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Cari Visitatori,

benvenuti alle ventinovesima edizione di Proposte!

Quest’anno a Villa Erba ci sono 69 espositori: 40 

stranieri e 29 italiani.

La buona partecipazione delle aziende straniere, che, 

affiancate da quelle italiane, testimoniano il fatto che, 

nonostante la situazione non sia ancora tornata quella 

pre Covid e la guerra Russo-Ucraina continui a desta-

re preoccupazione, il nostro settore sta affrontando, 

finalmente, una buona ripresa.

Sono tante le iniziative che quest’anno troverete a 

Proposte realizzate anche grazie al prezioso supporto 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e di Agenzia ICE.

Vi invito a prestare particolare attenzione lungo le 

Ali Lario e Cernobbio dove è proiettato il contributo 

video Italy is simply extraordinary: beIT, a favore 

della campagna di promozione del made in Italy e a 

sostegno delle esportazioni italiane e dell’internazio-

nalizzazione del sistema economico nazionale.

Novità di quest’anno la presenza di due Startup: The 

Id Factory e Twinone  supportate da Italian StartUp 

di Agenzia Ice.

Nel padiglione centrale anche quest’anno troverete il 

Forum Espositori ovvero l’installazione dedicata alla 

preview delle nuove collezioni: una sintesi di materia-

li, disegni e colori dei tessuti di tutti gli Espositori.

Anche nei mesi successivi alla chiusura della Fiera 

rimarrà attivo il marketplace fierasmart365.proposte-

fair.it, la piattaforma digitale di Proposte che ha l’ob-

biettivo di offrire agli Espositori una vetrina virtuale 

anche quando i cancelli di Villa Erba si chiuderanno.

Per un visita completa della Fiera vi consiglio di  

scaricare la nuova applicazione , una web app  che 

potrete trovare  al link app.propostefair.it, con molte 

novità tra cui notifiche push che verranno inviate 

durante la fiera per fornivi aggiornamenti in tempo 

reale e la possibilità di prendere appunti sui singoli 

espositori direttamente sul proprio smartphone.

Ma le vere novità saranno all’interno degli stand! 

Vorrei ricordare che Proposte è solo in Villa Erba ed 

esiste solamente grazie alle aziende che partecipano 

all’interno del centro espositivo e non va confusa con 

la concorrenza parassitaria sparsa nel territorio.

Non dimenticate di condividere la vostra visita 

menzionandoci sui social e utilizzando gli hastag 

#propostefair e  #proposte2022

Un caro saluto.

Il Presidente

Piercarlo Viganò

Dear Visitors,

Welcome to the 29th edition of Proposte!

This year, at Villa Erba, there are 69 participating 

exhibitors: 40 international and 29 Italian.

The good share of international companies partici-

pating in the trade show and the Italian exhibitors 

testify to the fact that our sector is finally recovering 

despite the yet unsolved Covid-19 health crisis and the 

concerns caused by the Russian-Ukrainian conflict.

Proposte presents a series of initiatives this year 

thanks also to the valuable support of the Italian 

Ministry of Foreign Affairs and International Cooper-

ation and the Italian Trade Agency ICE.

I invite you to pay special attention to Ali Lario and 

Cernobbio projecting the video contribution - Italy 

is simply extraordinary: beIT - to promote Made in 

Italy production and support Italian exports and the 

internationalization of the Italian national economic 

system.

Two start-ups will debut this year: The Id Factory 

and Twinone, supported by the ICE Agency Italian 

StartUp.

In the central hall, you will find again the Exhibitors’ 

Forum, an installation dedicated to the preview of the 

new collections: a summary of materials, patterns, 

and colors of the fabrics produced by the Exhibitors.

The fierasmart365.propostefair.it marketplace, 

Proposte’s digital platform designed to offer Exhibi-

tors a virtual showcase extending beyond the end of 

the physical trade show at Villa Erba, will remain 

active in the months subsequent to the dates of the 

trade show.

To visit the Trade Show, I suggest you download the 

new app that you can find at app.propostefair.it. The 

app includes many new features, like push notifica-

tions for real-time updates during the trade show and 

the possibility of taking notes on individual exhibitors 

directly on your smartphone.

More news will be awaiting you inside the stands! I 

would like to remind you that Proposte takes place 

only at Villa Erba with the participation of the com-

panies showcasing their products in the exhibition 

center and should in no case be confused with other 

parasitic competitor fairs organized in the area.

I also invite you to share your visit by mentioning 

us on the social media with the following hashtags 

#propostefair and #proposte2022

Best regards.

The President

Piercarlo Viganò



PROMOTORI / PROMOTED BY

VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3 - 20145 MILANO
TEL. +39 02 66103838
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VIA TOMMASO DA CAZZANIGA, 9/4 - 20121 MILANO
TEL. +39 02 86465011 - FAX +39 02 86465009
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Il MAECI è l’organo di attuazione della politica estera del Governo e, a seguito della 

riforma del 2019, ha la competenza sul commercio estero e sull’internazionalizzazione 

delle imprese. Il sostegno alla crescita del sistema imprenditoriale italiano nei mercati 

esteri rappresenta, dunque, una priorità di azione del MAECI, che si affianca alle attività 

tradizionalmente svolte dalla diplomazia a tutela degli interessi nazionali nel mondo e 

realizzata grazie a una rete di 300 uffici - Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura che 

operano quotidianamente per promuovere, in ottica integrata, l’Italia nelle sue compo-

nenti economica, culturale e scientifica.

—

MAECI is the Government body that implements foreign policy. With the 2019 reform, 

MAECI has acquired competence over foreign trade and the internationalization of 

businesses. One of MAECI priorities is providing support to Italian businesses to grow in 

foreign markets along with the traditional diplomatic activities aimed at protecting Italian 

national interests globally. MAECI carries out these activities thanks to a network of 300 

offices, including Embassies, Consulates and Cultural Institutes, that work every day to 

promote Italy in an economically, culturally and scientifically integrated way.



ITA - Italian Trade Agency is the 

Governmental agency that supports the 

business development of our companies 

abroad and promotes the attraction of 

foreign investment in Italy.

With a motivated and modern organiza-

tion and a widespread network of 

overseas offices, ITA

provides information, assistance, 

consulting, promotion and training to 

Italian small and medium-sized 

businesses. Using the most modern 

multi-channel promotion and communi-

cation tools, it acts to assert the excel-

lence of Made in Italy in the world.

SEDE ROMA
ROME HEADQUARTERS
Via Liszt, 21 - 00144 Roma
tel. +39 06 59921 - urp@ice.it
Ufficio Beni di Consumo
Consumer Goods
beni.consumo@ice.it

    

L’ICE-Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane è l’organismo attraverso 

cui il Governo favorisce il consolidamen-

to e lo sviluppo economico-commerciale 

delle nostre imprese sui mercati esteri. 

Agisce, inoltre, quale soggetto incarica-

to di promuovere l’attrazione degli 

investimenti esteri in Italia.

Con una organizzazione dinamica 

motivata e moderna e una diffusa rete di 

uffici all’estero, l’ICE svolge attività di 

informazione, assistenza, consulenza, 

promozione e formazione alle piccole e 

medie imprese italiane.

Grazie all’utilizzo dei più moderni 

strumenti di promozione e di comunica-

zione multicanale, agisce per affermare 

le eccellenze del Made in Italy nel 

mondo.

TRADE AND INVESTIMENT

OPEN DOORS TO A WORLD
OF OPPORTUNITIES

www.ice.it ITA Italian Trade Agency

Italian Trade Agency

@itatradeagency

@ITAtradeagency
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EXHIBITORS LISTELENCO ESPOSITORI
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EXHIBITORS LISTELENCO ESPOSITORI

AZIENDA COMPANY POSIZIONE POSITION STAND PP.

A

Alois Tessitura Serica (IT) Padiglione Centrale 67 21

Hijos de Antonio Ferre (ES) Padiglione Centrale 62 22

B

B & T Textilia (BE) Ala Cernobbio 35 23

E. Boselli & C. (IT) Padiglione Centrale 69 24

Burkay (TR) Ala Cernobbio 50 25

C

Canepa Tessuti d’Arredamento (IT) Padiglione Centrale 68 26

Casalegno Tendaggi (IT) Ala Lario 14 27

Mario Cavelli (IT) Ala Lario 4 28

Clerici Tessuto & C. Divisione Luna Home (IT) Padiglione Centrale 58 29

Crevin (ES) Ala Cernobbio 54 30

D

Danzo (IT) Ala Cernobbio 53 31

D’Decor Exports (IN) Ala Lario 19 32

D’Decor Home Fabrics (IN) Ala Lario 15 33

Delius (DE) Ala Lario 2 34

Deltracon Van Maele (BE) Ala Lario 30 35

D’Etoffe (IT) Ala Lario 5 36

Dilhan (TR) Ala Lario 16 7

DINOLE® - Manifattura Tessile Di Nole M.T. (IT) Ala Lario 22 38

E

Evimteks (TR) Ala Cernobbio 49 39

F

Fibertex (BE) Ala Cernobbio 46 40

Froca (ES) Ala Cernobbio 48 41

G

G.M. Fabrics (IN) Ala Cernobbio 55 42

G.M. Syntex (IN) Ala Cernobbio 43 43

Gebr. Munzert (DE) Ala Lario 26 44

Gemini Padana (IT) Padiglione Centrale 60 45

Giber (IT) Ala Cernobbio 41 46

Giò Emi (IT) Ala Lario 28 47

Güleser Tekstil (TR) Ala Cernobbio 37 48

H

Haezebrouck (BE) Ala Lario 10 49

I

Italette (IT) Ala Cernobbio 36 50

Italtessil (IT) Ala Lario 8 51

J

Francisco Jover (ES) Padiglione Centrale 65 52

L

Lemaitre Demeestere (FR) Padiglione Centrale 63 53
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EXHIBITORS LISTELENCO ESPOSITORI

Libeco (BE) Ala Lario 7 54

Lodetex (IT) Ala Cernobbio 34 55

M

Mallalieus (GB) Ala Lario 11 56

Marteks Difference (TR) Ala Cernobbio 56 57

Martinelli Ginetto (IT) Ala Cernobbio 44 58

Marzotto Lab (IT) Ala Lario 20 59

Monti Napoleone (IT) Padiglione Centrale 66 60

Muvantex Bekaert Depla Fabrics (BE) Ala Lario 1 61

N

Naturtex (ES) Ala Lario 18 62

Nelen & Delbeke (BE) Ala Lario 3 63

Neutex Home Deco (DE) Ala Cernobbio 51 64

P

Parà (IT) Ala Lario 31 65

Penelope Dokuma (TR) Ala Cernobbio 40 66

P.I.F. (MA) Ala Cernobbio 57 67

Pozzi Arturo (IT) Ala  Cernobbio 47 68

R

Ratti Domus divisione Ratti (IT) Ala Lario 24 69

J.A. Raymakers (NL) Ala Cernobbio 38 70

RDQ - Rossini Della Quercia (IT) Ala Lario 27 71

S

Sirio Tendaggi (IT) Ala Lario 17 72

Standfast & Barracks (GB) Ala Cernobbio 52 73

Stead McAlpin (GB) Ala Cernobbio 39 74

Steiner 1888 (AT) Ala Lario 12 75

Engelbert E. Stieger (CH) Padiglione Centrale 64 76

T

Manifatture Toscane Ta-Bru (IT) Ala Lario 9 77

Tendaggi Paradiso (IT) Ala Lario 29 78

Ter Molst International (BE) Padiglione Centrale 59 79

Tessutica (BE) Ala Lario 23 80

Texital (IT) Ala Lario 25 81

Tissus D’Avesnieres (FR) Padiglione Centrale 61 82

Torri Lana 1885 (IT) Ala Cernobbio 33 83

V

Van Neder (BE) Ala Cernobbio 45 84

Verbatex (BE) Ala Lario 6 85

Verstraete & Verbauwede Fabrics (BE) Ala Cernobbio 42 86

Viganò (IT) Ala Cernobbio 32 87

W

Wintex (IT) Ala Lario 22 88

Y

Yutes Natural Fabrics (ES) Ala Lario 14 89
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STAND ALLOCATIONALA LARIOASSEGNAZIONE STAND

AZIENDA COMPANY POSIZIONE POSITION STAND

Muvantex Bekaert Depla Fabrics (BE) Ala Lario 1

Delius (DE) Ala Lario 2

Nelen & Delbeke (BE) Ala Lario 3

Mario Cavelli (IT) Ala Lario 4

D’Etoffe (IT) Ala Lario 5

Verbatex (BE) Ala Lario 6

Libeco (BE) Ala Lario 7

Italtessil (IT) Ala Lario 8

Manifatture Toscane Ta-Bru (IT) Ala Lario 9

Haezebrouck (BE) Ala Lario 10

Mallalieus (GB) Ala Lario 11

Steiner 1888 Ala Lario 12

Yutes Natural Fabrics (ES) Ala Lario 13

Casalegno Tendaggi (IT) Ala Lario 14

D’Decor Home Fabrics (IN) Ala Lario 15

Dilhan (TR) Ala Lario 16

Sirio Tendaggi (IT) Ala Lario 17

Naturtex (ES) Ala Lario 18

D’Decor Exports (IN) Ala Lario 19

Marzotto Lab (IT) Ala Lario 20

Wintex (IT) Ala Lario 21

DINOLE® - Manifattura Tessile Di Nole M.T. (IT) Ala Lario 22

Tessutica (BE) Ala Lario 23

Ratti Domus divisione Ratti (IT) Ala Lario 24

Texital (IT) Ala Lario 25

Gebr. Munzert (DE) Ala Lario 26

RDQ - Rossini Della Quercia (IT) Ala Lario 27

Giò Emi Ala Lario 28

Tendaggi Paradiso (IT) Ala Lario 29

Deltracon Van Maele (BE) Ala Lario 30

Parà (IT) Ala Lario 31
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STAND ALLOCATIONALA CERNOBBIOASSEGNAZIONE STAND

AZIENDA COMPANY POSIZIONE POSITION STAND

Viganò (IT) Ala Cernobbio 32

Torri Lana 1885 (IT) Ala Cernobbio 33

Lodetex (IT) Ala Cernobbio 34

B & T Textilia (BE) Ala Cernobbio 35

Italette (IT) Ala Cernobbio 36

Güleser Tekstil (TR) Ala Cernobbio 37

J.A. Raymakers (NL) Ala Cernobbio 38

Stead McAlpin (GB) Ala Cernobbio 39

Penelope Dokuma (TR) Ala Cernobbio 40

Giber (IT) Ala Cernobbio 41

Verstraete & Verbauwede Fabrics (BE) Ala Cernobbio 42

G.M. Syntex (IN) Ala Cernobbio 43

Martinelli Ginetto (IT) Ala Cernobbio 44

Van Neder (BE) Ala Cernobbio 45

Fibertex (BE) Ala Cernobbio 46

Pozzi Arturo (IT) Ala Cernobbio 47

Froca (ES) Ala Cernobbio 48

Evimteks (TR) Ala Cernobbio 49

Burkay (TR) Ala Cernobbio 50

Neutex Home Deco (DE) Ala Cernobbio 51

Standfast & Barracks (GB) Ala Cernobbio 52

Danzo (IT) Ala Cernobbio 53

Crevin (ES) Ala Cernobbio 54

G.M. Fabrics (IN) Ala Cernobbio 55

Marteks Difference (TR) Ala Cernobbio 56

P.I.F. (MA) Ala Cernobbio 57
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PADIGLIONE CENTRALE STAND ALLOCATIONASSEGNAZIONE STAND

AZIENDA COMPANY POSIZIONE POSITION STAND

Clerici Tessuto & C. Divisione Luna Home (IT) Padiglione Centrale 58

Ter Molst International (BE) Padiglione Centrale 59

Gemini Padana (IT) Padiglione Centrale 60

Tissus D’Avesnieres (FR) Padiglione Centrale 61

Hijos de Antonio Ferre (ES) Padiglione Centrale 62

Lemaitre Demeestere (FR) Padiglione Centrale 63

Engelbert E. Stieger (CH) Padiglione Centrale 64

Francisco Jover (ES) Padiglione Centrale 65

Monti Napoleone (IT) Padiglione Centrale 66

Alois Tessitura Serica (IT) Padiglione Centrale 67

Canepa Tessuti d’Arredamento (IT) Padiglione Centrale 68

E. Boselli & C. (IT) Padiglione Centrale 69

58

59

60
61

62 63
64

65
66

67
68

69

PADIGLIONE CENTRALE
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EXHIBITORS LIST BY COUNTRYELENCO ESPOSITORI PER PAESE

AUSTRIA / AUSTRIA

Steiner 1988 (AT) Ala Lario 12

BELGIO / BELGIUM

B & T Textilia (BE) Ala Cernobbio 35

Deltracon Van Maele (BE) Ala Lario 30

Fibertex (BE) Ala Cernobbio 46

Haezebrouck (BE) Ala Lario 10

Libeco (BE) Ala Lario 7

Muvantex Bekaert Depla Fabrics (BE) Ala Lario 1

Nelen & Delbeke (BE) Ala Lario 3

Ter Molst International (BE) Padiglione Centrale 59

Tessutica (BE) Ala Lario 23

Van Neder (BE) Ala Cernobbio 45

Verbatex (BE) Ala Lario 6

Verstraete & Verbauwede Fabrics (BE) Ala Cernobbio 42

FRANCIA / FRANCE

Lemaitre Demeestere (FR) Padiglione Centrale 63

Tissus D’Avesnieres (FR) Padiglione Centrale 61

GERMANIA / GERMANY

Delis (DE) Ala Lario 2

Gebr. Munzert (DE) Ala Lario 26

Neutex Home Deco (DE) Ala Cernobbio 51

GRAN BRETAGNA / GREAT BRITAIN 

Mallalieus (GB) Ala Lario 11

Standfast & Barracks (GB) Ala Laio 52

Stead McAlpin (GB) Ala Cernobbio 39

INDIA / INDIA

D’Decor Exports (IN) Ala Lario 19

D’Decor Home Fabrics (IN) Ala Lario 15

G.M. Fabrics (IN) Ala Cernobbio 55

G.M. Syntex (IN) Ala Cernobbio 43 

ITALIA / ITALY

Alois Tessitura Serica (IT) Padiglione Centrale 67

E. Boselli & C. (IT) Padiglione Centrale 69

Canepa Tessuti d’Arredamento (IT) Padiglione Centrale 68

Casalegno Tendaggi (IT) Ala Lario 14

Mario Cavelli (IT) Ala Lario 4

Clerici Tessuto & C. Divisione Luna Home (IT) Padiglione Centrale 58

Danzo (IT) Ala Cernobbio 53

D’Etoffe (IT) Ala Lario 5

DINOLE® - Manifattura Tessile Di Nole M.T. (IT) Ala Lario 22

Gemini Padana (IT) Padiglione Centrale 60

Giber (IT) Ala Cernobbio 41
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EXHIBITORS LIST BY COUNTRYELENCO ESPOSITORI PER PAESE

Giò Emi (IT) Ala Lario 28

Italette (IT) Ala Cernobbio 36

Italtessil (IT) Ala Lario 8

Lodetex (IT) Ala Cernobbio 34

Martinelli Ginetto (IT) Ala Cernobbio 44

Marzotto Lab (IT) Ala Lario 20

Monti Napoleone (IT) Padiglione Centrale 66

Parà (IT) Ala Lario 31

Pozzi Arturo (IT) Ala Cernobbio 37

Ratti Domus divisione Ratti (IT) Ala Lario 24

RDQ - Rossini Della Quercia (IT) Ala Lario 27

Sirio Tendaggi (IT) Ala Lario 17

Manifatture Toscane Ta-Bru (IT) Ala Lario 9

Tendaggi Paradiso (IT) Ala Lario 29

Texital (IT) Ala Lario 25

Torri Lana 1885 (IT) Ala Cernobbio 33

Viganò (IT) Ala Cernobbio 32

Wintex (IT) Ala Lario 21

MAROCCO / MOROCCO

P.I.F. (MA) Ala Cernobbio 57

OLANDA / THE NETHERLANDS

J.A. Raymakers (NL) Ala Cernobbio 38

SPAGNA / SPAIN 

Hijos de Antonio Ferre (ES) Padiglione Centrale 62

Crevin (ES) Ala Cernobbio 54

Froca (ES) Ala Cernobbio 48

Francisco Jover (ES) Padiglione Centrale 65

Naturtex (ES) Ala Lario 18

Yutes Natural Fabrics (ES) Ala Lario 13

SVIZZERA / SWITZERLAND

Engelbert E. Stieger (CH) Padiglione Centrale 64

TURCHIA / TURKEY 

Burkay (TR) Ala Cernobbio 50

Dilhan (TR) Ala Lario 16

Evimteks (TR) Ala Cernobbio 49

Güleser Tekstil (TR) Ala Cernobbio 37

Marteks Difference (TR) Ala Cernobbio 56

Penelope Dokuma (TR) Ala Cernobbio 40
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EXHIBITORSESPOSITORI PADIGLIONE CENTRALE

stand 67

ALOIS TESSITURA SERICA

ALOIS Tessitura Serica is a Jacquard weaving company 

operating in the textile area since 1885. A company where 

tradition means innovation, where work becomes passion 

and where all this perfectly blends in beautiful collections 

of jacquards, brocades, damasks, liseres, taffetas, lam-

passes and much more. Owners Giovanni and Bernardo 

ALOIS passionately cultivate this craft handed down to 

them by their parents, grandparents and relatives who 

have all manufactured silk for centuries for the royalty 

during the Bourbons. Since 1885, ALOIS fabrics furnish 

the most sumptuous and elegant residences, presidential 

palaces, villas, and museums in over 40 countries worl-

wide. Thank you for your interest in ALOIS Tessitura 

Serica fabrics.

ALOIS  TESSITURA SERICA ALOIS Tessitura Serica 

è un’azienda di tessitura Jacquard operante nel settore 

tessile dal 1885. Un’azienda dove tradizione significa in-

novazione, dove il lavoro diventa passione e dove tutto si 

fonde alla perfezione in splendide collezioni di jacquard, 

broccati, damaschi, liseré, taffetas, lampassi e tanto altro. 

I proprietari Giovanni e Bernardo ALOIS coltivano con 

passione questo mestiere tramandatogli dai loro genitori, 

nonni e parenti che hanno prodotto per secoli la seta 

durante il regno dei Borboni. Dal 1885, i tessuti ALOIS 

arredano le residenze più sontuose ed eleganti, i palazzi 

presidenziali, le ville e i musei di oltre 40 paesi del mon-

do. Grazie per l’interesse dimostrato per i tessuti ALOIS 

Tessitura Serica.

ALOIS TESSITURA SERICA SRL (IT)

S.S. APPIA KM 197,900

81041 VITULAZIO (CE)

Tel. +390823961720 - Fax +390823451548

www.alois.it - alois@alois.it
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EXHIBITORSESPOSITORI PADIGLIONE CENTRALE

stand 62

HIJOS DE ANTONIO FERRE

Established in 1914, Antonio Ferre is a family company 

with a clear manufacturer vocation, specialised in the pro-

duction of fabrics with fine fibres such as linen and cotton. 

Its experience is gathered through four generations With 

its 32.000 sqm. Divided into three industrial premises, our 

installation have technologically advanced machinery in 

all production processes, from the spinning to the finished 

fabric and ending in an intelligent warehouse. Our wide 

warehouse permits us to offer in stock service all our 

articles in collection, allowing us to provide a fast and ef-

fective service in our deliveries. The selected natural fibres: 

linen, cotton, jute and their combinations, they constitute 

the driving force of our products. Our fabrics comprise all 

kind of styles, from the classical to the most avant-garde 

designs, adapted to the trends in fashion. Our upholstery 

products in 140 and 280 cms width, bring a sole style that 

distinguishes them. Our wide range of fabrics for the 

home decoration comprises from the fine linen net curtains 

or combined with other fibres , as much it plains as in 

fantasy ones in the standard width of 300 cm. We are 

specialist in recycled articles made with recover yarns in 

different compositions and we present a lot of fabrics and 

possibilities with these recycled yarns.

Antonio Ferre è un’azienda a conduzione familiare (1914) 

con una chiara vocazione manifatturiera, specializzata 

nella produzione di tessuti realizzati con fibre naturali 

come il lino e il cotone. Con 32000 mq di superficie 

coperta suddivisa in tre capannoni produttivi, la nostra 

azienda dispone di macchinari d’avanguardia per tutti i 

processi di produzione, dall’area della filatura ai tessuti 

finiti, che a conclusione del processo produttivo arrivano 

direttamente al magazzino intelligente. Grazie a un 

magazzino di grandi dimensioni possiamo offrire alla 

clientela un servizio di pronta consegna di tutti gli articoli 

della collezione, garantendo rapidità ed efficienza. 

Lavoriamo fibre naturali selezionate, come lino, cotone, 

iuta e mischie di queste fibre naturali, che costituiscono 

la forza trainante della nostra produzione. I nostri tessuti 

sono adatti ad ogni stile, da quello classico a quello più 

moderno e sempre al passo con le tendenze moda. I tes-

suti per gli imbottiti sono disponibili nelle altezze 140 e 

280 cm e si contraddistinguono per il loro stile unico. La 

nostra ricca gamma di tessuti per le decorazioni di interni 

comprende tendaggi uniti o fantasia realizzati in puro lino 

o in mischia con altre fibre, nell’altezza standard di 300 

cm. Siamo specializzati anche nella produzione di tessuti 

prodotti con fibre riciclate di origine diversa e offriamo 

una varietà di prodotti realizzati con fibre riciclate.

HIJOS DE ANTONIO FERRE SA (ES)

AVDA. DE LES MOLINES, 2

03450 BANYERES DE MARIOLA - ALICANTE

Tel. +34966567425 - Fax +34966568363

www.aferre.com - aferre@aferre.com
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B & T TEXTILIA NV (BE)

OOSTMOER 10

9950 WAARSCHOOT

Tel. +3293773701 - Fax +32 93780049

www.bttextilia.com - info@bttextilia.com

Since five generations B&T Textilia is excelling in manu-

facturing high-end jacquards and plains for upholstery 

and interior decoration.The intensive use of fibres such 

as cotton, wool, linen and alpaca gives the fabric range a 

very natural look.The usage of boucle and chenille yarns 

combined with our finishing possibilities are creating an 

unique product with an exceptional touch. We are part of 

Masters Of Linen.Our craftmanship is now also extended 

into the outdoor world.The same passion for yarns and 

creativity is giving  expression to our outdoor collection 

where we can offer you a wide variety of possibilities. 

Structured yarns and adapted finishings are taking our 

outdoor collection to the next level with high performanc-

es. Being a leader in tapestry weaving, we also have an 

exceptional collection of throws, cushions, wallhangings 

and all over decorative fabrics in different materials and 

sizes.Unique designs and the use of wool, bouclé and 

other fancy yarns are bringing another view on tapestry. 

This creativity and passion are not limited by dimensions, 

all our looms have full width repeat and we do have 

possibilities up to 3 meter wide. Constant growth and 

ongoing investments ensure a future which we would like 

to share with you.  B&T Textilia is continuously in search 

of excellence in every aspect of our industry. We want to 

obtain the highest standards in any aspect of our product 

and our production environment. Our team would be 

pleased to wellcome you at our stand.

Da cinque generazioni B&T Textilia eccelle nella 

produzione di tessuti jacquard e a licci di alta gamma per 

tappezzeria e decorazione d’interni. L’uso intensivo di 

fibre come cotone, lana, lino e alpaca conferisce alla gam-

ma di tessuti un aspetto molto naturale. L’utilizzo di filati 

fantasia combinati con le nostre possibilità di finissaggio 

creano un prodotto unico con un tocco eccezionale. 

Facciamo parte di Masters of Linen. La nostra artigiana-

lità ora si estende anche al mondo outdoor. La stessa 

passione per i filati e creatività sta dando espressione alla 

nostra collezione outdoor dove possiamo offrirvi un’am-

pia varietà di possibilità. Filati strutturati e finissaggi 

adeguati portano la nostra collezione outdoor a un livello 

superiore con prestazioni elevate. Essendo leader nella 

tessitura degli arazzi, disponiamo anche di un’eccezion-

ale collezione di plaid, cuscini, tessuti da parati e tessuti 

decorativi all-over in diversi materiali e dimensioni. 

Disegni unici e l’uso di lana, bouclé e altri filati fantasia 

stanno portando una nuova versione dell’arazzo. Questa 

creatività e passione non sono limitate dalle dimensioni, 

tutti i nostri telai hanno i disegni in tutta altezza con la 

possibilità di arrivare fino a 3 metri.. B&T Textilia è alla 

continua ricerca dell’eccellenza in ogni aspetto del nostro 

settore. 
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E. BOSELLI & C.

Italian company founded in 1898 one of the leading names 

in high quality production of polyester fabric for interior 

decoration, curtains, drapery. Vertically organized with 

all production processes carried out within the company 

facilities near Como. Boselli® collection includes sheer 

and light fabrics, jacquard, georgette, crepes, voiles, 

satin, taffetas up to 330 cm width. We offer an important 

flame-retardant fabrics assortment with Trevira CS espe-

cially created for the contract/hospitality sector and some  

eco-friendly fabrics made with recycled fibres.

Azienda italiana fondata nel 1898 è uno dei leader della 

produzione di tessuto di alta qualità in poliestere per 

la decorazione d’interni e il tendaggio. È organizzata 

verticalmente con tutti i processi produttivi all’interno 

delle strutture situate nella zona di Como. La collezio-

ne Boselli® comprende tessuti trasparenti e leggeri, 

jacquard, georgette, crêpe, voile, raso taffetas fino a cm 

330 di altezza. Offriamo un importante assortimento di 

tessuti ignifughi con Trevira CS creati appositamente per 

il settore contract/hospitality e alcuni tessuti ecofriendly 

realizzati con fibre riciclate.

E. BOSELLI & C. SRL (IT)

VIA REPUBBLICA, 80

22077 OLGIATE COMOSCO (CO)

Tel. +390319843011 - Fax +39 031 9843013

www.boselli.it - marketing@boselli.it
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BURKAY

Burkay Textile which was established by Burkay family 

as a curtain retail shop in 1974 in Bursa, started giving 

service in the field of wholesale. In 1986, Burkay Textile 

began manufacturing with its first factory. At the same 

time by expanding the wholesale distributing network, 

Burkay Textile has spread across Turkey. During this 

term, Burkay Textile rapidly grew and established its 

second facility. As a result, It achieved being one of the 

first 5 curtain fabric manufacturers of Turkey in 1995. In 

the same year, took a giant step in the field of export by 

creating a wide foreign market network and obtained the 

ISO9001 quality standards.

The company rewarded with the many export awards 

so far has been acknowledged very well with its Demor 

brands primarily in the foreign market and the whole 

home textile industry. Accordingly provided its products 

to meet the consumers in Italy, Spain and the whole of 

Europe which are considered as the cradle of the home 

textile and in many other countries.  

Burkay Textile which has been walking emphatically 

in its 40-years journey moves forward on achieving the 

targets with the loyalty of humanity, environment, and 

its business

Burkay Textile, fondata dalla famiglia Burkay come 

negozio al dettaglio di tende nel 1974 a Bursa, ha iniziato 

a fornire servizi nel settore del commercio all’ingrosso. 

Nel 1986, Burkay Textile ha iniziato la produzione con il 

suo primo stabilimento. Allo stesso tempo, espandendo 

la rete di distribuzione all’ingrosso, Burkay Textile si 

è diffusa in tutta la Turchia. Durante questo periodo, 

Burkay Textile crebbe rapidamente e stabilì la sua 

seconda struttura. Di conseguenza, è stato uno dei primi 

5 produttori di tessuti per tende della Turchia nel 1995. 

Nello stesso anno, ha fatto un passo da gigante nel campo 

delle esportazioni creando una vasta rete di mercati esteri 

e ottenuto gli standard di qualità ISO9001.

La società premiata con i numerosi premi all’esporta-

zione finora è stata riconosciuta molto bene con i suoi 

marchi Demor principalmente nel mercato estero e 

nell’intera industria tessile domestica. Di conseguenza 

ha fornito i suoi prodotti per soddisfare i consumatori in 

Italia, Spagna e in tutta Europa, che sono considerati la 

culla del tessuto per la casa e in molti altri paesi.

Burkay Textile, che ha camminato con enfasi nel suo viag-

gio di 40 anni, avanza nel raggiungimento degli obiettivi 

con la lealtà dell’umanità, dell’ambiente e dei suoi affari.

BURKAY TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S. (TR)

BARAKFAKIH MAH. 7 CAD. NO. 2 KESTEL

16450 BURSA

Tel. +902243841255 - Fax +902243841263

www.burkay.com.tr - info@burkay.com.tr
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CANEPA
TESSUTI D’ARREDAMENTO

CANEPA SPA (IT)

VIA TRINITÀ, 1

22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)

Tel. +39031219111 - Fax +39031210193

www.canepa.it - info.canepa@canepa.it

Canepa produce high quality furnishing fabrics; jacquard 

for residential use, outdoor and contract - flat screen 

and digital print on cotton, linen, wool, silk. Canepa is a 

guarantee of creativity in the research of new materials 

and trends, in the product quality and the service offered 

to customers. Our team is at your disposal to develop 

custom designs and qualities which will fit at the best into 

your collections. Canepa production’s processes follow the 

eco-sustainable policy “save the water”.

Canepa produce tessuti d’arredamento di alta qualità: 

jacquard per uso residenziale, outdoor, contract, stampe 

a quadro e digitali su fondi di cotone, lino, lana e seta. 

Canepa è garanzia di creatività nella ricerca di nuovi ma-

teriali e tendenze, nella qualità del prodotto, nel servizio 

offerto ai clienti. Il nostro team è a vostra disposizione 

per sviluppare disegni e qualità personalizzate che si 

inseriscono al meglio nelle vostre collezioni. I tessuti 

d’arredamento di Canepa sono prodotti secondo le policy 

di ecosostenibilità “save the water” che l’azienda ha 

sposato da anni
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CASALEGNO TENDAGGI

Curtain and furnishing jacquard fabrics plain, in cotton, 

linen, silk, polyester and wool. Flame retardant fabrics. 

Width cm 300/335. The company was established in 1950 

in Chieri, not far from Turin, in one of the Piedmontese 

historical centres of the textile industry. With its own pro-

duction plant, it offers a vast range of furnishing fabrics. 

It successfully operates in Italy and throughout the world 

– exports account for 60% – by constantly updating and 

following the evolution of international fashion and, most 

of all, by promoting the made in Italy style and design. 

Ludovico Casalegno is the sales manager. The company 

also participates in other fairs around the world.

Tendaggi e tessuti per arredamento jacquard, uniti, in 

altezza cm 300/335, in poliestere, cotone, lino, seta e 

lana. Tessuti ignifughi. L’azienda è stata fondata nel 1950 

a Chieri nei pressi di Torino, un cuore storico dell’in-

dustria tessile piemontese dove, con propri impianti di 

produzione, offre da mezzo secolo una vasta gamma di 

tessuti per arredamento. Opera con successo in Italia e 

in tutto il mondo – l’export è il 60% del fatturato – con 

continuo rinnovamento seguendo l’evoluzione della 

moda internazionale e promuovendo soprattutto lo stile 

e il design made in Italy. Ludovico Casalegno è respon-

sabile commerciale. L’azienda partecipa a fiere in tutto il 

mondo.

CASALEGNO TENDAGGI SRL (IT)

VIA GALATEA, 14

10023 CHIERI (TO)

Tel. +390119476211 - Fax +390119415572

www.casalegno.it - info@casalegno.it
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MARIO CAVELLI

MARIO CAVELLI SRL (IT)

VIA BADEN-POWELL, 9

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel: +390331352411 - Fax +390331352430

www.mariocavelli.it - sales@mariocavelli.it

Curtains, tablecloths and jacquard, embroidered, printed, 

dévoré, plain, dyed, flame-retardant furnishing fabrics, 

also in Trevira CS with a width of cm 66, 210, 300, 340. 

The fibres used are cotton, linen, polyester, silk. Founded 

in 1933, the company has a middlehigh level of produc-

tion. Great care is devoted to research and development of 

new lines with an appropriate department. With a turn-

over of e 10 million and an export of 50%, the company 

also participates in Heimtextil in Frankfurt and Evteks in 

Istanbul. The sales manager is Cristiano Cavelli..

Tessuti, tovaglie e tendaggi per l’arredamento d’interni, 

jacquard, ricamati, stampati, dévoré, uniti, tinti anche 

ignifughi in Trevira CS. L’altezza dei prodotti è cm 66, 

210, 300 e 340; le fibre impiegate sono cotone, lino, 

poliestere, seta. È un’azienda verticalizzata fondata nel 

1933: la sua produzione si colloca a un livello medioalto. 

Dispone di un centro studi per la ricerca e lo sviluppo di 

nuovi articoli. Il fatturato è di e 10 milioni; l’export oc-

cupa il 50%. Il responsabile vendite è Cristiano Cavelli. 

L’azienda partecipa anche a Heimtextil a Francoforte e a 

Evteks a Istanbul.
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CLERICI TESSUTO & C.
DIVISIONE LUNA HOME

CLERICI TESSUTO & C SPA - DIV. LUNA HOME (IT)

VIA BELVEDERE, 1/A

22070 GRANDATE (CO)

Tel. +39031455111 - Fax +39031564444

www.clericitessuto.it

Born thanks to Mrs Rachele Clerici Tessuto’s strong 

will, as a small weaving company with machineries and 

hand looms, Clerici Tessuto, which now got to its third 

generation, is nowadays a leading group in the Italian 

and international scenery for the production of luxury 

fabrics. The 1922 ancient factory is today a 10,000 sqm 

imposing industrial complex, holding all the services of 

the company as well as the whole production process from 

the creation to the making of high quality fabrics and 

accessories. In addition to the Italian head offices, there 

are also commercial companies such as Clerici Tessuto 

France in Paris and CTC USA Corp. in New York. The 

interior division is addressed to textile editors and furni-

ture industry with a wide range of exclusive proposals of 

plain weaves, jacquards and printed fabrics conceived for 

padded products and curtains.

Clerici Tessuto & C. venne fondata nel 1922 da Rachele 

Clerici e dal marito Alessandro Tessuto. Nacque come 

azienda per il commercio di tessuti di seta e affini e dal 

1937 cominciò la fabbricazione dei tessuti direttamente 

nello stabilimento di Grandate (Como). Dalla seconda 

metà degli anni Settanta, Clerici Tessuto conobbe una 

fase di successo e di intenso sviluppo alimentati dalla 

terza generazione rappresentata da Alessandro Tessuto, 

attuale presidente della società. Grazie a uno spirito im-

prenditoriale dinamico, l’azienda è riuscita a diversificare 

il suo ambito produttivo, allargando la storica specializ-

zazione negli articoli tinti in filo e jacquard all’imprimé di 

alto contenuto estetico. Risale ai primi anni Novanta una 

nuova diversificazione dei prodotti commercializzati, con 

l’ingresso nel settore dell’accessorio maschile e dell’arre-

damento, portando così l’azienda a coprire ogni ambito 

commerciale: abbigliamento, cravatte, foulard, arreda-

mento, intimo e beachwear. Puntando sull’alta qualità 

del made in Italy vennero incrementate le esportazioni 

tramite l’apertura di uffici a Parigi e a New York. Clerici 

Tessuto oggi è un gruppo leader riconosciuto a livello 

internazionale per prestigio e garanzia di qualità. Le ca-

ratteristiche dominanti della sua produzione sono l’espe-

rienza e la ricerca: facendo leva su una tradizione tessile 

ormai consolidata, punta su innovazione e sviluppo.



30

EXHIBITORSESPOSITORI ALA CERNOBBIO

stand 54

CREVIN

CREVIN SA (ES)

POL. IND. SANTA MARGARITA, C/LLOBREGAT, 21

08223 TERRASSA - BARCELONA

Tel. +34937841155  - Fax  +34937312287

www.crevin.com - crevinexport@crevin.com

We design, we weave, we dye, we finish. In short, we 

create. Our expertise comes from understanding every 

aspect of fabrics. We are born and bred in Terrassa, a 

small town close to Barcelona and home to innovative 

textile production since the late 19th century. It continues 

to be a place of respect for tradition, people and excellence 

in cultivating sustainable technologies.

Noi progettiamo, tessiamo, tingiamo, finiamo. In breve, 

creiamo. La nostra esperienza risulta dalla comprensione 

di ogni aspetto dei tessuti. Siamo nati e cresciuti a Ter-

rasa, una piccola città vicino a Barcellona e sede di una 

produzione tessile innovativa dalla fine del XIX secolo. 

Continua ad essere un luogo di rispetto per la tradizione, 

le persone e l’eccellenza nella coltivazione di tecnologie 

sostenibili.
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DANZO

The Furnishing Division of Danzo Srl is an expert com-

pany in constant evolution. The productions of quality 

fabrics are entirely designed and manufactured in its 

factories in Italy. The head office and factory in Valdagno 

(Vicenza) together with the division of Gallarate (Varese) 

develop an area of   10,000 square metres covered. Danzo 

is ISO-9001-2015 certified.

La Divisione Arredo della Danzo Srl è un’azienda esperta 

e in costante evoluzione. Le produzioni di tessuti di 

qualità sono interamente ideate e realizzate nei propri 

stabilimenti in Italia. La sede principale e stabilimento 

di Valdagno (VI) assieme allo stabilimento di Gallarate 

(VA) sviluppano una superficie di 10.000 metri quadrati 

coperti. Danzo è certificata ISO-9001-2015.

DANZO SRL (IT)

VIA DELL’UNIONE EUROPEA, 33

21013 GALLARATE (VA)

Tel. +390331790331 - Fax +390331786928

www.danzotex.it - divisionearredo@danzotex.it
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D’DECOR EXPORTS

D’DECOR EXPORTS PVT LTD (IN)

5TH FLOOR, S14, SOLITAIRE CORPORATE PARK, GURU HARGOVINDJI MARG, CHAKALA

400093 ANDHERI EAST MUMBAI

Tel. +912261152525 - Fax +912261152526

www.ddecor.com - mukulm@ddecor.com

D’Decor è il più grande produttore mondiale di tende e 

tessuti per arredamento.

D’Decor is the world’s largest manufacturer of curtains 

and upholstery fabrics.
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D’DECOR HOME FABRICS

D’Decor Home Fabrics is one of the largest producers 

of curtain and upholstery fabrics in the world and caters 

to the biggest furnishing brands across the globe, with 

exports to over 65 countries and products across catego-

ries including Curtains, Upholstery, Bed & Bath, Blinds, 

Wallpapers and Rugs. A consummate commitment 

to excellence in every aspect of its business has made 

D’Décor Home Fabrics the brand of choice for the ?nest 

in furnishing fabrics.

A 250 strong product development team, long standing 

partnerships with leading studios, investment in original 

artworks and continuous efforts and investment in new 

colours, designs, substrates, weaves, and ?nishes ensure 

that our products are always innovative and in-vogue. 

State-of-the-art manufacturing facilities that include a full 

fledged made ups division, in Tarapur, India and 3 wa-

rehouses, including India’s first fully robotic warehouse, 

ensure that with an annual output of 44 million meters 

of fabric, the best and latest in home furnishing is always 

readily available for customers.

With a focus on sustainable development, there are 

several initiatives being undertaken to actively make our 

supply chain, infrastructure, processes and products, 

greener, cleaner and more sustainable. For us, being gre-

en is more than just being environment friendly or energy 

conscious. It speaks to a responsible and sustainable ap-

proach towards the whole planet, and all that it contains 

and as a company we have always been “Green Within.”

DDECOR HOME FABRICS PVT LTD (IN)

S14 SOLITAIRE CORPORATE PARK 167 GURU HARGOVINDJI MARG, CHAKALA

400093 ANDHERI EAST MUMBAI

Tel. +912266782000

www.ddecor.com - exhibitions@ddecor.com

D’Decor Home Fabrics is one of the largest producers 

of curtain and upholstery fabrics in the world and caters 

to the biggest furnishing brands across the globe, with 

exports to over 65 countries and products across catego-

ries including Curtains, Upholstery, Bed & Bath, Blinds, 

Wallpapers and Rugs. A consummate commitment 

to excellence in every aspect of its business has made 

D’Décor Home Fabrics the brand of choice for the ?nest 

in furnishing fabrics.

A 250 strong product development team, long standing 

partnerships with leading studios, investment in original 

artworks and continuous efforts and investment in new 

colours, designs, substrates, weaves, and ?nishes ensure 

that our products are always innovative and in-vogue. 

State-of-the-art manufacturing facilities that include a full 

fledged made ups division, in Tarapur, India and 3 wa-

rehouses, including India’s first fully robotic warehouse, 

ensure that with an annual output of 44 million meters 

of fabric, the best and latest in home furnishing is always 

readily available for customers.

With a focus on sustainable development, there are 

several initiatives being undertaken to actively make our 

supply chain, infrastructure, processes and products, 

greener, cleaner and more sustainable. For us, being gre-

en is more than just being environment friendly or energy 

conscious. It speaks to a responsible and sustainable ap-

proach towards the whole planet, and all that it contains 

and as a company we have always been “Green Within.”
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DELIUS

Delius Textiles is a worldwide leading supplier of high 

quality contract fabrics. Through professionalism, conti-

nuity and proven reliability the company has become a 

well-known strong and professional business partner to 

deal with, due to its long-term experience and competence 

in the world of textiles. Delius offers flameretardant 

furnishing and upholstery fabrics for the hospitality, 

healthcare and administration market.

Delius è un fornitore leader in tutto il mondo di tessuti di 

qualità superiore per il contract. Grazie alla professiona-

lità, alla continuità e all’affidabilità dimostrate, Delius è 

diventato un partner commerciale rinomato e professio-

nalmente forte per la sua lunga esperienza e competenza 

maturata nel mondo tessile. Delius offre tessuti ignifughi 

per tende e imbottiti per l’industria alberghiera, il settore 

sanitario e la pubblica amministrazione.

DELIUS GMBH & CO. KG (DE)

GOLDSTRASSE 16-18

33602 BIELEFELD

Tel. +495215430 - Fax +49521543341

www.delius.de - contract@delius.de
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DELTRACON VAN MAELE

Highly specialized, very creative and flexible weaving 

mill of high-quality linen sheer, drapery and upholstery 

fabrics, width cm 140 or 300. The range includes plain 

textures, dobbies, jacquards, embroideries, wallcoverings 

and trimmings. Sales are e 5 million and 26 people are 

employed. About 90% of sales are exported to about 50 

countries, mainly to the USA and Europe. Deltracon, 

founded in 1990, is a family-owned business, represented 

by Rudy, Kathleen & Darline Delchambre.

Azienda molto creativa e flessibile specializzata in tessuti 

di mussolina trasparente d’alta qualità in puro lino, 

tessuti per tappezzeria e imbottiti in altezza cm 140 o 

300. La produzione comprende tessuti uniti, a ratiera, 

jacquard, ricamati e decorati. Il fatturato è di e 5 milioni, i 

dipendenti sono 25. L’85% circa del fatturato è destinato 

all’esportazione in ben 50 paesi, perlopiù negli Stati 

Uniti e in Europa. Deltracon, costituita nel 1990, è un’a-

zienda a conduzione familiare i cui titolari sono Rudy, 

Kathleen & Darline Delchambre.

DELTRACON BVBA (BE)

INDUSTRIELAAN 16

8770 INGELMUNSTER

Tel. +3251319700 - Fax +32 51 319707

www.deltracon.be - info@deltracon.be
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D’ETOFFE

Fabrics for upholstery, interior decoration and lining of 

furnishing items: plain and printed velvets, plain fabrics 

and patterned jacquards. Our range recalls a modern, 

fresh, yet subtle and casual way of life. The proposed 

grades feature all the time a highly technological and 

creative innovation with yarns and material braids 

marking an important renewal in furnishing and interior 

decoration. We succeed only when we meet and exceed 

the expectations of our customers. We have a passion for 

excellence and endeavour to set and deliver the highest 

standard of quality, service, value, integrity and fairness. 

We feel a sense of responsibility to lead by examples of 

creativity, enthusiasm and loyalty to our customers.

La linea di prodotti fa riferimento a uno stile di vita 

moderno, fresco, sempre sobrio e casual. Le qualità pro-

poste hanno sempre una caratteristica di alta innovazione 

tecnologica e creativa con intrecci di fili e materiali che 

segnano un importante rinnovamento nel campo dell’ar-

redamento e della decorazione d’interni. I nostri obiettivi 

si possono considerare raggiunti solo quando abbiamo 

soddisfatto e superato le aspettative dei clienti. Abbiamo 

una grande passione per l’eccellenza e una naturale 

propensione a presentare ai clienti il più alto standard di 

qualità, servizio, valore, integrità e lealtà. Il forte senso di 

responsabilità che avvertiamo è continuamente manife-

stato e sostenuto con esempi di creatività, entusiasmo e 

onestà verso i nostri clienti.

D’ETOFFE SPA (IT)

VIA BISENZIO, 61

59013 OSTE-MONTEMURLO (PO)

Tel. +39057472341 - Fax +390574723490

www.detoffe.it - info@detoffe.it
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DILHAN

Dilhan Tekstil  started as a wholesaler back in the eighties 

in Istanbul. Following the strong desire to create , the own 

mill was founded in 1995 in Bursa with woven jacquard 

and dobby looms . Today , Dilhan is a manufacturer, 

wholesaler and exporter of different type of fabrics. Most-

ly the main serving markets are  the contracts- hospitality 

business and the editors …We are mainly working with 

companies in Europe, USA and all over the world. 

Dilhan develops  the sustainable qualities which are  

seaqual  , recycled polyester , FR recycled,  IFR qualities, 

poly-linen , poly-cotton , linens, anti-bacterials ,Alta 

treatment for US … In additionally,  bespoke printed , la-

ser-cuts , Swarovski stones , pleated,  crushed , embossed 

and embroidered articles  on both sheers  and  draperies. 

95  % of the production is exported to more than 30 coun-

tries  worldwide

We have a very creative  design team.They are creating 

our unique collections.They develop the concepts, mate-

rials and colors to formulate interior furnishing solutions 

for every living enviroments. 

Each year, Dilhan Tekstil participates in a number of 

international exhibitions including Heimtextile Frank-

furt, Evteks Istanbul , Design Living Tendency in Kiev, 

Proposte Como and inviting its customers to discover a 

multitude of new designs…

Dilhan Tekstil ha iniziato come grossista negli anni 

ottanta a Istanbul. Seguendo il forte desiderio di creare, 

nel 1995 nasce a Bursa il proprio stabilimento con telai ja-

cquard e ratiera. Oggi, Dilhan è un produttore, grossista 

ed esportatore di diversi tipi di tessuti. Principalmente 

i principali mercati di riferimento sono i contratti di 

ospitalità e gli editori... Lavoriamo principalmente con 

aziende in Europa, Stati Uniti e in tutto il mondo.

Dilhan sviluppa le qualità sostenibili che sono seaqual, 

poliestere riciclato, FR riciclato, qualità IFR, poli-lino, 

poli-cotone, lino, antibatterici, trattamento Alta per 

gli Stati Uniti... e inoltre, stampa su misura, tagli laser, 

Swarovski pietre, articoli plissettati, schiacciati, sbalzati 

e ricamati sia su velati che su drappeggi. Il 95% della 

produzione viene esportato in più di 30 paesi nel mondo.

Abbiamo un team di progettazione molto creativo, stanno 

creando le nostre collezioni uniche, sviluppano i concet-

ti, i materiali e i colori per formulare soluzioni di arredo 

d’interni per ogni ambiente abitativo.

Dilhan Tekstil partecipa ogni anno a una serie di Fiera in-

ternazionali, tra cui sono  Heimtextile Frankfurt, Evteks 

Istanbul, Design Living Tendency a Kiev, Proposte 

Como e invita i suoi clienti a scoprire una moltitudine di 

nuovi design ...

DILHAN TEKSTIL SAN TIC AS (TR)

ISTANBUL CAD NO: 640 OVAAKCA OSMANGAZI

16130 BURSA

Tel. +902242670425

www.dilhan.com.tr - handebaytimur@dilhan.com.tr
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DINOLE® - MANIFATTURA 
TESSILE DI NOLE M.T.

Set up on 27 September 1913 in Nole (Torino): 110 years of 

experience makes DINOLE® one of the most prestigious 

and renowned furnishing and decorative velvets and 

fabrics manufacturers worldwide.

In the historic 33.000 mq building, DINOLE® manages 

and controls a completely in-house production process: 

design, warping, weaving, dyeing, finishing, quality 

control and shipping warehouse.

Thanks to continuous investments, DINOLE® represents 

one of the most efficient European textile companies 

supplying only the most exclusive International Textile 

Editors.

#servingthebest because we’re able to satisfy their needs.

Press Kit on www.dinole.com

Fondata il 27 Settembre 1913 a Nole (Torino): 110 anni 

di esperienza rendono DINOLE® uno dei più presti-

giosi e rinomati produttori di velluto per arredamento e 

ornamento del mondo.

Nello storico stabilimento di 33.000 mq, DINOLE® 

gestisce e controlla un processo produttivo completa-

mente interno: progettazione, orditura, tessitura, tintura, 

finissaggio, controllo qualità e magazzino spedizioni.

Grazie a continui investimenti, DINOLE® rappresen-

ta una delle più efficienti Aziende Tessili d’Europa, 

fornendo unicamente i più prestigiosi editori tessili 

internazionali.

#servingthebest perché possiamo soddisfare i loro 

desideri.

Press Kit su www.dinole.com

MANIFATTURA TESSILE DI NOLE M.T. SPA (IT)

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ. 8

10076 NOLE CANAVESE (TO)

Tel. +390119260606

www.dinole.com - sales@dinole.com
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EVIMTEKS

Evimteks was founded in 1996 by Türk Ceyhan and 

specialised in window curtains. The new manufactur-

ing facility of 35.000 m² was established in 2006. We 

export our high-quality decorative jacquard, dobby 

and laser-cutting integrated embroideries all around the 

World. Evimteks has become one of the leading and most 

trustworthy companies in the textile industry, combining 

a young and ambitious team with innovative perspective, 

chasing actual technology for production infrastructure. 

Creativity, monitoring and driving the consumer’s behav-

iour helped the company’s constant and consistent growth 

and we now have a total annual production capacity of 

1.600.000 mtr of fabric. Our company annually attends 

important Textile Fairs; Heimtex / Frankfurt, Evteks / 

Istanbul except Proposte.

Evimteks è stata fondata nel 1996 da Türk Ceyhan ed è 

specializzata nella produzione di tessuti per tendaggio e 

decorazione. La nuova struttura produttiva di 35.000 m2 

è stata inaugurata nel 2006. I nostri articoli, di altissima 

qualità, vengono esportati in tutto il mondo e la nostra 

produzione spazia dai tessuti jacquard, a quelli ratiera, 

dai ricamati ai taglio laser, anche in combinazione ad ap-

plicazioni ricamate. Evimteks si posiziona tra le aziende 

leader più affidabili nel panorama mondiale dell’ industria 

tessile per l’arredamento, riuscendo a combinare con 

successo un team giovane ed intraprendente, una visione 

innovativa ed una infrastruttura produttiva all’avanguar-

dia. La creatività, la costante ricerca di mercato ed un 

continuo monitoraggio delle tendenze, sono alla base 

della nostra consistente crescita e ci permettono di sod-

disfare le più sofisticate esigenze della nostra clientela. 

Attualmente la nostra capacità produttiva ha raggiunto 

1.600.000 mt annui. Ad eccezione di Proposte, siamo 

già presenti in due tra gli eventi fieristici più importanti 

a livello mondiale: Heimtex a Francoforte ed Evteks ad 

Istanbul.

EVIMTEKS TEKS. INS. TUR. SAN. VE TIC.A.S. (TR)

DOSAB AOS CAD. NERGIZ SOK. NO:4

16245 BURSA

Tel. +902242611387 - Fax +902242611750

www.evimteks.com.tr - info@evimteks.com.tr
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FIBERTEX

Fibertex features a rich patchwork of ideas, creativi-

ty, efficiency and design. Our team of designers and 

technicians give shape to a forward thinking and exciting 

collection of sophisticated jacquards for medium- and 

high-end upholstery, drapery and wall covering applica-

tions. Collection 2022: a contemporary message for our 

customers all over the world.

Fibertex è un’azienda modello per ricerca, creatività, ef-

ficienza e stile. La squadra di designer e tecnici dà forma 

a idee lungimiranti e a collezioni straordinarie di tessuti 

jacquard per imbottiti e decorazione d’interni di gamma 

alta e medio-alta. La collezione 2022 è un messaggio 

attuale per i clienti sparsi nel mondo.

FIBERTEX NV (BE)

VLIEGVELD - TAXIBAAN 19 - BUS 2

8560 WEVELGEM

Tel +32(0)56438190 - Fax +32(0)56438198

www.fibertexbelgium.com - customers@fibertex.be
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FROCA

Founded in 1967 by Francisco Marín, FROCA is now a 

leading manufacturing company dedicated to the weav-

ing of upholstery and decoration fabrics. We are located 

in Biar, a town in the province of Alicante, with a privi-

leged situation for the logistic links. Among our 20,000 

m2 premises we have two huge warehouses, which allow 

us to offer our customers an excellent distribution service 

for both rolls and cut length, as well as the industrial 

site for the looms and our modern and functional offices. 

Weavers of all kind of highly specialized upholstery and 

decoration fabrics, we are continually developing new 

designs and colours, always following the new trends, in 

order to offer the most fashionable collections.

Fondata nel 1967 da Francisco Marín, FROCA un’azien-

da manifatturiera leader nel settore tessile e dedita alla 

produzione di tessuti decorativi e per l’arredamento. L’ 

azienda si trova a Briar, nella provincia di Alicante ed 

è pertanto in posizione privilegiata per i collegamenti 

logistici. I nostri 20.000 m2 di superficie coperta, oltre 

al sito produttivo con macchinari e uffici moderni e 

funzionali, ospitano anche due grandi magazzini, che ci 

consentono di offrire alla clientela un eccellente servizio 

di distribuzione di tessuti in rotoli e pezza.  La nostra 

azienda produce un’ampia gamma di tessuti, da quelli 

tecnici a quelli decorativi ed è focalizzata sullo sviluppo 

di nuovi disegni e colori, sempre al passo con le nuove 

tendenze per offrire collezioni all’avanguardia.

FROCA SL (ES)

AVDA. DE VILLENA, S/N - P. O. BOX 12

03410 BIAR – ALICANTE

Tel. +34965810080 - Fax +34965810144

www.froca.com - export@froca.com



42

EXHIBITORSESPOSITORI ALA CERNOBBIO

stand 55

G.M. FABRICS

G.M. FABRICS PVT. LTD (IN)

GMF HOUSE, PLOT NO. 606, MAKWANA ROAD, MAROL

400059 ANDHERI EAST, MUMBAI

Tel.  2242140400 

www.gmfabrics.com - gurvinder@gmfabrics.com

Manufacturer of Premium fabrics of Drapery, Upholstery 

which includes Plains, Textures, Jacquards, Wide Width 

Sheers, Woven Velvet (Plain and Jacquards), Digital 

Prints upto 300 cm, Embroidery, Multi Layer Fabrics.

Produttore di tessuti di alta qualità per tendaggi e tessuti 

per arredamento: in tinta unite, operati, jacquard, veli a 

doppia larghezza, velluti (lisci e jacquard), stampe digitali 

fino a 300 cm, ricamati e tessuti multistrato
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G.M. SYNTEX

G.M. Syntex was born with a vision to produce premium 

quality decorative fabrics that adds a touch of individual 

sophistication to your home. Since its inception in 1999, 

G.M. Syntex has gradually acquired a prestigious name 

in the Textile Industry. Progressed from a small-scale 

textile manufacturing company to an internationally rep-

resented textile house with prolific operations across the 

globe. Today, the Organization based in Mumbai India, 

functions with over 1000 employees, working persistently 

on yarn processing, fabric dyeing, weaving, embroidery, 

finishing, packaging as well as International Marketing 

for Textiles. A highly motivated team works seamlessly to 

produce the finest quality home décor fabrics to the best 

of consumer satisfaction. G.M. Syntex strongly believe 

in challenging the limits and focusing on new possibili-

ties. Constant progress and transparent trade practices 

has forever been at the heart of our business policy and 

strategy. Our promise and aim is to offer a stream of new 

collections that push forward limits and maintain an 

esteemed reputation for quality and excellence.

G.M. Syntex è nata con l’obiettivo di produrre tessuti 

decorativi di alta qualità in grado di aggiungere un tocco 

di eleganza personale alla tua casa. Dalla sua fondazio-

ne nel 1999, G.M. Syntex ha gradualmente acquisito 

un nome di prestigio nel settore dell’industria tessile, 

passando da uno stabilimento di produzione di piccole 

dimensioni a una società con presenza internazionale e 

attività produttive in tutto il mondo. Oggi, questa impresa 

con sede a Mumbai, in India, conta oltre 1000 dipen-

denti che si dedicano senza sosta alla preparazione dei 

filati, alla colorazione dei tessuti, alla tessitura, al ricamo 

e alla finitura, al confezionamento e alla distribuzione 

internazionale delle stoffe. Un team fortemente motivato 

lavora incessantemente per produrre pregiati tessuti per 

decorazione di interni con la massima soddisfazione dei 

clienti. G.M. Syntex crede fermamente nel superamen-

to dei limiti e nell’attenzione alle nuove possibilità. Il 

progresso costante e le pratiche commerciali trasparenti 

sono sempre stati l’anima della nostra politica e della 

nostra strategia aziendale. La nostra promessa e il nostro 

obiettivo è offrire una serie di nuove collezioni che 

spostino I limiti e ci consentano di mantenere la nostra 

elevata reputazione di qualità ed eccellenza.

G.M. SYNTEX PVT LTD (IN)

DHANASINGH PROCESSORS COMPOUND WAZIR GLASS LANE JB NAGAR ANDHERI EAST

400059 MUMBAI MAHARASHTRA

Tel. +912249124900

www.gmsyntex.com
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GEBR. MUNZERT

Our passion for textile innovations manifests in the 

transfer of new technologies and skillful weaving into 

functional product ideas.

Internationally renowned prices such as the Red Dot 

Award, the German Brand Award or the German Desing 

Award embody our devotion for unique fabrics.

In 2020 Gebr. Munzert is again bestowed with the Ger-

man Design Award for the inventive “acoustic line” which 

combines the spirit of modern architecture with the sound 

absorbing possibilities a jacquard mill has to offer.

Gebr. Munzert constantly lives up to the company values - 

Authenticity & Innovation Made In Germany.

For 95 years, the family owned jacquard mill offers 

sophisticated fabric constructions and functional product 

ideas.

With their 100 employees, the mill operates 66 state-of 

the-art jacquard looms.

The broad product range includes upholstery fabrics in 

140 cm width as well as draperies and sheers in 140 cm, 

180 cm and 300 cm width.

High performance materials such as solution dyed Poly-

acrylic, Polyester and Trevira CS offer textile solutions for 

residential, healthcare, outdoor and contract applica-

tions. The careful handling of nature and ressources is 

deeply routed in our company´s identity. Fabric collec-

tions made from recycled materials complete the entire 

ecological concept of Gebrüder Munzert and are launched 

under our new brand “Sensus”.

Our passion for textile innovations manifests in the 

transfer of new technologies and skillful weaving into 

functional product ideas.

Internationally renowned prices such as the Red Dot 

Award, the German Brand Award or the German Desing 

Award embody our devotion for unique fabrics.

In 2020 Gebr. Munzert is again bestowed with the 

German Design Award for the inventive “acoustic line” 

which combines the spirit of modern architecture with 

the sound absorbing possibilities a jacquard mill has to 

offer.

Gebr. Munzert constantly lives up to the company values 

- Authenticity & Innovation Made In Germany.

For 95 years, the family owned jacquard mill offers 

sophisticated fabric constructions and functional product 

ideas.

With their 100 employees, the mill operates 66 state-of 

the-art jacquard looms.

The broad product range includes upholstery fabrics in 

140 cm width as well as draperies and sheers in 140 cm, 

180 cm and 300 cm width.

High performance materials such as solution dyed Polya-

crylic, Polyester and Trevira CS offer textile solutions for 

residential, healthcare, outdoor and contract applica-

tions. The careful handling of nature and ressources 

is deeply routed in our company´s identity. Fabric 

collections made from recycled materials complete the 

entire ecological concept of Gebrüder Munzert and are 

launched under our new brand “Sensus”.

GEBR. MUNZERT GMBH & CO. (DE)

ERNST-RICHARD-FUNKE-STR. 17-19

95119 NAILA-MARLESREUTH

Tel. +4992823090 - Fax +499282309189

www.munzert.de - info@munzert.de



45

EXHIBITORSESPOSITORI PADIGLIONE CENTRALE

stand 60

GEMINI PADANA

Our company was founded on 1987. We create, design 

and manufacture our line exclusively in Italy. Our prod-

uct is geared to medium-high level customers which in-

clude textile editors, converters, wholesalers and contract 

operators. Our design team carefully studies the market 

trends and demands and constantly creates innovative 

new fabrics, working closely with each customer world-

wide to incorporate ideas at all stages of  production of 

fabrics for their specific needs. Our line of fabrics covers 

the entire spectrum of decorative fabrics for curtains and 

drapery from plains to double jacquards, embroidery, 

prints, crushed fabrics in the width ranging from cm 40 

to 340. The yarns we use are polyester and natural fibres 

like linen, silk, rayon and cotton.

La nostra attività nasce nel 1987. I nostri articoli, prodotti 

interamente in Italia, si collocano nella fascia medio-al-

ta e sono rivolti a una clientela composta da editori 

tessili, grossisti, converter e operatori del contract. 

La flessibilità produttiva e il continuo utilizzo di nuovi 

filati ci consentono di collaborare con i clienti di tutto il 

mondo alla creazione di nuovi tessuti. La gamma include 

veli e organze uniti e tinti in filo, tessuti uniti, tubici, 

jacquard, ricamati e stampati, sia stropicciati sia lisci, in 

varie altezze da cm 40 a 340. I filati che vengono usati 

nella produzione sono principalmente poliestere e fibre 

naturali come lino, seta, viscosa e cotone.

GEMINI PADANA SRL (IT)

VIA TIBET, 19

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel. +390331342110 - Fax +390331342080

www.geminipadana.it - info@geminipadana.it
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GIBER

The history of Giber starts in 1935 in two rooms in Piazza 

Castello downtown Milan, where offices and mill were 

located. Today it operates over 12,000 sqm of which 6,500 

are covered. It is one of the very few Italian companies 

which produce curtains with a vertical structure: from 

yarns to dyeing and printing. Good research, high quality 

and noble fibres such as linen, silk and hemp are the 

strength of this company manufacturing plain, jacquard, 

fil coupé, embroidered and burn-out fabrics. In 2007 the 

company began to produce furnishing fabrics for interior 

decoration with high width as well. In 2009 Giber became 

Giber srl and it now sells its collections in the whole 

world.

La storia di Giber inizia nel 1935 da un bilocale, che riu-

niva sede e magazzino, in Piazza Castello a Milano. Oggi i 

metri quadrati sono 12.000 di cui 6.500 coperti, dislocati 

in due stabilimenti. è una delle pochissime aziende italia-

ne del settore tendaggi di alta qualità a essere verticalizza-

ta, partendo dal filo e arrivando al tessuto tinto e/o stam-

pato. Grande ricerca, alta qualità, impiego di fibre nobili 

quali lino, seta e canapa caratterizzano la produzione che 

spazia dai tessuti uniti, jacquard, fil coupé, ai ricamati e 

dévoré. Dal 2007 l’azienda è produttrice anche di tessuti 

per arredamento e decorazione in grande altezza. Giber 

nel 2009 è stata trasformata in srl ed è presente con i 

propri prodotti in tutti i continenti.

GIBER SRL (IT)

VIA PER FENEGRÒ, 35

22070 VENIANO (CO)

Tel. +39031930210 - Fax +39031934405

www.giber.com - export@giber.com



47

EXHIBITORSESPOSITORI ALA LARIO

stand 28

GIÒ EMI

Giò Emi is the place where forty years’ textile experience, 

strong craftsmanship, creativity and technique merge one 

in another.

We develop and realize our ideas with pride and passion. 

All our products, i.e. fabrics for interior decoration, which 

are positioned in a high range of the market, are entirely 

Made in Italy and are the result of a careful and contin-

uous research and designing that starts from the yarn 

up to the dyeing and finishing processes. Our mission 

is to create exclusive collections thanks to manual skills 

and craftsmanship, always focusing on innovation and 

development.

Giò Emi è il luogo in cui si fondono l’esperienza quaran-

tennale nel settore tessile, la forte artigianalità italiana, la 

creatività e la tecnica.

Sviluppiamo e realizziamo le nostre idee con orgoglio 

e passione. Tutti i nostri prodotti, ossia tessuti per la 

decorazione d’interni, che si posizionano su una fascia 

alta del mercato, sono interamente Made in Italy. e sono il 

risultato di un’attenta e continua ricerca e progettazione 

che parte dal filato e termina con il finissaggio. La nostra 

mission è creare collezioni esclusive grazie alla manualità 

e all’artigianalità, puntando sempre su innovazione e 

sviluppo.

GIO’ EMI SRL (IT)

VIALE GIAN BATTISTA STUCCHI, 66/2

20900 MONZA (MB)

Tel. +39392050931

www.gioemi.com- info@gioemi.com
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GÜLESER TEKSTIL

GÜLESER TEKSTIL SAN. TIC. A.S. (TR)

DOSAB ALI OSMAN SONMEZ CAD. NO. 11/1

16245 BURSA

Tel. +902242612525 - Fax +902242612530

www.guleser.com - guleser@guleser.com

Guleser Tekstil operates in one of the biggest industrial 

zones in Bursa/Turkey since 1985 . Consulting the latest 

technology and innovations, the factory reaches its full 

production capacity of 4 million meters yearly. Our 

team is committed to creating inspirational and forward 

looking collections and  able to produce and provide 

top-notch fabrics thanks to its fully equipped laboratory, 

well-trained quality control team and experienced export 

department. Including the collections that are exclusively 

crafted for each exhibition.Company creates about 1,500 

articles each year.  From jacquards to dobby’s, from 

checks and stripes to plains, from performance fabrics 

to FR qualities. Güleser currently has customers in 75 

different countries and continues to expand its business. 

Developing systematically, Güleser Tekstil strives to be a 

worldwide preferred upholstery and drapery and home 

textiles fabric supplier.

Güleser Tekstil è stata fondata nel 1985 ad Ankara, Tur-

chia. Oggi opera a DOSAB, uno dei più grandi distretti 

industriali di Bursa,  all’interno di un comprensorio che 

occupa una superficie di oltre diecimila metri quadrati. 

Grazie a innovazioni e tecnologie state-of-the-art, lo 

stabilimento lavora a piena capacità con una produzione 

annua di 4 milioni di metri. Güleser Tekstil è impegna-

ta nella creazione di collezioni ricche di ispirazione e 

orientate al futuro. L’80% dei disegni Güleser sono 

opera della mano creativa di 10 designer interni di provata 

esperienza. Storicamente Güleser organizza due volte 

all’anno incontri con esperti di tendenze e colori ed 

acquista i disegni dagli studi di design più rinomati al 

mondo. Güleser produce tessuti di elevato livello qualita-

tivo in laboratori dotati dei  migliori impianti produttivi, 

coadiuvati da un team  di esperienza dedicato ai controlli 

di qualità e da un’area export di comprovata esperienza. 

Güleser Tekstil crea circa 1500 articoli ogni anno, incluse 

le collezioni ideate in esclusiva per ogni esposizione. 

Dal jacquard al Dobby, dal quadrettato e rigato al liscio, 

dai tessuti performanti agli antifiamma FR, Güleser è in 

grado di produrre una gamma altamente diversificata di 

composizioni di fibre, ma è ancor più nota per le fibre 

naturali. Güleser dispone di una ricca banca dei filati con 

migliaia di colori, titolazioni e dimensioni  dei fili.
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HAEZEBROUCK

The company was established in 1954 and started with 

the production of high-quality plush in Mohair, Alpaca 

and Wool. Mohair velvet was, and still remains, the top 

specialization and priority, but the quality range has been 

expanded with many other noble and natural fibres (lin-

en, silk...) in a wide variety of constructions and special 

weaves: velvet, épinglé and flat woven fabrics. Piece dyed 

pile fabrics represent the majority of production. Design, 

development, preparation, weaving and final finishing 

are all integrated within the mill. Export is over 99% 

world-wide, for both residential and contract markets. 

The familyowned company is managed by Jean, Vincent 

and Matthias Haezebrouck.

L’azienda, a conduzione familiare e fondata nel 1954, ha 

iniziato l’attività con la produzione di felpa di mohair, 

alpaca e lana di alta qualità. Un’altra specialità, tuttora 

in auge, è il velluto di mohair ma le collezioni si sono via 

via diversificate e comprendono oggi altre fibre nobili 

come il lino e la seta, utilizzate per lavorazioni speciali di 

velluti, épinglé, tessuti piani. In campionario appaiono 

per lo più tessuti pile tinti in pezza. Tutte le fasi della la-

vorazione, dalla ricerca alla progettazione, dalla tessitura 

al finissaggio, sono riunite in un unico stabilimento. Le 

esportazioni raggiungono il 99% in tutto il mondo, per il 

mercato residenziale e il contract. L’azienda è gestita da 

Jean, Vincent e Matthias Haezebrouck.

HAEZEBROUCK NV (BE)

KAMPSTRAAT 12

8500 KORTRIJK

Tel. +3256215791 - Fax +3256227741

www.haezebrouck.com - info@haezebrouck.com
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ITALETTE

ITALETTE SRL is the result of an industrial synergy 

between some of the oldest textile pioneers in the area.Our 

main goal is to bring this invaluable tradition and exper-

tise to new heights in the future, without compromising 

with our past. All our products are conceived, developed 

and manufactured in our facilities in Italy. Our vertically 

integrated structure allows us to customize products 

upon customers’ needs.Tradition, know-how, expertise, 

innovation and capability to adapt make us your perfect 

textile partner.

Italette crea, sviluppa, ingegnerizza e produce collezioni 

di tessuti per arredamento e per rivestimenti murali.

La nostra struttura verticalmente integrata ci consente di 

personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti.

Tradizione, know-how, competenza, innovazione e capa-

cità di adattamento ci rendono il partner tessile perfetto.

ITALETTE SRL (IT)

VIA STATALE BRIANTEA, 31

23892 BULCIAGO (LC)

Tel. +31031861624

www.italette.com - daniela@italette.com
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ITALTESSIL

ITALTESSIL DI MARCONCINI SRL SAS (IT)

VIA MARCHE 17/19/21 - Z.I. GELLO

56025 PONTEDERA (PI)

Tel. +390587290694

www.italtessil.it - info@italtessil.it

Founded in 1891 as a hemp and linen spinning mill, 

Italtessil later operated as a manufacturer of natural 

fabrics with a distinctive character: creativity. Today, 

the passion for exellence makes the company, leader in 

the fashion market, produce in Tuscany high-quality 

furnishing fabrics, always referring to a modern life-style. 

We constantly cooperate with the most important textile 

editors worldwide.

Italtessil nasce nel 1891 come filatura di canapa e di lino, 

successivamente passa alla produzione di tessuti naturali 

esaltando l’aspetto che maggiormente la distingue: la 

creatività. Oggi la grande passione per l’eccellenza porta 

Italtessil, già leader nel settore della moda, a realizzare in 

Toscana tessuti per arredamento di grande qualità facen-

do riferimento a uno stile di vita moderno. Annualmente 

siamo presenti nelle collezioni dei maggiori editori tessili 

mondiali.
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FRANCISCO JOVER

The company was established by Francisco Jover in 1965. 

It is a family-run company, currently managed by the 

second and third generation, with more than 120 employ-

ees. The company began manufacturing curtains and, in 

1983, it also specialised in the manufacture of jacquard 

upholstery fabrics. Today it continues to manufacture 

high quality curtains and decorative upholstery, but also 

technical and in&out fabrics for contract projects. It has 

its own factory in Spain, where it makes all the produc-

tion processes: it has warpers, looms, finishing plant, 

fabric and yarn dyeing plant, digital printing, special fin-

ishing processes and tailoring services. It also has several 

prestigious textile brands such as Jover, KA International, 

Maison Decor, Armando Ferre, in&out and FUSA.

L’azienda è stata fondata da Francisco Jover nel 1965. 

È un’azienda a conduzione familiare, attualmente 

gestita dalla seconda e terza generazione, con più di 120 

dipendenti. L’azienda inizia la produzione di tendaggi e, 

nel 1983, si specializza anche nella produzione di tessuti 

jacquard per arredamento. Oggi continua a produrre 

tendaggi e tappezzerie decorative di alta qualità, ma 

anche tessuti tecnici e in&out per progetti contract. Ha 

un proprio stabilimento in Spagna, dove realizza tutti i 

processi produttivi: dispone di orditoi, telai, impianto 

di finissaggio, impianto di tintura tessuti e filati, stampa 

digitale, finissaggio speciale e servizi di sartoria. Ha 

anche diversi marchi tessili prestigiosi come Jover, KA 

International, Maison Decor, Armando Ferre, in&out e 

FUSA

FRANCISCO JOVER S.A (ES)

AV. ALACANT 69

03820 COCENTAINA

Tel. +34965590097 - Fax +34965591590

www.jover.es - juanlu@jover.es
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LEMAITRE DEMEESTERE

Since 1835, Lemaitre Demeestere has been weaving 

textiles in the Lys valley, heart of the linen industry in 

France. One of the oldest and last textile weaver in France 

today, Lemaitre Demeestere has become the french linen 

specialist, producing high quality fabrics for demanding 

upholstery makers and textile editors throughout Europe 

and the United States. Focusing on natural materials such 

as linen, cotton, hemp, jute or wool, Lemaitre Demees-

tere has developed a rare knowhow in sizing, warping, 

weaving, dyeing and finishing. Our collection starts from 

the sheerest “voilage” in 100 g/m² to heavy structured 

linen fabrics up to 1.5 k/m² and more, and we have built 

our reputation on providing steady colour consistency 

and remarkable finishing. Lemaitre Demeestere is the 

only French weaver member of the club “Master of Linen” 

as well as having been awarded the “Entreprise du 

Patrimoine Vivant” label in 2013 (French living national 

treasures).

Dal 1835 Lemaitre Demeestere produce nella valle del 

Lys, cuore dell’industria della tessitura e filatura del 

lino in Francia. Lemaitre Demeestere, una delle più 

antiche  aziende tessili e ultima rimasta in Francia, è 

specializzata nella produzione di lino e tessuti di alta 

qualità per i produttori più esigenti nel settore del tessile 

per l’arredamento e dei textile editor in Europa e negli 

Stati Uniti. Focalizzandosi su  materiali naturali come 

lino, cotone, canapa, iuta e lana, Lemaitre Demeestere 

ha sviluppato una rara abilità e competenza nell’imboz-

zimatura, orditura, tessitura, colorazione e finissaggio. 

La nostra collezione offre un’ampia gamma di prodotti: 

dal velatissimo “voilage” da 100 g/m² ai tessuti pesanti 

in lino strutturato da 1.5 k/m² e oltre. Abbiamo costruito 

la nostra reputazione sulla tenuta dei colori e finiture di 

pregio. Lemaitre Demeestere è l’unica tessitura francese 

affiliata al club “Master of Linen”, alla quale nel 213 è 

stato conferito il premio “Entreprise du Patrimoine 

Vivant” (impresa facente parte del patrimonio nazionale 

vivo di Francia).

LEMAITRE DEMEESTERE (FR)

216-218, RUE DE LA LYS, CS 20159

59432 HALLUIN CEDEX

Tel. +33320699600 - Fax +33320237233

www.lemaitre-demeestere.com - o.ducatillion@lemaitre-demeestere.com
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LIBECO

Libeco is a family business founded in 1858 and is the 

largest flax mill in Belgium.

It is ranked among the top three linen manufacturers in 

Europe.  Libeco makes a conscious choice to keep its pro-

duction based locally and its ecological footprint small.  

The weaving mill has been certified carbon neutral since 

2014. Superior quality is at the core of Libeco’s mission.  

Libeco linen carries the Masters of Linen®,  European 

Flax® and Belgian Linen™ quality labels. Since 2006, 

the company has held the title of Belgian Royal Warrant 

Holder.

Libeco specializes in developing and producing linen 

fabrics for upholstery and decoration. 

The collection features everything from ultra-light fabrics 

for window treatments, to heavier quality fabrics for dec-

oration and upholstery.  Libeco keeps its focus on interior 

fabrics in pure flax, but also supplies other natural fibers 

like hemp, wool and silk.

New qualities are added to the existing collection on a 

regular basis. Trends and colors from the interior and 

fashion world are a major source of inspiration. 

The extensive stock collection contains classic and timeless 

looks.

Personalized colors, structures and finishes can be created 

as custom development.  Sustainable developments such 

as GOTS-certified organic linens are available in a range 

of stock-supported or custom colors and in a variety of 

finishes.

Technical fabrics such as ‘prepared for print’ and ‘pre-

pared for dye’ are also available.

Libeco è un’azienda a conduzione familiare fondata 

nel 1858 e si tratta della più grande fabbrica di lino del 

Belgio. Libeco opera la scelta consapevole di produrre a 

livello locale e mantenere ridotta l’impronta ecologica. 

Dal 2014, è certificata come impresa a zero emissioni di 

carbonio.

La qualità eccellente è al cuore della missione di Libeco. 

Il loro lino riporta i marchi di qualità Masters of Linen®, 

European Flax® e Belgian Linen™. La società detiene il 

titolo di Belgian Royal Warrant Holder.

Libeco è specializzata nello sviluppo e nella produzione 

di tessuti di lino per tappezzeria e decorazione. Libeco 

continua a concentrarsi sui tessuti in puro lino per inter-

ni, fornendo al contempo fibre naturali differenti quali 

canapa, lana e seta. Alla collezione esistente vengono 

aggiunte regolarmente nuove qualità. Le tendenze e 

i colori del mondo della moda e del design d’interni 

rappresentano una grande fonte di ispirazione. La vasta 

collezione resa disponibile da Libeco presenta aspetti 

classici e senza tempo.

Strutture, finiture e colori personalizzati possono essere 

creati e sviluppati su misura. I prodotti sviluppati in 

modo sostenibile, come la biancheria ecologica certificata 

GOTS, vengono proposti in differenti colori in stock 

o personalizzati, e con differenti finiture. Inoltre, sono 

disponibili tessuti preparati per la stampa e preparati per 

la tintura.

NV LIBECO SA (BE)

TIELTSTRAAT 112

8760 MEULEBEKE

Tel. +3251488921 - +3251486041

www.libeco.com - info@libeco.be
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LODETEX

Lodetex is an Italian weaver, based near Malpensa air-

port. The Company, present in the textile market for more 

than 60 years, is equipped with 50 double width jacquard 

and dobby looms. The company is very specialized in the 

production of transparent sheers but also purpose deco 

fabrics as well as technical roller blinds wovens combining 

different fibers soch as polvester, silk, linen, viscose and 

cotton. Lodetex is also very introduced in Trevira CS fab-

rics and can offer a very flexible and customized service 

as required from the contract market. Lodetex has its own 

internal design studio and for this reason the company is 

ready to cooperate with its customers in the development 

of new products and open to give exclusivity on qualities 

and designs as required by the Editors allover the world. 

The company has recently improved the production plant 

with a new and very efficient finishing department which 

guarantee very special hands and effects on the woven 

fabrics. A very innovative digital print machine is part of 

this finishing department and makes Lodetex able to offer 

high quality printings with a perfect service in terms of 

minimums and deliveries. As a completion of our capacity 

a piece dying department is now operative and equipped 

with innovative machines that make us able to dye start-

ing from one piece minimum.

Lodetex, con la sua storia di oltre 60 anni, è una tessitura 

localizzata a Busto Arsizio nelle vicinanze dell’aeroporto 

di Malpensa. Nell’attuale stabilimento sono installati 50 

telai ratiera e Jacquard di ultima generazione attrezzati 

per la produzione di tessuti in doppia altezza. La vasta 

gamma di prodotti offerti alla propria clientela è costruita 

sulla combinazione di diverse fibre (tra cui poliestere, 

seta, lino, cotone, eccetera) e spazia da veli molto traspa-

renti e leggeri a tessuti più corposi e coprenti per la deco-

razione. A fianco della tradizionale produzione di tessuti 

da drappeggio Lodetex ha introdotto una linea di tessuti 

tecnici dedicati al mercato delle tende a rullo e delle ver-

ticali. L’azienda propone una vasta gamma di tessuti igni-

fughi Trevira CS offrendo un servizio altamente flessibile 

e personalizzato, così come richiesto dal mercato del 

Contract. Lodetex, grazie a un reparto creativo interno e 

di un organico altamente specializzato è in grado di dare 

sostegno alla propria clientela nella creazione di qualità, 

disegni e coloriture esclusive. L’azienda ha recentemente 

inaugurato un reparto di finissaggio per la nobilitazione 

dei propri tessuti. Grazie a una macchina da stampa Ink 

Jet ad alta produttività Lodetex può inoltre offrire stampe 

digitali su tessuti in altezza di cm 330. A completamento 

è stato recentemente inaugurato un reparto di tintura in 

pezza attrezzato con macchinari innovativi in grado di 

tingere minimi di una pezza per colore.

LODETEX SPA (IT)

VIA TIBET, 21

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel. +390331352211 - Fax +390331352299

www.lodetex.it - info@lodetex.it
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MALLALIEUS

British made fabric since 1863. Situated in the heart of the 

Pennines our vertical mill produces fabrics which reflect a 

strong textile heritage. Mallalieus specialises in the design 

and manufacture of unique and exclusive fabrics. Our 

work inspires. We pride ourselves on delivering outstand-

ing quality and design. A true Heritage Mill housing a 

modern manufacturing unit. Mallalieus is a design led 

company, the manufacturing resources available to the 

design team are second to none. We offer Upholstery 

and Drapery fabrics suitable Residential and Contract 

applications in natural fibres, with a variety of different 

finishes. Throws/ Plaids in natural fibres mixed with 

noble fibres like Cashmere.

Tessuti British-made dal 1863. Situata nel cuore degli 

Appennini, il nostro telaio verticale produce tessuti che 

riflettono la sua solida eredità. Mallalieus è un‘azienda 

specializzata nel design e produzione di tessuti unici 

ed esclusivi. La nostra attività è fonte di ispirazione ed 

è per noi motivo di orgoglio essere in grado di offrire  

prodotti di qualità e di design. Possiamo a tutti gli effetti 

considerarci un autentico Heritage  Mill di valore storico, 

che ospita al suo interno una moderna unità di produzio-

ne manifatturiera. Mallalieus è un’azienda con una forte 

dedizione al design e le risorse umane che lavorano al suo 

interno sono di assoluta eccellenza. La nostra azienda 

produce tessuti per imbottiti e tendaggi per applicazioni 

residenziali e Contract, realizzati con fibre naturali e in 

una ricca varietà di finiture, oltre a plaids in mischie di fi-

bre naturali e fibre nobili, come ad esempio, il cashmere.

MALLALIEUS LTD (GB)

VALLEY MILLS

OL35DG DELPH

Tel. 01457874811 - Fax +441457870231

www.mallalieus.com - clive.walsh@mallalieus.com
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MARTEKS DIFFERENCE

Marteks has been one of the first manufacturers and 

exporters of window furnishing products in Turkey, since 

1985. Our brand Difference, which is a highly decorative 

and unique collection created by professional textile 

designers, is distributed by a number of major European 

wholesalers and editors. Difference offers an exclusive 

selection of highend fabrics developed with innovative de-

sign, different textures and combination of polyester with 

cotton, linen, silk, viscose, wool, raffia and metal yarns. 

Marteks extensive product range includes plains, ready 

mades, embroideries, cornelly, jacquard woven & dobby 

designs for decorative fabrics and sheers, laser cutting 

and special flat panels. Marteks has totally integrated 

facility, encompassing all stages of fabric production from 

yarn twisting & fixing to the finishing process including a 

facility for special treatments such as fire resistance, water 

repellent, teflon coating, as well as different operation 

after finishing such as printing, crushing, pleating and 

cornelly. We provide high level of quality by applying 

quality control after each process in production. Our cus-

tomers are taking advantage of our flexibilty and quick 

reaction to their requests which is a consequence of all 

operations being under roof. Innovative new collections 

are developed by our in-house design team three times a 

year.

In attività dal 1985, Marteks è stato uno dei primi pro-

duttori ed esportatori di tessuti per tendaggi in Turchia. 

Il nostro marchio Difference, una collezione unica ed 

estremamente decorativa creata da designer tessili esper-

ti, è distribuita dai più grandi grossisti ed editori tessili 

europei. Difference offre un esclusivo assortimento di 

tessuti di alta qualità prodotti con un design innovativo, 

diverse texture e combinando poliestere con cotone, lino, 

seta, viscosa, lana, rafia e filati metallici. La vasta gamma 

di prodotti Marteks include tessuti piani, finiti, ricamati, 

cornelly, jacquard, trame a griglia per tessuti decorativi 

e tendaggi trasparenti, tessuti laserati e pannelli piatti 

speciali. Marteks ha sistemi integrati completi, compren-

denti tutte le fasi di produzione del tessuto, dalla filatura 

al processo di finissaggio inclusi i sistemi per tratta-

menti speciali, quali resistenza al fuoco, idrorepellenza, 

rivestimenti in teflon, così come diverse operazioni dopo 

il finissaggio, quali stampa, pressatura, piegatura e rica-

matura cornelly. Forniamo prodotti di alta qualità grazie 

ai controlli eseguiti dopo ogni fase di produzione. I nostri 

clienti si avvalgono della nostra flessibilità e prontezza 

nel soddisfare le loro richieste, vantaggio consentito dalla 

gestione dell’intero processo di produzione in un’unica 

location. Tre volte l’anno il nostro team di designer crea 

nuove e innovative collezioni.

MARTEKS MARMARA TEKSTIL SAN. VE. TIC. A. S. (TR)

ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3 CADDE

16400 BURSA

Tel. +902247149860 - Fax +902247148635

www.marteks.com.tr - marteks@marteks.com.tr
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MARTINELLI GINETTO

Martinelli Ginetto , founded in 1947, today is a leading 

manufacturing group that covers different stages of the 

textile supply chain. The company’s mission is to create 

the finest and original household products: jacquard and 

plain double-width fabrics for home linens and interior 

decoration, wool yarns for high quality rugs and carpets, 

chenille yarns for upholstery. 

The greatest strengths of the company are the use of the 

best raw materials, carefully selected through a consoli-

dated network of partner suppliers; the control over the 

entire production chain, relying on the most advanced 

technologies; the creative team capable of innovating by 

combining creativity with textile technical skills, while 

leveraging the company’s rich historical archive; and the 

new digital assets on which the company has significantly 

invested over the last few years. 

The ready-to-stock service, that involves over 2.000 fab-

rics and the exclusive designs collection, with proposals 

characterized by creativity and by the broad range of 

solutions, makes MARTINELLI GINETTO the reference 

partner of the world’s most important Brands operating in 

the home linen and decoration industry.

Martinelli Ginetto nasce nel 1947 ed è oggi un gruppo 

leader in diversi segmenti della filiera tessile. La missione 

aziendale è creare manufatti pregiati e originali per la 

casa: tessuti jacquard e uniti in grande altezza per la bian-

cheria e l’arredo casa, filati di lana per tappeti e moquette 

di pregio, filati di ciniglia per imbottiti.

I punti di forza sono l’utilizzo delle migliori materie 

prime selezionate attraverso un eccellente sistema di 

qualità e un consolidato network di fornitori-partner, il 

controllo del processo logistico-produttivo avvalendosi 

delle più avanzate tecnologie, il team creativo capace 

di innovare coniugando estro e competenze tecniche 

tessili sfruttando il ricchissimo archivio storico aziendale 

e i nuovi strumenti digitali dove il Gruppo ha investito 

significativamente negli ultimi anni.

Il servizio di pronto a magazzino con oltre 2.000 tessuti 

e le collezioni proposte agli esclusivisti, con offerte 

caratterizzate da creatività e ampiezza di soluzioni, ren-

dono Martinelli Ginetto  il partner di riferimento dei più 

importanti Brand mondiali nel mondo della biancheria e 

dell’arredo casa.

MARTINELLI GINETTO SPA (IT)

VIA AGRO DEL CASTELLO, 38

24020 CASNIGO (BG)

Tel. +39035725011 - Fax +39035725150

www.martinelliginetto.it - marketing@magitex.it
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MARZOTTO LAB

A new brand is always the result of a journey.

When you leave, you never know what’s going to happen.

What is going to be discovered will be found on the path, 

with meetings with new people.

In 2021 Redaelli and Prosetex starts a new journey togeth-

er, getting closer and closer.

They were united by the desire to grow, to experiment, to 

be protagonists in the world of interiors.

After a year of living together they decided to divert to a 

common root, Marzotto.

Origins always contains a piece of history and at the 

same time many novelties.

Marzotto Interiors is born: a different and unique way to 

present ourselves to our customers.

Marzotto Interiors arises for this: to grow innovative ideas 

that have an ancient heart.

Know-how, savoir faire, distant practices of women and 

men who come together to interpret

in a contemporary way the home through fabrics: unique-

ness, craftsmanship, versatility, passion for

beauty are integrated in this new way.

Marzotto Interiors, a new journey beg.

Un nuovo brand è sempre frutto di un viaggio.

Quando parti non puoi mai sapere cosa succederà.

Lo scopri lungo il tragitto grazie agli imprevisti, agli 

incontri che si vengono a creare.

Nel 2021 Redaelli e Prosetex si sono avvicinate e poi 

affiancate.

Li univa la voglia di crescere, sperimentare, essere prota-

goniste nel mondo dell’interiors.

Dopo un anno di vita vissuta insieme hanno deciso di 

tornare ad una radice comune, Marzotto.

Un ritorno contiene sempre un pezzo di storia e al con-

tempo tante novità.

Nasce Marzotto Interiors: un modo diverso e unico di 

presentarsi ai nostri clienti.

Marzotto Interiors sorge per questo: far crescere idee 

innovative che hanno un cuore antico.

Know how, savoir faire, pratiche lontane di donne e 

uomini che si mettono insieme per interpretare

in modo contemporaneo la casa attraverso i tessuti: 

unicità, artigianalità, versatilità, passione per

il bello si integrano in questa nuova via.

Marzotto Interiors, inizia un nuovo viaggio.

MARZOTTO INTERIORS – PROSETEX – REDAELLI (IT)

VIA ROMA, 76

23892 BULCIAGO (LC)

Tel. +39031874370 - fax +39031874377

www.redaellivelluti.it - www.prosetex.it - riccardo_redaelli@redaellivelluti.it
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MONTI NAPOLEONE

Based in Strevi near Alessandria, Monti Napoleone 

manufactures trimmings: fringes, braids, cords, brace-

lets, ribbons, brushes. The high quality of fibres, mainly 

acrylic and acetate, guarantees high-fidelity colours. 

Many collections, twenty-four at the present time, grant 

customers a wide and always top-level choice. The Monti 

family has run the company for two hundred years, at 

all times combining innovation and experience. Exports 

cover 60% of turnover, with destinations world-wide.

Con sede a Strevi (Alessandria), Monti Napoleone 

produce passamanerie di ogni genere: frange, bordi, 

cordoni, bracciali, fiocchi. La qualità dei materiali 

utilizzati, acetato e acrilico prevalentemente, garantisce 

una costante fedeltà nei colori. L’ampia gamma delle 

collezioni, attualmente ventiquattro, assicura al cliente 

una vasta scelta sempre di alta qualità. La famiglia Monti 

gestisce l’azienda da più di duecento anni, coniugando 

innovazione ed esperienza. L’export rappresenta il 60% 

del fatturato con sbocchi in tutto il mondo.

MONTI NAPOLEONE SRL (IT)

REG. S. STEFANO, 27

15019 STREVI (AL)

Tel. +390144363110-363433 - Fax +390144363763

www.monti-napoleone.com - info@monti-napoleone.it
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MUVANTEX
BEKAERT DEPLA FABRICS

Muvantex - Bekaert Depla has a modern weaving mill 

using a wide range of different types of looms. These 

enable us to respond to the needs of the market rapidly. 

The recent investments in looms with a weaving width 

of 70 cm and 140  cm provide additional possibilities 

in the area of design applications. We attach great 

importance to always improving and modernizing our 

machinery, therefore we continue to invest in it year after 

year. Apart from these investments, the central network 

is also constantly brought up-to-date. Besides the latest 

hardware, we use modern software for the design. Our 

team has a pronounced feeling for textiles and, using the 

latest techniques, this all benefits creativity and aesthetics. 

Every creation is therefore flexibly managed right through 

to production. The internal quality control is carried out 

by people with the necessary experience and according 

to the strictest rules. In all steps of the production process, 

we consider the environment, the health of our employ-

ees, and the end users of the weaves. This enables us to 

always guarantee the supply of a good quality according 

to the current legislation and standards. Above all, Mu-

vantex - Bekaert Depla is renowned for its flexibility and 

service to its customers. The renovated warehouse with 

a modern order picking system and the reliable partners 

in transport are the final elements in the short process 

between initial design and on-time delivery.

Muvantex - Bekaert Depla è una moderna tessitura 

con un’ampia gamma di telai di diverse tipologie, 

caratteristica che consente all’azienda di rispondere 

rapidamente alle più particolari esigenze del mercato. I 

recenti investimenti in telati con altezza 70 cm e 140 cm 

rendono possibili molte altre applicazioni nel campo del 

design. Grandissima importanza è infatti data all’am-

modernamento e al miglioramento dei macchinari, sui 

quali si concentrano i nostri sforzi anno dopo anno. 

Altri investimenti riguardano la centrale operativa, gli 

hardware e i software del dipartimento design. Il nostro 

team ha una vera passione per il tessile che, combinata 

con la più sofisticata tecnologia, si ripercuote positi-

vamente sulla creatività e l’estetica. Ogni collezione è 

seguita con professionalità dalla creazione alla pro-

duzione. Il controllo qualità viene svolto da personale 

esperto, motivato, secondo un regolamento molto rigido. 

Lungo tutto il processo produttivo poniamo la massima 

attenzione all’ambiente, alla salute dei nostri dipendenti, 

alla soddisfazione dei nostri consumatori finali. Questo ci 

consente di rifornire la clientela di un prodotto di qualità 

e a norma di legge. Inoltre, Muvantex - Bekaert Depla è 

rinomata per la propria flessibilità e per l’accuratezza del 

servizio offerto alla clientela. I magazzini recentemente 

rinnovati.

MUVANTEX NV - BEKAERT DEPLA FABRICS (BE)

KORTRIJKSE HEERWEG 209

8540 DEERLIJK

Tel. +3256713201 - Fax +3256703130

www.bekaertdepla.com
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NATURTEX

Naturtex is rather a young company, first steps are dated 

in the late 90’s, it hides behind itself a huge experience. 

Naturtex emerges from a way already walked by Artesa, 

a family business started in the late 50s with the manufac-

turing of sisal basket.

Our products are the fruit of a creative conciliation 

between tradition and innovation. We have a deep 

knowledge of textiles which allows us to enrich exclusive 

spaces. To this we add knowledge and expertise in the 

decoration and fashion worlds. All this, along with our 

high capacity and flexibility to adaptation thanks to the 

fact of being manufacturers, make Naturtex able to advise 

our customers in the selection of the most suitable textile 

solutions for their interior design projects, whether it’s a 

commercial or residential one.

Tradition and know-how are inherited aspects which are 

highlighted in any product created or any project started 

by Naturtex.

Naturtex è un’azienda relativamente giovane, che muove i 

suoi primi passi verso la fine degli anni ‘90, portando con 

sé una vasta esperienza. Emerge infatti da un percorso 

già avviato da Artesa, azienda di tradizione familiare degli 

anni ‘50 specializzata nella produzione tessile. 

Naturtex produce materiali tessili unici, per uso decorati-

vo, mobili imbottiti e altre applicazione. I nostri prodotti 

sono frutto di uno sforzo creativo, fatto di tradizione e 

innovazione. Abbiamo una conoscenza dei tessuti così 

approfondita da consentirci di arricchire spazi esclusivi, 

insieme a la nostra conoscenza nel campo della moda 

e capacità di adattamento, intimamente connaturata al 

nostro essere un’azienda manufatturiera. 

Naturex è sempre al fianco della clientela nella scelta delle 

soluzioni più appropriate per i loro progetti di interior 

design. Tradizione, know-how e attenzione constante a 

fare “le cose come vanno fatte” sono alcuni dei tratti del 

nostro DNA, visibili in ogni prodotto o progetto firmato 

Naturtex.

NATURTEX SL (ES)

GUTIERREZ DE CARDENAS 36

03330 CREVILLENTE

Tel. +34965400111 - Fax +34965401584

www.naturtex.es - info@naturtex.es
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NELEN & DELBEKE

Nelen & Delbeke is founded in 1923 and is a 4th genera-

tion family owned weaving mill committed to providing 

its customers with a broad range of exceptional products 

that are distinguished by their excellent design. This 

thanks to a complete updated and high-tech loom park. 

Nelen & Delbeke is specialized in production of linen and 

mixed linen qualities, flat woven dobby and jacquard 

fabrics for upholstery and curtains. We sell fabrics to edi-

tors and brands on an exclusive basis. Nice finishing gives 

our linen its most beautiful aspect and look. Our FR and 

Outdoor collections are based on linen looks. As being 

part of Masters Of Linen our raw materials are 100% of 

European Origin. Nelen & Delbeke team is represented 

at Proposte by family Delbeke and their team. We work 

under ISO 9001 norms.

La Nelen & Delbeke fu fondata nel 1923 ed è un’azienda 

giunta alla sua quarta generazione di imprenditori tessili, 

che si è data la missione di fornire ai propri clienti una 

vasta gamma di prodotti contraddistinti dall’eccellenza 

del design, grazie anche a un moderno e completo parco 

macchine di ultima generazione. La Nelen & Delbeke è 

specializzata nella produzione di tessuti in lino e misto 

lino, dobby a tessitura piana e jacquard per l’arredamento 

e i tendaggi. Commercializziamo i nostri prodotti presso 

editors e brands in esclusiva. Il raffinato finissaggio 

conferisce ai nostri tessuti un look pregiato. Il FR e le 

collezioni Outdoor traggono ispirazione dal nostro lino. 

Come membri dei “Masters of Linen” le nostre materie 

prime sono al 100% di origine europea. Lavoriamo 

rispettando le norme ISO 9001. A Proposte il team di 

Nelen & Delbeke è rappresentato dalla famiglia Delbeke 

e Liesbeth Imschoot.

NELEN & DELBEKE NV (BE)

INDUSTRIEZONE, 17

9770 KRUISEM

Tel. +3292281081

www.nelen-delbeke.b - info@nelen-delbeke.be
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NEUTEX HOME DECO

NEUTEX is a leading supplier for the top wholesalers 

and window covering producers worldwide. As a fully in-

tegrated company, NEUTEX has the complete production 

chain from the raw yarn all the way to the finished prod-

uct in its own hand. With the most modern equipment we 

produce more than 4,5 million square meters of decorative 

fabrics in our facility located in Münchberg, Germany. 

Our own sewing facility in Romania produces more than 

1 million ready-made items. Key product groups include 

decorative fabrics wide and narrow width, sheers, con-

tract fabrics and outstanding window covering fabrics. 

Speciality items within each product group include wool 

blends, leno weaves, fil coupé and others. As a member 

of the Hoftex Group AG, a stock exchange listed textile 

company, NEUTEX benefits from the advantages of an 

internationally focused corporate group.

NEUTEX è un produttore leader nelle forniture di tessuti 

e tendaggi per i migliori distributori, editori e produttori 

di sistemi decorativi per la finestra. Come azienda piena-

mente integrata NEUTEX controlla il processo produtti-

vo dalla produzione del filato sino al prodotto finito. Nel 

nostro sito produttivo di Münchberg (Germania), grazie 

ad equipaggiamenti di ultima generazione, produciamo 

oltre 4,5 milioni di mq di tessuti d’arredamento e tendag-

gi. La nostra azienda di confezione in Romania produce 

oltre 1 milione di articoli confezionati. Tra le produzioni 

più rappresentative si annoverano tessuti d’arredamento 

anche in doppia altezza, tendaggi leggeri, tessuti per 

contract ed esclusivi tessuti tecnici per sistemi di tende 

a rullo e a pannello. Ogni famiglia di prodotti include spe-

cialità quali tessuti in misto lana, armature a giro inglese, 

fil coupè ed altro. NEUTEX è membro del gruppo tessile 

HOFTEX GROUP AG, una società privata quotata in 

borsa con molteplici attività sui mercati internazionali.

NEUTEX HOME DECO GMBH (DE)

KULMBACHER STRASSE 82

95213 MÜNCHBERG

Tel. +499251871-0 - Fax +499251871-172

www.neutex.com - deco@neutex.com
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PARÀ

Parà Industrial Group is a family company founded 

in 1921 which for three generations has been producing 

textiles with outstanding aesthetic and technical qualities 

used for sun protection, indoor and outdoor furnishing 

accessories, and marine. With its hallmark Italian style, 

Parà Group is present in a number of territories across 

Europe and the world, either directly or through distribu-

tors. Its constant capacity for innovation and the quality 

and distinctiveness of its products have made it one of the 

key players on the international market; this is proved 

by the fact that the fabrics of the Group has been selected 

from the President Barack Obama’s family to decorate 

the White House internal. Parà Group has won a repu-

tation on the market as a manufacturer of high-quality 

textiles, strictly made in Italy, with close monitoring of 

the entire production cycle, vertically integrated from the 

spinning to the weaving stages, from printing to dyeing, 

from coating through to finishing. Quality, style and 

service as well as ongoing investment in communication 

and marketing have earned Parà pride of place in the 

high-end segment. With five manufacturing plants and 

significant market penetration, Parà Group is present in 

three specific business sectors: sun protection, indoor and 

outdoor furnishing accessories, and marine.

Il Gruppo Industriale Parà è una family company fondata 

nel 1921; da tre generazioni produce tessuti di pregio 

estetico e di alta qualità tecnica utilizzati per la protezio-

ne solare, l’arredamento di interni ed esterni e la nautica. 

Il Gruppo Parà, con una forte identità stilistica italiana, è 

presente in numerosi Paesi sia in Europa sia nel mondo 

attraverso filiali e distributori. Con una costante capacità 

di innovare con qualità e distintività, è uno dei principali 

player nel mercato a livello internazionale; ne è prova 

il fatto che i tessuti del Gruppo sono stati scelti dalla 

famiglia del Presidente Barack Obama per rivestire gli 

arredi della Casa Bianca. Il Gruppo Parà si distingue nel 

mercato proprio per una riconosciuta competenza come 

produttore di tessuti di alta qualità, rigorosamente made 

in Italy, legata a un totale governo del ciclo di produzio-

ne, interamente verticalizzato: dalla filatura alla tessitura, 

dalla stampa alla tintura, dalla spalmatura al finissaggio. 

Qualità, stile e servizio, oltre a investimenti costanti 

nella comunicazione e nel marketing, permettono oggi 

a Parà di porsi come punto di riferimento nel mercato 

di alta gamma. Con cinque aziende di produzione e una 

penetrazione di mercato elevata, il Gruppo è presente 

in tre settori di business specifici: protezione solare, 

arredamento per indoor e outdoor e nautica.

PARÀ SPA (IT)

VIALE MONZA, 1

20845 SOVICO (MB)

Tel. +390392070-  Fax +390392070342

www.para.it - para@para.it
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PENELOPE DOKUMA

The company that started out as a jacquard design studio 

in 1963, started upholstery production with the Penelope 

brand in 1995. The experience and the knowledge enabled 

the firm to progress a lot in a short amount of time. The 

yarn department that started to operate in 2010 gave the 

company an opportunity for product development at the 

raw material stage. With its products that are a synthesis 

of aesthetics and technique and with its flexibility in pro-

duction, the company that manufactures with dobby and 

jacquard weaving machinery became worldrenowned in 

its field.

La società ha iniziato la sua attività come design studio 

nel 1963 e come produttore di tessuti per mobili imbottiti 

con il brand Penelope nel 1995. L’esperienza e la cono-

scenza acquisita hanno portato a Penelope un grande 

progresso in poco tempo. La divisione produttrice di 

filati ha iniziato l’attività nel 2010 e ha dato a Penelope la 

possibilità di sviluppare prodotti partendo dalla materia 

prima. Con i suoi prodotti, che sono la sintesi di senso 

estetico e tecnica, e con la flessibilità che caratterizza la 

produzione, Penelope che produce tessuti con telai a licci 

e jacquard è diventata una realtà di fama mondiale nel 

settore.

PENELOPE DOKUMA SAN. VE TIC. A.S. (TR)

HASANAGA OSB MAHALLESI 14. CAD NO: 4 NILÜFER

16490 BURSA

Tel. +902244843030 - Fax +902244843050

www.penelope.com.tr - gozde.yildiz@penelope.com.tr
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P.I.F.

PIF TEXTILE EMOTIONS (MA)

CHEMIN DES GIROFLÉES 5, BEAU-SITE, AIN SEBAA

20250 CASABLANCA

Tel. +212 (522) 35 02 37/35 21 94/35 49 85, CELL. +212 (522) 66 51 50

www.pif-textile.com - nabil.tazi@pif-textile.com

P.I.F Textile is the Moroccan leader in the field of high-

end upholstery and decoration fabrics. P.I.F stands for 

Production, Imprints & Finishing. Our company exists 

since 1975 and exports its products to more than 40 coun-

tries all over the world. Our Philosophy is based on High 

end products, Timeless designs, Fast sampling with a 

perfect service and a «customer first» approach. Thanks to 

our long family tradition, we always value long-term rela-

tionships with our customers. One of our main strengths is 

definitely our large inventory of yarns and wide product 

range. Our vertical integration with yarn and piece dying 

& Finishing Units and a weaving capacity of 120 looms 

helps us to react fast to any inquiry either in residential or 

contract. We can not only guarantee color availability but 

also our outstanding product quality. Our Product groups 

are related to: – Upholstery fabrics – Decorative Fabrics – 

Outdoor Fabrics – Trevira CS (Fire retardent Fabrics).

P.I.F Textile è leader in Marocco nella produzione di 

tessuti per imbottiti di lusso e di tessuti decorativi. P.I.F 

è l’acronimo di Production, Imprints e Finishing. La 

nostra azienda è stata fondata nel 1975 ed esporta in oltre 

40 paesi in tutto il mondo. La nostra filosofia è basata su 

un design senza tempo per prodotti di fascia alta, oltre 

a disporre di un servizio di assistenza e di fast sampling 

impeccabile e un approccio «customer first». Grazie alla 

nostra lunga tradizione familiare, crediamo nelle relazioni 

di lungo periodo con i nostri clienti. Uno dei nostri punti 

di forza è certamente il nostro vasto inventario di filati e la 

ricca gamma di prodotti. La  nostra integrazione vertica-

le, con tintura in filo e in pezza e unità di finitura con una 

capacità di tessitura di 120 telai ci consente di rispondere 

a qualsiasi richiesta sia per il settore residenziale che per 

il settore contract. Possiamo garantire non soltanto la 

disponibilità di una gamma colori molto ampia, ma anche 

una qualità di livello superiore. I nostri gruppi di prodotti 

sono per: – tessuti per mobili imbottiti – tessuti decorati-

vi – tessuti outdoor – Trevira CS (tessuti ignifughi).
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POZZI ARTURO

Exclusiveness, taste and elegance joint to a distinctive 

international and eclectic disposition are clearly visible in 

all the jacquard fabric collections by Pozzi Arturo meeting 

all customers different requirements and needs. Our 

collections range from products both classic and modern, 

aimed at the residential customers, to performant fabrics 

for the contract and outdoor operators.

Esclusività, gusto ed eleganza, uniti a un carattere spic-

catamente internazionale ed eclettico, sono le caratteri-

stiche delle collezioni di tessuti jacquard di Pozzi Arturo 

che sono sempre in grado di incontrare le esigenze della 

clientela. Le nostre collezioni spaziano da prodotti sia 

classici sia moderni rivolti a una clientela residenziale, 

a tessuti performanti per gli operatori del contract e 

dell’outdoor.

POZZI ARTURO SPA (IT)

VIA PARINI, 3/5

23890 BARZAGO (LC)

Tel. +3903186231 - Fax +39031874631

www.pozziarturo.it - pozziarturo@pozziarturo.it
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RATTI DOMUS
DIVISIONE RATTI

Ratti Domus, division of Ratti Group, manufactures 

plain, printed and jacquard fabrics for residential uphol-

stery characterized by very high technical and stylistic 

contents. Ratti Domus upholstery collection gets rich of 

Trevira CS new proposals and solutions which satisfy the 

most sophisticated stylistic and qualitative expectations. 

The textile culture combined with the constant creative re-

search and the technological know-how are the distinctive 

values which enhance the making and the development of 

new and original ideas and solutions.

Ratti Domus, divisione del Gruppo Ratti, produce tessuti 

stampati, uniti e jacquard per arredamento residenziale 

caratterizzati da contenuti tecnici e stilistici di altissimo 

livello. La linea Arredamento Ratti Domus si arricchisce 

di nuove proposte e soluzioni in Trevira CS che soddi-

sfano le più sofisticate aspettative stilistiche e qualitative. 

La cultura tessile abbinata alla continua ricerca creativa 

e il know-how tecnologico sono valori distintivi che per-

mettono la realizzazione e lo sviluppo di idee e soluzioni 

nuove e originali.

RATTI DOMUS DIVISIONE RATTI SPA (IT)

VIA MADONNA, 30

22070 GUANZATE (CO)

Tel. +39 031 3535211 - Fax+39 031 3535354

www.ratti.it - rattid@ratti.it
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J.A. RAYMAKERS

Plain, embossed, brushed and jacquard velvets for cur-

tains and upholstery both for residential and contract use. 

The company was established in 1773 and has developed 

over the last decades as a specialist weaver and finisher of 

pile fabrics (velvets). Raymakers is regarded as the lead-

ing producer in this niche of the market for interior textiles 

and, thanks to this specialism, has successfully developed 

a strong market position in velvets, which are exported all 

over the world to home furnishing wholesalers, convert-

ers, project specialists and the furniture industry. Product 

and collection development is one of the main elements in 

the company’s strategy; novelties are annually introduced 

at Proposte.

Velluti uniti, ricamati, spazzolati, jacquard e stampati per 

tendaggi e imbottiti, sia per il contract sia per il mercato 

residenziale. L’azienda è stata fondata nel 1773 e nelle 

ultime decadi ha sviluppato grande esperienza nella 

tessitura e nel finissaggio dei tessuti a pelo (velluti). Nei 

tessuti per decorazione Raymakers è leader sul mercato, 

coltivando una preferenza per i velluti, di cui è grande 

esportatore verso grossisti, converter, operatori del 

contract e produttori di imbottiti in vari paesi del mondo. 

Fondamentale per l’azienda è lo sviluppo del prodotto e 

delle collezioni, le cui novità vengono esposte in antepri-

ma ogni anno a Proposte.

J. A. RAYMAKERS & CO BV (NL)

ROYAL DUTCH TEXTILE MILLS KANAALDIJK, NW 61, POSTBUS 8

5700 AA HELMOND

Tel. +31492536855 - Fax +31492552655

www.raymakers.com - sales@raymakers.com
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RDQ 
ROSSINI DELLA QUERCIA

Jacquard and plain fabrics for upholstery in 140 and 

280cm width. The fibres used are linen, spun viscose, 

cotton, silk, wool, acrylic, polyester and Trevira CS. The 

strengths of the company founded in 1934 are the ceaseless 

research of new qualities and finishings, the custom-made 

development of exclusive designs and colours, a close 

attention to the client’s needs and a continuous proposal 

of high quality fabrics. The recent collections are beco-

ming more and more sustainable using regenerated and 

recycled fibres. RDQ fabrics are Oeko-tex certified.

Tessuti jacquard e piani per arredamento, altezza cm 140 

e 280. Le fibre usate sono lino, viscosa, poliestere, coto-

ne, seta, acrilico, lana e Trevira CS. La continua ricerca 

di nuove tipologie di tessuti e lavorazioni, lo sviluppo 

personalizzato dei colori e dei disegni, l’attenzione alle 

necessità del cliente e una costante proposta di articoli di 

qualità superiore sono i punti di forza dell’azienda nata 

nel 1934. Le novità si sono concentrate su tessuti eco 

sostenibili attraverso l’uso di fibre riciclate e rigenerate. 

Gli articoli RDQ sono certificati con  marchio Oeko-tex.

RDQ-ROSSINI DELLA QUERCIA SPA (IT)

VIA CADORNA, 8

23845 COSTAMASNAGA (LC)

Tel. +39031879211 - Fax +39031855371

rdq@rdqspa.com
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SIRIO TENDAGGI

Founded in 1950, Sirio Tendaggi is present on the interior 

design market with particular specialization in the area of 

curtains and fabrics for home interiors and it’s a leading 

company in its field, located in the medium/high level 

of the best international collections. The production is 

completely carried out on national area; from the weaving 

phases in the own mill located in Magnago (MI) to the 

finishing process. Everything is entirely aimed to achieve 

the real 100% Made in Italy. Plains, jacquards, burn-out, 

prints in several qualities are destined both for Contract 

world and residential uses, are all studied in its own style 

department with particular attention to the trends and 

market requests.  Sirio Tendaggi range has been more 

and more deeply enlarged to a further and stunning 

selection of high quality natural textures: linen and wool, 

pure or enhanced with cachemire and silk. With the aim 

to unite creativity and sustainability, Sirio Tendaggi 

introduced fibres like hemp and tencel which production 

has a definitely lower environmental impact and since 

2019 obtained the OekoTex certification. In 2020 the first 

collections of sheers made of recycled polyester have been 

produced, mainly Trevira Cs.

Fondata nel 1950, la Sirio Tendaggi è presente sul mer-

cato dell’arredamento con particolare specializzazione 

nel tendaggio per interni. Oggi, è un’azienda leader nel 

proprio settore, collocata nel segmento medio/alto delle 

migliori collezioni internazionali. La produzione è inte-

ramente operata sul territorio nazionale; dalla tessitura 

all’interno della propria sede di Magnago (MI) alle opera-

zioni di finissaggio. Tutto è dedicato al vero 100% Made 

in Italy. Uniti, jacquard, devoré, stampe, in molteplici 

qualità e composizioni, dedicate sia al mondo del contract 

che all’utilizzo residenziale, vengono tutte studiate all’in-

terno del proprio ufficio stile con particolare attenzione 

ai trend ed alle richieste di mercato. L’offerta della Sirio 

Tendaggi è stata via via allargata con l’introduzione di una 

grandissima selezione di textures naturali di alta qualità: 

articoli in lino e lana, puri o  impreziositi da cachemire e 

seta. Al fine di coniugare creatività e sostenibilità Sirio 

Tendaggi ha introdotto fibre come la canapa e il tencel il 

cui ciclo produttivo ha un impatto ambientale molto con-

tenuto e dal 2019 ha ottenuto la certificazione OekoTex. 

Nel 2020 sono state realizzate le prime collezioni tessute 

con materiale riciclato, principalmente in poliestere 

Trevira Cs.

SIRIO TENDAGGI SRL (IT)

VIA VIRGILIO, 9

20020 MAGNAGO (MI)

Tel. +390331306660

www.siriotendaggi.it - info@siriotendaggi.it
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STANDFAST & BARRACKS

Based in Lancaster, England and with a heritage 

stretching back 90 years Standfast & Barracks are one 

of the most versatile and capable fabric printers in the 

world, producing beautiful prints for many of the finest 

design-led home furnishings brands on the market. We 

offer a choice of several fabric printing techniques, from 

conventional rotary and flatbed screen printing using 

vat, reactive, pigment, disperse, discharge and acid dyes, 

plus various special effects, to the latest ink-jet digital 

printing technology. Whatever the process, quality and 

service are assured. Our standard cloth range covers a 

wide variety of different weights, fibres and constructions, 

from fine cotton to heavy slub linen, raw silk, velvet, 

wool, nylon and Trevira CS. A comprehensive design 

service is available to support our customers through the 

development process, from initial concept through to bulk 

delivery, including an in-house separation studio, screen 

engraving, CAD coloration and sampling. Our archive 

consists of original documents which date back to over 100 

years old.

Con sede a Lancaster, Inghilterra, e con una tradizione 

di oltre 90 anni, Standfast & Barracks è una delle più ver-

satili e capaci società di stampa su tessuto al mondo. Essa 

produce stampe meravigliose per i marchi di arredamento 

per la casa più raffinati e di design sul mercato. Offriamo 

svariate tecniche di stampa su tessuto tra cui scegliere, 

dalla stampa convenzionale rotativa o serigrafica usando 

tinture in tinozze, reagenti, pigmenti, tinture per disper-

sione, scarico e acide, nonché diversi effetti speciali, fino 

alla più recente tecnologia di stampa a getto di inchiostro 

digitale. A prescindere dal processo, qualità e servizio 

sono assicurati. La nostra gamma standard di stoffe copre 

una grande varietà di pesantezze, fibre e lavorazioni 

diverse, dal cotone sottile al lino fiammato pesante, alla 

seta cruda, al velluto, alla lana, al nylon e al Trevira CS. 

Per assistere i nostri clienti nel processo di sviluppo è 

disponibile un servizio di progettazione completo, dall’i-

dea iniziale fino alla consegna di grandi volumi, inclusi 

l’uso interno di Separation Studio, l’incisione su telaio, la 

colorazione su CAD e la campionatura. Il nostro archivio 

vanta documenti originali che risalgono a un secolo fa.

STANDFAST & BARRACKS (GB)

CATON ROAD

LANCASTER

Tel. +441524840500 - Fax +441524598229

www.standfast-barracks.com - emma.douglas@standfast-barracks.com
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STEAD MCALPIN

Located in Cumbria, England and with a rich heritage 

dating back to 1835,Stead McAlpin are very proud to 

showcase our exquisite Archive Print Collection, produced 

on the world’s most innovative vat digital print machine.

These stunning designs, beautifully re-created by our 

in-house design team, are presented alongside flat-bed 

and rotary screen prints (production runs from 100m) 

and a wide variety of speciality finishes including glaze, 

shreiner,emerise, sanforise and airo. All of these can be 

used in conjunction with our many plain-dyed ranges, 

also displayed.

Alongside timelss linens, cottons and blends, we introduce 

to new stunning velvet print bases and high performance 

outdoor fabrics.

Situata in Cumbria, Inghilterra e forte di un prezioso 

patrimonio che risale al 1835, Stead McAlpin è orgogliosa 

di presentare la splendida Archive Print Collection, rea-

lizzata con la macchina da stampa digitale più innovativa 

del mondo.

Questi straordinari disegni, splendidamente rivisitati dal 

nostro team di designers, vengono presentati insieme 

a stampati realizzati con stampanti flat-bed e rotative 

(produzioni a partire da 100 ml) e all’ampia varietà di 

finissaggi altamente specializzati che possiamo offrire, tra 

cui spalmatura, Shreiner, emerizzatura, sanforizzazione 

e trattamenti Airo. Tutti questi finissaggi sono applica-

bili alle nostre diverse qualità in tinta unita, anch’esse 

esposte.

Oltre agli intramontabili lini, ai cotoni e alle fibre miste, 

presenteremo anche nuove splendide basi in velluto 

stampato e tessuti outdoor ad alte prestazioni.

STEAD MCALPIN (GB)

CUMMERSDALE PRINT WORKS, CUMMERSDALE

CARLISLE CA2 6BT

Tel. +44(0)7711889748

www.steadmcalpin.com - sara.hodson@steadmcalpin.co.uk
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STEINER 1888

Loden has become established in recent decades, espe-

cially as an upholstery and curtain fabric. Although it is 

a natural product, the wool fabric has properties that are 

particularly appreciated in the private and public sectors, 

i.e. in hotels or restaurants. The processing of the wool, 

the spinning, weaving and fulling makes loden an ex-

traordinarily robust upholstery fabric and opaque curtain 

fabric. The raw material wool is naturally breathable and 

flame retardant due to the wool’s own protein content. 

Hard to believe, but even light-coloured loden fabrics are 

extremely grateful when it comes to cleaning and care.

100% natural:

Wool is one of the healthiest and most sustainable natural 

materials around. A renewable resource, it has been used 

by people since ancient times to protect, warm and feel 

safe. We process the finest virgin wool such as merino, 

lamb, alpaca, angora and cashmere.

100% Manufacture:

We have been making fine fabrics from these materials 

for over 130 years. This ranges from combing the wool to 

spinning the yarn, weaving the fabrics and finishing. The 

entire extremely elaborate production still takes place in 

Austria - at the foot of the Dachstein glacier. 

100% design:

Our collections - from classic to modern - are oriented 

towards international trends, always reduced to the 

essentials and inspired by the colours of nature. We focus 

on the beauty of noble materials and the independent 

character.

Il loden si è affermato negli ultimi decenni, soprattutto 

come tessuto per tappezzeria e per tende. Anche se è un 

prodotto naturale, il tessuto di lana ha proprietà che sono 

particolarmente apprezzate nel settore privato e pubbli-

co, ad esempio negli hotel o nei ristoranti. La lavorazione 

della lana, la filatura, la tessitura e la follatura rendono 

il loden un tessuto da tappezzeria straordinariamente 

robusto e un tessuto opaco per tende. La lana, la materia 

prima, è naturalmente traspirante e ignifuga grazie al 

contenuto proteico della lana stessa. 

100% naturale:

La lana è uno dei materiali naturali più sani e sostenibili 

in circolazione. Una risorsa rinnovabile, è stata usata dal-

le persone fin dall’antichità per proteggere, riscaldare e 

sentirsi al sicuro. Lavoriamo le migliori lane vergini come 

merino, agnello, alpaca, angora e cashmere.

100% Fabbricazione:

Da oltre 130 anni produciamo tessuti pregiati con questi 

materiali. Questo va dalla pettinatura della lana alla 

filatura del filato, alla tessitura dei tessuti e alla finitura. 

L’intera produzione estremamente complessa si svolge 

ancora in Austria - ai piedi del ghiacciaio Dachstein. 

100% design:

Le nostre collezioni - dal classico al moderno - sono 

orientate alle tendenze internazionali, sempre ridotte 

all’essenziale e ispirate ai colori della natura. Ci concen-

triamo sulla bellezza dei materiali nobili e sul carattere 

indipendente.

STEINER GMBH & CO KG (AT)

MANDLING 90

8974 MANDLING

Tel. 64547203

www.steiner1888.com - office@steiner1888.com
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ENGELBERT E. STIEGER

Our company, Engelbert E. Stieger AG, specialises in 

plain high-quality curtain fabrics as well as decorative 

and blackout fabrics. We offer our products with a large 

colourcard and sell our standard qualities by the piece.

Our strength lies in the development of 100% Trevira CS 

fabrics, which represents 80% of our product portfolio. 

We also stock a variety of qualities in polyester, linen, 

cotton and blends.

Thanks to our extensive warehouse capacity we can 

guarantee you a fast the delivery of our standard

qualities.

We develop around 50 new prototypes per year picking 

up on current trends and incorporating the latest warp, 

weft and yarn configurations.

Our main focus is to develop elegant high-quality fabrics 

that are timeless classics, match with contemporary trends 

and meet customer expectations in the long run.

We are also happy to develop exclusive products in quali-

ties that fit your specific needs and visions.

OEKOTEX 100 TREVIRA Gold member

La nostra azienda, Engelbert E. Stieger AG, è specializ-

zata in tessuti uniti di alta qualità per tendaggi, così come 

in tessuti decorativi e tessuti oscuranti. Offriamo i nostri 

prodotti in un’ampia cartella colori e vendiamo i nostri 

tessuti standard a pezza. La nostra forza è lo sviluppo di 

tessuti 100% Trevira CS, produzione che rappresenta 

l’80% della nostra collezione. Abbiamo in stock anche 

una scelta di tessuti in poliestere, lino, cotone e tessuti 

misti. 

Grazie all’ampia capacità del nostro magazzino, assicu-

riamo consegne veloci dei nostri tessuti standard – anche 

per grandi quantità. 

Sviluppiamo circa 50 nuovi prototipi all’anno, tenendo 

conto delle tendenze attuali e incorporando le ultime 

configurazioni di ordito, trama e filato. 

Il nostro obiettivo principale è sviluppare tessuti eleganti 

e di qualità superiore che siano classici senza tempo, 

rimanendo costantemente aggiornati per riflettere un 

mood contemporaneo e soddisfacendo le aspettative dei 

clienti nel tempo. 

Saremo lieti di sviluppare inoltre prodotti esclusivi secon-

do richieste e bisogni specifici. 

OEKOTEX 100 TREVIRA gold member

ENGELBERT E. STIEGER AG (CH)

NEUSEELAND 32

9404 RORSCHACHERBERG

Tel. +41718586868 - Fax +41718586865

www.stieger.com - info@stieger.com
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MANIFATTURE TOSCANE
TA-BRU

Tabru interprets the current mood of the times by present-

ing a unique line of basketweave fabrics for upholstery 

in cellulose fibre and genuine leather, an important 

accomplishment after over 100 years of experience. The 

new collections are enriched with innovative fibres and 

finishing processes, such as raffia, smart textiles and laser 

effects. The company, known for the exclusive workman-

ship of all materials, has perfected its production over 

the years through continuous research, keeping special 

balance between technology and hand craftsmanship in 

mind. The final product combines warmth and handcraft 

aspects together with the versatility in using industrial 

structure, creating an endless variety of possibilities along 

with colour and design options. In addition fireproof, 

moldproof and waterproof treatments complete the line. 

All Tabru fabrics are patented.

Tabru interpreta il mood di questi tempi presentando 

una linea di intrecciati per arredamento non solo in fibre 

naturali ma anche in vera pelle che con le nuove collezioni 

arricchite di ulteriori tipologie di prodotto e di finis-

saggio (dalla rafia ai tessuti altamente tecnologici come 

gli effetti laser) rappresentano il punto di arrivo di oltre 

cento anni di esperienza. L’iter produttivo dell’azienda 

è stato perfezionato nel tempo, ricercando sempre un 

equilibrio costante fra tecnologia e artigianalità, il cui 

punto di forza risiede in una lavorazione esclusiva dei vari 

materiali. Il risultato è un prodotto che unisce il colore e 

l’aspetto hand-made alla duttilità di impiego della strut-

tura industriale: creando infinite possibilità di utilizzo 

tramite varianti di colore e disegno. La lavorazione può 

essere completata da trattamenti ignifughi, antimuffa e 

idrorepellenti. Le nuove collezioni dei tessuti Tabru sono 

tutte brevettate.

MANIFATTURE TOSCANE TA-BRU SPA (IT)

VIA INDICATORIO, 81

50050 SAN MAURO SIGNA (FI)

Tel. +390558997641 - Fax: +390558997644

www.tabru.it - info@tabru.it
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TENDAGGI PARADISO

Tendaggi Paradiso was founded in 1979 by Ernesto Cas-

tiglioni with his wife Patrizia. Today led by the daughters 

Roberta, Anna and Eva.

Tendaggi Paradiso has a vertical production (Weaving, 

Dyeing, and Printing).

It creates high quality curtains and blackout curtains in 

height 300/340 cm for contract, naval and residential 

market.

Thanks to the production capacity of 250,000 Mtq. 

monthly Tendaggi Paradiso is not limited to providing a 

product but, above all, a service through its stock service 

warehouse. All the products for the contract market are 

fireproof certified.

The future projects are focused to sustainability and 

safety of the products. 

The company is constantly evolving through innovative 

investments along with research and development in 

order to be capable to face the future with new strategies 

targeted to consolidate its presence on the national and 

international market.

Tendaggi Paradiso viene fondata nel 1979 da Ernesto 

Castiglioni con la moglie Patrizia. Oggi guidata dalle 

figlie Roberta, Anna ed Eva.

La Tendaggi Paradiso dispone di una produzione vertica-

lizzata (Tessitura, Tintoria, Stamperia).

Crea tendaggi da interno ed oscuranti di alta qualità in 

altezza 300/340 cm destinati al Contract alberghiero, 

navale e al residenziale.

Grazie alla capacità produttiva di 250.000 Mtq. mensili 

Tendaggi Paradiso non si limita a fornire un prodotto ma, 

soprattutto, un servizio tramite

il suo magazzino stock service. Tutti i prodotti destinati al 

Contract alberghiero e navale sono certificati antifiamma. 

Gli obbiettivi per il futuro mirano sempre di più alla 

sostenibilità e sicurezza dei prodotti. 

L’azienda è in continua evoluzione tramite la ricerca e 

sviluppo ed investimenti innovativi per affrontare il futuro 

con nuove strategie che consolidano la sua presenza sul 

mercato nazionale ed internazionale.

TENDAGGI PARADISO SRL (IT)

VIA RISORGIMENTO 613

22070 CASSINA RIZZARDI (CO)

Tel. +3031881267

www.sicuronofire.com - nofire@tendaggiparadiso.com



79

EXHIBITORSESPOSITORI PADIGLIONE CENTRALE

stand  59

TER MOLST INTERNATIONAL

With more than 68 years of experience, Ter Molst offers 

an extensive range of upholstery and curtain fabrics. An 

international reference in creating and producing plain 

and jacquard fabrics, we use natural and synthetical 

fibres in our new collections, or one of our brands, Vivalife 

and Linen Life. Export accounts for 75%, mainly to Eu-

rope, USA, South America, Middle and Far East.

Con oltre 68 anni di esperienza, Ter Molst offre una 

vasta gamma di tessuti per mobili imbottiti e tendaggi. 

Oggi siamo un punto di riferimento internazionale 

nella creazione e produzione di innovativi tessuti piani, 

semi-operati, jacquard, ciniglie e ignifughi in fibre 

naturali e sintetiche. Le esportazioni raggiungono il 75% 

della produzione, per lo più in Europa, Stati Uniti, Sud 

America, Medio ed Estremo Oriente.

TER MOLST INTERNATIONAL NV (BE)

MOLSTENSTRAAT 42

8780 OOSTROZEBEKE

Tel. +3256674646 - Fax +3256668883

www.termolst.be - info@termolst.be
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TESSUTICA

TTessutica is the Twin Company behind the 2 brands: 

Beaulieu Fabrics and Ray Fabrics.  

Beaulieu Fabrics stands for contemporary design, perfect 

proportions and diverse materials, textures, looks and 

designs, made with a wide range of yarns.

Ray Fabrics, previously known as Ragolle Fabrics is built 

on a great tradition.  This brand is famous for its iconic 

and exuberant designs and fabrics.

Discover our fabric stories “Easycare”, “Easycare 

Outdoor” and “Greencare”, supported by home-styled 

marketing tools.

At Tessutica we care about our planet.  Our recycled 

fabrics are all GRS certified.

Tessutica è la Società gemella dietro ai due marchi: Beau-

lieu Fabrics e Ray Fabrics.  Beaulieu Fabrics è sinonimo 

di design contemporaneo, proporzioni perfette di diversi 

materiali, intrecci, look e design, realizzati con un’ampis-

sima gamma di filati.

Ray Fabrics, precedentemente noto come Ragolle Fa-

brics, è basato su una grande e lunga tradizione.  Questo 

marchio è famoso per i suoi design e tessuti iconici ed 

esuberanti.  Scopri i nostri tessuti “Easycare”, “Easycare 

Outdoor” e “Greecare”, supportate dai nostri strumenti 

di marketing.  In Tessutica abbiamo a cuore il nostro 

benessere nel pianeta.  E i nostri tessuti riciclati sono 

tutti certificati GRS.

TESSUTICA (BE)

KALKHOEVESTRAAT 30 BOX 0.1

8790 WAREGEM

Tel +32499860710 - Fax +32(0)499860710

www.tessutica.com - annette.van.driessche@tessutica.com
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TEXITAL

Solid and jacquard furnishing fabrics, made of twisted 

silk, linen, wool, cotton and viscose yarns. In a large per-

centage of the products embellished yarns are tastefully 

used, giving the fabrics a truly unique and precious look. 

Furthermore a significant proportion of our samples are 

made of flame-retardant Trevira CS and outdoor fabrics. 

All our fabrics are made cm 140 wide and are yarn dyed 

using indanthrene dyes, which offer the greatest guaran-

tee of a solid hue under light. All of our production occurs, 

throughout the various phases of warping, weaving and 

mending, at our headquarters in Bergamo. Texital was 

founded in Bergamo in the early 1950s and has long been 

recognised as a leader in today’s Italian textile design 

scene. It is proud to produce collections for the refined 

palates of the most important textile editors and producers 

of upholstered furniture, using innovative constructions 

and cutting-edge colours

Tessuti per arredamento uniti e jacquard, prodotti con 

filati ritorti di seta, lino, lana, cotone e viscosa. In gran 

parte della produzione sono utilizzati sapientemente 

filati fantasia, che conferiscono un aspetto veramente 

particolare e prezioso al tessuto. Inoltre nel campionario 

una parte importante è occupata da tessuti ignifughi in 

Trevira CS e per outdoor. Tutti i tessuti sono realizzati 

in altezza cm 140 e con materiale tinto in filo, utilizzando 

tinture indanthrene, che danno massima garanzia per la 

solidità alla luce. Tutta la produzione viene effettuata, 

nelle varie fasi di orditura, tessitura e rammendo, nella 

sede di Bergamo. Texital è stata fondata a Bergamo nei 

primi anni Cinquanta e da lungo tempo è riconosciuta 

leader nell’odierno design tessile italiano. È orgogliosa di 

realizzare collezioni per i gusti raffinati dei più importanti 

editori tessili e produttori di mobili imbottiti,  con costru-

zioni innovative e colori all’avanguardia.

TEXITAL SRL (IT)

VIA BURATTI, 20/B

24124 BERGAMO (BG)

Tel. +39035343131 - Fax +39035361131

www.texital.it - textal@tin.it
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TISSUS D’AVESNIERES

Tissus d’Avesnieres was founded in 1876. Originally 

weaver, the company evolved, after the Second World 

War, toward piece-dyeing and printing. Since its cre-

ation, many archive documents have been collected 

which helped it in specializing in reproduction of 

XVIII, XIX and XX century materials (copper roller, 

wood block prints). Printing first on tables, now it 

also works with flat bed machines and digital print-

ers, designs ranging from very classical to contempo-

rary themes. The company is a family business (fifth 

generation), employees are 40, turnover is about euro 

4 million, exports account for 60% mainly to United 

States and England. Grégoire Feinte is the CEO, 

Nathalie FeinteLiguine is the sales manager.

Nata come tessitura nel 1876 e ancora oggi azienda a 

conduzione familiare (giunta alla quinta generazione), 

Tissus d’Avesnieres si è trasformata in tintoria in pezza e 

stamperia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha sempre 

raccolto e conservato un gran numero di documenti 

che le sono stati di grande aiuto per specializzarsi nella 

riproduzione di materiale del XVIII, XIX e XX secolo, 

come cilindri in rame, modelli in legno per stampa. Ini-

zialmente effettuava la stampa su tavola; ora ha introdotto 

anche quelle a quadro piano e digitale. I disegni sono 

tradizionali e moderni. I dipendenti sono 40, il fatturato 

è circa euro4 milioni, l’export è il 60% soprattutto verso 

Stati Uniti e Inghilterra. Grégoire Feinte è l’amministra-

tore delegato. Nathalie Feinte-Liguine è il responsabile 

vendite.

TISSUS D’AVESNIERES SAS (FR)

203, QUAI PAUL BOUDET

53000 LAVAL

Tel. +33243531500 - Fax +33243490004

www.tissus-davesnieres.com - nathalie.feinte@tissus-davesnieres.fr



83

EXHIBITORSESPOSITORI ALA CERNOBBIO

stand 33

TORRI LANA 1885

Jacquard fabrics for furnishing, yarn dyed, made with re-

fined yarns, textures and trendy colors. Founded in 1885, 

Torri Lana produces modern fabrics that cover sofas, 

armchairs and seats of the most important furniture com-

panies all over the world. Our products are distinguished 

by the strong personality that comes from the combination 

of natural fibers – cotton, linen, hemp, wool, cashmere – 

and the ability to know how to create internally exclusive 

types of yarn and original “palette” of colors. Research 

and passion, with an eye always inspired by our 

ARCHIVE, inexhaustible source of ideas. The countless 

exclusive projects for customers, the evolutionary trends 

of living, continuous experimentation on materials, colors 

and designs make the Torri Lana COLLECTIONS, 

SPECIAL, UNIQUE and INIMITABLE. CUT SER-

VICE: a wide selection of our best articles like FRISEE, 

MOULINE’, BOUCLE’, CHENILLE, FLAMMED,  are 

offered by cut length, to give fast deliveries and flexibility 

with over 200 variants always available in stock.

Tessuti Jacquard in tinto filo per arredamento, realiz-

zati con filati ricercati, strutture materiche e colori di 

tendenza. Fondata nel 1885, Torri Lana produce tessuti 

moderni che rivestono divani, poltrone e sedute delle più 

importanti aziende di arredamento di tutto il mondo. I 

nostri prodotti si distinguono per la forte personalità che 

nasce dalla combinazione di fibre naturali – cotone, lino, 

canapa, lana, cashmere – e dalla capacità di saper creare 

internamente esclusive tipologie di filato e originali 

“palette” di colori. Ricerca e passione, con un occhio 

sempre ispirato dal nostro ARCHIVIO, fonte inesauribile 

di idee. Gli innumerevoli progetti esclusivi per i clienti, le 

tendenze evolutive dell’abitare, sperimentazioni continue 

su materiali, colori e disegni rendono le COLLEZIONI 

Torri Lana SPECIALI, UNICHE ed INIMITABILI. CUT 

SERVICE: una vasta selezione dei nostri migliori articoli 

FRISEE, MOULINE’, BOUCLE’, CINIGLIE, FIAMMA-

TI… offerti con servizio al taglio per dare consegne veloci 

e flessibilità in oltre 200 varianti sempre disponibili a 

magazzino.

TORRI LANA 1885 SRL (IT)

VIA G. CARDUCCI, 13

24024 GANDINO (BG)

Tel +39035745198 - Fax +39035747145

www.torrilana.it - info@torrilana.it



84

EXHIBITORSESPOSITORI ALA CERNOBBIO

stand 45

VAN NEDER

Van Neder is a bespoke weaver of very fine upholstery 

fabrics. We offer superb jacquard velvets and flat weaves, 

always on track with the latest design trends. Our range 

is mainly focused on the domestic market, though we also 

offer fabrics for contract. Our fabrics are widely esteemed 

and sold to textile editors, converters and sofa manufac-

turers all over the world. Quite often, special requests are 

being developed on an exclusivity base, in close contact 

with the customer.  At Proposte Van Neder will show cut 

and uncut velvets, and jacquard flat weaves in cotton, 

linen and wool.

Van Neder è una tessitura specializzata nella realizza-

zione di superbi velluti jacquard e tessuti piani, sempre 

al passo con le nuove tendenze. La nostra gamma di 

prodotti è principalmente studiata per il mercato delle de-

corazioni d’interni, ma possiamo offrire anche tessuti per 

contract. Le nostre creazioni sono apprezzate e acquista-

te da editori, converter e produttori di divani di tutto il 

mondo. Molto spesso sviluppiamo tessuti in esclusiva in 

stretta collaborazione con i nostri clienti. A Proposte Van 

Neder presenterà velluti cimati e non cimati, jacquard 

piani, in cotone, lino e lana.

WEVERIJ VAN NEDER N.V. (BE)

DOMIEN VEYSSTRAAT 41

8570 VICHTE

Tel. +3256782610 - Fax +3256782611

www.vanneder.be
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VERBATEX

Verbatex is a leading velvet producer established in 1971. 

Our collection consists of high quality fabrics suitable for 

upholstery, residential and contract as well as drapery 

use. Many of our fabrics achieve a high Martindale result 

in excess of 40,000 rubs. We offer yarn dyed, piece dyed 

and printed jacquard qualities as well as plain velvets 

all in cm 140 width. Our specialty is high-end cut and 

uncut jacquard velvets with different ground colours 

using a variety of weaving techniques. Our staff has a 

vast experience in creating innovative and outstanding 

fabrics. The mill is fully equipped with a finishing line 

able to apply various finishes such as back coating to meet 

fire regulations for domestic and contract requirements. 

We are passionate in what we do and we look forward to 

showing you our latest creations!

Verbatex è un produttore leader nella produzione di 

velluto fondato nel 1971. La nostra collezione è composta 

da tessuti di alta qualità adatti per arredamento, ai settori 

residenziale e contract e anche per i tendaggi. Molti dei 

nostri tessuti realizzano un alto risultato Martindale in 

eccesso di 40.000 cicli. Offriamo velluti tinti filo, tinti 

pezza e jacquard stampati nonché velluti uniti in larghez-

za cm 140. La nostra specialità è la produzione di velluti 

jacquard di alta qualità a taglio e a taglio riccio con diversi 

colori di fondo utilizzando una varietà di tecniche di 

tessitura. La nostra squadra ha una vasta esperienza nella 

creazione di tessuti innovativi ed eccezionali. Verbatex è 

attrezzata con una linea di finitura in grado di applicare 

diverse finiture come supporto tessile accoppiato ignifu-

go (secondo gli standard FR o CRIB 5) per soddisfare le 

norme antincendio per i requisiti domestici e contract. 

Siamo appassionati in quello che facciamo e non vediamo 

l’ora di mostrarvi le nostre ultime creazioni.

VERBATEX NV (BE)

MELLESTRAAT 196

8501 HEULE

Tel +3256363900

www.verbatex.com - fabrics@verbatex.com



86

EXHIBITORSESPOSITORI ALA CERNOBBIO

stand 42

VERSTRAETE &
VERBAUWEDE FABRICS

Verstraete & Verbauwede Fabrics, weaving mill of fine 

jacquard velvet upholstery fabrics with coordinated 

plains and viscose carpets, started its first production in 

1950. Today the third generation has made its entry in the 

family business. Success can only be obtained through 

performance to the highest quality standards, focusing on 

a specialized product in which we want to lead. Verstraete 

& Verbauwede offers a wide variety of qualities in a 

niche market, going from trend-minded contemporary to 

classical traditional looks.

Verstraete & Verbauwede Fabrics produce pregiati vellu-

ti jacquard per imbottiti con tessuti piani coordinati e tap-

peti in viscosa; ha iniziato la produzione nel 1950. Oggi 

la terza generazione ha fatto il suo ingresso nell’azienda 

di famiglia. Il successo può essere ottenuto soltanto 

attraverso prestazioni con i più alti standard di qualità, 

puntando su un prodotto specializzato nel quale vogliamo 

primeggiare. Verstraete & Verbauwede offre una vasta 

gamma di collezioni per il mercato di nicchia, spaziando 

dal look contemporaneo al classico tradizionale.

VERSTRAETE & VERBAUWEDE FABRICS NV (BE)

WAREGEMSTRAAT 619-623

8540 DEERLIJK

Tel. +3256717273 - Fax +3256717272

www.verstraete-verbauwede.be - info@verstraete-verbauwede.be
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VIGANÒ

VIGANÒ SPA (IT)

VIA VOLTA, 2

23895 NIBIONNO (LC)

Tel. +3903169231 - Fax +031690318

www.vigano.it

Viganò produces fabrics and velvets since 1930. The 

collection is composed of products for the residential 

market: jacquard fabrics and plain patterns of linen, 

cotton, viscose and polyester, width cm 140 and 280, for 

upholstery and decoration; plain velvets in cotton, linen, 

viscose and polyester, on which we make special process-

es such as embossing, burn out, prints and laminates. For 

the contract market Viganò produces: fabrics and velvets 

in Trevira CS or flame retardant Class 1, M1, B1, IMO and 

British standard 5867 TYPE B, C; flame retardant fabrics 

according to the American standard NFPA 260 for uphol-

stery and NFPA 701 for draperies, including CAL TB 117 

as well; backcoated fabrics according to BS 5852 PART 0 

and PART 1 (Cigarette and Match); backcoated fabrics 

BS 5852 PART 5 (CRIB 5). The flame retardant collection 

reserved to the contract market includes jacquard fabrics, 

plain fabrics and plain velvets with shiny/matt effect. 

Resistance to Martindale is quite important for upholstery 

fabrics: their values start from 40,000 rubs to reach, in 

many cases, even 200,000 rubs.

Also for this edition we will present: a collection of 

outdoor fabrics and outdoor velvets; and a collection of 

fabrics and velvets certified GRS.”

Viganò produce tessuti e velluti dal 1930. La collezione 

si divide in prodotti per il mercato residenziale: tessuti 

jacquard e uniti di lino, cotone, viscosa e poliestere in 

altezza cm 140 e 280 sia per imbottiti sia per decorazione, 

velluti uniti in cotone, lino, viscosa e poliestere, sui quali 

vengono effettuate lavorazioni quali imprimé, devoré, 

stampa e lamina. Per il settore contract produce: tessuti 

e velluti in Trevira CS o FR Classe 1, M1, B1, IMO e 

British standard 5867 TIPO B, C; tessuti flame retardant 

secondo la norma americana NFPA 260 per gli imbottiti 

e NFPA 701 per i tendaggi, oltre al CAL TB 117. tessuti 

backcoated BS 5852 PARTE 0 e PARTE 1 (Cigarette and 

Match); tessuti backcoated BS 5852 PARTE 5 (CRIB 5). 

La collezione ignifuga riservata al contract comprende 

tessuti jacquard, uniti e velluti uniti con effetto lucido/

opaco. Di notevole importanza la resistenza al Martindale 

dei prodotti per imbottiti, i cui valori partono da 40.000 

giri, fino a raggiungere in moltissimi casi i 200.000 giri.

Anche per questa edizione prepareremo una collezione 

di tessuti e velluti outdoor; e una collezione di tessuti e 

velluti certificati GRS.
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WINTEX

The history of the Colombo family is closely related to the 

textile world since the early 1900s. Starting as silkworm 

rearers, then silk yarn spinners and finally as textile 

manufacturers, Marco Colombo in 1955 founded Tessitura 

Colombo, specializing in the production of wall covering 

fabrics and curtains. In 1976 Carlo, son of the founder, 

joined the company and renamed the mill Wintex. In 2006 

Andrea, the third generation of the family, joined the 

team. Wintex is a well-known textile weaving mill with 

a highqualified staff able to apply the most innovative 

technologies which allow us to produce exclusive quality 

products, requested by the most important editors and 

distributors operating worldwide. Wintex production is 

entirely made in Italy. For us every single customer is spe-

cial and for this reason we make our expertise available 

together with our technical and creative staff, in order to 

satisfy different needs in textile products. We offer a wide 

range of curtains and drapery made with synthetic (PES 

and TCS) and natural fibres (silk, linen, cotton, wool, 

etc).

La storia della famiglia Colombo è strettamente legata 

al mondo tessile fin dai primi anni del 1900. Agli esordi 

come bachicoltori della seta, poi torcitori di filato, infine 

produttori tessili quando, nel 1955, Marco Colombo fon-

da la tessitura Colombo, specializzandosi nella produzio-

ne di tessuti da muro e tendaggi. Nel 1976 entra in società 

un nuovo membro, Carlo, figlio del fondatore, e l’attività 

viene rinominata Wintex. Nel 2006 la terza generazione, 

con Andrea, entra a far parte del team. Wintex è una 

tessitura ben conosciuta nel settore, in grado di produrre 

tessuti esclusivi richiesti dai più importanti editori e 

distributori mondiali, avvalendosi di uno staff altamente 

qualificato in grado di utilizzare le tecnologie più inno-

vative. La produzione di Wintex è interamente italiana. 

Per noi ogni singolo cliente è speciale e per questo 

mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro 

staff tecnico-creativo per soddisfare qualsiasi richiesta dei 

nostri clienti. Realizziamo ampie collezioni di tendaggio 

e tessuto per decorazione in fibre sintetiche (PE e TCS) e 

fibre naturali (seta, lino, cotone, lana, eccetera).

WINTEX SRL (IT)

VIA VALSORDA, 9

22044 INVERIGO (CO)

Tel. +39031797225

www.wintexsrl.com -info@wintexsrl.com
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YUTES NATURAL FABRICS

YUTES-NATURAL FABRICS SL (ES)

TREBALL, 3

8960 SANT JUST DESVERN – BARCELLONA

Tel. +34934732626 - Fax +34934733332

www.yutes.com - export@yutes.com

Yutes is renowned for manufacturing and selling natural 

fabrics for interior decoration. We weave our textiles 

using linen, jute, cotton, hemp, wool and the mixture 

with other materials always bearing in mind our natural 

line which is characterized by its simplicity. Trends for 

this Proposte edition will be shown with soft-touch linen 

jaquards in 300 cm, warp-stripe sheers in linen-polyester, 

together with 100% linen sheers with dyed-yarn stripes 

and linen upholstery fabrics. Established in the 1960s in 

Barcelona, Yutes exhibits at Heimtextil as well.

Yutes è celebre per la produzione e la vendita di tessuti 

naturali per la decorazione d’interni. Le fibre impiegate 

sono lino, juta, cotone, canapa, lana, puri o in mischia 

con altri materiali, per realizzare collezioni improntate 

alla naturalezza e alla semplicità. Gli jacquard in lino, 

dalla mano morbidissima e con altezza cm 300, in mostra 

a questa edizione di Proposte, faranno tendenza nei mesi 

a venire, insieme ai rigati d’ordito in lino/ poliestere, ai 

tessuti in puro lino rigati tinti in filo e puro lino uniti per 

l’arredamento. Fondata negli anni Sessanta a Barcellona, 

l’azienda espone anche a Heimtextil.
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BOOK VILLAGE SRL

Via Morimondo, 26 - Blocco 21

IT-20143 MILANO

Tel. +39 02 45493700

info@bookvillageshop.com

www.bookvillageshop.com

Libreria specializzata in design, arte, arredamento e 

moda. Sistema pantone tessile.

Bookshop focused on design, art and fashion.

Pantone textile system.

ALA LARIO - SERRA PLATANI
GRUPPO TECNICHE NUOVE 

Via Eritrea, 21 IT-20157 Milano

Tel. +39 02 390901

commerciale@newbusinessmedia.it

www.newbusinessmedia.it

Testate/Magazines:

HOTEL DOMANI

CASASTILE

ALA LARIO  / DESK 1

FABRICS & FURNISHINGS INTERNATIONAL

726 Jefferson Avenue, Ste. 2

Miami Beach, FL 33139 (USA)

Tel. +1 917 251 9922

eric@sipco.net

www.fandfi.com

Testate/Magazines:

FABRICS & FURNISHINGS INTERNATIONAL

ALA LARIO  / DESK 2

ISTMAG MAGAZIN GAZETECILIK

Gunesli, Evren Mah. Polat Is Merkezi B

Blok No: 8 Kat: 3 Bagcilar TR-ISTANBUL

Tel. +90 212 604 5100 - Fax +90 212 604 5051

Testata/Magazine:

HTE

ALA LARIO  / DESK 2

WEBANDMAGAZINE SRL

Via Lorenzo Valla, 16

IT-20141 MILANO

Tel. +39 02 84173130

Tel. marketing: +39 02 84173121

mkt@webandmagazine.media

advertising@webandmagazine.com

www.webandmagazine.media

www.webandmagazine.com

Testate/Magazines:

DIVISIONE CONTRACT

TEXTURES

ALA LARIO  / DESK 1

MAGIC LAKE COMO

Piazza Duomo, 17 - IT-22100 Como (CO)

+39 031 268989

www.magiclakecomo.com

www.issuu.com/magiclakecomo

info@tbmservice.it

Testate/Magazines:

MAGIC LAKE COMO

ALA LARIO  / DESK 1

IFM BASIN YAYIN FUARCILIK TURIZM

SEYAHAT NAKLIYE SAN. TIC. LTD. STI.

Yeni Yalova Yolu 4 Km, Buttim I. s¸ Merkezi D-5 No 

1556 - TR-OSMANGAZI - BURSA

Tel. +902242114145 - Fax +902242114394

info@fairworldmagazine.com

www.fairworldmagazine.com

Testata/Magazine:

FAIR WORLD HOME TEXTILE MAGAZINE

ALA LARIO / DESK 2





95

Ala Lario - Serra Platani

ADM
AGENZIA DELLE ACCISE 
DOGANE E MONOPOLI

ADM, L’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli 
favorisce la crescita economica dell’Italia, facilitando la 
circolazione delle merci negli scambi internazionali, e, 
allo stesso tempo, concorre alla sicurezza e alla salute dei 
cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione 
Europea e contrastando i fenomeni criminali come con-
trabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito 
di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti 
alla normativa sanitaria vigente.
ADM opera secondo principi di semplificazione nei 
rapporti con gli utenti, mediante l’adozione di procedure 
atte ad agevolare e semplificare le operazioni doganali, 
facilitare l’accesso ai servizi, compresi quelli di assistenza 
e informazione L’attività dei Laboratori Chimici di ADM 
(istituiti tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, da sempre 
a supporto all’Amministrazione Finanziaria nella sua atti-
vità istituzionale), si estende in molteplici settori merceo-
logici con compiti di ricerca e di analisi rivolte soprattutto 
alla sfera dell’import-export per l’esatta applicazione del-
la Tariffa doganale e delle Accise, a supporto delle attività 
di contrasto agli illeciti tributari ed extra-tributari anche 
in collaborazione con Procure e Forze dell’ordine, non-
ché per soggetti privati in regime di mercato. Gli attuali 
15 Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Accise, Dogane 
e dei Monopoli, coordinati dalla Direzione Antifrode 
- Ufficio Laboratori, applicano un Sistema di Gestione 
della Qualità conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 e sono accreditati dall’Ente nazionale ACCREDIA 
come Laboratorio multisito (numero di accreditamento 
n. 1831). L’accreditamento attesta la competenza tecnica, 
l’indipendenza e l’imparzialità dei Laboratori e assicura 
che i risultati delle prove analitiche accreditate siano 
accettati con fiducia sia in Italia che all’Estero. Tra le 
merci oggetto di indagine da parte dei Laboratori vi sono 
i prodotti dell’industria tessile, quali, in particolare, filati, 
tessuti, semi-lavorati, capi di abbigliamento, accessori 
di abbigliamento, nonché bagagli, calzature. I Labora-
tori dispongono di attrezzature analitiche in grado di 
effettuare indagini su queste tipologie di prodotti, che 
riguardano principalmente la composizione delle fibre 
(naturali, artificiali, sintetiche, minerali) sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo, la morfologia, il tipo di 
tessitura e le dimensioni del manufatto. In tempi recenti 
sono stati acquisiti diversi Laboratori Mobili su gomma 
che consentono di effettuare analisi in-situ su specifici 
settori merceologici.

ADM (the Agency for Excise Customs and Monopolies) 
supports the economic growth of Italy, facilitating the 
movement of goods in international trade, while contrib-
uting to ensure protection of health and safety of citizens 
by checking  goods entering the EU and fighting criminal 
phenomena such as smuggling, counterfeiting, money 
laundering, as well as illicit trade of weapons, drugs, 
waste, food and non-compliant medicines. 
ADM works according to principles of simplification 
towards users, through the adoption of procedures which 
facilitate and simplify customs operations and service 
access, included for assistance and information.
The activities of the Chemical Laboratories of ADM, 
which were established between late XIX and early XX 
century to support the Financial Authority in its institu-
tional tasks, cover several different commodity sectors. 
Laboratories are tasked with research and analysis in 
the field of import and export especially, with the aim 
of ensuring  that the Customs Tariff and Excise duties 
are correctly applied. Their activity is key in supporting 
enforcement action in fiscal and non-fiscal domains, in 
cooperation with Prosecutor Offices and law enforcement 
authorities, as well as for the private sector under market 
regime.
The existing 15 Chemical Laboratories of the Agency 
for Excise Customs and Monopolies, coordinated by 
the Directorate General for Antifraud-Office for the 
Laboratories, have a Quality Management System which 
is UNI CEI EN ISO/IEC 17025 compliant, and they are 
accredited by the national accreditation body ACCRE-
DIA as multi-site laboratory (accreditation number 1831). 
The accreditation certifies that the Laboratories are tech-
nically competent and independent and ensures that the 
outcomes of accredited analysis are accepted and trusted 
both in Italy and abroad. 
The Laboratories testing activity covers textile products 
amongst others,  in particular yarns, fabrics, semi-fin-
ished products, clothing and accessories, containers and 
luggage, shoes. With their analytical tools, the labora-
tories are able to perform specific analysis on this type 
of commodity, mainly regarding the composition of the 
fibers (natural, artificial, synthetic, mineral) both from a 
qualitative and quantitative point of view, the morpholo-
gy, the texture and the dimensions of the artifact.       
Recently, a number of road Mobile Laboratories have 
been purchased, for on-site testing in specific commodity 
sectors.
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CELC
EUROPEAN CONFEDERATION 
OF FLAX AND HEMP

CELC facilitates sourcing and access for professionals to 

European linen

The European Confederation of Flax and Hemp I CELC 

aims to animate, defend and promote the excellence of 

European linen in a globalised context. 

Since 1951, this unique European agro-industrial organ-

isation has brought together and federated all stages of 

production and processing of flax and hemp - 10,000 

companies in 14 European countries. Its Linen Dream Lab 

showrooms in Paris and Milan showcase innovative linen 

products, particularly in high-end interior design world.

With the objective of guaranteeing the European Flax® 

and Masters of Linen® traceability marks, the CELC 

relies on the innovative and environmental qualities of 

fiber flax to promote European linen, particularly through 

the “I love Linen” campaign.

At the same time, the CELC allows furniture professionals 

to benefit from technical information, as well as sourcing 

textile suppliers and publishers. It also provides free 

advice on marketing, promotion and distribution, access 

to trends and assistance for easy supply.

La CELC facilita il sourcing e l’accesso dei professionisti 

al Lino Europeo

La Confederazione Europea del Lino e della Canapa/

CELC ha per obiettivo di animare, difendere e pro-

muovere la filiera d’eccellenza che rappresenta il Lino 

Europeo in un contesto globale. 

Dal 1951, l’unica organizzazione agro-industriale europea 

che raggruppa e unisce tutti gli stadi della produzione 

e della trasformazione del Lino e della Canapa - 10000 

imprese in 14 paesi europei. 

A Parigi e a Milano, il LINEN DREAM LAB presenta 

i prodotti innovativi in lino, in particolare destinati al 

mondo della decorazione d’interni di alta gamma. Avendo 

come scopo quello di garantire i marchi di tracciabilità 

European Flax® e Masters of Linen®, la CELC sostiene 

le qualità innovative e ambientali della fibra di lino per 

la promozione del Lino Europeo attraverso la campagna 

AMO IL LINO. Contemporaneamente la CELC consente 

ai professionisti dell’arredo di beneficiare di informa-

zioni tecniche e di ricercare fornitori ed editori tessili. 

Offre consulenza gratuita per marketing, promozione e 

distribuzione, accesso alle tendenze e assistenza per un 

approvvigionamento facilitato.

Ala Lario - Serra Platani
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The ID Factory is a supply chain traceability platform 

that throught the creation of a digital passport allows 

fashion companies to gain end-toend visibility over their 

global supply chain.

Our mission is to empower brands in making timely, 

informed data-driven decisions that are the most effective 

for their business and have a positive impact on the 

planet. 

The ID Factory is an innovative SME and B Corp

The ID Factory è una piattaforma di tracciabilità di filiera, 

che tramite la creazione di un ID digital permette alle 

aziende fashion & luxury di acquisire completa visibilità 

sulle proprie filiere produttive globali.Il nostro obiettivo 

è quello di consentire ai marchi di moda di prendere 

decisioni tempestive e informate basate sui dati, che siano 

le più efficaci per il loro business e abbiano un impatto 

positivo sul pianeta.

The ID Factory è una PMI innovativa e un’azienda 

B-Corp

Ala Cernobbio

THE ID FACTORY

www.theidfactory.com
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Twinone - profile

TwinOne is a software company in the field of visual 

technology.

Our solution is an application that allows instant 3D 

visualisation of digital twins of physical products.

We exploit the potential of digital photorealism, real-time 

rendering (from the world of gaming) and the automa-

tions of the latest generation of software with the aim of 

virtualising the product life cycle and allowing creative 

professionals to exploit digital technology to work in a 

simpler and more optimised way than in real life, being 

able to instantly visualise the result of their work and 

ideas in the most realistic way possible.

A single application that makes processes sustainable and 

reduces time, which can be used for design, research and 

product development, and for communication activities re-

lated to the production of images and content for different 

screens and platforms.

Twinone - about

TwinOne is an innovative, all-Italian start-up, founded 

in December 2019 by a team with a long experience in 

the world of marketing and communication and creative 

technologies, born with the aim of transforming the 

traditional product design process into an entirely virtual 

one, with obvious benefits in terms of optimisation and 

sustainability.

TwinOne has been nominated and is a finalist in the 

White Milano Start up Contest 2020 and in the Loomish 

Award in 2021 and winner of the TheMarkChallange 

“Special Prize for Fashion Innovation” in 2020.

Primo Ventures, Gellify, Azimut and Ratti Spa have 

invested in TwinOne.

Twinone - profile 

TwinOne è un’azienda che opera nel campo del software 

in ambito visual technology.

La nostra soluzione è un’applicazione che permette 

la visualizzazione istantanea 3D di gemelli digitali di 

prodotti fisici.

 Sfruttiamo le potenzialità del fotorealismo digitale, del 

real-time rendering (proveniente dal mondo del gaming) 

e delle automazioni dei software di ultima generazione 

con l’obiettivo di virtualizzare il ciclo di vita del pro-

dotto e di permettere ai professionisti della creatività di 

sfruttare il digitale per lavorare in un modo più semplice 

e ottimizzato rispetto al reale, potendo visualizzare istan-

taneamente e nel modo più realistico possibile il risultato 

del proprio lavoro e delle proprie idee.

Un’unica applicazione che rende sostenibili i processi e 

ne riduce i tempi, utilizzabile sia per attività di design, 

ricerca e sviluppo di prodotto, che per quelle di comuni-

cazione legate alla produzione di immagini e contenuti 

per diversi schermi e piattaforme.

 

Twinone - about

TwinOne è una start up innovativa, tutta italiana, fondata 

nel Dicembre 2019 da un team con una lunga esperien-

za nel mondo del marketing e comunicazione e delle 

tecnologie creative, nata con l’obiettivo di trasformare 

il tradizionale processo di design del prodotto in uno 

interamente virtuale, con evidenti benefici in ottica di 

ottimizzazione e sostenibilità.

TwinOne è stata candidata e finalista al White Milano 

Start up Contest 2020 e al Loomish Award nel 2021 

e vincitrice del TheMarkChallange “Special Prize for 

Fashion Innovation” nel 2020.

Hanno investito in TwinOne i fondi Primo Ventures, 

Gellify, Azimut e Ratti Spa.

Ala Cernobbio

TWINONE

www.twinone.eu
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