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PELLE e CUOIO

Qualità 
Responsabilità 
Sostenibilità 



Artigianatosostenibile

Il Laboratorio del Cuoio rappresenta il più antico laboratorio formativo della Cooperativa Sociale Samuele, 
dal 1998 attiva nell'offrire interventi individualizzati di formazione al lavoro per persone in situazione di fragilità.

 
Ogni prodotto di questo catalogo è realizzato da un corsista della Cooperativa, impegnato in un percorso
formativo che lo accompagna, attraverso il lavoro, a costruire un nuovo e più duraturo benessere. 
Il lavoro è lo strumento che la Cooperativa ha identificato per dare avvio a un percorso di rinascita e
rafforzamento dei suoi corsisti, che negli oggetti prodotti riconoscono la dignità di un lavoro ben fatto e
curato. La caratteristica cucitura a mano testimonia l'impegno personale di ciascun corsista nella
realizzazione del prodotto, coinvolto quasi per intero in ogni fase di produzione e accompagnato dalla
supervisione e dall'incoraggiamento di un operatore sempre al suo fianco. Ogni piccola irregolarità diventa
così la firma di un lavoro autonomo e gratificante, che porta al suo interno una rinnovata dignità
personale. 

 
La cucitura a mano e il filo colorato che scorre tra i suoi punti permettono di personalizzare ogni singolo
prodotto, scegliendo i colori e le caratteristiche dei vari pezzi cuciti insieme e, al contempo, di riconoscere nella
pelle lavorata il percorso di una persona in cammino.

IL LABORATORIO DEL CUOIO



Il materiale utilizzato nella linea TOSCANA è vera pelle
italiana a concia vegetale, garantita dal marchio di
qualità del Consorzio che ne certifica l'origine.

 
L'etichetta che accompagna tutte le produzioni di
questa linea garantisce che le pelli lavorate sono
conciate esclusivamente con tannini naturali estratti
da vegetali. 

Si è scelto questo tipo di pelle per due ordini di motivi:
 

ecologico, la concia vegetale è un metodo antico
basato sull'uso di sostanze organiche contenute in
legni, foglie, frutti e succhi e non prevede l'uso di
sostanze chimiche dannose per l'ambiente;

 
tecnico, la concia vegetale assicura una maggiore
resistenza allo strappo, è morbida al tatto e migliora
d'aspetto con il passare del tempo, lasciando
intravedere quelle caratteristiche venature della pelle
che, lungi dall'essere difetti, rappresentano una
garanzia di qualità e naturalezza del materiale.

Il materiale utilizzato nella linea GREEN è vera pelle che
deriva dai magazzini di aziende del territorio e viene 
 recuperata in modo unico, artigianale e soprattutto
sostenibile. La maggior parte proviene da La Sportiva,
marchio trentino leader mondiale nel settore outdoor,
dalle linee produttive di scarpette d'arrampicata e
scarponi da montagna.

La linea Green nasce infatti dalla collaborazione tra la
Cooperativa Samuele e l'azienda di Ziano di Fiemme - La
Sportiva - insieme allo studio di design AleDima, con
l'intento comune di promuovere uno sviluppo sostenibile
che rispetti l'ambiente e riduca gli sprechi.

 
One Man's Waste is Another Man's Treasure - ovvero ciò che
per alcuni sembra uno scarto può rivelarsi un tesoro per
qualcun altro - è la filosofia che sottende alla
collaborazione tra le due realtà.

Tutto il pellame di fine serie che rimarrebbe inutilizzato
nei magazzini de La Sportiva o di altre aziende del
territorio trova così nuova vita tra le mani dei corsisti del
Laboratorio del Cuoio, dando origine a nuovi oggetti di
pelletteria.

Rimane il piacere della pelle, si aggiunge il gusto del riuso!

LINEA GREENLINEA TOSCANA



Ogni prodotto che esce dal Laboratorio del Cuoio è attento all’ambiente e interamente riciclabile: il
confezionamento infatti non prevede in alcuna sua parte l’utilizzo della plastica.

 
Ogni scatola in cartone, realizzata anch’essa nel nostro laboratorio, rappresenta inoltre un’ulteriore attività
formativa per i corsisti. 

Tagliate e piegate da noi, le confezioni portano l’indicazione del prodotto scritta a mano e un pezzetto della
pelle utilizzata a indicare il colore del prodotto che la scatola contiene.

LE CONFEZIONI



BORSE E ZAINI



Borsetta a tracolla

misure: 20 x 16 x 6.5 cm 

BORSA NICOLE 

Toscana: €79,00 
 



misure: 18 x 21.4 x 7.5 cm

BORSA PAOLA  
Borsetta a tracolla

Toscana: €79,00 
 



Borsa a tracolla con chiusura a coulisse

misure: 25 x 20.5 x 15 cm
 

SECCHIELLO PENNY 

Toscana:  €89,00



Borsa a tracolla chiusura con due bottoni magnetici

misure: 25 x 23 x 7.5 cm
 

BORSA DANIEL 

Toscana: €89,00 
 



BORSA TRAPEZIO 

misure: 30 x 40 x 3.7 cm 

Borsa capiente con manici ampi di cuoio e chiusura a zip,
 predisposta per poter agganciare internamente una

trousse tramite moschettone.

Green: €89,00 



misure: 36 x 26 x 13.5 cm

Borsa capiente con manici e tracolla in cuoio e chiusura
a zip  predisposta per poter agganciare internamente

una trousse tramite moschettone.

misure: 35 x 40 x 2 cm 

Shopper moda con manici di cuoio predisposta per
poter agganciare internamente una trousse tramite

moschettone.

BORSA MILENA BORSA CHIARA 

Green: €89,00 
 

Green: €59,00 
 



Borsa capiente con manici e chiusura a laccetto in cuoio,
 predisposta per poter agganciare internamente una

trousse tramite moschettone.

BORSA ERICA 

misure: 35 x 44 x 2 cm 

Green: €59,00 



misure: 36.5 x 45 x 0.5 cm

Shopper moda con manici di cuoio
 predisposta per poter agganciare internamente

una trousse tramite moschettone.

BORSA SOFIA 

Green: €49,00 



misure: 36.5 x 28.5 x 2 cm 

Shopper moda con manici di cuoio  predisposta per
poter agganciare internamente una trousse tramite

moschettone.

BORSA SOFIA TRACOLLA 

Green: €69,00 



SECCHIELLO LUIGI 
Borsa a secchiello con chiusura a coulisse e tracolla regolabile

misure: 26 x 31 x 13.5 cm
 

Green: €69,00 
 



misure: 35 x 36 x 10.5 cm 

Zaino con chiusura a coulisse predisposta per
poter agganciare internamente una trousse

tramite moschettone. 

SACCA ZAINO 

Green: €49,00 



misure: 24.5 x 46 x 13.5 cm 

Zaino a tracolla con tracolla regolabile

ZAINO LORENZO 

Green: €69,00 
 



misure: 30 x 40 x 10 cm

Zaino capiente con manici in cuoio e tracolle regolabili

ZAINO CARLO 

Green: €99,00 
 



ZAINO AURORA 

misure: 24.5 x 46 x 13.5 cm 

Zaino con chiusura regolabile

Green: €89,00 
 



Custodia per pc da 13 o da 15 pollici

PORTA PC BORSA MINI 

misure: 18.2 x 17.3 x 1 cm 

Borsetta tascapane mignon

Toscana: €69,00 e 79,00  Green: €19,00  



Borsetta con cerniera e tracolla regolabile

misure: 26 x 16.5 x 1.5 cm
 

BORSA GIULIA

Green: €39,00  



Borsello con chiusura a bottone e tracolla regolabile. 

misure: 26 x 16.5 x 1.5 cm
 

BORSELLO DAVIDE

Green: €19,00  



ZAINO ARGENTOVIVO  

misure: 25 x 30 x 8 cm

Zainetto in pelle di recupero cucito
a macchina 

Green: €69,00  



Borsetta con cerniera e tracolla regolabile
cucita a macchina

 misure: 26 x 16.5 x 1.5 cm
 

BORSELLO ARGENTOVIVO

Green: €49,00  



TRACOLLA ARGENTOVIVO 

Green: €69,00  

misure: 25 x 30 x 8 cm

Tracollina in pelle di recupero
cucita a macchina 



misure: 40 x 30 x 10 cm misure: 40 x 30 x 14 cm 

Cartella uomo stile classico con tracolla, due scomparti,
chiusura centrale con patta a busta

Cartella classica con tracolla, tre scomparti,
chiusura doppia con patta rettangolare

CARTELLA SEMPLICE CARTELLA SERENA

Toscana: €220,00  Toscana: €380,00  



PORTAFOGLI E
PORTAMONETE 



misure: 20 x 12 x 1.5 cm

Portafoglio capiente con tasche e portamonete

PORTAFOGLIO VALE 

Green e Toscana: €37,00 e €59,00  



misure: 10 x 13.5 x 2.5 cm 

Portafoglio con portamonete e quattro scomparti portacard

PORTAFOGLIO JAMI 

Toscana: €59,00



misure: 9 x 12.4 x 1 cm

Portafoglio stile classico con tasche e spazio per tessere

PORTAFOGLIO UOMO 

Toscana: €59,00



misure: 8 x 6.3 x 1 cm 

Portamonete con bottone

PORTAMONETE 

Green e Toscana: €6,00 e €9,00



Copertina in pelle per carta d’identità

PORTA CARTA D’IDENTITÀ

misure: 10 x 10 x 1 cm 

Portamonete con bottone

PORTAMONETE TRIANGOLO 

Green: €3,00  Toscana: €18,00



misure: 10.9 x 8 x 1 x 1.2 cm 

Portatessere con bottone e tasca portabanconote

misure: 6.5 x 9.5 x 0.5 cm 

Portatessere con due scomparti

PORTACARD PORTACARD SEMPLICE

Toscana: €26,00 Toscana: €7,00



ASTUCCI, TROUSSE
E MATITE 



TROUSSE
 

misure: 13.5 x 24 x 8 cm 

Toscana: €35,00 
Green: €27,00

chiusura a cerniera



TROUSSE PIATTA 
chiusura a cerniera

misure: 14.2 x 22.5 cm 

 
Green: €12,00



misure: 8.3 x 16 x 5 cm 

PORTATABACCO 

Toscana: €23,00

misure: 14.6 x 9 cm 

Portacellulare a bustina semplice

PORTACELLULARE 

 
Green: €8,00

Portatabacco con chiusura a bottone



misure: 8.4 x 11 cm

BUSTINA  BOTTONE 
 

Green: €6,00



ASTUCCIO PENNE 
Toscana: €25,00 

Green: €18,00



(in vendita senza matite)

CARTUCCIERA MATITE 
(12 POSTI)

 
Green: €15,00



MATITA DECO 

Toscana: €5,00



misure: 9.5 x 8 x 12 cm 

portapenne cilindrico di cuoio

PORTAPENNE INCASTRO 

Toscana: €26,00



AGENDE E
QUADERNI 



COPERTINA LISCIA  
10X15   15X21

Toscana:  €26,00  €33,00
Green:      €19,00  €21,00

misure cm

Con agenda o quaderno bianco 



COPERTINA CON LACCI0 

10X15      15X21
Toscana:  €32,00  €39,00
Green:      €23,00  €25,00

misure cm

Con agenda o quaderno bianco 



SEGNALIBRI E
SVUOTATASCHE  



misure: 20 x 20 x 4 cm 
Svuotatasche quadrato

SVUOTATASCHE 

Green: €15,00
Toscana: €29,00



Segnalibro pirografabile Segnalibro con forma deco 

LISCIO DECO 

Toscana: €5,00 Toscana: €6,00



PORTACHIAVI



Portachiavi a goccia

GOCCIA 

Toscana: €9,00

misure: 14 x 8.5 x 1.6 cm 

Busta portachiavi con anello interno

BUSTINA - € 9,00 - 13,00

Toscana: €13,00
Green: €9,00



Portachiavi forme varie in cuoio

FORME

Toscana: €3,00



Portachiavi forme varie in pelle

FORME CUCITE 

Green: €6,00



misure: 5 x 3.4 cm

Portachiavi e astuccio USB 

USB - € 6,00 - € 16,00

Green senza chiavetta: €7,00
Green con chiavetta 8 GB: €16,00



FIORE CUCITO TETRIS 
Portachiavi fiore Portachiavi pelli a tetris

Toscana: €4,00 Green: €5,00



ACCESSORI
MODA 



misure: 3.5 cm | 3 cm | 2 cm 

CINTURE 
Cintura con fibbia semplice (tre altezze)

Toscana: €29,00 o €28,00 o €27,00 



Braccialetto di pelle colorata

BRACCIALETTO 2 GIRI

Toscana: €8,00



 
 

Laboratorio del Cuoio - Sede 
 

via delle Laste, 22 - 38121Trento 
Tel 0461 230888  

pelletteria@coopsamuele.it 
www.coopsamuele.it

Samuele Cooperativa Sociale 
Coopsamuele

Artelier - Negozio
 

via S. Marco, 18 - 38122 Trento 
Tel 0461 261337

artelier@coopsamuele.it 
www.coopsamuele.it/negozio 

artelier
artelier_coopsamuele

CONTATTI 


