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PRESENTAZIONE 

trepuntini è un laboratorio artigianale di produzione di articoli in cuoio.  
Ogni prodotto viene pensato, progettato ed in seguito elaborato tenendo in conto i 
materiali, l’estetica e la funzionalità. Porta dentro di sé la storia dei materiali che lo 
costituiscono, il progetto e l’idea che generano ogni modello, il minuzioso lavoro 
d’artigianato ed infine l’utilizzo che ne farà il portatore.  
Il nome trepuntini rappresenta quest’ultima fase: la vita che avranno gli oggetti nelle 
mani dei loro proprietari. Ancora tutta da scrivere. 



MATERIALI 
Il mio lavoro è caratterizzato anche dalla costante ricerca di materiali di alta qualità. Proprio 
perché ogni prodotto è unico e ogni modello è pensato rispetto alla sua funzione, ha bisogno di 
essere curato in ogni suo dettaglio.  
Lavoro principalmente con pelle di vitello, molto resistente e flessibile. A seconda del modello 
scelgo il tipo di conciatura.  
La pelle conciata al cromo è più morbida al tatto, di aspetto più uniforme e dai colori più 
accesi. Quella al vegetale è più rigida e trasparente: lascia vedere piccole imperfezioni, 
cicatrici o le pieghe del collo dell’animale, caratteristiche che risaltano il risultato del prodotto 
finale. 
Uso solo cuoio proveniente da animali allevati a scopo alimentare la cui pelle viene considerata 
uno scarto industriale. Per le cuciture, uso un filo ritorto resistente, in modo da dare al 
prodotto finito la maggior durabilità possibile.	



PRODOTTI 

ZAINI 

Ogni prodotto può essere realizzato in diversi colori in base alla disponibilità. 
È possibile realizzare piccoli cambi sui modelli già esistenti.  

Sono disponibile a progettare prodotti nuovi in base alle esigenze del cliente. 

KUMA E KUMETTA 
 

Zaino in pelle conciata al vegetale. 
La schiena è realizzata in uno 
spessore maggiore, mentre la 

parte davanti è in pelle batanata.   
È dotato di una tasca principale 

che si chiude con due laccetti e di 
una tasca accessoria sul davanti. 
Le chiusure possono essere con 
bottone automatico o con fibbie. 

All'interno si trova una piccola 
tasca piatta per documenti. 

Kumetta è la versione più piccola. 
  

Dimensioni approssimative: 
31 x 39 x 15 cm 



GALA 

Zaino monospalla in pelle conciata al 
vegetale. 

Molto pratico, si accede all’apertura 
girandolo sul davanti facendo perno 

sulla tracolla. 
Ha due aperture entrambe con 

chiusura a bottone automatico: la 
principale che chiude con una 

linguetta, e l’altra piana, sul retro. 
 

Dimensioni approssimative: 
27 X 39 X 9 cm 

SETTIMA 
 

Zaino interamente realizzato in pelle 
conciata al cromo. 

Di piccole dimensioni, ideale per 
gente in movimento per la sua 
caratteristica di restare molto 

aderente al corpo. 
Ha due tasche esterne ed una sul 

retro per offrire la massima 
sicurezza. Le tasche si chiudono 

con cerniere in metallo per 
garantire una maggiore resistenza.  

 

Dimensioni approssimative: 
25 x 30 x 5,5 cm 



OTTAVIA 
 

Interamente realizzato in pelle 
conciata al cromo. 

È un oggetto multifunzionale: può 
essere usata come borsa a 

tracolla o come zainetto, 
semplicemente regolando la cinghia.  

Ha tre comode tasche di tre 
diverse dimensioni per garantire 
una grande capacità e praticità.  

   
Dimensioni approssimative: 

37 x 27 x 6,5 cm 
cinghia: 180 x 2,5 cm   

APRIRE I BOTTONI E TIRARE LE BRETELLE 



BORSE 

RENATO 

Borsa a spalla in pelle conciata al 
vegetale. 

La sua forma semplice ed 
elegante esalta le caratteristiche 

naturali della pelle. 
Ha una tasca interna con 

chiusura a cerniera. 
 

Dimensioni approssimative: 
33 x 26 x 8 cm 

cinghie 60 x 2 cm 

 

OBIDOS 

Borsetta tracolla in pelle conciata 
al vegetale. 

Due cuciture a treccia fatte a 
mano la decorano in senso 

verticale. 
 

Dimensioni approssimative: 
20 x 26 x 5 cm 

tracolla 110 x 2 cm 



POCHETTE 
E MARSUPI 

VÉRINI 

Borsetta di piccole dimensioni in 
pelle conciata al cromo. 

Ha un’unica tasca con chiusura a 
cerniera. 

Si può portare a tracolla o a 
mano. 

Dimensioni approssimative: 
27 x 21 x 5 cm 

LIMONCELLO 
Marsupio/borsetta di piccole 
dimensioni in pelle conciata al 

cromo. 
Ha due tasche con chiusura a 

cerniera metallica, quella esterna 
apre orizzontalmente mentre 

quella interna scorre 
verticalmente. 

La cintura è indipendente. 
Dimensioni approssimative: 

18 x 28 x 4 cm 



GABI 

Borsetta in pelle conciata al 
cromo. 

Possiede 2 tasche: una esterna 
orizzontale ed una verticale. 

Può essere portata come tracolla 
o come marsupio facendo girare la 

cintura sui 2 anelli a mezza 
circonferenza. 

 
Dimensioni approssimative: 

26 x 20 x 5 cm 

CHUSPO 

Pochette in cuoio conciato al 
vegetale. 

Chiusura con linguetta magnetica. 
Può essere portata a tracolla o a 

mano. 
 Il laccetto di cuoio può essere 
facilmente inserito o estratto. 

  
Dimensioni approssimative: 

14 x 20 x 6,5 cm 
laccetto: 140 x 0,6 cm 



TRACOLLE 

MARCO 

IVAN 

Cartella a tracolla in pelle conciata 
al vegetale “batanata” foderata in 

pelle morbida. 
Oltre al vano principale possiede 

2 tasche a cerniera, una davanti e 
una sul retro, e una taschina per 

penne. 
 

Dimensioni approssimative: 
38 x 27 x 9 cm 

Cartella a tracolla in pelle conciata 
al vegetale foderata. 

La parte dietro ha uno spessore 
maggiore per dare più resistenza 

alla borsa. 
Come la Marco possiede un vano 

principale ed altre 3 tasche 
supplementari. 

Dimensioni approssimative: 
38 x 27 x 8 cm 



PICCOLINI 

PORTA PASSAPORTO 
CUSTODIA PER TELEFONO CIONDOLI E 

PORTA CHIAVI 

CUADERNI DECORATI 

PORTA TABACCO 

ASTUCCI MEZZALUNA 

ASTUCCI BUBULINA 

PORTA MONETE 
CIPPA 

ZAINETTI  
PORTA MONETE 

PORTAFOGLI 

Oltre alle borse e agli zaini, ho 
realizzato alcuni prodotti di 

dimensioni più ridotte.  
Si tratta di prodotti pratici e di 

uso quotidiano, adattati alle 
esigenze del cliente.  



ESPERIENZE 

Sono nata a Trento nel 1982. Ho avuto le mie prime esperienze lavorando il cuoio a 
Venezia presso il laboratorio “Il Graffio”.  
 
Nel 2008 mi sono trasferita a Madrid per studiare artigianato e scultura alla 
Escuela de artes y oficios “La Palma”, dove ho frequentato corsi di preparazione alla 
lavorazione di diversi materiali, tra i quali un corso di lavorazione artistica del cuoio. 
 
Nella stessa città ho lavorato per 8 anni con il “Taller Puntera”, laboratorio di 
produzione artigianale di oggetti in pelle. 
  
Sognavo da tempo di portare la mia esperienza nella mia città natale, per questo ho 
deciso di rientrare a Trento e fondare trepuntini. 
 



CONTATTI 

TREPUNTINI di Paris Elisabetta 
375 5548723 
www.trepuntini.com 
3trepuntini@gmail.com 
Facebook: @trepuntini.cuoio 
P. IVA: IT 02473140222 
via G. Galilei 10, 38122 Trento (TN), Italia 


