


Cartiera produce articoli di pelletteria, 
con un basso impatto ambientale, grazie al riutilizzo 
di materie prime altrimenti destinate allo smaltimento.

Cartiera offre percorsi di formazione e opportunità 
di inserimento lavorativo a persone in condizione di disagio.

Cartiera valorizza le competenze artigianali 
del Made in Italy e le inserisce nella rete globale 
del programma Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite.



AMBIENTE
Offriamo il nostro contributo nella riduzione dello spreco 
delle risorse: riportiamo in vita e valorizziamo pellami in eccesso, 
di alta qualità, provenienti da aziende dell’alta moda italiana. 
Perché pensiamo che il nostro pianeta meriti meno rifiuti 
e inquinamento, maggiore attenzione e responsabilità. 



LAVORO
Vogliamo dare risposte concrete alle sfide del nostro tempo: 
creiamo nuove opportunità di lavoro e di formazione per persone 
che si trovano in condizioni di difficoltà, soprattutto economica, 
come migranti, richiedenti asilo e persone in situazione di svantaggio.



SAPERE
Il Made in Italy come valore economico, sociale ed etico: 
crediamo nell’importanza di un prodotto di qualità, 
frutto del lavoro artigianale e dell’intreccio tra saperi 
tramandati e creatività.



TERRITORIO
Abbiamo deciso di mettere radici in un territorio colpito 
dallo spopolamento e dalla crisi economica: attraverso 
la nostra presenza vogliamo contribuire a renderlo 
più inclusivo e sostenibile.



MONDO
Siamo partner dell’Ethical Fashion Initiative, un programma 
delle Nazioni Unite che dal 2009 porta grandi marchi 
della moda a produrre in Paesi in via di sviluppo, 
secondo le regole del lavoro equo ed etico.



LA BOLGETTA – ARTICOLO 1
La Bolgetta è il prodotto simbolo della campagna Il lavoro conta, 
che Cartiera ha promosso coinvolgendo importanti testimonial 
per sostenere la creazione di percorsi occupazionali regolari. 
Perché il lavoro regolare può davvero cambiare la vita delle persone.

https://www.coopcartiera.it/il-lavoro-conta/


A R T . 1

BOLGETTA
Bolgetta 100% pelle bovina re-used 
con bottoni in metallo. Disponibile in vari colori.

DIMENSIONI: altezza 10,5 cm; larghezza 19 cm; 
 spessore 2 cm



BORSE
Tote bag, hand-bag, shopping bag, ed altre idee, sia in pelle che tessuto, 
con possibilità di personalizzazione, per chi vuole rendere unico il proprio 
convegno, evento, etc... o distinguersi con eleganza.



A R T . 5

ZAINETTO IN NAPPA
Zainetto in nappa leggera con coulisse 
in cordino color ecrù. 
Articolo utilizzabile sia a zainetto che a borsina.

DIMENSIONI: altezza 41 cm; larghezza 37 cm



A R T . 7 9

TOTE BAG IN PELLE SAFFIANO
Tote bag in pelle bovina saffiano (antimacchia 
e antigoccia), sfoderata, con manici a spalla 
e tracolla removibile, disponibile in vari colori

DIMENSIONI:
altezza 36 cm; larghezza 31 cm;
spessore 12 cm



A R T . 7 1

TOTE BAG IN PELLE
Tote bag in pelle bovina con manici a spalla 
e fodera in cotone, disponibile in vari colori.

DIMENSIONI:
altezza 42 cm; larghezza 35 cm; 
spessore 1 cm



Zaino in pelle di vari colori con tasca
e doppia chiusura con zip.

DIMENSIONI:
altezza 33 cm; larghezza 30 cm;
spessore 15 cm

A R T . 2 1

ZAINO IN PELLE CON DOPPIA ZIP



A R T . 2 5

HANDBAG
Handbag in pelle di vari colori 
con chiusura a zip.

DIMENSIONI:
altezza 33 cm; larghezza 37 cm;
spessore 16 cm



A R T . 4 4

MARSUPIO
Marsupio in pelle con zip, 
doppio cursore, fettuccia cotone.

DIMENSIONI:
altezza 18,5 cm; larghezza 40,5 cm;
spessore 10 cm



PICCOLA PELLETTERIA
Eleganti oggetti di piccole dimensioni, 
realizzati in pelle di ottima qualità: per omaggi utili, 
attraenti, che racchiudono un messaggio unico.



A R T . 4

PORTAOGGETTI IN PELLE
Porta oggetti in pelle di vari colori 
con rivestimento interno in tessuto. 

DIMENSIONI:
altezza 25,5 cm; larghezza 26 cm



A R T . 6

ASTUCCIO
Astuccio in pelle di vari colori con zip.

DIMENSIONI:
altezza 8,5 cm; larghezza 22,5 cm



A R T . 7

PORTAMONETE
Portamonete in pelle con zip, con taschino sul davanti.

DIMENSIONI:
altezza 10 cm; larghezza 11,5 cm



A R T . 8

PORTACHIAVI
Portachiavi in pelle.

DIMENSIONI:
altezza 3,5 cm;
lunghezza 10,5 cm



A R T . 9

POCHETTE PICCOLA
A R T . 9 / C

POCHETTE
Pochette in pelle di vari colori con zip 
e tiretto a contrasto.

DIMENSIONI:
altezza 10,5 cm; larghezza 15,5 cm

Pochette in pelle di vari colori con zip 
e tiretto a contrasto.

DIMENSIONI:
altezza 14 cm; larghezza 20 cm



A R T . 4 5

PORTA TABLET
Cover per tablet in pelle con zip,
doppio cursore, fodera colorata.

DIMENSIONI:
altezza 22 cm; larghezza 27 cm; 
spessore 1,5 cm



ETICHETTE, LOGHI  
E PERSONALIZZAZIONI
I prodotti sono marchiati con il logo Cartiera stampato a caldo.
Su richiesta e in base alla tipologia di prodotto possono essere 
realizzate etichette personalizzate.



ETICHETTA 1
Etichetta in tessuto, cucita internamente, contenente logo Cartiera, 
eventuale logo richiesto dal cliente, descrizione della storia dell’impresa
e degli impatti sociali e ambientali generati.



ETICHETTA 2
Etichetta esterna in cartoncino contenente logo Cartiera, 
eventuale logo richiesto dal cliente, descrizione della storia 
dell’impresa e degli impatti sociali e ambientali generati.



Sei un imprenditore/imprenditrice e vuoi che la tua azienda partecipi 
al nostro messaggio etico, attraverso l’acquisto di nostri prodotti? 
Stai organizzando un evento e cerchi un’idea? 
Richiedi un preventivo a ordini@coopcartiera.it 
Cartiera realizzerà i prodotti e gadget di cui hai bisogno: 
per i tuoi clienti, per il tuo staff, per la tua iniziativa.

Sei un produttore/produttrice e vuoi diventare partner della nostra impresa 
sociale attraverso la fornitura di materiali e servizi? Scrivi a: info@coopcartiera.it

CONTATTI

mailto:ordini%40coopcartiera.it?subject=
mailto:info%40coopcartiera.it?subject=
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https://www.coopcartiera.it



