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“Innovazione e tradizione, qualità 
e responsabilità. Sono questi i 
valori che i nostri padri ci hanno 
tramandato, insegnandoci il mestiere.
Valori che a nostra volta trasmettiamo 
ai nostri fi gli.
La passione per la concia, la 
consapevolezza di far parte di un 
ecositema delicato e la convinzione 
che il connubio tra innovazione e 
tradizione sia la chiave per produrre 
prodotti di qualità: ecco i capisaldi del 
lavoro quotidiano di Conceria Tris.”

Elena Bortoli

“Innovation and tradition, quality and 
responsibility. These are the values   
that our fathers handed down to us, 
teaching us the craft of tanning.
Values   that, in turn, we pass on to 
our children.
The passion for tanning, the 
awareness of being part of a delicate 
ecosystem and the belief that the 
combination of innovation and 
tradition is the key to producing 
quality products: here are the pillars 
of the daily work of Conceria Tris.”

Elena Bortoli

Since 1969



Fondata nel 1969, Conceria Tris si è 
inizialmente specializzata nelle pelli equine, 
diventando in pochi anni la conceria di 
riferimento in Europa per le pelli di cavallo.
Successivamente Conceria Tris ha 
allargato l’off erta includendo le pelli bovine 
a pelo, al fi ne di estendere la gamma 
degli articoli ai colorati e serigrafati, molto 
richiesti in tutto il mondo. L’ampliamento 
dell’off erta in pochi anni ha permesso ai 
due soci fondatori, Palmerino Bortoli e 
Silvano Peretti, di portare il numero dei 
dipendenti da circa venti a oltre sessanta.
Oggi Conceria Tris conta 20.000mq di 
fabbricati e 65 dipendenti.
Servizio, disponibilità ed affi  dabilità sono 
le caratteristiche che i clienti riconoscono 
ed apprezzano maggiormente in Conceria 
Tris.

Founded in 1969, Conceria Tris initially 
specialized in equine skins, becoming 
in a few years the reference tannery in 
Europe for horse skins.
Subsequently, Conceria Tris expanded 
its off er to include cowhides with hair, 
in order to extend the range of items to 
colored and silk-screened articles, which 
are in great demand all over the world. 
In a few years, the expansion of the 
off er allowed the two founding partners, 
Palmerino Bortoli and Silvano Peretti, to 
increase the number of employees from 
about twenty to over sixty.
Today, Conceria Tris has 20,000 square 
meters of buildings and 65 employees.
Service, availability and reliability are the 
characteristics that customers recognize 
and appreciate most in Conceria Tris.

La nostra eredità Our heritage

Rosso e argento

Bianco e oro

Cappuccino e oro



Spot
Nero e oro





Zebra su base colorata   |   Zebra on colored baseZebra B&W

Normandia scuro (natural)Normandia chiaro (natural)

Tappeti | Carpets

Serigrafi e   |   Silk-screen
La serigrafi a “zebra” può essere realizzata su basi colorate a scelta, facendo riferimento alla pagina delle tinte unite.

The “zebra” screen printing can be made on a colored base of your choice, referring to the solid colors page. 

Naturali   |   Natural

Pelo lungo nero



Serigrafia | Silk-screen

Somalia su base colorata   |   Somalia on colored baseSomalia

Giraff aCiga

LinceKid Leopard

LeopardoGhepardo

Tutte le fantasie possono essere realizzate su basi colorate, facendo riferimento ai colori disponibili nella pagina delle tinte unite.

All the textures can be silk-screened on colored basis. For the choice of the colors, please refer to the solid color page.

VacchettaVitello

Pied de pouleFiore

CoccinellaMimetico

Zebrino su base colorata (dettaglio)   |   Zebrino on colored base (detail)Zebrino

PonyZebra
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