Look at the top of the leather shoes that welcome your feet during your long days, or take in your
hands your wonderful leather bags. Did you ever wonder how the quality of the leather of such
kind of goods, and so expensive, can be constantly guaranteed?
The shoes are an essential part of our wardrobe. It is made of various shapes, of variuos types:
elegant or casual for our free time, we can't go anywhere without!
Not less indispensable, and not only for reasons of style, the bag is an inseparable item for ladies
and it becomes a magical world in which every girl or woman is able to put the more that you can
ever imagine!
Or the precious leather wallet that we hold in our pockets or the belt that gives a touch of class to
the clothes we are wearing. Many objects that we owe solve us some problems, in a way or
another!
People who walk a lot, for example, knows very well how important is to wear shoes that don't hurt
the feet and people, who want to show their style off, know very well how indispesable is to owe
perfect bags: the quality of the leather do the difference.
Would you ever thought that the wellness of our feet and our perfect and smart style depends on
what splitting band knives have been used to work the leather?
Indeed, in order to work the leather in the better way and then to guarantee the better quality which
in the leathergoods and shoes fields it is used to prepare the leather which will become bags, belts
and shoes, a particular kind of blade is used and this is the so-called splitting band knife. Apart
from separating and splitting the leather, it allows also to “reduce” the material in its thickness,
obtaining the high quality product we can parade.
The splitting band knives have a great versatility, they can be used to split every kind of material
that needs to be reduced in its thickness: leather, textile and lining, rubber and insoles, cardboard
components.
You'll say : all blades are basically the same!
But this is wrong! A wrong choice in the type of splitting band knives means indeed to risk the
quality of the final product!
Therefore.. each blade has its leather! And each leather has its blade!
In the shoe and leather goods sector the blades which are mostly used are rectified on both edge and
surfaces in order to guarantee the best splitting, that means a constance in the thickness of the
leather that is produced/splitted (rectification of surfaces), and also to guarantee the maximum
linearity during the splitting process ( back edge); the blade must run as stable as possible without
oscillations at all, which could create defects on the leather.
As far as the Italian fashion is at the top all over the world, also the most suitable splitting band
knives for this use come from Italy. Located in the province of Turin, Lamebo company places
itself at the top of high quality splitting band knives production.
Once again the fashion is Made in Italy also in the components used for creation of smart products.
In other words, next time when we take our shoes off after a long day or every time we open our
leather bag, we will always remember to thank the producer that choose the best splitting band
knives to guarantee the highest quality of what we are wearing out!

Guardatevi la punta delle scarpe di pelle che accolgono i piedi durante le lunghe giornate, oppure
prendete in mano la vostra bellissima borsetta di pelle. Vi siete mai chiesti come si fa a garantire
quella qualità della pelle che spesso paghiamo a caro prezzo, quando acquistiamo questi oggetti?
Le scarpe sono una parte del vestiario che sappiamo essere indispensabile. Di varie forme, di varie
tipologie: eleganti o casual per il tempo libero, senza le scarpe non possiamo andare da nessuna
parte!
Non meno necessaria, e non solo per una questione di stile, è la borsa, oggetto inseparabile per le
fanciulle e mondo magico dentro a cui ogni ragazza o donna riesce a far stare più di quanto si possa
credere! Oppure il fine portafoglio in pelle che portiamo in tasca o la cintura che da quel tocco di
classe ai vestiti che indossiamo. Sono tanti gli oggetti in pelle che possediamo e che ci risolvono, in
un modo o nell’altro, qualche problema!
Perché chi cammina tanto sa quanto sia importante avere nei piedi delle scarpe che non facciano
male, e chi ci tiene a sfoggiare il suo stile sa quanto sia necessario avere borse perfette: ed è la
qualità della pelle utilizzata che fa la differenza.
L’avreste mai pensato che il benessere dei nostri piedi e il nostro stile perfetto ed elegante
dipendano … da quali lame vengono utilizzate per lavorare la pelle?
E’ infatti per poter lavorare la pelle al meglio e poter così garantire la migliore qualità che nella
pelletteria e nel calzaturiero per preparare la pelle che si trasformerà in borse, cinture e scarpe, si
usa un tipo particolare di lama, la lama a spaccare, che permette, oltre a dividere e spaccare la
pelle, anche di “sbassarla” nel suo spessore, dando così luogo al prodotto di alta qualità di cui
possiamo dare sfoggio.
Le lame a spaccare hanno una grande versatilità, e possono essere utilizzate su qualsiasi tipo di
materiale che debba essere spaccato nello spessore: pelle, tessuto e fodere, gomma e suolette,
anime in cartone.
Direte: ma in fondo, tutte le lame sono uguali!
Niente di più sbagliato! Scegliere male la lama da utilizzare significa infatti rischiare di mettere a
repentaglio la qualità del prodotto finale!
Quindi, ogni lama … la sua pelle! E ogni pelle la sua lama!
Nel settore calzaturiero e della pelletteria vengono prevalentemente usate delle lame rettificate su
entrambe le superfici e sui bordi sia per garantire la migliore spaccatura, sia per garantire la
massima rettilineità durante il processo di spaccatura. La lama, infatti, deve girare il più
stabilmente possibile senza alcuna oscillazione perché ogni minima oscillazione crea difetti sulla
pelle.
Così come la moda italiana è al top in tutto il mondo, anche le lame più adatte a questo uso
arrivano dall’Italia. Con la sua sede in provincia di Torino, la ditta Lamebo Srl si pone ai vertici della
produzione di lame a spaccare di alta qualità.
Ancora una volta il fashion è made in Italy, anche nei componenti usati per la creazione di modelli
di gran classe.
Insomma, la prossima volta che ci toglieremo dai piedi le scarpe dopo una lunga giornata o
apriremo la nostra borsa ci ricorderemo di ringraziare il produttore che ha scelto le migliori lame a
spaccare per garantire la massima qualità di quello che indossiamo!

