli strisci superficiali diventano meno visibili. Per questo, le
superfici di Nextep Leathers durano una vita: con il passare degli anni, si trasformano e si arricchiscono dei segni
del tempo, acquisendo un prezioso sapore di ‘vissuto’ che accresce il loro fascino.

In quali ambienti è consigliata l’applicazione?

Le piastrelle in pelle di Nextep Leathers sono ideali per applicazioni sia a pavimento sia a rivestimento. Si utilizzano
in tutti gli ambienti in cui abitualmente si posa il parquet in legno, ad esempio in camera da letto, soggiorno,
mansarda, ingresso, sala da pranzo, salotto, home theatre, area relax (la pelle è calda ed elegante). Sono ideali,
inoltre, laddove si desidera creare un ambiente raccolto e silenzioso come spa, centri wellness, camere d’albergo,
suite (la pelle è fonoisolante) ed anche all’interno di luoghi aperti al pubblico come uffici direzionali, boutique,
stand fieristici (la pelle è resistente al calpestio).

È possibile posare la pelle a bordo piscina?

È sconsigliabile l’applicazione della pelle a bordo piscina o nei bagni, perché l’eventuale contatto con detergenti
per la pulizia di sanitari o della piscina può danneggiare il colore. Il contatto con sola acqua, invece, non genera
alcun danno alla superficie; è sufficiente lasciare asciugare e ripristinare la protezione superficiale utilizzando
l’apposito prodotto di manutenzione.

Come si posa?

La piastrella in gres e pelle di Nextep Leathers si posa come qualsiasi altra piastrella in ceramica: si utilizza
una colla adatta al gres porcellanato, preferibilmente elastica. Il taglio si effettua con taglierina a mano, con
l’accortezza di operare dal retro della piastrella, tagliando poi la pelle con un cutter ben affilato. Le piastrelle sono
state progettate per essere posate a giunto unito, in quanto la pelle sborda dal supporto di 5/10mm, creando un
giunto di dilatazione.

Si può posare la pelle con il riscaldamento a pavimento?

Sì, la pelle non perde le proprie caratteristiche performanti (il riscaldamento a pavimento raggiunge normalmente
i 35˚C). Non c’è alcun rischio che, soggetta a riscaldamento, la superficie in pelle si stacchi dal supporto.

Come si pulisce la superficie?

Per una pulizia quotidiana dei pavimenti in pelle, è sufficiente passare l’aspirapolvere utilizzando le spazzole
usate per il parquet in legno e/o un panno inumidito in acqua. Per una pulizia più profonda, è disponibile il kit
di pulizia di Nextep Leathers, composto da un “Cleaner” ed un “Protector”, per togliere eventuali macchie, pulire
in profondità il pavimento, nutrire la pelle e mantenerne l’idrorepellenza (uso consigliato: una volta al mese
per spazi residenziali e due volte al mese per ambienti pubblici). E’ importante intervenire tempestivamente su
eventuali macchie.

Quali sostanze possono danneggiare la superficie in pelle?

I detergenti aggressivi (ad esempio, ammoniaca, candeggina o anche l’urina di animali domestici) sono dannosi
per la superficie in pelle. Test di laboratorio hanno dimostrato, invece, resistenza a macchie di olio, salse, vino,
cola. Rimane determinante la tempestività d’intervento sulla macchia.

Se un oggetto tagliente cade, producendo un taglio profondo sulla pelle, è possibile
riparare la superficie?
No, non è possibile riparare la superficie. In ogni caso, un taglio, anche se profondo, rimarrà meno visibile
con il passare del tempo.

Se una sigaretta cade sul pavimento in pelle, lo danneggia?

La piastrella di Nextep Leathers è ignifuga in classe 1 e una sigaretta non riesce a segnarla. Se il contatto con la
fonte di calore è diretto e persistente, potrebbe lasciare un segno scuro che, con i cicli di pulizia ed il calpestio,
tende a diventare meno visibile nel tempo.

Come si comporta la pelle con l’umidità?

Dai test effettuati, il valore di assorbimento di umidità è pari a 7 (scala da 0 a 10).

La tonalità della pelle è costante?

La colorazione delle superifici di Nextep Leathers viene effettuata secondo un master costante. Tuttavia, uno dei
pregi del pavimento in cuoio è proprio una stonalizzazione che si presenta in modo naturale da un pezzo all’altro.
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frequentlyaskedquestions

leathersurfaces
Is leather a delicate material?

No, leather has very high elasticity and resistance properties. Consider, for example, the fact that leather’s high
performance has generally made it the material of choice for motorbike suits, saddles, the soles of footwear, and
even for car drive belts up until the early 20th century.

Can the leather surface get damaged over the years by use?

The wear that leather flooring shows can be likened to that shown by high-quality wooden flooring. Leather is
a “living” material: the more foot traffic passes over it, the less visible the scars, cuts and scratches on its surface
actually become. This is why Nextep Leathers surfaces last a lifetime: as the years go by, they transform and are
enriched by the scars of time, acquiring a prized ‘worn’ feel which increases their appeal.

What rooms can leather tiles be used in?

Nextep Leathers tiles are ideal floor and wall coverings. They are used in all rooms where wooden flooring might
usually be laid for example in bedroom, family room, attic, entry, dining room, lounge, home theatre room, den
(leather is warm and elegant). They also can be used wherever there is the need to create a cosy, quiet space as in
spas, wellness centres, hotel rooms, suites (leather is soundproofing) and finally in places open to the public like
boardrooms and executive offices, boutiques, exhibition stands (leather handles foot traffic very well).

Can leather be laid around a swimming pool?

Installing leather around a pool or in bathrooms is not recommended as possible contact with cleaners used to
clean sanitary ware or pools can damage the colour. Contact with just water, on the other hand, will not damage the
surface in any way: simply allow the leather to dry and restore its surface protection using the relevant maintenance
product.

How to lay leather tiles?

The Nextep Leathers stoneware and leather tiles are laid just like any other ceramic tile: installation requires an
adhesive suitable for porcelain stoneware, preferably of the elastic variety. Tiles are cut using a manual tile cutter,
being careful to work on the underside of the tile. The leather is then cut with a suitable cutter, which needs to be
very sharp.
Tiles have been designed to be laid butt-jointed since the leather sticks over the edge of the backing by 5/10 mm,
creating an expansion joint.

Can leather be laid where underfloor heating is installed?

Yes, the leather’s performance is not diminished (underfloor heating usually reaches a top temperature of 35˚C).
The leather surface is in no danger of coming away from the backing when heated.

How to clean the leather tiles?

Daily cleaning of the leather flooring is carried out simply by vacuuming, using the attachment/
brushes used for wooden flooring, and/or a cloth dampened with water. For a deeper clean, there
is a Nextep Leathers cleaning kit, comprising the “Cleaner” and the “Protector”, which allows to
remove stains, if any, clean the floor deep down, nourish the leather and maintain its water repellency
(recommended use: once a month for residential spaces and twice a month for public interiors).
It is important to treat stains without delay.

What substances can damage the leather surface?

Harsh cleaners (such as ammonia, bleach or even pet urine) are harmful to the leather surface. On the other hand,
laboratory tests have shown resistance to oil, sauce, wine and cola stains. The outcome, however, still depends on
how quickly the stain is treated.

If a sharp object is dropped, producing a deep cut in the leather, can the surface
be repaired?
No, the surface cannot be repaired. Nonetheless, a cut – even a deep one – will become less visible with time.

If a cigarette is dropped on the leather flooring, will it damage it?

The Nextep Leathers tile has a class 1 fire resistance rating and a cigarette is not enough to mark it. If contact with
the source of heat is direct and persists, it might leave a dark stain, though cleaning cycles and the action of foot
traffic will tend to make it less visible with time.

How does leather react to moisture?

Nextep leather undergoes an absorption test which reaches the value of 7 (on an international scale 0-10).

Is the colour shade of the leather constant?

Nextep Leathers surfaces are coloured based on a constant master sample. Nonetheless, one of the qualities of the
leather flooring is precisely this naturally occurring mottling, which differs from one piece to the next.
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condizioni di vendita
1. Definizioni
Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita
i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito
riportato:
a)
per Venditore: PRIDE S.R.L.;
b)
per Compratore: l’acquirente del Prodotto;
c)
per Parti: il Venditore e il Compratore considerati congiuntamente;
d)
per Prodotto: la merce specificata nel catalogo/listino prezzi, oggetto dei Contratti di Vendita tra Compratore e Venditore;
e)
per Ordine/i: il modello con cui il Compratore dichiara al Venditore
di voler acquistare i Prodotti;
f)
per Contratto di vendita: qualsiasi accordo o successivo documento
o modifica tra il Venditore ed il Compratore concernente la compravendita dei Prodotti;
g)
per Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali;
h)
per Condizioni Speciali: ogni condizione aggiuntiva riportata nel
contratto di vendita.
2. Applicazione delle condizioni generali
2.1
Le presenti Condizioni Generali si applicano a qualsiasi Contratto
di Vendita concernente i Prodotti in cui figuri quale fornitore il
Venditore. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali
Condizioni Generali di Acquisto del Compratore, anche in mancanza
di specifica obiezione all’applicazione delle medesime.
2.2
Nessuna modifica o emendamento alle presenti Condizioni Generali
sarà valida ed efficace tra le Parti, salvo accordo scritto e firmato da
un rappresentante debitamente autorizzato del Venditore.
3. Descrizione
La descrizione dei Prodotti e di ogni loro specifica sarà come indicata nel catalogo/listino prezzi.
4. Contratti/Ordini
4.1
Qualsiasi Ordine costituisce proposta irrevocabile da parte del
Compratore per il termine di 10 [dieci] giorni, ed è subordinato
all’accettazione del Venditore, che si intende negata se entro il
predetto termine non sia intervenuta ed il Venditore non abbia dato
esecuzione, anche parziale, all’ordine.
4.2
I Contratti, gli Ordini e qualsiasi aggiunta o modifica ad essi relativa
dovranno avere forma scritta, essere predisposti secondo i moduli
del Venditore, ed essere inviati con mezzo telematico o con qualsiasi
altro mezzo o strumento (es. corriere, posta, telex, telefax, etc.).

salesterms

1. Definitions
When used in these General Conditions of Sale, the following words
shall have the meaning set forth below:
a)
Seller: PRIDE S.R.L.
b)
Purchaser: the purchaser of the Products;
c)
Parties: Purchaser and Seller jointly considered;
d)
Product/s: the goods specified in catalogue/price list, subject-matter
of the purchase agreement between Purchaser and Seller as it is
described in the purchase contract;
e)
Order(s): form with which the Purchaser declares to the seller its
intention to purchase one Product or more;
f)
Sales contract (s): any contract for the purchase of product/s, between
Purchaser and Seller, and any relevant amendment or change thereof;
g)
General Conditions: these general conditions;
h)
Special Conditions: any additional condition set forth in the sale
contract.
2. Applications of the general conditions
2.1
These General Conditions of Sale shall apply to any Sales contract
between Seller and Purchaser and shall prevail on any general
conditions of purchase of the Purchaser, also in absence of a specific
objection to the use of such Conditions.
2.2
Any amendment or change to these General Conditions of Sale shall
be valid and enforceable between the parties only if agreed upon in
writing and signed by a representative duly authorised by the seller.
3. Description
The description of Products and any specifications of them shall be
deemed indicated on the catalogue/price list.
4. Contracts/Orders
4.1
Any Order shall be deemed an irrevocable purchase proposal by the
Purchaser for a period of 10 [ten] days, and it shall be valid upon
acceptance by the Seller; said acceptance shall be considered denied
if, within the above mentioned term, it has not been given and the
Seller has not carried out the Order, even partially.
4.2
Contracts, Orders and any modification or addition thereof shall be in
writing, drawn up using Seller’s forms and shall be sent electronically or by any other mean (for instance, by courier, mail, telex, telefax,
etc.).
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5. Consegna
5.1
La consegna avverrà Franco Fabbrica (Vestenanova - Verona - Italia).
I rischi relativi ai Prodotti passeranno al Compratore all’atto della
avvenuta presa in consegna degli stessi.
5.2
Qualsiasi data o termine indicato dal Venditore per la spedizione o
consegna dei Prodotti dovrà essere considerata come indicativa e
non essenziale e vincolante per il Venditore. In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile per ritardi nella consegna o per la mancata
consegna dovuta a eventi di forza maggiore o, comunque ad eventi
imprevedibili. Qualora nessuna data o termine sia stata indicata, la
consegna dovrà essere eseguita entro un termine ragionevole.
5.3
Nel caso in cui il Compratore sia anticipatamente a conoscenza
dell’impossibilità a ricevere la merce, questi dovrà comunicare al
Venditore il motivo ed un congruo termine entro il quale prevede di
poter ricevere la merce.
5.4
Nel caso in cui il mancato ricevimento della merce sia imputabile
al Compratore, il rischio relativo ai Prodotti verrà trasferito al
Compratore dal momento in cui il Venditore abbia notificato per
scritto al Compratore che i Prodotti sono pronti per la consegna. Il
Compratore dovrà pagare i costi relativi al ritardo nella consegna
nonché gli eventuali ulteriori danni conseguenti.
5.5
Se non accordato diversamente sono permesse consegne parziali.
6. Imballaggio
6.1
I Prodotti dovranno essere imballati dal Venditore in modo idoneo e
adeguato al tipo di prodotto consegnato.
6.2
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Prodotti verranno consegnati con gli imballi, etichette e marchi del Venditore.
6.3
Qualora il Compratore richieda imballi e/o confezioni speciali e/o
diverse da quelle utilizzate dal Venditore, i costi aggiuntivi per il
perfezionamento di tale richiesta saranno esclusivamente a carico
del Compratore.
7. Fatture e Pagamenti
7.1
Le fatture dovranno essere emesse dal Venditore in ottemperanza a
quanto stabilito nell’Ordine confermato.
7.2
I pagamenti, salvo ogni diverso accordo scritto tra le Parti, saranno
effettuati tramite bonifico bancario anticipato.
8. Prezzo
8.1
Il prezzo dei Prodotti sarà quello indicato dal listino prezzo del
Venditore, vigente al momento della conclusione del contratto
di vendita, salvo diverso accordo scritto, riportato nella conferma
d’ordine, tra le Parti.
8.2
Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni nei costi dei dazi,
tasse o diritti intervenuti successivamente all’emissione dell’ordine
e della relativa conferma d’ordine, dovranno venire concordati per
iscritto ed approvati
specificatamente da entrambe le parti.

5. Delivery
5.1
Products shall be delivered ex works (Vestenanova - Verona - Italy).
Products risks of loss shall be transferred to the Purchaser from the
delivery time at the Seller’s premises.
5.2
Shipping and delivery terms, as written in the contract or in the order,
shall be deemed as indicative, not essential and not binding for the
Seller. The Seller shall not be liable for delays or non-delivery due to
force majeure events and/or events beyond its control. In case of no
indication of date or term is provided the Products shall be delivered
within a reasonable time.
5.3
In case the Purchaser is in advance aware of the impossibility to
receive the goods, he shall communicate to seller the reason of
that and indicate a reasonable term within he expects to be able to
receive the goods.
5.4
If the non-delivery of the product is chargeable to the Purchaser,
products risk related to products shall be transferred to the Purchaser
from the time the Seller has notified to the Purchaser that Products
are ready to be delivered. The Purchaser shall be charged with all the
costs related to the delay as well as any further damage suffered by
the Seller as a consequence of the delay.
5.5
Unless otherwise agreed, the Seller can even carry out partial deliveries
6. Packaging
6.1
The Products shall be packaged by the Seller in an appropriate way
accordingly to the Product delivered.
6.2
Unless otherwise agreed by the Parties, Products shall be delivered
with Seller’s packages, labels and trademarks.
6.3
All costs for any particular packaging requested by the Purchaser
shall be borne by the Purchaser itself.
7. Invoicing and Payments
7.1
Invoices shall be issued by the Seller in compliance with the Order.
7.2
Unless otherwise agreed by the Parties, the payments must be carried out by the Purchaser by advanced T/T transfer.
8. Price
8.1
The Products prices results from the price lists of the Seller in force
at the time of the signature of the Sale contract, unless otherwise
agreed upon by the Parties and indicated in the Order confirmation.
8.2
Any increase to the Product price, due to a modification on duties,
taxes or rights, that follows the Order and the Order confirmation,
shall be agreed upon in writing between the Parties.

9. Garanzia
9.1
Il Venditore garantisce i propri Prodotti per un periodo di 24 mesi
dalla data di consegna. Essendo i Prodotti realizzati con pelli naturali, le cicatrici, i graffi, le differenze della grana e della tonalità, le
venature, le smagliature non sono da considerarsi difetti bensì una
peculiarità del prodotto utilizzato e che attesta la sua autenticità.
9.2
La garanzia viene esclusa qualora il difetto si sia verificato a causa
della mancata osservanza da parte del Compratore delle istruzioni
fornite dal Venditore relativamente alla posa, alla manutenzione e
cura dei Prodotti, nel rispetto, comunque, della loro peculiarità. A
titolo esemplificativo la garanzia non comprende i danni risultanti
da pulizia con prodotti non idonei/con prodotti diversi da quelli consigliati dal Venditore, esposizione ai raggi solari, a fonti di calore o
lampade solari, macchie provocate da acidi, solventi, tinture, agenti
chimici corrosivi, inchiostro, vernice, danni provocati da animali
domestici, bruciature.
10. Reclamo
10.1
Il Compratore deve ispezionare i Prodotti immediatamente al momento della consegna e verificarne la corrispondenza e la qualità
degli stessi.
10.2
Eventuali vizi debbono essere denunciati per iscritto dal Compratore al Venditore entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e/o
dalla loro posa in caso di vizi occulti, dopodiché non si accetteranno
reclami. In ogni caso, in caso di vizi occulti, il reclamo dovrà essere
formulato per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta
dei vizi, ferma restando ogni limitazione di cui agli articoli precedenti.
10.3.2 La comunicazione di cui al punto che precede dovrà contenere una
descrizione dettagliata del vizio.
10.4
Il Venditore si impegna ad effettuare le opportune verifiche al fine
di valutare la fondatezza del reclamo. Nel caso in cui il reclamo
venga ritenuto fondato, il Venditore si impegna ad eseguire, l’intervento ritenuto necessario al fine di provvedere alla risoluzione della
questione oggetto di segnalazione.
10.5
Nel caso in cui il Compratore abbia notificato i vizi nei termini previsti ma, a seguito di verifica non emerga alcun fondamento nelle
contestazioni avanzate, il Venditore avrà diritto ad un risarcimento
per le spese cui ha dovuto far fronte a causa della notificazione dei
vizi.
11. Forza maggiore
11.1
Il Venditore non è considerato responsabile per il ritardo nelle
consegne o per il proprio inadempimento causato direttamente od
indirettamente da: - eventi di forza maggiore (agli effetti di tale
clausola e senza che l’elencazione possa considerarsi esaustiva un
evento di forza maggiore include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre controversie di carattere lavorativo, incendi,
inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste,
epidemie);
- circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, componenti, impianti
in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni
o disposizioni governative.
11.2
Il Venditore notificherà per iscritto, senza ritardo, la cessazione della
causa di forza maggiore.

9. Warranty
9.1
The Seller guarantees its products for a period of 24 months from the
delivery date. As the products are made with natural leather, scars,
scratches, differences of grain and tone, veins, discontinuities shall
not be considered defects, but a characteristic of the product that
proves its authenticity.
9.2
The guarantee is not requested if the defect occurred in consequence
of the Purchaser’s failure to comply with the instructions provided
by the Seller in relation to the laying of the Products, the maintenance and care of the Products, with regard to their peculiarity. For
example, the guarantee doesn’t cover damages arising by cleaning
with unfit Products/Products different from those suggested by the
Seller, exposure to sunrays, sources of heat, sun lamps, stains caused
by acid, solvents, tinctures, corrosive chemical agents, ink, paint,
damages caused by pets, burns.
10. Claims
10.1
The Purchaser shall check the products at immediately at the time of
the delivery and verify the correspondence and quality of them.
10.2
Possible defects shall be communicated in writing to the Seller by
the Purchaser within 8 (eight) days from the delivery date and/or
from the laying of the Products in case of latent defects, after which
no claim shall be accept by the Seller. However, in case of latent
defect, claims shall be done in writing within 8 (eight) days from the
discovery, it being understood that the provisions of article 9 above
will not be affected.
10.3
The communication above mentioned shall comprise a detailed
description of the defects; 10.4 The Seller undertakes to make the
proper check in order to evaluate the consistency of the claim. In case
the claim is deemed acceptable, the Seller undertakes to make the
intervention deemed necessary to settle such issue.
10.5
In case the Purchaser has communicated the defects within the terms
provided, but in consequence of a check the claims put forward
appear to be based on no grounds, the Seller shall be entitled to
receive a compensation for the expenses he had to bear as a result of
the communication of defects.
11. Force Majeure
11.1
The Seller shall not be liable for the delay on the delivery or for a
breach of the contract when caused directly or indirectly by:
- force majeure events (such events include but are not limited to
any legal prohibition, wars, rebellions, revolutions, strikes or other
labour disputes, fire, flood, sabotage, nuclear accident, earthquake,
hurricane, epidemic). - circumstances beyond the Seller’s control,
which do not allow to find labour force, materials, parts, machinery,
energy, fuel, transport, authorizations or governmental dispositions.
11.2
The Seller shall promptly notify in writing the end of the force majeure event.

12. Proprietà intellettuale
12.1
Tutte le informazioni, standard tecnici, specifiche e procedure
fornite dal Venditore sono di esclusiva proprietà di quest’ultimo.
Nessuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né di altri
diritti di proprietà industriale o intellettuale, inerenti le specifiche
tecniche e al know how fornito, è concessa al Compratore con la
conclusione del presente contratto.
12.2
Il Compratore è tenuto a restituire tempestivamente al Venditore,
all’atto della cessazione del rapporto o al termine dell’esecuzione
della prestazione, tutte le informazioni, i documenti, le specifiche
di proprietà del Venditore.
12.3
Il Compratore non dovrà utilizzare il nome, marchio e altre diritti
collegati alla proprietà intellettuale in pubblicità senza il previo
consenso scritto del Venditore.
13. Riservatezza e informazioni confidenziali
Il Compratore e il Venditore riconoscono che ciascuna delle parti
potrà rivelare all’altra informazioni riservate relative alla propria
attività. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate dette informazioni e a non rivelare il contenuto delle stesse a nessun terzo,
ad utilizzare tali informazioni soltanto per gli scopi del contratto di
vendita e a restituire, a seguito di richiesta dell’altra parte, i documenti ricevuti che contengano informazioni confidenziali.
14. Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Venditore informa che: a) i dati del
Compratore sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, consulenti esterni, etc.) nel rispetto della normativa sopra richiamata,
per l’esecuzione dei contratti; b) il Venditore situato in Contrà San
Marco 35/int.1, Vicenza, Italy è il Titolare del Trattamento dei Dati;
c) il Compratore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo stesso.
15. Legge applicabile/Foro competente
15.1
Le presenti Condizioni Generali, ed i Contratti di vendita ad esse
correlati, sono disciplinati dalla legge italiana, e per ogni controversia relativa all’applicazione ed alla interpretazione del presente
documento sarà competente il foro del convenuto.
15.2
È espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sulla Vendita internazionale di beni (Vienna – 1980 –
CISG).

12. Intellectual Property
12.1
All information, technical standards, technical specifications and
procedures provided by the Seller are exclusive property of the latter.
No brand licence or patent utilization, or other Industrial or Intellectual Property right, related to the provided technical specifications
and to the provided know-how is granted to the Purchaser with the
signature of this Contract.
12.2
At the time of the termination of the commercial relationship between the parties or of the execution of this contract, the Purchaser shall
promptly return to the Seller all the information, documents and the
technical specifications which belong to the Seller.
12.3
The Purchaser shall not use the name, trademark, and other rights
related to the Intellectual Property in advertising activities.
13. Confidentiality
The Purchaser and the Seller agree that each Party may disclose to the
other Party other confidential information related to its own activity.
The parties agree to keep confidential all the information and not
disclose them to third Parties and use such information in relation to
and in the execution of the Sale contract and return, upon the other
Party request, the documents which include confidential information
14. Privacy Law
According to the Italian Law D.Lgs. 196/2003, the Seller informs that:
a) the Purchaser’s data will be treated and communicated to third
parties (for example. banks, consultants etc…) for the execution
of the agreements, according to the above mentioned Law; b) The
Seller, domiciled in Contrà San Marco 35/int.1, Vicenza, Italy is the
holder of personal data; c) The Purchaser has the faculty to exercise
the rights granted by Art. 7 of above mentioned Law.
15. Applicable law and Jurisdiction
15.1
These General Conditions of Sale, and the related Sales Contracts, are
regulated by the Italian law, and all disputes concerning the application and interpretation of the present contract shall be referred to the
exclusive jurisdiction of the defendant.
15.2
The Parties hereby agree that the provisions of the International Sale
of Goods Conventions (CISG 1980, Wien) shall not be applicable.
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