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ANTEPRIMA MONDIALE DEL
TESSUTO D’ARREDAMENTO E DEL TENDAGGIO

WORLD PREVIEW OF
FURNISHING FABRICS AND CURTAINS

15 - 16 aprile: 9.00 – 18.00
17 aprile: 9.00 – 16.00

15th - 16th April: 9.00am – 6.00pm
17th April: 9.00am – 4.00pm

Largo Luchino Visconti, 4
22012 Cernobbio (Como) Italia
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ALL COMPANIES FOLLOW A THREAD ON 
THEIR JOURNEY OF INNOVATION AND 

EXPERIENCE. PROPOSTE IS WHERE THEIR 

BENVENUTI!  WELCOME!  BENVENUTI!  WELCOME!

THE HISTORY OF 
TEXTILES IS MADE UP 
OF MANY DIFFERENT 

STORIES, WOVEN INTO A 
FABRIC OF RELATIONSHIPS 

AND EXPERIENCES. 
#WovenStories

WOVEN STORIES IS A TIME FOR STORYTELLING: 
EXHIBITORS ARE INVITED TO TALK ABOUT 

THEMSELVES, THEIR STORIES AND THEIR PROJECTS. 
#WovenStories
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Cari Visitatori,
è con immenso piacere che vi do il benvenuto alla 
ventisettesima edizione di Proposte!

Vi anticipo che quest’anno gli espositori saranno 
85, 33 italiani e 52 stranieri, segno inequivocabile 
che la Fiera sia più che mai apprezzata a livello 
internazionale e si confermi l’appuntamento 
imprescindibile per l’alta gamma del tessuto e del 
tendaggio sul mercato mondiale.

Anche per questa edizione si è intrapresa una 
collaborazione che coinvolge il mondo del design: 
entrando nel Centro Espositivo potrete ammirare 
“Woven Stories”, l’installazione creata da 
StudioCharlie per raccontare l’unicità della storia 
del tessile d’arredamento attraverso la voce dei 
suoi protagonisti, gli espositori di Proposte.

È mia premura informarvi che, come gli anni 
passati, è stata allestita l’esposizione parallela 
International Observatory, l’unico evento esterno 
al Centro Espositivo supportato da Proposte, che 
ha luogo in spazi vicini a Villa Erba: Sheraton Lake 
Como Hotel e Spazio Como. 

Prosegue l’attività social su Instagram, 
Facebook e Twitter. Condivite con noi le vostre 
impressioni tramite gli hashtag #ProposteFair, 
#ProposteFair2019 e #WovenStories e se ancora 
non lo avete fatto scaricate sul vostro smartphone 
l’applicazione Proposte Fair official.

Colgo l’occasione per invitarvi alla serata di gala 
che si terrà in Villa Antica il 16 aprile dalle 18.30 
per passare un piacevole momento insieme.

Non mi rimane che augurarvi di trovare quanto più 
di vostro interesse tra le eccellenze e le novità del 
tessuto d’arredamento e tendaggio!

Il Presidente
Mauro Cavelli

Dear Visitors,
It is with the greatest pleasure that I welcome you 
to the 27th edition of Proposte!

First of all, let me announce that there will be 85 
exhibitors this year, 33 from Italy and 52 from 
abroad. This is the undeniable indication of how 
highly esteemed Proposte is throughout the world 
and of how it has become the unmissable event 
for all high-end fabric and curtain manufacturers 
from all global markets.

This edition too sees a partnership with the world 
of design. Upon entering the Exhibition Center 
you will be able to admire “Woven Stories”, the 
installation created by StudioCharlie that narrates 
the uniqueness of the history of furnishing fabrics 
through the voices of its representatives, namely 
the exhibitors of Proposte.

I am also happy to inform you that, like in past 
editions, once again there will be the satellite 
event International Observatory, the unique event 
external to the Exhibition Center championed by 
Proposte. Its venues are all places close to Villa 
Erba: Sheraton Lake Como Hotel and Spazio 
Como. 

Proposte continues its social activity through 
Instagram, Facebook and Twitter. Share 
your impressions with us using the hashtags 
#ProposteFair #ProposteFair2019 and 
#WovenStories and, if you haven’t done so 
already, download to your smartphone the 
application Proposte Fair Official.

It is also with great pleasure that I invite you to 
the gala dinner to be held in Villa Antica on 16 
April from 6.30 p.m. onwards, so we can spend a 
pleasant moment together.

In conclusion, I hope you find what you are 
looking for among this year’s many excellent 
proposals and novelties in furnishing fabrics and 
curtains!
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PROPOSTE IS A MEETING PLACE FOR THE 
ACTORS IN THE STORY OF TEXTILES TO 
MEET, TALK AND DEVELOP NEW RELATION
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THE HISTORY OF TEX
TILES IS MADE UP OF 

MANY DIFFERENT STORIES, WOVEN INTO 
A FABRIC OF RELATIONSHIPS AND EXPERIENCES. 

#WovenStories
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Cernobbio, 15-17 aprile 2019

Una storia tessuta.
Ci occupiamo da tempo di progettazione tessile, 
ci ha sempre affascinato la profondità di pensiero 
necessaria per approcciare il disegno di un 
tessuto, quindi la possibilità di confrontarci 
con questo mondo, da un punto di vista 
differente, attraverso un'installazione, è per noi 
entusiasmante.

Ogni azienda ha una propria storia fatta di date e 
momenti salienti, aneddoti e curiosità legati non 
solo al passato, ma anche al quotidiano o alle idee 
per il proprio futuro. Per rappresentare questa 
ricchezza di esperienze umane e produttive 
abbiamo chiesto ad ogni azienda di raccontarsi, 
ad ogni racconto abbiamo chiesto di associare 
un’immagine che lo rappresentasse.

L’intreccio di tutte queste storie genera una storia 
unica, quella del tessile raccontata attraverso 
la voce dei suoi protagonisti: l'allestimento per 
Proposte 2019 è pensato a partire da questi 
racconti.

Ispirate all’idea della “cimosa parlata”, lunghe 
strisce di tessuto con il titolo dell’allestimento 
WOVEN STORIES partono dal centro della hall 
dirette verso l’alto e poi verso il perimetro. Alcune 
di queste cimose si congiungono alle sagome 
appese lungo i corridoi, con le immagini e i 
racconti delle aziende, altre vanno nella direzione 
dell’ingresso collegandosi con l’intervento in 
giardino dove le cimose si avvolgono attorno al 
tronco dei grandi platani.

Come metafora della fiera, che è prima di tutto 
un luogo in cui i produttori e i clienti si danno 
appuntamento, quest'anno l'installazione stessa 
diventa uno spazio vivibile, con un centro in cui i 
percorsi si incrociano e le storie si incontrano.

Cernobbio, 15-17 April 2019

A woven story.
We have worked at textile design for a long time. 
What has always fascinated us is the depth of 
thought required to approach the designing of a 
fabric, and therefore we find exciting the chance 
of interacting more closely with this world from a 
different perspective, i.e. via an installation.

Every company has its own history made of 
important dates and special moments, as well as 
of anecdotes and curious stories linked not only to 
the past but also to everyday life or to ideas for the 
future. In order to depict this abundance of human 
and productive experience, we have asked each 
manufacturer to tell its story and to attach to the 
story an image that represents it.

The interweaving of all of these stories will 
generate a unique story that will become the 
story of the textile industry told by its players. 
The settings of Proposte 2019 are based on these 
stories.

Inspired by the “name selvedge” concept, long 
strips of fabric with the name of the set-up WOVEN 
STORIES go from the centre of the hall straight 
up and then to its outer edges. Some of these 
selvedges reach the round signboards hanging 
along the corridors that show the pictures and 
stories of the companies, while others go towards 
the entrance and reach the garden where they 
wrap around the trunks of the great plane trees.

Like a metaphor of the Fair, that is first of all a 
place in which manufacturers and clients can 
come together, this year the installation becomes 
a livable space with a center in which all paths 
cross and all stories meet.

Studiocharlie
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UN RINGRAZIAMENTO A/THANKS TO:

PROMOTORI
PROMOTED BY

VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3 - 20145 MILANO 
TEL. +39 02 66103838 - FAX +39 02 66103863

INFO@ASCONTEXPROMOZIONI.IT - WWW.ASCONTEXPROMOZIONI.IT

VIA TOMMASO DA CAZZANIGA, 9/4   IT-20121 MILANO 
TEL. +39 02 86465011 - FAX +39 02 86465009

INFO@CONSORZIOTENDAGGIO.IT - WWW.CONSORZIOTENDAGGIO.IT
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CARTINA PADIGLIONI  EXHIBITION PLAN ELENCO ESPOSITORI  LIST OF EXHIBITORS

AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

A

Akarca (TR) Ala Regina 68 26

Albert Guegain & Fils (FR) Pad. Centrale 78 27

Algemene Two (BE) Pad. Centrale 82 28

Alois Tessitura Serica (IT) Ala Cernobbio 38 29

Hijos de Antonio Ferre (ES) Pad. Centrale 79 30

Athenea – Tex Athenea (ES) Ala Cernobbio 60 31

ZN Aznar Textil (ES) Ala Cernobbio 35 32

B

B&T Textilia (BE) Ala Cernobbio 42 33

Baumann Dekor (AT) Ala Lario 17 34

Bayart Vanoutryve TADL (FR) Ala Cernobbio 36 35

E. Boselli & C. (IT) Ala Lario 13 36

Bruvatex-Sagaert & Speyer (BE) Ala Regina 72 37

C

Casalegno Tendaggi (IT) Ala Lario 16 38

Mario Cavelli (IT) Ala Lario 6 39

Clerici Tessuto & C. Divisione Luna Home (IT) Pad. Centrale 75 40

Crevin (ES) Ala Cernobbio 63 41

D

Danzo Divisione Arredo (IT) Ala Cernobbio 58 42

David Walters Fabrics (GB) Ala Cernobbio 62 43

Delius (DE) Ala Lario 3 44

Deltracon - Van Maele (BE) Ala Regina 66 45

De Negri “since 1790” (IT) Ala Lario 1 46

D’Etoffe (IT) Ala Regina 70 47

Manifattura Tessile Di Nole M.T. (IT) Ala Lario 24 48

E

Edinburgh Weavers (GB) Ala Lario 14 49

Evimteks (TR) Ala Regina 67 50

F

Fibertex (BE) Ala Cernobbio 48 51

Fiorete (IT) Ala Cernobbio 39 52

Froca (ES) Ala Lario 19 53

G

G.M. Syntex (IN) Ala Cernobbio 40 54

Gemini Padana (IT) Ala Lario 4 55

Giber (IT) Ala Cernobbio 43 56

Güleser Tekstil San. Tic. (TR) Ala Cernobbio 45 57

Gustav Gerster (DE) Ala Cernobbio 37 58

H

Haezebrouck (BE) Ala Lario 12 59

Hield (GB) Ala Lario 10 60

I

Imatex (IT) Ala Lario 25 61

The Isle Mill - Macnaughton Holdings (GB) Ala Cernobbio 52 62

J

J.B. Martin (USA) Ala Regina 69 63

Francisco Jover (ES) Ala Regina 71 64

L

Lemaitre Demeestere (FR) Pad. Centrale 80 65

Libeco (BE) Ala Lario 9 66

Lodetex (IT) Ala Cernobbio 61 67
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ELENCO ESPOSITORI  LIST OF EXHIBITORS

AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

M

Mallalieus of Delph (GB) Ala Cernobbio 59 68

Marteks Difference (TR) Ala Regina 73 69

Martinelli Ginetto (IT) Ala Cernobbio 46 70

Molteni Vincenzo Tessitura Jacquard (IT) Ala Lario 2 71

Monti Napoleone (IT) Pad. Centrale 83 72

MTL (USA) Ala Cernobbio 56 73

Gebr. Munzert (DE) Ala Lario 8 74

Muvantex Bekaert Depla Fabrics (BE) Ala Regina 64 75

MYB Textiles (GB) Ala Lario 27 76

N

Naturtex (ES) Ala Cernobbio 55 77

Nelen & Delbeke (BE) Ala Lario 5 78

Neutex Home Deco (DE) Ala Lario 18 79

P

Parà (IT) Ala Lario 32 80

Penelope Dokuma San. VE Tic. (TR) Ala Regina 74 81

PIF (MA) Ala Lario 29 82

Pozzi Arturo (IT) Ala Cernobbio 50 83

Prosetex (IT) Ala Cernobbio 54 84

R

Rahmig & Partner (DE) Ala Lario 31 85

Ratti d Divisione Ratti (IT) Ala Lario 26 86

J.A. Raymakers (NL) Ala Cernobbio 41 87

Redaelli Velluti a Division of Marzotto Lab (IT) Ala Lario 22 88

Rossini Della Quercia (IT) Ala Lario 30 89

S

Seteria Bianchi (IT) Pad. Centrale 84 90

Sirio Tendaggi (IT) Ala Lario 21 91

Spinelli Vincenzo (IT) Ala Lario 7 92

Standfast & Barracks (GB) Ala Cernobbio 53 93

Stead McAlpin (GB) Ala Cernobbio 49 94

Engelbert E. Stieger (CH) Pad. Centrale 81 95

T

Manifatture Toscane Ta-Bru (IT) Ala Lario 11 96

Ter Molst International (BE) Pad. Centrale 76 97

Texao (IT) Ala Cernobbio 57 98

Texital (IT) Ala Lario 28 99

Texnova (IT) Pad. Centrale 85 100

Thistle Mills Division of Calzeat Group (GB) Ala Regina 65 101

Tissus D’Avesnieres (FR) Pad. Centrale 77 102

Torri Lana 1885 (IT) Ala Cernobbio 34 103

V

Dina-Vanelli Tekstil San. Tic. (TR) Ala Lario 20 104

Weverij Van Neder (BE) Ala Cernobbio 47 105

Verbatex (BE) Ala Cernobbio 51 106

Verstraete & Verbauwede Fabrics (BE) Ala Cernobbio 44 107

Viganò (IT) Ala Cernobbio 33 108

W

Wintex (IT) Ala Lario 23 109

Y

Yutes Natural Fabrics (ES) Ala Lario 15 110
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THIS YEAR PROPOSTE WILL 
SHOWCASE 85 FIRMS: 33 FROM ITALY 

AND 52 FROM ABROAD. 
#WovenStories

WOVEN STORIES: 
STORIES COMING 

TOGETHER. 
#WovenStories
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ASSEGNAZIONE STAND  STAND ALLOCATION ASSEGNAZIONE STAND  STAND ALLOCATION

ALA LARIO
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15 9
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429 27
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28 22 19 16

ALA CERNOBBIO

AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

De Negri “since 1790” (IT) Ala Lario 1 46

Molteni Vincenzo Tessitura Jacquard (IT) Ala Lario 2 71

Delius (DE) Ala Lario 3 44

Gemini Padana (IT) Ala Lario 4 55

Nelen & Delbeke (BE) Ala Lario 5 78

Mario Cavelli (IT) Ala Lario 6 39

Spinelli Vincenzo (IT) Ala Lario 7 92

Gebr. Munzert (DE) Ala Lario 8 74

Libeco (BE) Ala Lario 9 66

Hield (GB) Ala Lario 10 60

Manifatture Toscane Ta-Bru (IT) Ala Lario 11 96

Haezebrouck (BE) Ala Lario 12 59

E. Boselli & C. (IT) Ala Lario 13 36

Edinburgh Weavers (GB) Ala Lario 14 49

Yutes Natural Fabrics (ES) Ala Lario 15 110

Casalegno Tendaggi (IT) Ala Lario 16 38

Baumann Dekor (AT) Ala Lario 17 34

Neutex Home Deco (DE) Ala Lario 18 79

Froca (ES) Ala Lario 19 53

Dina-Vanelli Tekstil San.Tic. (TR) Ala Lario 20 104

Sirio Tendaggi (IT) Ala Lario 21 91

Redaelli Velluti a Division of Marzotto Ala Lario 22 88

Wintex (IT) Ala Lario 23 109

Manifattura Tessile Di Nole M.T. (IT) Ala Lario 24 48

Imatex (IT) Ala Lario 25 61

Ratti d Divisione Ratti (IT) Ala Lario 26 86

MYB Textiles (GB) Ala Lario 27 76

Texital (IT) Ala Lario 28 99

PIF (MA) Ala Lario 29 82

Rossini Della Quercia (IT) Ala Lario 30 89

Rahmig & Partner (DE) Ala Lario 31 85

Parà (IT) Ala Lario 32 80
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ASSEGNAZIONE STAND  STAND ALLOCATION ASSEGNAZIONE STAND  STAND ALLOCATION

ALA LARIO ALA CERNOBBIO

33

34 36 40

39

42

41 44 47 50

49

43 46

45 52

53

51

55

56 60

58

63

61

62

57

54

48 59

38

37

35

AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

Viganò (IT) Ala Cernobbio 33 Ala Cernobbio 33 108

Torri Lana 1885 (IT) Ala Cernobbio 34 103

ZN Aznar Textil (ES) Ala Cernobbio 35 32

Bayart Vanoutryve TADL (FR) Ala Cernobbio 36 35

Gustav Gerster (DE) Ala Cernobbio 37 58

Alois Tessitura Serica (IT) Ala Cernobbio 38 29

Fiorete (IT) Ala Cernobbio 39 52

G.M. Syntex (IN) Ala Cernobbio 40 54

J.A. Raymakers (NL) Ala Cernobbio 41 87

B&T Textilia (BE) Ala Cernobbio 42 33

Giber (IT) Ala Cernobbio 43 56

Verstraete & Verbauwede Fabrics (BE) Ala Cernobbio 44 107

Güleser Tekstil San Tic. (TR) Ala Cernobbio 45 57

Martinelli Ginetto (IT) Ala Cernobbio 46 70

Weverij Van Neder (BE) Ala Cernobbio 47 105

Fibertex (BE) Ala Cernobbio 48 51

Stead McAlpin (GB) Ala Cernobbio 49 94

Pozzi Arturo (IT) Ala Cernobbio 50 83

Verbatex (BE) Ala Cernobbio 51 106

The Isle Mill - Macnaughton Holdings (GB) Ala Cernobbio 52 62

Standfast & Barracks (GB) Ala Cernobbio 53 93

Prosetex (IT) Ala Cernobbio 54 84

Naturtex (ES) Ala Cernobbio 55 77

MTL (USA) Ala Cernobbio 56 73

Texao (IT) Ala Cernobbio 57 98

Danzo Divisione Arredo (IT) Ala Cernobbio 58 42

Mallalieus of Delph (GB) Ala Cernobbio 59 68

Athenea - Tex Athenea (ES) Ala Cernobbio 60 31

Lodetex (IT) Ala Cernobbio 61 67

David Walters Fabrics (GB) Ala Cernobbio 62 43

Crevin (ES) Ala Cernobbio 63 41
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74

68 67

72 71

73

70 69

66

65

64

PADIGLIONE CENTRALE

AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

Muvantex Bekaert Depla Fabrics (BE) Ala Regina 64 75

Thistle Mills Division of Calzeat Group (GB) Ala Regina 65 101

Deltracon - Van Maele (BE) Ala Regina 66 45

Evimteks (TR) Ala Regina 67 50

Akarca (TR) Ala Regina 68 26

J.B. Martin (USA) Ala Regina 69 63

D’Etoffe (IT) Ala Regina 70 47

Francisco Jover (ES) Ala Regina 71 64

Bruvatex-Sagaert & Speyer (BE) Ala Regina 72 37

Marteks Difference (TR) Ala Regina 73 69

Penelope Dokuma San. VE Tic. (TR) Ala Regina 74 81
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75 76
77

78

79

80
81

82
8384

85

AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

Clerici Tessuto & C. Divisione Luna Home (IT) Pad. Centrale 75 40

Ter Molst International (BE) Pad. Centrale 76 97

Tissus D’Avesnieres (FR) Pad. Centrale 77 102

Albert Guegain & Fils (FR) Pad. Centrale 78 27

Hijos de Antonio Ferre (ES) Pad. Centrale 79 30

Lemaitre Demeestere (FR) Pad. Centrale 80 65

Engelbert E. Stieger (CH) Pad. Centrale 81 95

Algemene Two (BE) Pad. Centrale 82 28

Monti Napoleone (IT) Pad. Centrale 83 72

Seteria Bianchi (IT) Pad. Centrale 84 90

Texnova (IT) Pad. Centrale 85 100
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AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

AUSTRIA / AUSTRIA

Baumann Dekor (AT) Ala Lario 17 34

BELGIO / BELGIUM

Algemene Two (BE) Pad. Centrale 82 28

B&T Textilia (BE) Ala Cernobbio 42 33

Bruvatex-Sagaert & Speyer (BE) Ala Regina 72 37

Deltracon - Van Maele (BE) Ala Regina 66 45

Fibertex (BE) Ala Cernobbio 48 51

Haezebrouck (BE) Ala Lario 12 59

Libeco (BE) Ala Lario 9 66

Muvantex Bekaert Depla Fabrics (BE) Ala Regina 64 75

Nelen & Delbeke (BE) Ala Lario 5 78

Ter Molst International (BE) Pad. Centrale 76 97

Weverij Van Neder (BE) Ala Cernobbio 47 105

Verbatex (BE) Ala Cernobbio 51 106

Verstraete & Verbauwede Fabrics (BE) Ala Cernobbio 44 107

FRANCIA / FRANCE

Albert Guegain & Fils (FR) Pad. Centrale 78 27

Bayart Vanoutryve TADL (FR) Ala Cernobbio 36 35

Lemaitre Demeestere (FR) Pad. Centrale 80 65

Tissus D’Avesnieres (FR) Pad. Centrale 77 102

GERMANIA / GERMANY

Delius (DE) Ala Lario 3 44

Gustav Gerster (DE) Ala Cernobbio 37 58

Gebr. Munzert (DE) Ala Lario 8 74

Neutex Home Deco (DE) Ala Lario 18 79

Rahmig & Partner (DE) Ala Lario 31 85

GRAN BRETAGNA / GREAT BRITAIN

David Walters Fabrics (GB) Ala Cernobbio 62 43

Edinburgh Weavers (GB) Ala Lario 14 49

Hield (GB) Ala Lario 10 60

The Isle Mill - Macnaughton Holdings (GB) Ala Cernobbio 52 62

Mallalieus of Delph (GB) Ala Cernobbio 59 68

MYB Textiles (GB) Ala Lario 27 76

Standfast & Barracks (GB) Ala Cernobbio 53 93

Stead McAlpin (GB) Ala Cernobbio 49 94

Thistle Mills Division of Calzeat Group (GB) Ala Regina 65 101

INDIA / INDIA

G.M. Syntex (IN) Ala Cernobbio 40 54

ITALIA / ITALY

Alois Tessitura Serica (IT) Ala Cernobbio 38 29

E. Boselli & C. (IT) Ala Lario 13 36

Casalegno Tendaggi (IT) Ala Lario 16 38

Mario Cavelli (IT) Ala Lario 6 39

Clerici Tessuto & C. Divisione Luna Home (IT) Pad. Centrale 75 40

Danzo Divisione Arredo (IT) Ala Cernobbio 58 42

De Negri “since 1790” (IT) Ala Lario 1 46

D’Etoffe (IT) Ala Regina 70 47

Manifattura Tessile Di Nole M.T. (IT) Ala Lario 24 48
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AZIENDA / COMPANY PADIGLIONE / PAVILION STAND PP

Fiorete (IT) Ala Cernobbio 39 52

Gemini Padana (IT) Ala Lario 4 55

Giber (IT) Ala Cernobbio 43 56

Imatex (IT) Ala Lario 25 61

Lodetex (IT) Ala Cernobbio 61 67

Martinelli Ginetto (IT) Ala Cernobbio 46 70

Molteni Vincenzo Tessitura Jacquard (IT) Ala Lario 2 71

Monti Napoleone (IT) Pad. Centrale 83 72

Parà (IT) Ala Lario 32 80

Pozzi Arturo (IT) Ala Cernobbio 50 83

Prosetex (IT) Ala Cernobbio 54 84

Ratti d Divisione Ratti (IT) Ala Lario 26 86

Redaelli Velluti a Division of Marzotto Lab (IT) Ala Lario 22 88

Rossini Della Quercia (IT) Ala Lario 30 89

Seteria Bianchi (IT) Pad. Centrale 84 90

Sirio Tendaggi (IT) Ala Lario 21 91

Spinelli Vincenzo (IT) Ala Lario 7 92

Manifatture Toscane Ta-Bru (IT) Ala Lario 11 96

Texao (IT) Ala Cernobbio 57 98

Texital (IT) Ala Lario 28 99

Texnova (IT) Pad. Centrale 85 100

Torri Lana 1885 (IT) Ala Cernobbio 34 103

Viganò (IT) Ala Cernobbio 33 108

Wintex (IT) Ala Lario 23 109

MAROCCO / MOROCCO

PIF (MA) Ala Lario 29 82

OLANDA / THE NETHERLANDS

J.A. Raymakers (NL) Ala Cernobbio 41 87

SPAGNA / SPAIN

Hijos de Antonio Ferre (ES) Pad. Centrale 79 30

Athenea - Tex Athenea (ES) Ala Cernobbio 60 31

ZN Aznar Textil (ES) Ala Cernobbio 35 32

Crevin (ES) Ala Cernobbio 63 41

Froca (ES) Ala Lario 19 53

Francisco Jover (ES) Ala Regina 71 64

Naturtex (ES) Ala Cernobbio 55 77

Yutes Natural Fabrics (ES) Ala Lario 15 110

SVIZZERA / SWITZERLAND

Engelbert E. Stieger (CH) Pad. Centrale 81 95

TURCHIA / TURKEY

Akarca (TR) Ala Regina 68 26

Evimteks (TR) Ala Regina 67 50

Güleser Tekstil San Tic. (TR) Ala Cernobbio 45 57

Marteks Difference (TR) Ala Regina 73 69

Penelope Dokuma San. VE Tic. (TR) Ala Regina 74 81

Dina-Vanelli Tekstil San.Tic. (TR) Ala Lario 20 104

STATI UNITI D’AMERICA / UNITES STATES OF AMERICA

J.A. Martin (USA) Ala Regina 69 63

MTL (USA) Ala Cernobbio 56 73

01_Catalogo_Proposte_001_024.indd   23 03/04/19   12:02



24

PROPOSTE IS A MEETING 
PLACE FOR THE ACTORS IN THE 
STORY OF TEXTILES TO MEET, 

TALK AND DEVELOP NEW RELATIONSHIPS. 
#WovenStories

INTRODUCING THE 2019 EDITION IN COLLABORATION 
WITH THE ITALIAN DESIGNERS STUDIOCHARLIE. 

#WovenStories

THE HISTORY OF TEXTILES IS MADE UP OF MANY 
DIFFERENT STORIES, WOVEN INTO A FABRIC OF 

RELATIONSHIPS AND EXPERIENCES. 
#WovenStoriesTH
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STAND 68

AKARCA 

AKARCA nasce nel 1990 a Bursa (Turchia) e da 
allora dimostra una crescita rapida e rafforza 
la propria presenza nel mercato. La società si 
specializza nella produzione di tessuti di alta 
qualità per tendaggio, decorazione e tovagliati 
sia per il mercato residenziale che contract 
in altezza da 160 cm a 320 cm. Con un team 
giovane e professionale Akarca è principalmente 
orientata all'esportazione con i suoi brand: AVILA 
e AKARCA.
L’utilizzo di telai jacquard, ratiera ed easy leno, 
che hanno la capacità annuale di produrre 
5.000.000 m², ci permette di creare una ricca 
gamma di tessuti di alta qualità creati con disegni 
innovativi e combinazioni ricche di filati di 
poliestere insieme a cotone, lino, viscosa, ciniglia 
ed altri tipi filati fantasia. I disegni e le strutture 
che proponiamo vengono poi personalizzati in 
collaborazione con i nostri clienti.
Rivolgendo una particolare attenzione al settore 
contract, in tutte le nostre collezioni una parte è 
costituita dai tessuti FR-ignifughi che soddisfano i 
requisiti di sicurezza in materia di infiammabilità.

AKARCA was established in 1990 in Bursa 
(Turkey) and since then has demonstrated rapid 
growth and strengthened its presence in the 
market. 
The company is specialized in the production 
of high-end fabrics for drapery, decoration and 
table clothing both in residential and contract 
use from 160 cm to 320 cm width.  With a young 
and professional team Akarca is mainly export 
oriented with its brands AVILA and AKARCA.
Jacquard, dobby rapier and easy leno looms 
that have the annual capacity to produce 
5.000.000 m², allow us to produce a wide range 
of exclusive fabrics created with trendy designs 
and with combinations of polyester with cotton, 
linen, viscose, chenille and fancy yarns. The 
designs and structures that we propose are then 
customized in collaboration with our customers.
Paying a particular attention to the contract 
sector, in all our collections a part is made from 
FR (flame retardant) fabrics that meet the security 
requirements for flammability.

AKARCA TEKSTIL KONF. SAN. VE TIC. A.S. (TR)
DOSAB, ALI OSMAN SONMEZ CD. NO: 27, 16245  OSMANGAZI-BURSA

Tel. 00 90 224 261 28 00 - Fax 00 90 224 261 28 05
export@akarcatekstil.com - akarca@akarcatekstil.com - www.akarcatekstil.com
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ALBERT GUEGAIN  
& FILS 

L’azienda produce in Francia vari tipi di tessuti 
ricamati.
Velluti, tulle, taffeta, lini, pizzi, organze. Ha una 
produzione flessibile e può sviluppare collezioni 
su indicazioni della clientela.

Production in France of various fabrics with 
embroidery.
Velvets, tulle nets, taffetas, linen, laces, organzas.
We have flexible production and we can also 
develop custumer’s design.

SA ALBERT GUEGAIN & FILS (FR) 
3, rue de la Republique  FR-59142 VILLERS-OUTREAUX

Tel. +33 327 820111 - Fax +33 327 746163
mguegain@nordnet.fr
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ALGEMENE TWO

La tessitura Algemene Two ha scelto come 
politica aziendale il soddisfacimento delle 
molteplici esigenze dei clienti senza mai scendere 
a compromessi con la qualità.
La lavorazione artigianale ha raggiunto fama 
mondiale per i sofisticati jacquard, le ciniglie e i 
velluti.
Emmanuel De Spiegeleir, Luc Callens e tutto il 
team di vendita sono a vostra disposizione per 
mostrarvi le nuove collezioni.

Algemene Two weaving mill has an ongoing policy 
of meeting the wide-ranging needs of individual 
customers without compromising on quality.
World-renowned workmanship creates the most 
sophisticated jacquards, chenilles and velvets.
Emmanuel De Spiegeleir, Luc Callens and the 
sales team are at your disposal to show you the 
newest collections.

ALGEMENE TWO NV (BE)
Fabriekslaan, 50  BE-8880 LEDEGEM

Tel. +32 56 502291 - Fax +32 56 502295
info@algemene-two.com - www.algemene-two.com
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ALOIS  
TESSITURA SERICA 

ALOIS Tessitura Serica è un’azienda di tessitura 
Jacquard operante nel settore tessile dal 1885. 
Un’azienda dove tradizione significa innovazione, 
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 mondo.
Grazie per l’interesse dimostrato per i tessuti 
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, 
lampasses 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 
worlwide.
Thank you for your interest in ALOIS Tessitura 
Serica fabrics.

ALOIS TESSITURA SERICA SRL (IT)
S.S. APPIA KM 197,900 - IT - 81041 VITUALZIO (CE) - CAMPANIA

Tel. 0823/961720 - Fa: 0823/451548
alois@alois.it - www.alois.it
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HIJOS DE ANTONIO 
FERRE 

Costituita nel 1914, Antonio Ferre è un’azienda a 
conduzione familiare con una chiara vocazione 
manifatturiera, specializzata nella produzione 
di tessuti realizzati con fibre naturali come il 
lino e il cotone. L’esperienza di questa azienda 
è il risultato del lavoro condotto dalle quattro 
generazioni, che si sono susseguite nel tempo.
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 tessuti 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. 

Established in 1914, Antonio Ferre is a family 
company with a clear manufacturer vocation, 
specialised in the production 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 effective 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.

HIJOS DE ANTONIO FERRE, SA (ES) 
AVDA. DE LES MOLINES, 2

ES - 03450 BANYERES DE MARIOLA - ALICANTE
Tel. +34 96 656 74 25 - Fax +34 96 656 83 63 

aferre@aferre.com - www.aferre.com
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ATHENEA   
TEX ATHENEA 

Tex Athenea S.L. è un’azienda tessile che vanta 
più di trent’anni di esperienza nella produzione 
di una vasta gamma di articoli per l’arredamento. 
La sua verticalizzazione consente di realizzare 
prodotti confezionati tramite processi produttivi 
quali tessitura, tintura, stampa e finissaggio. 
Sempre attenta alle specifiche esigenze del 
cliente, l'investimento più importante attuato dalla 
compagnia vede come protagoniste le macchina 
da stampa digitale di ultima generazione. Athenea  
offre la possibilità di stampare con coloranti 
reattivi, dispersi ed a pigmento, con l’opportunità 
di realizzare stampe digitali su illimitate tipologie 
di basi tessili
Il dipartimento stilistico, che si avvale della 
collaborazione di un team di designer di 
esperienza, è in grado di sviluppare collezioni 
innovative fatte su misura in base alle esigenze 
della clientela e create appositamente per la 
stampa in digitale e i tessuti jacquard. Athenea 
è fermamente convinta che questo investimento 
darà all’azienda un’importanza ancora più 
significativa nel settore dell’arredamento, come 
affidabile fornitore e produttore tessile.

Tex Athenea S.L. is an established textile 
manufacturer with more than 30 years of 
experience producing an extensive range of 
qualities for the home furnishing market. The 
company is 100% vertical carrying out activities 
from weaving, dying, printing, finishing to the 
production of ready-made items. Although it has 
been a company that has always strived to adapt 
to the customer requirements supplying products 
that meet the continuously changing trends, the 
most important adaptation within the company 
has been the investment in state of the art digital 
print machines. Athenea offers the possibility 
to print with reactive, disperse and pigments 
dyestuffs being able to expand the offer to 
unlimited types of digitally printed base cloths. 
The design department integrated by a team of 
experienced designers and colourists is able to 
develop designs that are tailor made to customer's 
requirements whilst also offering an extensive 
collection of innovative designs created especially 
for digital printing and jacquard. Athenea is 
confident that this investment will give the 
company an even more important presence in the 
home furnishing sector, as a reliable supplier and 
manufacturer.

ATHENEA – TEX ATHENEA, S.L. (ES)
Ctra. de Caudete Km 1  ES-03400 VILLENA (ALICANTE)

Tel. +34 96 5815003 - Fax +34 96 5814456
info@texathenea.es - www.texathenea.com
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ZN AZNAR TEXTIL 

DECORAZIONE TOTALE DAL 1881.
Siamo uníazienda che progetta, produce e 
commercializza in più di 85 nazioni i propri tessuti 
per l’arredamento, i tendaggi, l’imbottito, gli 
esterni e  tessuti tecnici e ignifughi per progetti 
contract, hotel, industria marittima  e spazi 
pubblici.
Dalla creazione del design alla consegna al 
cliente, siamo presenti con entusiasmo durante 
tutto il processo.
Abbiamo iniziato nel 1881 e da allora non abbiamo 
smesso di crescere e di adattarci ai cambiamenti.
Formiamo una squadra multiculturale di 
professionisti motivati e impegnati verso i nostri 
clienti.
I nostri tessuti sono disponibili per la consegna 
immediata in una vasta gamma di composizioni 
di cotone, lino, poliestere, acrilico ecc. in altezze 
che vanno dai 140 cm a oltre 310 cm. La nostra 
qualità, controllata in tutti i processi, è certificata 
da organismi riconosciuti. Siamo impegnati nel 
rispetto dellíambiente e delle persone.
La nostra linea EcoGreen è certificata con il sigillo 
“Global Recycled Standard”.
Presentiamo collezioni all’anno in occasione delle 
più importanti fiere internazionali: Heimtextil, 
Proposte.

TOTAL DECORATION SINCE 1881.
We are a company which designs, manufactures 
and markets in over 85 countries Textiles  for 
Decoration, Sheers, Upholstery, Outdoor, Flame 
retardant  and Technical Fabrics for Contract, 
Hotels, Maritime  industry and  Public spaces.
From the creation of the design to its delivery to 
the customer our enthusiasm is present at every 
stage of the process.
Since our creation in 1881 we have continued to 
grow and adapt.
Our multicultural team of highly motivated 
professionals is dedicated to our customers.
Our fabrics are available for immediate delivery 
in a wide range of compositions; cotton, linen, 
polyester, acrylic etc. and widths ranging from 140 
cm to more than 310 cm.
Our quality, controlled throughout all processes, 
is certified by recognized organizations.
We are committed to the Environment and People.
Our EcoGreen line is certified with the “Global 
Recycled Standard” seal.
We launch new collections every year which we 
present at the most important international fairs 
Heimtextil, Proposte.

ZN AZNAR TEXTIL (ES)
Villa de Bilbao, 2 - Pol. Ind. Fuente del Jarro ES-46988 PATERNA (VALENCIA)

Tel. +34 96 1343712 - Fax +34 96 1341096
aznartextil@aznartextil.com - www.aznartextil.com
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B & T TEXTILIA 

Tessuti jacquard di alta qualità per mobili imbottiti 
e decorazione d’interni in diverse altezze fino a 
320 cm. L’azienda è specializzata nella tessitura 
di fibre naturali come lana, lino, alpaca, seta e 
cotone, con l’utilizzo di filati fantasia, collezioni 
OUTDOOR. I tessuti sono prodotti interamente in 
Europa con filati di provenienza perlopiù italiana, 
francese e tedesca.
La produzione comprende anche arazzi, cuscini, 
coperte di lana, passamanerie e tappezzerie. 
Motivi a tutta altezza. Da cinque generazioni 
le parole chiave di B & T Textilia sono: cura 
artigianale, creatività, flessibilità, passione, 
affidabilità. Espone anche a Mood e Heimtextil.

High-end jacquard fabrics for upholstery and 
interior decoration in different widths up to 
320 cm. Specialized in weaving natural fibres 
such as wool, linen, silk, alpaca, and cotton 
using fancy yarns, OUTDOOR collections 100% 
European fabrics woven with yarns mainly from 
Italy, France and Germany.  Leader in tapestry 
weaving, producing all over decorative fabrics and 
cushions, throws, woollen blankets, borders and 
wallhangings. Also specialized in full width repeat 
designs. Fifth generation established company 
where craftmanship, creativity, passion, reliability 
and flexibility are the keywords. Also exhibiting at 
Mood and Heimtextil.

B & T TEXTILIA NV (BE)
Costmoer 10   BE-9950 WAARSCHOOT
Tel. +32 9 3773701 - Fax +32 9 3780049
info@bttextilia.com - www.bttextilia.com
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BAUMANN DEKOR 

Baumann Dekor ha sede in Austria ed è 
un’azienda produttrice di tessuti di qualità con una 
lunga tradizione, una grande potenza innovativa, 
un accurato sviluppo del design su misura e 
una capacità produttiva molto flessibile per una 
clientela diffusa in tutto il mondo.
I tessuti di alta gamma tinti in pezza per mobili 
imbottiti, tendaggi e decorazione d’interni 
rispondono ai più alti requisiti qualitativi e alle 
esigenze degli operatori del contract, dei grossisti 
e dell’industria.
Da quasi un secolo Baumann Dekor è un partner 
affidabile per gli editori tessili e per i designer che 
cercano un valido produttore con collezioni di 
valore, di tendenza, realizzate su misura.
Baumann Dekor ispira fiducia grazie alla sua 
profonda esperienza nel campo del design, 
nel suo processo di produzione integrato e 
nell’esperienza del proprio personale.

Baumann Dekor is a supplier based in Austria 
of finest quality fabrics with a long tradition 
and great innovative power, individual design 
development and a very flexible production 
system for customers throughout the world. 
The high-quality woven and piece dyed 
upholstery, curtain and decorative fabrics 
have been meeting the highest standards and 
requirements of contract, wholesale and industry 
markets. 
For almost a century, Baumann Dekor has been a 
reliable partner for procurement and for designers 
who are looking for competent support in 
trendsetting, valuable collections and/or individual 
interior design concepts. 
Baumann Dekor inspires confidence thanks to 
its great expertise in design, its fully integrated 
production process and highly motivated staff.

BAUMANN DEKOR GMBH (AT)
Schremserstrasse, 38  AT-3950 GMÜND

Tel. +43 2852 90080 - Fax +43 2852 9008209
office@baumann.co.at - www.baumann.co.at
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BAYART VANOUTRYVE 
TADL 

Tessitura creativa
Bayart Vanoutryve TADL a Proposte rappresenta 
la creatività, il know-how francese e la passione 
per i bei tessuti, prodotti con 38 telai distribuiti nei 
nostri due siti produttivi di Lille e Lione. Offriamo 
un’ampia gamma di prodotti inclusi plain, semi-
plain, jacquard, velluti in filati naturali e sintetici, 
tinti in filo e in pezza, in base alle preferenze 
del cliente. Intessiamo lino, cotone, lana, seta, 
cashmere, bambù, filati in cotone/viscosa e 
viscosa/lino, oltre al Trevira CS e al Dralon per il 
settore contract e per impieghi outdoor. BV-TADL 
con Maisonneuve & Co, suo agente nel Regno 
Unito, saranno lieti di sviluppare i vostri progetti 
insieme a voi.

Creative Weavers
Bayart Vanoutryve TADL at Proposte represents 
creativity, French know-how and a passion for 
beautiful fabrics, produced at two manufacturing 
sites based in the areas of Lille and Lyon 
respectively, with a combined capacity of 38 
looms. We offer a large product range including 
plains, semi-plains, jacquards and velvets in both 
natural and synthetic yarns types, both yarn dyed 
and piece dyed according to your requirements. 
We weave using linen, cotton, wool, silk, 
cashmere, bamboo, cotton / viscose and viscose 
/ linen blended yarns in addition to Trevira CS and 
Dralon for contract and outdoor use. BV-TADL with 
our agent Maisonneuve & Co in the U.K. are at 
your disposal for any developments and projects 
you wish to undertake.

BAYART VANOUTRYVE TADL (FR)
26 RUE FAVREUIL  FR-59100 ROUBAIX

Tel. +33 (0)3 28 33 68 68
contact@bv-textile.com - www.bv-textile.com
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E. BOSELLI & C. 

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 collezione 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 eco-
friendly realizzati con fibre riciclate.

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 especially created for 
the contract/hospitality sector and some  
eco-friendly fabrics made with recycled fibres.

E. BOSELLI & C. SRL (IT)
Via Repubblica, 80  IT-22077 OLGIATE COMASCO (CO)

Tel. +39 031 9843011 - Fax +39 031 9843013
 marketing@boselli.it - www.boselli.it
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BRUVATEX SAGAERT  
& SPEYER  

Bruvatex è un’azienda familiare giunta alla terza 
generazione.
Produce tessuti jacquard per decorazione 
d’interni e mobili imbottiti.
A un ordito di delicato cotone egiziano interseca 
una trama con svariati filati in fibre naturali o 
fantasia.
Il reparto interno di design crea un’enorme 
quantità di collezioni esclusive di alta gamma. 
Sono altresì realizzati molteplici tessuti in Trevira 
CS e per l’outdoor.
La divisione velluti Cositex è specializzata in 
velluti rasati e velluti non tagliati in viscosa, lino, 
cotone e lana.

Bruvatex is a third-generation, family owned 
weaving mill producing flat woven jacquards 
suitable for decoration and upholstery, woven on 
fine Egyptian cotton warps, using different natural 
and fancy yarns as wefts.
The in-house design team develops a huge variety 
of high-end exclusive fabrics. At the same time the 
company offers a complete range of Trevira CS 
and outdoor fabrics.
The velvet division Cositex is specialized in high-
end cut and uncut qualities based on viscose, 
linen, cotton and wool.

BRUVATEX-SAGAERT & SPEYER NV (BE)
Pladijsstraat 2  BE-8540 DEERLIJK

Tel. +32 56 350206 - Fax +32 56 370261
info@bruvatex.be - www.bruvatex.be
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CASALEGNO 
TENDAGGI  

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’industria 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 responsabile commerciale. 
L’azienda partecipa a fiere in tutto il mondo.

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 production 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.

CASALEGNO TENDAGGI SRL (IT)
Via Galatea, 14  IT-10023 CHIERI (TO)

Tel. +39 011 9476211 - Fax +39 011 9415572
info@casalegno.it - www.casalegno.it
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MARIO 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 medio-
alto. Dispone di un centro studi per la ricerca e 
lo sviluppo di nuovi articoli. Il fatturato è di e 10 
milioni; l’export occupa il 50%. Il responsabile 
vendite è Cristiano Cavelli. L’azienda partecipa 
anche a Heimtextil a Francoforte e a Evteks a 
Istanbul.

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 middle-
high level of production. Great care is devoted to 
research and development of new lines with an 
appropriate department. With a turnover 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.

MARIO CAVELLI SRL (IT)
Via Baden-Powell, 9  IT-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel. +39 0331 352411 - Fax +39 0331 352430
sales@mariocavelli.it - www.mariocavelli.it
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CLERICI TESSUTO & C. 
DVISIONE LUNA HOME

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 imprenditoriale dinamico, 
l’azienda è riuscita a diversificare il suo ambito 
produttivo, allargando la storica specializzazione 
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’arredamento, portando così l’azienda a 
coprire ogni ambito commerciale: abbigliamento, 
cravatte, foulard, arredamento, 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 caratteristiche dominanti 
della sua produzione sono l’esperienza e la 
ricerca: facendo leva su una tradizione tessile 
ormai consolidata, punta su innovazione e 
sviluppo.

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 furniture industry with a wide range 
of exclusive proposals of plain weaves, jacquards 
and printed fabrics conceived for padded 
products and curtains.

CLERICI TESSUTO & C. SPA - DIVISIONE LUNA HOME (IT)
Via Belvedere, 1/A  IT-22070 GRANDATE (CO)

Tel. +39 031 455111 - Fax +39 031 564444
home@clericitessuto.it - www.clericitessuto.it 
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CREVIN 

Crevin è un’azienda familiare che dal 
1976 si dedica alla produzione  e alla 
commercializzazione di tessuti per imbottiti. 
È rinomata per il design innovativo e funzionale, 
orientato al consumatore finale. Il successo 
dell’azienda è dovuto proprio all’autonomia del 
proprio concetto di design. Profondamente 
radicata all’interno dell’industria tessile catalana, 
Crevin ha scelto di creare e fabbricare i prodotti 
all’interno dei propri stabilimenti. Ancora oggi è 
un’impresa totalmente integrata verticalmente. 
Crevin realizza l’intero processo produttivo: lo 
sviluppo del prodotto, la manifattura, la tintura, il 
finissaggio e la commercializzazione. 
I tessuti Crevin sono fabbricati secondo 
le normative ISO 9001 e ISO 14001 e 
commercializzati in quasi cinquanta paesi del 
mondo.

Crevin is a family owned mill that has been 
dedicated to the production and marketing of 
upholstery fabrics since 1976. Crevin is known  for 
innovative, functional design with a strong user-
friendly focus. The mill owes much of its success 
to this independent design spirit.
Deeply rooted in the Catalan textile industry, 
Crevin has always chosen to develop and 
manufacture all of their products in-house. 
Still a 100% vertically integrated company 
today, Crevin handles all aspects of production 
themselves, from product development to 
weaving, dyeing, finishing and marketing. Crevin 
fabrics are manufactured under the ISO 9001 and 
14001 certifications and sold in over fifty countries 
around the world.

CREVIN SA (ES)
Pol. Ind. Santa Margarita, c/Llobregat, 21  ES-08223 TERRASSA (BARCELONA)

Tel. +34 93 7841155 - Fax +34 93 7312287
crevinexport@crevin.com - www.crevin.com
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DANZO 

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.

The Furnishing Division of Danzo Srl is an expert 
company 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.

DANZO SRL - DIVISIONE ARREDO (IT)
Via dell’Unione Europea, 33  IT-21013 GALLARATE (VA)

Tel. +39 0331 790331 - Fax +39 0331 786928
divisionearredo@danzotex.it - www.danzotex.it
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DAVID WALTERS 
FABRICS 

David Walters è specializzata nel design e nella 
manifattura di tessuti a navetta di alta qualità. 
Con 300 anni di innovazione in campo tessile, la 
nostra azienda unisce la tradizione artigianale 
alle tecnologie più innovative per trasformare idee 
creative in realtà. Lavorando in collaborazione, 
ideiamo e realizziamo tessuti jaquard per 
tendaggi, imbottiti, outdoor e marine, oltre ad 
accessori per la casa. In aggiunta alla nostra 
più recente collezione di tessuti di alta gamma, 
abbiamo anche il piacere di presentare la nostra 
nuova produzione di tessuti Trevira, resistenti 
all’abrasione. Tutti i nostri prodotti vengono 
realizzati nel nostro sito produttivo di Sudbury, nel 
Suffolk, e siamo in grado di inviare anche ordini di 
un solo pezzo e campioni pre-produzione. David 
Walter è un’azienda socialmente responsabile e 
impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale.

David Walters specialise in the design and 
manufacture of high-end woven fabrics. With 300 
years of weaving innovation,  we combine artisan 
traditions with the latest in technology to turn 
your creative ideas into reality. Working in close 
collaboration, we design and weave jacquard 
fabrics suitable for drapes, upholstery, outdoor & 
marine, as well as home accessories. Alongside 
our new collection of luxury fabrics, this year 
we also have the pleasure of launching our new 
outdoor Trevira range suitable for high abrasion. 
All production takes place at our mill in Sudbury, 
Suffolk and we are able to offer one piece 
minimums as well as pre-production sampling. We 
are a socially responsible manufacturer, dedicated 
to reducing our impact on the environment.

DAVID WALTERS FABRICS (GB)
SUDBURY SILK MILLS SUDBURY SUFFOLK CO10 2XB

Tel. +44 1787 466677
enquiries@davidwalters.co.uk - www.davidwalters.co.uk
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DELIUS 

Delius è un fornitore leader in tutto il mondo di 
tessuti di qualità superiore per il contract. Grazie 
alla professionalità, alla continuità e all’affidabilità 
dimostrate, Delius è diventato un partner 
commerciale rinomato e professionalmente 
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 Textiles is a worldwide leading supplier 
of high quality contract fabrics. Through 
professionalism, continuity 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 flame-
retardant furnishing and upholstery fabrics for the 
hospitality, healthcare and administration market.

DELIUS GMBH & Co. KG (DE)
Goldstrasse 16-18  DE-33602 BIELEFELD
Tel. +49 521 5430 - Fax +49 521 543341

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

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 4 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’azienda a conduzione familiare 
i cui titolari sono Rudy Delchambre e Katelijn 
Delchambre-Vercruysse.

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 and trimmings. Sales are e 4 million 
and 25 people are employed. About 85% 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 Delchambre and 
Katelijn Delchambre-Vercruysse.

DELTRACON – VAN MAELE (BE)
Industrielaan 16, 129  BE-8770 INGELMUNSTER

Tel. +32 51 319700 - Fax +32 51 319707
info@deltracon.be - www.deltracon.be
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DE NEGRI  
“SINCE 1790”

La famiglia DE NEGRI produce dal 1790 tessuti 
per arredamento, conosciuti nel mondo per 
l’estrema bellezza e raffinatezza. 
La nostra azienda è sita nel famoso distretto 
tessile di San Leucio - Caserta, dove, ancora 
oggi, sono prodotti i più bei tessuti del mondo 
e dove esiste una lunghissima tradizione nella 
produzione del tessuto serico. 
In virtù di tale retaggio storico la DE NEGRI 
possiede uno dei più grandi archivi di documenti 
tessili in Italia. 
In aggiunta alla produzione di tessuti classici, 
negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato un forte 
mood contemporaneo, convertendo parte dei telai 
alla produzione di tessuti moderni e di tendenza, 
diventando un punto di riferimento anche per il 
settore moda.
Siamo anche leader nella produzione di tessuti 
Flame Retardant, poiché realizziamo tessuti in 
Trevira CS con un look sofisticato e una mano 
serica. I nostri tessuti FR sono impiegati nei più 
prestigiosi hotel del mondo. 
Ci siamo anche specializzati nella produzione di 
tessuti più tecnici, destinati prevalentemente al 
settore nautico, tra cui spicca la creazione del 
marchio ESANT, una nostra nuova qualità serica 
che, trattata con una nanotecnologia, diventa 
altamente performante, rendendo il tessuto in seta 
idrorepellente e antimacchia.
In virtù di questa grande eterogeneità della nostra 
produzione, forniamo tessuti ai più prestigiosi 
brand mondiali, ai quali possiamo offrire collezioni 
“custom made”, studiate specificatamente e 
prodotte in esclusiva per ogni singolo cliente. La 
nostra azienda è “export oriented”, con l’85% della 
produzione venduta all’estero. La nostra missione 
quotidiana è quella di migliorare continuamente la 
qualità e lo stile dei nostri tessuti: i nostri designer 
sono impegnati costantemente nella ricerca di 
nuove qualità e di finissaggi originali che possano 
rendere sempre perfettamente “riconoscibili” 
i nostri tessuti in modo da posizionarci, da un 
punto di vista qualitativo, sempre al top dell’offerta 
mondiale.

Since 1790, the DE NEGRI family has been 
manufacturing furnishing fabrics that are 
renowned throughout the world for their extreme 
beauty and elegance.
Our company is located in the famous San Leucio 
textile district in Caserta where the world’s most 
beautiful fabrics are still made and where the 
centuries-old tradition in silk manufacturing has 
survived.
Borne by this historical heritage, DE NEGRI 
currently possesses one of the largest archives of 
textile documents in Italy.
In addition to the production of classical fabrics, in 
the last 20 years we have also developed a strong 
contemporary mood and to sustain it we have 
converted a part of our looms to the production of 
modern and trending textiles, thanks to which we 
have become a point of reference for the fashion 
industry.
We are leaders in the production of Flame 
Retardant fabrics, based on our creation of Trevira 
CS fabrics with a sophisticated look and silk-like 
qualities. Our FR fabrics are currently being used 
by prestigious hotels across the world. 
We have also specialised in the production of 
more technical fabrics prevailingly designed 
for the nautical sector. More specifically, our 
ESANT brand boasts our new silk-like quality 
that, as a result of nanotechnology, has become 
highly performing by making the silk fabric water 
repellent and stain resistant.
By virtue of our highly versatile production, 
we supply fabrics to the most prestigious 
international brands. These clients find in us 
custom-made collections specifically designed 
and manufactured to meet their exclusive needs. 
Our company is export-oriented, with 85% of our 
production destined abroad. Our daily mission is 
to continuously elevate the quality and style of our 
fabrics. Our designers are constantly focused on 
the search for better quality and original finishings 
that will make our fabrics always perfectly 
‘recognizable’, such as to maintain our high 
standing in the world in terms of quality.

GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. s.r.l. (IT)
Località Pioppitelli, snc - IT-81013 Piana di Monte Verna (CE) 

Tel. (+39) 0823.460022 - Fax (+39) 0823.259795
info@denegrizama.it - www.denegrizama.com
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D’ETOFFE  

La linea di prodotti fa riferimento a uno stile 
di vita moderno, fresco, sempre sobrio e 
casual. Le qualità proposte hanno sempre una 
caratteristica di alta innovazione tecnologica 
e creativa con intrecci di fili e materiali che 
segnano un importante rinnovamento nel campo 
dell’arredamento 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 manifestato e 
sostenuto con esempi di creatività, entusiasmo e 
onestà verso i nostri clienti.

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.

D’ETOFFE SPA (IT)
Via Bisenzio, 61  IT-59013 OSTE-MONTEMURLO (PO)

Tel. +39 0574 72341 - Fax +39 0574 723490
info@detoffe.it - www.detoffe.it
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MANIFATTURA TESSILE  
DI NOLE M.T.

Fondata il 27 Settembre 1913 a Nole: 106 anni 
di esperienza rendono DINOLE uno dei più 
prestigiosi e rinomati produttori di velluto per 
arredamento e ornamento del mondo.
La MANIFATTURA TESSILE di NOLE, forte 
di esperienza e know-how tramandate da 
generazioni, può vantare una produzione unica e 
di altissimo livello.
Velluti e tessuti vengono prodotti grazie 
a sofisticati macchinari e alla tecnologia 
all'avanguardia, per la realizzazione di un prodotto 
finito di grande eccellenza.
Grazie a continui investimenti, DINOLE 
rappresenta una delle più efficienti compagnie 
tessili d’Europa, fornendo unicamente i più 
prestigiosi editori tessili internazionali.
#servingthebest perché possiamo soddisfare i 
loro desideri.

Set up on 27 September 1913 in NOLE Torino: 
106 years of experience makes DINOLE one of 
the most prestigious and renowned furnishing 
and decorative velvets and fabrics manufacturers 
worldwide.
MANIFATTURA TESSILE di NOLE, with his 
experience and knowledge that has been passed 
on from one generation to another, can boast 
skilled production of the highest level.
Fabrics and velvets are produced thanks to 
sophisticated machinery and cutting-edge 
technology, that allow the creation of a finished 
product of exceptional quality.
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.

MANIFATTURA TESSILE DI NOLE M.T. SPA (IT)
Via Martiri, 8  IT-10076 NOLE (TO)

Tel. +39 011 9260606 - Fax +39 011 9260505
info@dinole.com - www.dinole.com
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EDINBURGH WEAVERS

Edinburgh Weavers è una società di produzione 
con sede nel Regno Unito, specializzata in 
tradizionali progetti di serigrafia a umido.
Fondata nel 1928, oggi i nostri tessuti continuano 
a guardare a una casa in luoghi davvero speciali 
– siamo un fornitore preferenziale per molte 
catene alberghiere di lusso, oltre a dare un tocco 
di splendore alle proprietà residenziali in tutto il 
mondo attraverso la nostra rete di vendita globale.
I nostri progetti sono creati da bravi artisti, che 
hanno la possibilità di sviluppare pezzi fantasiosi 
senza essere frenati da vincoli tecnici della 
produzione tessile. I risultati sono tessuti davvero 
unici, più ricchi e intricati, creando uno sfondo 
ispiratore per la vita contemporanea.

Edinburgh Weavers is a manufacturing company 
based in the UK, who specializes in traditional wet 
print screen designs. Founded in 1928, today our 
fabrics continue to look at a home in really special 
places – we are a preferential supplier for many 
of the luxury hotel chains, as well as bringing 
a touch of splendor to residential properties 
worldwide through our global retail network. Fine 
artists create our designs, who have the freedom 
to develop imaginative pieces, uninhibited by the 
technical constraints of textiles manufacturing. 
The results are truly unique fabrics – richer and 
more intricate, creating an inspiring backdrop for 
contemporary living.

EDINBURGH WEAVERS (GB)
Robin Hood Mill - Lever Street - Bolton - Lancashire - GB-BL3 6NU - England

Tel. +44 (0) 1204 900802 - Fax +44 (0) 1204 900803
Email: info@edinburghweavers.co.uk - www.edinburghweavers.com
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EVIMTEKS  

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 18.000 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 applicazioni 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’avanguardia.
La creatività, la costante ricerca di mercato ed 
un continuo monitoraggio delle tendenze, sono 
alla base della nostra consistente crescita e 
ci permettono di soddisfare 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 was founded in 1996 by Türk Ceyhan 
and specialised in window curtains. The 
new manufacturing facility of 18.000 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 behaviour 
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 / stanbul except Proposte.

EVIMTEKS TEKS. INS. TUR. SAN. VE TIC.A.S. (TR)
DOSAB AOS Cad. Nergiz Sok. No:4 16245 BURSA / TURKEY

Tel. 0090 224 261 13 87 - Fax0090 224 261 17 50
info@evimteks.com.tr - www.evimteks.com.tr
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FIBERTEX 

Fibertex è un’azienda modello per ricerca, 
creatività, efficienza 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 2019 è un 
messaggio attuale per i clienti sparsi nel mondo.

Fibertex features a rich patchwork of ideas, 
creativity, 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 applications. Collection 
2019: a contemporary message for our customers 
all over the world.

FIBERTEX (BE)
Vliegveld-Taxibaan 19 - bus 2  BE-8560 WEVELGEM

Tel. +32 56 438190 - Fax +32 56 438198 
suppliers@fibertex.be - www.fibertexbelgium.com
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FIORETE 

Tessuti d’alta qualità per la casa, integralmente 
realizzati nei propri stabilimenti di tessitura, 
stamperia, tintoria e finissaggio.

High-quality fabrics for interior decoration, 
vertically manufactured in the weaving, printing, 
dyeing, finishing mills. 

FIORETE SRL (IT)
Via Guanzasca, 2  IT-22073 FINO MORNASCO (CO)

Tel. +39 031 882511 - Fax +39 031 882708
export@fiorete.com - www.fiorete.com
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FROCA 

Fondata nel 1967 da Francisco Marín, FROCA 
un’azienda 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.

Founded in 1967 by Francisco Marín, FROCA is 
now a leading manufacturing company dedicated 
to the weaving of upholstery and decoration 
fabrics.
We are located in Biar, a town in the province of 
Alicante, with a privileged 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.

FROCA (ES)
Avda. de Villena, s/n - P. O. Box 12  ES-03410 BIAR (ALICANTE)

Tel. +34 96 5810080 - Fax +34 96 5810144
export@froca.com - www.froca.com
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G. M. SYNTEX 

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 fondazione 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 dipendenti 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 superamento 
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 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 
represented 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 possibilities.
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 PVT. LTD (IN)
DHANASINGH PROCESSORS COMPOUND - WAZIR GLASS LANE -  
J. B. NAGAR ANDHERI EAST - MUMBAI – 400059 - MAHARASHTRA 

 Tel. +91 22 61559898 
europesales@gmsyntex.com - www.gmsyntex.com
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GEMINI PADANA 

La nostra attività nasce nel 1987. I nostri articoli, 
prodotti interamente in Italia, si collocano nella 
fascia medio-alta 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.

Our company was founded on 1987. We create, 
design and manufacture our line exclusively 
in Italy. Our product is geared to medium-high 
level customers which include 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 worldwide 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.

GEMINI PADANA SRL (IT)
Via Tibet, 19  IT-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. +39 0331 342110 - Fax +39 0331 342080
info@geminipadana.it - www.geminipadana.it
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GIBER 

La storia di Giber inizia nel 1935 da un bilocale, 
che riuniva 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 italiane del settore 
tendaggi di alta qualità a essere verticalizzata, 
partendo dal filo e arrivando al tessuto tinto e/o 
stampato. 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.

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.

GIBER SRL (IT)
Sede legale: Via S. Pellico, 15  IT-22070 LIMIDO COMASCO (CO)

Sede operativa: Via per Fenegrò, 35  IT-22070 VENIANO (CO)
Tel. +39 031 930210 - Fax +39 031 934405

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

Güleser Tekstil è stata fondata nel 1985 ad 
Ankara, Turchia. 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 impegnata 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 qualitativo 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.
Grazie a continui investimenti in strumenti 
di produzione la Güleser Tekstil è sempre 
all’avanguardia rispetto ai nuovi trend, dando 
priorità assoluta alla soddisfazione del cliente. 
Attualmente ha una clientele diffusa in 75 diversi 
paesi ed è in atto un processo di continua 
espansione dell’ attività. Grazie a uno sviluppo 
sistematico e costante, Güleser Tekstil intende 
diventare fornitore preferenziale del comparto dei 
tessuti per l’arredamento e i tendaggi.

Güleser Tekstil was founded in 1985 in Ankara, 
Turkey. Today, it operates in one of the biggest 
industrial zones in Bursa/Turkey: DOSAB; within 
a facility that spreads over a ten thousand square 
meters area. Consulting the latest technology and 
innovations, the factory reaches its full production 
capacity of 4 million meters yearly.
Güleser Tekstil is committed to creating 
inspirational and forward looking collections. 80% 
of Güleser designs are created by 10 experienced 
in-house designers. Additionally, Güleser gets 
together with color and trend consultants twice a 
year and purchases designs from world-renowned 
design studios. Güleser is 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, Güleser Tekstil 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 is 
able to produce a diverse range of compositions 
but is especially known for natural fibers.  Güleser 
holds an extensive yarn bank with different 
counts, sizes and thousands of colors.
It is through this type of rich capital and 
continuous investment that Güleser Tekstil stays 
ahead of trends and prioritizes its customers’ 
satisfaction. 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 fabric supplier.

GÜLESER TEKSTIL SAN. TIC. A.S. (TR)
Dosab Ali Osman Sonmez Cad. No. 11/1 TR-16245 Bursa

Tel. +90 224 2612525 - Fax +90 224 2612530
guleser@guleser.com - www.guleser.com
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GUSTAV GERSTER 

Gerster: Le migliori passamanerie Tedesche
Come leader nella produzione di passamanerie 
dal 1882, abbiamo una lunga storia di ricerca 
dell’eccellenza
Ad oggi siamo molto conosciuti a livello 
internazionale da grossisti, rinomati produttori di 
mobili in - outdoor, così come fra i produttori di 
cuscini e tessuti per l’arredamento e produttori di 
borse.
La nostra produzione copre un’ immensa ed 
ampia gamma di prodotti tecnici come, ritorti, 
intrecci, tessiture, ricamatura e realizzazioni 
crochet.
Abbiamo sempre investito nel rinnovamento dei 
macchinari e nella enorme portata dello stock 
dei filati  per ampliare le nostre possibilità ed 
assicurare costantemente una qualità affidabile. 
Oggi siamo in grado di consegnare prodotti su 
misura come cordoni, rouches, frange sfilate o 
cordonate, nastri, bordi tessuti e ricamati con 
quantità che variano da 100 a 200 mt  ed essendo 
un’azienda grande e moderna riusciamo a 
produrre grossi volumi in poco tempo anche con 
brevi preavvisi.
Nei locali della nostra sede in Germania 
produciamo tutti i componenti secondo le 
più rigorose regole, con la consapevolezza 
che i nostri clienti si aspettano dei benefici 
supplementari dal nostro prodotto “Made in 
Germany” .
Tutte le lavorazioni manuali richieste per i nostri 
prodotti sono realizzate da personale qualificato 
ed altamente formato nel corso degli anni presso 
il nostro distaccamento in Polonia ciò al fine di 
raggiungere il migliore prezzo di mercato.

Gerster: Finest German Trimmings
As a leading trimmings manufacturer since 1882, 
we have a long history of striving for excellence. 
Nowadays, we are a well-known supplier to 
international wholesalers, renowned indoor 
and outdoor furniture manufacturers, as well as 
manufacturers of cushions and decorative textiles 
and even handbags. 
Our production spans an immensely wide range of 
production techniques, such as twisting, braiding, 
weaving, embroidery and crocheting. We have 
continuously invested in the latest state of the art 
machinery and carry extensive stocks in yarn to 
broaden our possibilities and ensure constant, 
reliable quality.
Today, we are able to deliver specially tailored 
products, such as cords, rouches, cut-, tassel- or 
bullion fringes, braids, woven and embroidered 
tapes with a minimum quantity of only 100 – 200 
m, yet as a good sized, modern company, we are 
also able to produce large volumes in time, even 
with short notice. 
At our location on our premises in Germany we 
produce all components under the most stringent 
rules, with the understanding that our customers 
expect the extra benefit from a product which is 
“Made in Germany”. All required manual assembly 
of our components is carried out by skilled and 
through the years highly trained staff at our site in 
Poland to ensure meeting requested price points.

GUSTAV GERSTER GMBH & CO. KG (DE)
Memminger Strasse 18 88400 – BIBERACH

Tel. +49 7351 586 501 - Fax +49 7351 586 5408
export@gerster.com - www.gerster-trimmings.com - www.gerster.com
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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 lavorazione, 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.

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 (linen, 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 family-
owned company is managed by Jean, Vincent and 
Matthias Haezebrouck.

HAEZEBROUCK NV (BE)
Kampstraat 12  BE-8500 KORTRIJK

Tel. +32 56 215791 - Fax +32 56 227741
info@haezebrouck.com - www.haezebrouck.com
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HIELD 

Hield, fondata nel 1922, è specializzata in tessuti 
di lusso per i mercati contract, residenziale e 
trasporti. L’impostazione verte sul design e offre 
innovative combinazioni di strutture a ratiera 
e jacquard utilizzando fibre naturali. L’azienda 
garantisce un servizio di design su ordinazione 
per i clienti, all’avanguardia nel campo del design. 
Qualità, innovazione e capacità di relazione 
sono le caratteristiche che hanno consolidato la 
reputazione dell’azienda quale protagonista nel 
campo del tessile arredamento.

Hield, founded in 1922, is a specialist 
manufacturer of luxurious qualities for the 
contract, residential and transport markets. 
The business is design led and offers 
innovative combinations of jacquard and dobby 
constructions using natural fibres. The company 
offers a bespoke design service for clients at the 
leading edge of interior design. The combination 
of quality, innovation and responsiveness has 
earned the company its reputation as a leading 
player in furnishing textiles.

HIELD (GB)
Pennine House, Holmbridge Holmfirth HD9 2NN

Tel. +44 1274 525500 - Fax +44 1274 525535
www.hield.com/furnishing

02_Catalogo_Proposte_025_112.indd   60 02/04/19   12:08



61

ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS

STAND 25

IMATEX 

Imatex è un’azienda italiana fondata nel 1960, 
leader nella produzione di tessuti jacquard con 
un profilo internazionale. È giunta alla seconda 
generazione con Giulia e Nicoletta. Dal 2015 
è entrato a far parte Jacopo Mazzola che 
rappresenta la terza generazione.
Gli insegnamenti dei genitori hanno permesso 
di mantenere l’azienda tra i leader del settore 
tessile arredamento a livello mondiale; dagli 
anni Sessanta a oggi, l’azienda è una risorsa del 
territorio e garantisce occupazione e benessere 
a tante famiglie del paese. L’attenzione per 
l’innovazione e il continuo rinnovamento delle 
collezioni le hanno permesso di essere al passo 
con i tempi e garantire una crescita costante negli 
anni. Le collezioni sono rivolte essenzialmente al 
mondo dell’arredamento. Nuovi disegni e colori 
vestono poltrone, tende e divani delle principali 
aziende del design contemporaneo. La struttura 
verticalizzata le consente di seguire tutte le fasi 
di sviluppo dei tessuti. Si parte dal disegno, dalla 
scelta del colore realizzato apposta grazie alla 
tintoria dell’azienda fino alla nobilitazione del 
tessuto stesso. I tessuti sono distribuiti attraverso 
sette diverse collezioni, ognuna delle quali fa 
fronte a esigenze differenti. Oggi Imatex conta 
più di 90 dipendenti ed è sempre all’avanguardia 
grazie a un programma d’investimenti continuo 
con l’acquisto dei più moderni macchinari, perché 
crede fermamente nelle proprie capacità e nella 
grande qualità del made in Italy.

Imatex is an Italian mill established in 1960, 
leader for the production of jacquard fabrics 
having an international profile. It is now in its 
second generation, with Giulia and Nicoletta. 
Since 2015 Jacopo Mazzola joined the company. 
He represents the third generation. Thanks to 
the teachings of their parents, the company is 
nowadays still leader in the upholstery field on 
international scale: starting from the 60’s up to 
now, the company is a resource of the Brianza 
territory and it guarantees employment and 
prosperity to many families in town. The  attention 
given to innovation and the always growing 
renewal of the collections have permitted Imatex 
to be in step with the times and to guarantee a 
constant growth during the years. Collections 
are mainly created for the upholstery world. New 
designs and colours dress armchairs, sofas 
and curtains of major manufacturers of the 
contemporary design! The vertical facility allows 
Imatex to follow all the steps needed for the 
realization of the fabrics.
We start from the design, from the choice of the 
colour which has been specially realized thanks 
to the own dyeing mill, up to the ennoblement of 
the fabric. Fabrics are distributed through seven 
different collections, each collection is faced with 
different requirements. Today Imatex has more 
than 90 employees and it is a leading company 
thanks to an endless investment program which 
includes the purchase of the most modern 
machineries because the ownership firmly 
believes in their own capabilities and in the big 
quality of the made in Italy.

IMATEX SPA (IT)
Via Cadorna, 33  IT-23895 NIBIONNO (LC)
Tel. +39 031 692222 - Fax +39 031 690216

imatex@imatex.it - www.imatex.it
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THE ISLE MILL
MACNAUGHTON 

HOLDINGS 

Qualità, tradizione e affidabilità sono solo 
alcuni dei termini utilizzati dai nostri clienti per 
descrivere The Isle Mill. Produciamo da oltre 234 
anni e offriamo una ricca selezione di tessuti 
senza uguali, da veli ultra sottili a lane cotte, 
ciniglia e bouclé, tutti disponibili su misura. Se 
siete alla ricerca di qualcosa di molto speciale, 
il servizio su misura di The Isle Mill trasforma in 
realtà le vostre visioni inerenti colori e design 
e grazie alla nostra expertise nella produzione 
del jacquard tutto è possibile. Saremo lieti di 
ricevere una vostra visita per vedere insieme cosa 
possiamo fare per voi.

Quality, traditional and reliable are just a few of 
the words that have been used by our customer 
to describe The Isle Mill. Manufacturing fabrics 
for over 234 years we offer a diversity of stock 
held fabrics second to none, from very fine Velos 
through to Boiled wools, Chenille and Boucles, 
all of which are available on a cut length basis. 
However, if you are looking for something to call 
your very own, we also offer an exciting bespoke 
customer service in both design and manufacture 
where we can turn your visions into reality in 
both colour and design and with our jacquard 
capabilities, anything is possible. Why not come 
and visit us and see what we can do for you. 

THE ISLE MILL - MACNAUGHTON HOLDINGS LTD (GB)
Tower House, Ruthvenfield Rd, Inveralmond - GB-Perth PH1 3UN

Tel. +44 1738 609000 - Fax +44 1738 604010
islemill@macnaughton-group.com - www.islemill.com
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J.B. MARTIN  

Jean Baptiste Martin fondò l’azienda nel 1832, 
producendo velluti vicino a Lione, in Francia. 
Nel 1898, J.B. Martin aprì uno stabilimento a 
Norwich, CT. Alla fine degli anni Cinquanta del 
secolo scorso, la produzione (tessitura, tintura, 
finissaggio) è stata spostata nella sede attuale a 
Leesville, SC. Oggi, J.B. Martin offre il suo servizio 
in tutto il mondo a grossisti, produttori di mobili e 
al mercato del contract (tende per il teatro, sedute 
per auditorium).
Offriamo piece tinto, filato tinto, piano, goffrato, 
schiacciato, e velluti stampati. Essi sono 
disponibili in una scelta di fibre: cotone, rayon, 
mohair, lino, acrilico, poliestere, poliestere 
FR e soluzioni per l’esterno trattate acrilico. 
Produciamo su richiesta, utilizzando colori 
specifici richiesti dai nostri clienti. Vendiamo 
solitamente al pezzo, dal momento che 
manteniamo un magazzino molto grande. Se 
il prodotto fosse esaurito, ci proponiamo di 
mantenere il tempo di consegna il più breve 
possibile.

In 1832, Jean Baptiste Martin founded the 
company, producing velvets near Lyon, France. In 
1898, J.B. Martin opened a plant in Norwich, CT. 
In the late 1950s, production (weaving, dyeing, 
finishing) was moved to its present location in 
Leesville, SC. Today, J.B. Martin is servicing 
worldwide, decorative wholesalers, furniture 
manufacturers, and contract market (theater 
curtains, auditorium seating).
We offer piece dyed, yarn dyed, plain, embossed, 
crushed, and printed velvets. They are offered in 
a choice of fibers: cotton, rayon, mohair, linen, 
acrylic, polyester, FR polyester, and outdoor 
solution dyed acrylic. We produce on request, 
using our customer’s own colors. We sell usually 
by the piece, as we keep very large stock. If out 
of stock, we aim to keep the lead time as short as 
possible. 

J.B. MARTIN (USA)
645 Fifth Avenue Suite 400 New York City (NY) - USA-10022

Tel. 212 421 2020 - Fax 212 421 1460 
 rlachow@jbmartin.com - www.jbmartin.com
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FRANCISCO JOVER 

L’azienda fu fondata da Francisco Jover nel 1965. 
È a conduzione familiare e ha iniziato la propria 
attività producendo tendaggi. 
Nel 1983 si è aggiunta la produzione di tessuti 
jacquard per mobili imbottiti. Oggi le collezioni 
per il contract e l’in&out ricoprono la stessa 
importanza dei tendaggi per decorazione e dei 
jacquard per imbottiti.
Tutti i processi di tessitura, stampa, orditura e 
finissaggio vengono realizzati internamente nei 
nostri stabilimenti che ricoprono una superficie di 
29.000 metri quadrati.
Francisco Jover SA è presente su tutti i mercati 
ed espone ad altre fiere internazionali come 
Heimtextil.
Trademark: JOVER, BEL.LETTO, FUSA, K.A. 
International in & out.

The company was established by Francisco 
Jover in 1965. It is a family-run company and 
began manufacturing curtains. In 1983 started 
the manufacture of jacquard upholstery fabrics. 
Nowadays contract and in&out fabrics are 
as important as our decorative curtains and 
upholstery jacquards.
All processing such as weaving, printing, warping 
and finishing are made in our 29,000 sqm 
facilities. 
Francisco Jover SA is present in all markets 
and exhibits in other international fairs such as 
Heimtextil. 
Trademarks: JOVER, BEL.LETTO, FUSA, K.A. 
International in & out.

FRANCISCO JOVER SA (ES) 
Avda. Alacant 69  ES-03820 COCENTAINA
Tel. +34 96 5590097 - Fax +34 96 5591590

www.jover.es
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LEMAITRE 
DEMEESTERE 

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’imbozzimatura, 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).

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 
Demeestere 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).

LEMAITRE DEMEESTERE (FR)
216-218, rue de la Lys, BP 159  FR-59433 HALLUIN CEDEX

Tel. +33 3 20699600 - Fax +33 3 20237233
o.ducatillion@lemaitre-demeestere.com - www.lemaitre-demeestere.com
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LIBECO 

I tessuti per la decorazione d’interni di Libeco 
sono quasi sempre in puro lino (tinti in pezza e 
in filo). I lini pesanti sono ben coordinabili con i 
tessuti leggeri e trasparenti. I colori naturali uniti a 
tonalità più invitanti danno origine a straordinarie 
combinazioni sofisticate. I colori classici 
assumono un aspetto fantasioso su tessuti 
rustici. Novità: tessuti tinti in pezza e in filo che 
riflettono un gusto rustico declinati in colorazioni 
innovative e finissaggi speciali come stonewashed 
e spalmature.
Nuovi tessuti tipo mussolina trasparente, colorati 
tinti in filo.

The fabrics for interior decoration by Libeco are 
mainly pure linen textiles (piece dyed as well 
as yarn dyed). Heavy linens can be perfectly 
combined with lighter sheers. Natural colours 
together with more flavoured shades gives 
surprisingly sophisticated combinations. Classic 
colours take on a fantasy look on rustic fabrics. 
Novelties: piece-dyed and yarn-dyed fabrics 
reflecting a rustic look in rich colour-ranges and 
in different special finishes such as stonewashed 
and coatings. New coloured yarn-dyed sheers.

NV LIBECO SA (BE)
Tieltstraat 112  BE-8760 MEULEBEKE

Tel. +32 51 488921 - Fax +32 51 486041
info@libeco.be - www.libeco.com
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LODETEX 

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 il poliestere, la seta, il lino, il cotone, 
eccetera) e spazia da veli molto trasparenti e 
leggeri a tessuti più corposi e coprenti per la 
decorazione.
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 verticali.
L’azienda propone una vasta gamma di tessuti 
ignifughi 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 is an Italian weaver, based near Malpensa 
airport, between Como and Milano. The Company, 
present in the textile market for more than 60 
years, is equipped with 50 double width jacquard 
and dobby looms. The totality of the production is 
woven in its own very efficient factory and made 
of many different fibers such as polyester, Trevira 
CS, silk, linen, viscose, cotton etc.
The company is very specialized in the production 
of transparent sheers but also purpose deco 
fabrics as well as technical roller blinds wovens. 
Lodetex is also very introduced in Trevira 
CS fabrics 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 production plant is one of the most 
technologically efficient and advanced in Europe 
and the Jacquard machines are on the leading 
edges with the possibility of weaving a full 330 cm 
repeat.
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 
starting from one piece minimum.

LODETEX SPA (IT)
Via Tibet, 21  IT-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. +39 0331 352211 - Fax +39 0331 352299

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

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

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 outstanding 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. 

MALLALIEUS OF DELPH (GB)
Valley Mills, Delph, Oldham, Lancashire, OL3 5DG

Tel. +44 1457 874811 - Fax +44 1457 870231
dairine@mallalieus.com - www.mallalieus.com
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MARTEKS 
DIFFERENCE

In attività dal 1985, Marteks è stato uno dei primi 
produttori ed esportatori di tessuti per tendaggi 
in Turchia. Il nostro marchio Difference, una 
collezione unica ed estremamente decorativa 
creata da designer tessili esperti, 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, 
comprendenti tutte le fasi di produzione del 
tessuto, dalla filatura al processo di finissaggio 
inclusi i sistemi per trattamenti speciali, quali 
resistenza al fuoco, idrorepellenza, rivestimenti 
in teflon, così come diverse operazioni dopo il 
finissaggio, quali stampa, pressatura, piegatura 
e ricamatura 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, 
che vengono presentate ogni anno nelle fiere 
tessili internazionali Heimtextil, Evteks e Mood. 
La nostra azienda si avvale del supporto di un 
servizio clienti, il cui compito è garantire un 
servizio di standard elevato a tutti i clienti dei 
cinque continenti. 

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 high-
end fabrics developed with innovative design, 
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 
customers 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 and 
they are introduced at international textile fairs: 
Heimtextil, Evteks and Mood every year. Our 
company is supported by a team of experienced 
customer service staff who are committed to 
provide a high standard of service to every 
customer on five continents.

MARTEKS MARMARA TEKSTIL SAN. VE. TIC. A. S. (TR)
Organize Sanayi Bolgesi 3 Cadde  TR-16400 iNEGÖL - BURSA

Tel. +90 224 7149860 - Fax +90 224 7148635
marteks@marteks.com.tr - www.marteks.com.tr
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MARTINELLI GINETTO 

Martinelli Ginetto nasce nel 1947 e il gruppo è 
oggi una realtà diversificata e 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 biancheria 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, il ricchissimo archivio storico 
aziendale.
L’innovazione in Martinelli Ginetto è il fattore 
fondamentale che ha consentito all’azienda di 
ottenere il riconoscimento internazionale.

Martinelli Ginetto was founded in 1947 and today 
is a widely diversified group that has become a 
leader in different home textile sectors. 
The group mission is to create precious and 
original products for household textiles: wide-
width plain and jacquard fabrics for linens and 
furnishing; high-quality yarn for top notch rugs 
and carpets, chenille yarn for soft furnishing.
Strengths: the best natural raw materials are 
selected through an advanced quality control 
system and a well consolidated network of supply-
partners, the control of the logistic-manufacturing 
process using the highest technology, the creative 
team capable of innovation, the patrimony of the 
extensive company’s historical archive. Innovation 
in Martinelli Ginetto is the key factor, the attitude 
that allowed the company to get its international 
reputation.

MARTINELLI GINETTO SPA (IT)
Via Agro del Castello, 38  IT-24020 CASNIGO (BG) 

Tel. +39 035 725011 - Fax +39 035 725150 
marketing@magitex.it - www.martinelliginetto.it
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MOLTENI VINCENZO 
TESSITURA JACQUARD 

Vincenzo Molteni è un’azienda dalla pluriennale 
tradizione familiare operante nel settore 
tessile dagli inizi del secolo scorso. Nella 
sede di Inverigo, l’attività è concentrata nella 
produzione di tessuti jacquard di alta qualità per 
l’arredamento sia per residential che per progetti 
contract ed anche outdoor con collezioni e catene 
esclusive. Lampassi, broccati, liseré, falsi uniti 
e gobelin vengono prodotti non solo utilizzando 
tutte le fibre naturali ma anche impiegando filati 
Trevira CS e Nylon per soddisfare le esigenze del 
contract. La proposta stilistica di Vincenzo Molteni 
comprende sia prodotti dallo stile classico e 
raffinato che un’ampia gamma di uniti e armaturati 
frutto di una ricerca approfondita soprattutto 
nell’ambito di nuovi filati e loro combinazioni. 
Attualmente infatti Vincenzo Molteni è impegnata 
nella ricerca e creazione di prodotti innovativi 
capaci di mantenere alto il loro livello stilistico 
incrementando le loro performances tecniche. La 
ricerca e sviluppo della fase stilistica e coloristica 
è svolta internamente sotto la guida di Lorella 
Molteni. La rete commerciale è invece diretta 
e coordinata da Emanuele Molteni. Qualità, 
performances tecniche e customizzazione 
rappresentano il segno di riconoscimento di 
Vincenzo Molteni. 

Vincenzo Molteni is a family run business that 
operates in the textile field since the beginning of 
the last century. In the headquarters of Inverigo, 
the activity is concentrated on the production 
of high quality jacquard fabrics for furniture for 
both residential and contract projects further to 
outdoor with exclusive collections and warps. 
Lampasses, brocades, textures, liserè and 
gobelin woven using all the natural fibers and 
also Trevira CS and Nylon yarns in order to meet 
the contract requirements. Vincenzo Molteni 
collections include both classical and refined 
products and a wide range of textures which are 
the result of a thorough research among new 
yarns and mixtures thereof. Vincenzo Molteni is 
currently investing extensively in the research and 
development of innovative products that keep up 
their stylistic level and increase their technical 
performances. Research and development of the 
stylistic and coloristic phase is internally directed 
by Lorella Molteni. The sales network is directed 
and coordinated by Emanuele Molteni. Quality, 
technical performances and customization are the 
peculiarity of Vincenzo Molteni.

MOLTENI VINCENZO SRL - TESSITURA JACQUARD (IT)
Via F. Baracca, 14  IT-22044 INVERIGO (CO)

Tel. +39 031 607144
info@vincenzomolteni.com - www.vincenzomolteni.com
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MONTI NAPOLEONE 

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.

Based in Strevi near Alessandria, Monti 
Napoleone manufactures trimmings: fringes, 
braids, cords, bracelets, 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.

MONTI NAPOLEONE SRL (IT)
Reg. S. Stefano, 27  IT-15019 STREVI (AL)

Tel. +39 0144 363110-363433 - Fax +39 0144 363763
info@monti-napoleone.it - www.monti-napoleone.com
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MTL 

MTL ha iniziato la sua attività nel campo della 
tessitura nel 1987. La nostra passione per la 
progettazione tessile, innovazione, servizio e 
per la produzione di tessuti premier ci ha spinto 
a sviluppare un rapporto speciale con i clienti, 
che condividono la nostra visione e il desiderio di 
eccellere.
La nostra azienda, dedicandosi alla tessitura di 
stoffe e velluti Jacquard, accoglie con emozione 
la sfida dello sviluppo di prodotti decorativi, per 
soddisfare le aspettative dei nostri clienti e le 
loro esigenze specifiche nel distinguersi tramite 
la bellezza e alte prestazioni.  La nostra struttura 
è dotata di tecnologie all’avanguardia in grado di 
fornire il miglior servizio alle variegate esigenze 
dell’economia globale.
Siamo orgogliosi di investire nel futuro dei nostri 
clienti garantendo efficenza, sicurezza, ottima 
capacità produttiva e risposte tempestive. Tutto 
questo include:
– Tintura di filati
– Preparazione di filati – torsione, avvolgimento
– Orditura – macchine di campione e di 

produzione
– Tessitura – 72 macchine Jacquard e Dobby
– 20 telai per tessere velluti Jacquard e Dobby 

con bacchette
– Archivi tessili – tra cui più di 100.000 tessuti e 

documenti risalenti dalla metà del 19° secolo 
provenienti sia dall’Europa che dagli Stati Uniti.

MTL ha la fortuna di avere un team di 
collaboratori altamente qualificati e talentuosi 
che contribuiscono ad alimentare la nostra 
passione per essere i migliori. Le nostre relazioni 
con i clienti e i partner sono la nostra fonte di 
ispirazione per migliorarci continuamente. Siamo 
grati per l’onore e il piacere di servirvi.

MTL, Inc. began as a specialty weaver of 
Customized fabrics in 1987. Our passion 
for Textile Design, Innovation, Service, and 
Production of Premier fabrics has driven us to 
develop Partnerships with Customers who share 
our vision and desire to Excel.
As a weaver of Luxury Jacquard Flatwoven and 
Velvet fabrics, we welcome the excitement and 
challenge of developing textiles to fulfill our 
Customer’s expectations and unique requirements 
of distinction, beauty, and performance.  Our core 
competency extends equally to Residential and 
Contract Textiles.
The MTL weaving facility is equipped with state-
of-the-art technology to provide the Service 
and Response required for success in a very 
compelling and demanding global economy. We 
are proud to invest in the future of our Customers 
and Associates to ensure efficiency, safety, 
productivity, and timely response including:
– Yarn Dyeing
– Yarn Preparation – twisting, winding
– Warping – multiple Sample and Production 

Machines
– Flatwoven weaving – 72 Jacquard and Dobby 

Machines
– Velvet weaving – 20 Jacquard and Dobby Wire 

Machines
– Textile Archives – including more than 100,000 

fabrics and documents dating to the mid-19th 
Century from Europe and USA.

MTL is blessed to have a Team of highly dedicated 
and talented Associated who share our Passion … 
to be the BEST.
Our Customer Relationships and business 
Partnerships are our
inspiration to continually improve to fulfill their 
goals for Success.
We are grateful for the Honor and Pleasure to 
Serve You.

MTL, INC (USA)
1325 Veterans Memorial Dr. - Jessup, Pa. 18434 - USA

Tel. +570 487 6162 - Fax +570 487 6192
mhillebrand@mtlpa.com - www.mtlpa.co
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GEBR. MUNZERT 

Vincitore del Red Dot Design Award - Best of 
the Best 2013,  del German Brand Award 2017 
e del German Design Award 2019, con il lancio 
del marchio premium PIVOT, l’azienda Gebr. 
Munzert tiene ancora una volta fede ai suoi valori 
di impresa: autenticità e innovazione made in 
Germany. Questa azienda a conduzione familiare 
da oltre 90 anni realizza tessuti innovativi e 
ricercati. 
La Gebr. Munzert dispone di 68 telai di ultima 
generazione e si avvale di 100 dipendenti. La ricca 
gamma di prodotti include tessuti per imbottiti da 
140 cm, oltre a tessuti per tendaggi da  140 cm, 
180 cm e 300 cm.
Materiali ad alte performance come fibre in 
poliacrilico, poliestere e trevira CS sono alcune 
delle soluzioni per il settore residenziale, 
sanitario, outdoor e per il settore contract. 
Gebr. Munzert vi attende anche all‘HEIMTEXTIL di 
Francoforte.

As winner of the Red Dot Design Award - Best 
of the Best 2013, the German Brand Award 2017 
and the German Design Award 2019 along with 
the launch of the Premium Brand  PIVOT - Gebr. 
Munzert constantly lives up to their company 
values - Authenticity & Innovation made in 
Germany. The family owned jacquard mill offers 
inventive and  sophisticated fabric constructions 
for over 90 years.
Gebr. Munzert operated 68 state of the art looms 
with their 100 employees. The broad  product 
range includes upholstery fabrics in 140 cm as 
well as draperies and sheers in  140 cm, 180 cm 
and 300 cm width.
High performance materials such as solution dyed 
Polyacrylic, Polyester and Trevira CS offer  textile 
solutions for residential, healthcare, outdoor and 
contract markets.
Visit Gebr. Munzert also at HEIMTEXTIL in 
Frankfurt.

GEBR. MUNZERT GMBH & CO. KG (DE)
Ernst-Richard-Funke-Str. 17-19 - DE-95119 NAILA-MARLESREUTH

Tel. +49 9282 3090 - Fax +49 9282 309189
www.munzert.de
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MUVANTEX BEKAERT 
DEPLA FABRICS 

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’ammodernamento 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 positivamente 
sulla creatività e l’estetica. Ogni collezione è 
seguita con professionalità dalla creazione alla 
produzione. 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, con un moderno sistema di evasione 
degli ordini e ritiro della merce, e i nostri affidabili 
partner nel settore trasporti sono gli elementi 
conclusivi del processo che in breve tempo porta 
il tessuto dalla creazione alla consegna nei tempi 
prestabiliti. 

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 employees, 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, Muvantex - 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 FABRICS (BE)
Kortrijkse Heerweg 209  BE-8540 DEERLIJK

Tel. +32 56 713201 - Fax +32 56 703130
jo@muvantex.com - www.muvantex.com - www.bekaert-depla.com
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MYB TEXTILES 

Rinomati artigiani tessili, Morton Young & Borland 
è specializzata nella produzione esclusiva di 
merletti e madras scozzesi fin dal 1900. MYB 
Textiles gode di fama mondiale per il suo impegno 
nel mantenere sempre ai massimi livelli la qualità 
di produzione. È sempre pronta a realizzare in 
tempi brevi e su misura qualsiasi disegno con 
ordinativi grandi o piccoli.
L’azienda produce una vasta gamma di articoli 
in Trevira CS per il mercato del contract che 
vanno ad arricchire la produzione tradizionale. 
Tutti i prodotti in Trevira CS sono realizzati su 
ordinazione in stretta collaborazione con il cliente, 
che può lavorare fianco a fianco con gli stilisti del 
dipartimento design.
MYB Textiles si gloria di una eredità di lunga 
durata, di esperienza tecnica, di una vera 
passione nel portare avanti la produzione di 
merletti e madras. Visione di ampio respiro e 
raffinata tecnica allargano i confini delle nuove 
collezioni, non limitandosi a combinare un tessuto 
a un telaio. L’azienda vuole rafforzare l’immagine 
del suo prodotto simbolo, guidata da una continua 
innovazione del design e delle collezioni, da 
nuove tecnologie e dal personale altamente 
qualificato.

Renowned textile artisans Morton Young and 
Borland have been exclusively weaving Scottish 
lace and madras sheers since 1900. MYB Textiles 
are recognised worldwide for their commitment 
to ensuring the highest quality of production. This 
allow MYB to supply both volume and small runs 
of bespoke designs quickly.
The company can now offer a range of fully 
certified Trevira CS fabrics suitable for the 
contract furnishing market which compliments 
their current high quality products. All Trevira CS 
products are made to order giving the client a 
collaborative option to work with the design team 
at MYB.
MYB Textiles are defined by time honoured 
heritage, expert technique and a passion for 
continuing lace and madras production. From 
vision to technique the new collections have 
pushed the boundaries of the product itself 
and the machinery involved in the production. 
MYB look to challenge the very perception and 
production of their signature product – driven by 
continual product and design innovation, new 
technology and a highly skilled workforce.

MYB TEXTILES (GB)
14, Stoneygate Road – Newmilns  GB-AYRSHIRE KA16 9AL SCOTLAND

Tel. +44 1560 321210 - Fax +44 1560 323153
www.mybtextiles.com
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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 di cesti in 
sisal. Questa eredità tessile (fatta di conoscenza 
dei materiali, dei processi, dei telai…) è la 
caratteristica identitaria di maggior valore di 
questo brand. La sua naturale evoluzione 
rispecchia con grande precisione lo spirito 
imprenditoriale dell’azienda. Curiosità ed 
operosità sono gli elementi fondanti trasmessi di 
generazione in generazione e che contribuiscono 
a definire il carattere identitario dell’azienda.
Naturtex produce materiali tessili unici, declinati 
poi in tante soluzioni per uso decorativo, per 
mobili imbottiti e molto altro ancora.
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. A 
tutto questo si aggiunge la nostra esperienza 
e conoscenza nel campo della moda e della 
decorazione e la nostra capacità di adattamento, 
intimamente connaturata al nostro essere 
un’azienda manufatturiera: per queste ragioni 
Naturex è sempre al fianco della clientela nella 
scelta delle soluzioni più appropriate per i loro 
progetti di interior design per il settore business o 
per il residenziale.
Tradizione, know-how e la costante attenzione a 
fare “le cose come vanno fatte” sono alcuni dei 
tratti del nostro DNA, visibili in modo chiaro in 
ogni prodotto o progetto firmato Naturtex.

Naturtex is rather a young company, as its 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 manufacturing of 
the typical sisal basket.
This textile heritage (the knowledge of materials, 
their related processes, the weaving looms…) 
is the main value and identity characteristic 
of the brand. This evolution is a reflex of the 
entrepreneur spirit of a family business. And this 
curious and restless attitude has been transmitted 
through generations and it’s a fundamental part of 
today’s Naturtex character.
Naturtex produce unique textures which become 
upholstery and decoration fabrics, wall fabrics, 
rugs, …. textile solutions.
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 a high level of 
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, know-how and the appreciation for 
“things properly done” are inherited aspects 
which are highlighted in any product created or 
any project started by Naturtex.

NATURTEX, S.L. (ES)
Gutierre de Cardenas, 36 03330 Crevillente - Spain

Tel. +34 96540 01 11 - Fax +34 96540 15 84
info@naturtex.es - www.naturtex.es
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NELEN & DELBEKE 

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, Lies 
Termote e Liesbeth Imschoot.

Nelen & Delbeke is founded in 1923 and is a 4th 
generation 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 editors 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. We work 
under ISO 9001 norms.
Nelen & Delbeke team is represented at Proposte 
by Family Delbeke, Lies Termote and Liesbeth 
Imschoot. 

NELEN & DELBEKE NV (BE)
Industriezone 17  BE-9770 KRUISHOUTEM 

Tel. +32 9 2281081 Fax +32 9 2281767 
info@nelen-delbeke.be - www.nelen-delbeke.be
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NEUTEX  
HOME DECO 

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 pienamente integrata NEUTEX 
controlla il processo produttivo dalla produzione 
del filato sino al prodotto finito. Nel nostro sito 
produttivo di Münchberg (Germania), grazie 
ad equipaggiamenti di ultima generazione, 
produciamo oltre 7 milioni di mq di tessuti 
d’arredamento e tendaggi.
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 specialità 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 is a leading supplier for the top 
wholesalers and window covering producers 
worldwide.
As a fully integrated company, NEUTEX has the 
complete production chain from the raw yarn all 
the way to the finished product in its own hand. 
With the most modern equipment we produce 
more than 7 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, contract 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 HOME DECO GmbH (DE)
Kulmbacher Strasse 82 - DE-95213 Münchberg

Tel. +49 9251 871-0 - Fax +49 9251 871-172
deco@neutex.com - www.neutex.com
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PARÀ 

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 protezione 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 produzione, 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 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 distributors. 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 reputation 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.

PARÀ SPA (IT)
Viale Monza, 1  IT-20845 SOVICO (MB)

Tel. +39 039 2070 - Fax +39 039 2070396 - Fax export +39 039 2070342
para@para.it - www.para.it
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PENELOPE 
DOKUMA 

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 conoscenza 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.

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 production, 
the company that manufactures with dobby and 
jacquard weaving machinery became world-
renowned in its field.

PENELOPE DOKUMA SAN. VE TIC. A.S. (TR)
Akcalar San. Bolg. Abdallar Cad. No 3   TR-16225 NILUFER- BURSA

Tel. +90 224 4843020 - Fax +90 224 4843051
penelope@penelope.com.tr - www.penelope.com.tr
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PIF 

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 verticale, 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 decorativi 
– tessuti outdoor 
– Trevira CS (tessuti ignifughi).

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 countries 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 relationships 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). 

PIF SARL (MA)
Chemin des Giroflées 5, Beau-Site, Ain Sebaa

MA-20250 Casablanca
Tel. +212 (522) 35 02 37/35 21 94/35 49 85 - Cell. +212 661 24 65 93 - Fax +212 (522) 66 51 50

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

Esclusività, gusto ed eleganza, uniti a un carattere 
spiccatamente internazionale ed eclettico, sono le 
caratteristiche 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 prodotti specifici per gli operatori 
del contract e dell’outdoor.

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 specific 
products for the contract and outdoor operators. 

POZZI ARTURO SPA (IT)
Via Parini, 3/5  IT-23890 BARZAGO (LC) 

Tel. +39 031 86231 - Fax +39 031 874631
pozziarturo@pozziarturo.it - www.pozziarturo.it

02_Catalogo_Proposte_025_112.indd   83 02/04/19   12:09



ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS

84

STAND 00

ESPOSITORI  ALA CERNOBBIO  EXHIBITORS

STAND 54

PROSETEX 

Tessuti jacquard e velluti per arredamento in 
fibre naturali, sintetiche, antifiamma e outdoor. 
Fondata nel 1964 come attività artigianale a 
conduzione familiare, oggi Prosetex è una realtà 
industriale in grado di produrre ed esportare in 
tutto il mondo una gamma articolata di prodotti 
di qualità, sempre stilisticamente all’avanguardia 
e tutti rigorosamente made in Italy. Ha una nuova 
linea contract, con tessuti e velluti jacquard in 
Trevira CS e altre fibre intrinsecamente ignifughe 
destinati al mercato alberghiero e dei trasporti. 
Tutti i prodotti sono conformi alle principali 
normative europee antifiamma, inclusa la direttiva 
MED 96/98/CE per il settore navale (certificazione 
I.M.O.). L’unità produttiva di 20.000 metri 
quadrati coperti è completa di un reparto per la 
nobilitazione e il finissaggio. 

Furnishing jacquards and velvets in natural, 
man-made, flame retardant and outdoor fibres. 
Established in 1964 as a family-run business, 
Prosetex has become a leading producer 
and exporter of a wide-ranging line of quality 
textiles with cutting-edge design, all made in 
Italy. The new contract collection for the hotel 
and transportation market is available in Trevira 
CS and other naturally flame retardant fibres. 
All products meet the European FR regulation, 
including directive MED 96/98/CE for the 
shipbuilding (I.M.O. certification). The company 
exports 90% of its production. The production 
facility extends over an area of 20,000 sqm and 
includes the finishing unit. 

PROSETEX SPA (IT)
Via Roma, 76   IT-23892 BULCIAGO (LC)

Tel. +39 031 874370 - Fax +39 031 874377
info@prosetex.it - www.prosetex.it
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RAHMIG & PARTNER  

La R&P, con sede in Sassonia, in Germania, è 
uno dei principali realizzatori di prodotti ricamati 
presenti in Europa. Si tratta di ricami orientati 
al disegno, funzionale o tecnico, o anche di una 
combinazione di tutte le soluzioni tessili che 
combinino il ricamo tradizionale con una moderna 
precisione tecnica. La nostra azienda offre tutte 
le fasi di sviluppo del prodotto, tra le quali vi sono 
l'approvvigionamento dei materiali di base, la 
loro lavorazione ed il relativo collaudo, nonché la 
finitura superficiale del prodotto. 
Nel settore del disegno di interni, relativamente 
allo sviluppo di progetti e di commesse, lavoriamo 
con una vasta gamma di tessuti. Attraverso i nostri 
ricami mettiamo in risalto tutti i tipi di tessuti come, 
carte da parati (tessuto e carta) pelle (sintetica e 
reale) e persino feltro o sughero, nonché materiali 
ignifughi e / o resistenti (Trevira CS). 
Grazie al nostro parco macchine in costante 
ammodernamento (ampia linea di navette per 
macchine da ricamo della SAURER EPOCA e 
macchine da ricamo multitesta della ZSK), il 
nostro dipartimento di sviluppo e progettazione 
di prodotti è in grado di creare delle soluzioni 
personalizzate per le esigenze dei nostri clienti, 
come, ad esempio, la decorazione di finestre 
(tende), pareti (carta da parati) e pavimenti 
(tappeti) così come tutti i tipi di prodotti per il 
settore alberghiero.
Vogliamo essere speciali per voi. Voi siete speciali 
per noi.
Siamo specializzati, soprattutto, in ricami 
esclusivi.
Concepita in Europa, creata per il mondo.
Made in Germany. Rahmig & Partner - 
Realizzazione di prodotti ricamati.

R&P is one of the leading embroidery 
manufacturers in Europe, located in Saxony, 
Germany. Design orientated, functional or 
technical embroidery, or even a combination of all 
textile solutions combining traditional embroidery 
craft with modern technical precision. Our 
company offers all steps of product development 
including ground material sourcing, draw up and 
testing as well as surface finishing services. 
In the sector of interior design, contract or 
project development we work with a wide range 
of textiles. We highlight through our embroidery 
all kinds of woven fabrics, wallpaper (textile and 
paper) leather (synthetic and real) and even felt 
or cork as well as flame-retardant and/or resistant 
materials (Trevira CS). 
Through our always updated machinery park 
(extensive line of SAURER EPOCA Shuttle 
embroidery machines and ZSK multi-head 
embroidery machines), own product development 
and design department we are able to create 
individual solutions for our customers demands 
such as decoration for windows (curtains), walls 
(wallpaper) and floors (carpets) as well as all kind 
of products for the hospitality industry.
We want to be special for you. You are special to 
us.
We are specialized. Especially in exclusive 
embroidery.
Despired in Europe, created for the world.
Made in Germany. Rahmig & Partner embroidery.

RAHMIG & PARTNER GMBH (DE)
Alte Auerbacher Straße 22, D-08236 Ellefeld

Tel.: +49 (0)3745  78200 - Fax +49 (0)3745  782078
info@rahmigundpartner.de - rahmigundpartner.de
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RATTI D 
DIVISIONE RATTI 

Ratti d, 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 d si arricchisce di nuove proposte e soluzioni 
in Trevira CS che soddisfano le più sofisticate 
aspettative stilistiche e qualitative. La cultura 
tessile abbinata alla continua ricerca creativa e il 
know-how tecnologico sono valori distintivi che 
permettono la realizzazione e lo sviluppo di idee e 
soluzioni nuove e originali.

Ratti d, division of Ratti Group, manufactures 
plain, printed and jacquard fabrics for residential 
upholstery characterized by very high technical 
and stylistic contents. Ratti d 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 
research and the technological know-how are the 
distinctive values which enhance the making and 
the development of new and original ideas and 
solutions.

RATTI D DIVISIONE RATTI SPA (IT) 
Via Madonna, 30  IT-22070 GUANZATE (CO)
Tel. +39 031 3535211 - Fax +39 031 3535354

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

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 anteprima ogni anno a 
Proposte. 

Plain, embossed, brushed and jacquard velvets 
for curtains 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 leading 
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, converters, 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.

J. A. RAYMAKERS & CO BV (NL)
Royal Dutch Textile Mills Kanaaldijk, NW 61, Postbus 8  NL-5700 AA HELMOND

Tel. +31 492 536855 - Fax +31 492 552655
sales@raymakers.com - www.raymakers.com
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REDAELLI VELLUTI 
A DIVISION  

OF MARZOTTO LAB

Grazie alla lunghissima esperienza nella 
produzione di velluti d’ordito e all’interno 
di una nuova sinergia industriale, Redaelli 
Velluti presenta la sua nuova collezione per 
l’arredamento, il contract e gli accessori. 
Velluti uniti in cotone, viscosa, lana, lino e mischie 
pregiate. 
Un incredibile sviluppo colori con disponibilità 
anche sul pronto.  
Disegni a rilievo e a laser, ricami pregiati, 
lavorazioni esclusive e personalizzate, velluti 
jacquard.
La continua ricerca, la qualità e il servizio sono 
i nostri punti di forza nella produzione dei velluti 
d’ordito destinati alle collezioni di arredamento più 
belle del mondo.

Thanks to the long experience in the velvet field, 
and in the middle of a big industrial project, 
Redaelli Velluti is going to show its collection 
to the world. Velvet for upholstery, drapery, 
contract. Cotton velvets, viscose velvets, 
special mixture with silk and other natural fibres, 
beautiful jacquard velvets. An incredible colour 
development even on stock service. Special 
designs for jacquard, embroidery, embossed 
designs. Redaelli Velluti is presenting also 
its know-how in special finishing and special 
treatment. 
R & D, quality and services are our key points 
in the production of velvets for the most luxury 
collections in the world.

REDAELLI VELLUTI - A DIVISION OF MARZOTTO LAB SRL (IT)
Via Madonna, 30  IT-22070 GUANZATE (CO)
Tel. +39 031 3527611 - Fax +39 031 3527690

riccardo_redaelli@redaellivelluti.it - www.redaellivelluti.it

02_Catalogo_Proposte_025_112.indd   88 02/04/19   12:09



89

ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS

STAND 30

ROSSINI DELLA 
QUERCIA 

Tessuti jacquard e piani per arredamento, altezza 
cm 140 e 280. Le fibre usate sono lino, viscosa, 
poliestere, cotone, 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 esportazioni raggiungono il 60% della 
produzione.

Jacquard and plain fabrics for upholstery in width 
cm 140 and 280. 
The fibres used are linen, viscose, cotton, silk, 
wool, acrylic, polyester and Trevira CS. The 
strength of the company founded in 1934 are the 
constant research of new qualities and finishings, 
the customer-tailored development of exclusive 
designs and colours, a close attention to the 
client’s needs and a continuous proposal of high-
quality fabrics. The export markets represent 60% 
of the total production.

ROSSINI DELLA QUERCIA SPA (IT)
Via Cadorna, 8  IT-23845 COSTAMASNAGA (LC)

Tel. +39 031 879211 - Fax +39 031 855371
rdq@rdqspa.com
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SETERIA BIANCHI

Seteria Bianchi nasce nel 1907. Oggi la famiglia 
Bianchi che la gestisce è alla sua quarta 
generazione. Produce su telai sia a ratiera sia 
jacquard: broccati, lampassi, liséré, microarazzi, 
damaschi, garze, rasi e taffeta uniti, rigati, 
quadrettati e stampati in pura seta o in mischia 
con lino, lana e cotone.
La produzione è indirizzata per il 45% alla clientela 
italiana, per il 20% a quella statunitense, per il 25% 
ai mercati francese e inglese. Il rimanente 10% è 
destinato ad altri paesi. Il know-how tecnologico e 
la ricerca creativa vengono messi a disposizione 
dei più noti editori tessili di altissimo livello italiani 
e esteri per sviluppare e realizzare idee e soluzioni 
ogni volta nuove e originali.

Seteria Bianchi was founded in 1907. Today the 
company is managed by the Bianchi family with 
the fourth generation. Fabrics are manufactured 
with dobby and jacquard looms: brocades, 
lampas, liséré, microarasses, damasks, 
grenadines, satins and taffeta plain, stripes, plaids 
and printed in pure silk or blended with linen, wool 
and cotton. 45% of production is sold to the Italian 
market, 20% to USA, 25% to France and England 
and the remaining 10% to other countries. The 
remarkable know-how and intensive research 
are made available to the most prestigious textile 
editors all over the world to develop and specially 
create entirely unique fabrics in accordance with 
specific standards and usage.

SETERIA BIANCHI SRL (IT)
Via Majetto, 2/4  IT-22070 INTIMIANO (CO)

Tel. +39 031 460110-460751 - Fax +39 031 462080
seteriabianchi@setbianchi.it - www.seteriabianchi.it
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SIRIO TENDAGGI  

Fondata nel 1950, la Sirio Tendaggi è presente 
sul mercato 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 interamente operata sul territorio 
nazionale; dalla tessitura all’interno della 
propria sede di Magnago (MI) alle operazioni 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’interno 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 texture naturali di alta qualità: articoli 
in lino e lana, puri o  impreziositi da cachemire e 
seta. 

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.

SIRIO TENDAGGI SRL (IT)
Via Virgilio, 9  IT-20020 Magnago (MI)

Tel. +39 0331 306660 - Fax +39 0331 305895
info@siriotendaggi.it - www.siriotendaggi.it
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SPINELLI VINCENZO

Tessuti jacquard per arredamento di gusto 
classico in altezza cm 140/280: lampassi, liséré, 
damaschi, gobelin, spolinati in cotone, poliestere, 
fiocco viscosa, rayon, lino, seta. Tessuti ignifughi 
in Trevira CS e altre fibre ignifughe per il contract. 
Azienda di antica tradizione per i tessuti jacquard, 
è stata fondata nel 1844 dal bis-bisnonno e ha 
i suoi punti di forza nel continuo rinnovamento 
delle collezioni e nella collaborazione con i clienti.
L’export raggiunge l’80%, principalmente verso 
Europa, Est Europa, USA, paesi arabi, Estremo 
Oriente. Cesare e Alberto Spinelli, con la 
collaborazione di Alberto Perego e Micaela Gironi, 
sono i responsabili vendite.

Woven jacquard upholstery fabrics of classic 
taste width cm 140/280: lampas, liséré, damasks, 
gobelins in cotton, polyester, spun rayon, rayon, 
linen, silk. Flame-retardant fabrics in Trevira CS 
and other flame-retardant yarns for the contract 
market. A company with an old jacquard fabric 
tradition, Spinelli Vincenzo was founded in 1844 
by the great-great-grandfather and has its strong 
points in the constant updating of the collections 
and in its collaboration with clients. Export is up to 
80%, mainly to Europe, East Europe, USA, Arabian 
countries, Far-East. 
Cesare and Alberto Spinelli, with the collaboration 
of Alberto Perego and Micaela Gironi, are the 
sales managers.

SPINELLI VINCENZO SRL (IT)
Via Dante, 6  IT-23890 BARZAGO (LC)

Tel. +39 031 874244 - Fax +39 031 874154
info@spinellivincenzo.com - www.spinellivincenzo.com
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STANDFAST  
& BARRACKS  

Con sede a Lancaster, Inghilterra, e con una 
tradizione di oltre 90 anni, Standfast & Barracks è 
una delle più versatili 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 dispersione, 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’idea 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.

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.

STANDFAST & BARRACKS (GB)
Caton Road  GB-LANCASTER LA1 3PA

Tel. +44 1524 840500 - Fax +44 1524 598229
maria_tangi@standfast-barracks.com

stephen_thomas@standfast-barracks.com - www.standfast-barracks.com
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STEAD MCALPIN 

STEAD MCALPIN AND CO LTD (GB)
Cummersdale Printworks, Carlisle, CA2 6BT, UK

Tel. +44 (0) 1228550864
josh.soper@steadmcalpin.co.uk - www.steadmcalpin.co.uk

Con sede a Cummersdale, Inghilterra, Stead 
McAlpin è l’azienda di stampatori più versatile del 
Regno Unito, con macchine rotative, per la stampa 
in piano e digitale per molte delle più rinomate 
firme del design di interni, del mobile imbottito 
e dell’abbigliamento. Offriamo un mix unico di 
tradizione e tecnologie digitali d’avanguardia, 
che si sovrappongono a un modo di pensare 
innovativo. Lavoriamo a stretto contatto con la 
nostra clientela nazionale e internazionale in ogni 
fase della produzione, per garantire sempre un 
prodotto eccellente.
Leader di mercato nel settore tessile, Stead 
McAlpin è dedita alla stampa, tintura e finissaggio 
dei tessuti per una clientela internazionale. Fin 
dalla costituzione dell’azienda nel 1835, ci siamo 
dati l’obiettivo di abbinare innovazione e nuove 
tecnologie, grazie alle conoscenze acquisite che 
ci consentono di garantire alla nostra clientela 
prodotti di qualità e un impareggiabile servizio di 
assistenza.
Una caratteristica unica della nostra azienda è il 
suo archivio con oltre 25000 disegni, i primi dei 
quali risalgono al 1798. Mettiamo a disposizione 
della clientela i disegni originali, anche ad uso 
esclusivo: il cliente è libero di riprodurre il disegno 
tal quale o di modificarlo per meglio soddisfare le 
esigenze del mercato contemporaneo. 
L‘ufficio design si compone di un team di artisti 
di talento con grande esperienza in questa 
industria. Il team altamente specializzato e 
sempre focalizzato sul cliente può realizzare la 
separazione dei colori a mano o mediante CAD 
garantendo sempre i massimi livelli di qualità ed 
accuratezza. L’ufficio copre molte aree di attività, 
dalla separazione dei colori  al disegno fino alla 
colorazione totale, facendo leva su tecnologie 
digitali di ultima generazione. Ogni membro del 
team è in grado di creare nuove disegnature, 
offrendo pertanto un vantaggio competitivo sia 
internamente all’azienda che in ottica cliente 
finale.

Located in Cummersdale, England, Stead McAlpin 
is the most versatile fabric printer in the UK, 
manufacturing rotary, flatbed, and digital prints 
for many of the finest design-led home furnishing, 
upholstery, and apparel. We offer a unique 
combination of traditional skills, cutting-edge 
digital technology, and innovative thinking. We 
work closely with our customers both nationwide 
and throughout the world at every stage of the 
manufacturing process to ensure a first-class 
product.
A market leader in the textile sector, Stead 
McAlpin prints, dyes, and finishes fabrics for 
clients globally. Since our inception in 1835, it 
has been our aim to combine innovation and new 
technology with the knowledge born of experience 
in the industry, resulting in a quality product and 
unrivalled service to our customers.
A unique feature of our company is our purpose 
built archive department which contains over 
25,000 designs, the earliest dating back to 1798. 
We will lease design documents to customers 
for their exclusive use: the customer is free to 
reproduce the original design, or to adapt it to suit 
the modern market.
The design studio is made of a team of talented 
artists who all have a wealth of experience 
in the industry. This highly professional and 
customer-focused team can produce hand and 
CAD separations to a superior standard and 
prides itself on quality and accuracy. The studio 
has many areas of expertise, from separation 
to design to full colouration service utilising the 
latest digital technology. Each member of the 
team has origination design skills, which enables 
them to put together a complete collection from 
beginning to end, giving themselves and their 
clients a valuable competitive edge.
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ENGELBERT  
E. STIEGER 

L’azienda Engelbert E. Stieger AG è specializzata 
in tessuti uniti esclusivi, tessuti per tende 
standard e  tessuti decorativi e blackout. 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, 
assicuriamo consegne dei nostri tessuti standard 
– anche per grandi quantità – in quattro settimane. 
Katharina Will e Christoph Stieger sviluppano 
circa 50 nuovi prototipi all’anno, seguendo i trend 
attuali insieme ai più contemporanei orditi, trame 
e conformazioni dei filati. L’obiettivo principale di 
queste creazioni è sviluppare tessuti eleganti e di 
qualità superiore, costantemente aggiornati per 
riflettere un mood contemporaneo e soddisfare i 
clienti nel tempo.
Saremo lieti di sviluppare inoltre prodotti esclusivi 
secondo richieste e bisogni specifici. 
OEKOTEX 100
TREVIRA gold member

As a company, Engelbert E. Stieger AG 
specialises in exclusive plain and standard curtain 
fabrics as well as decorative and blackout fabrics. 
We offer our products with a comprehensive 
colour chart and sell our standard qualities by the 
piece.
Our strength lies in the development of 100% 
Trevira CS fabrics, which represents 80% of our 
range. We also stock a variety of qualities in 
polyester, linen, cotton and blends.
Thanks to our extensive warehouse capacity, 
we can guarantee you delivery of our standard 
qualities – even for larger quantities – within four 
weeks.
Katharina Will and Christoph Stieger develop 
around 50 new prototypes per year picking up on 
current trends and incorporate the latest warp, 
weft and yarn configurations. The main focus of 
these new creations is developing elegant and 
high quality fabrics that are consistently up to 
date, describe a contemporary feel and provide 
long-term customer satisfaction.
We are also happy to develop products on an 
exclusive basis in qualities that fulfil your specific 
needs and expectations.
OEKOTEX 100
TREVIRA gold member

ENGELBERT E. STIEGER AG (CH)
Neuseeland 32  CH-9404 RORSCHACHERBERG 

Tel. +41 71 8586868 - Fax +41 71 8586865 
info@stieger.com - www.stieger.com

02_Catalogo_Proposte_025_112.indd   95 02/04/19   12:09



ESPOSITORI  PAD. CENTRALE  EXHIBITORS

96

STAND 00

ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS

STAND 11

MANIFATTURE 
TOSCANE  

TA-BRU 

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 finissaggio 
(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 struttura 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.

Tabru interprets the current mood of the times by 
presenting 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 
workmanship 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.

MANIFATTURE TOSCANE TA-BRU SPA (IT)
Via Indicatorio, 81  IT-50050 San Mauro Signa (FI) 

Tel. +39 055 8997641 - Fax +39 055 8997644
info@tabru.it - www.tabru.it

02_Catalogo_Proposte_025_112.indd   96 02/04/19   12:09



97

ESPOSITORI  PAD. CENTRALE  EXHIBITORS

STAND 00

ESPOSITORI  ALA LARIO  EXHIBITORS ESPOSITORI  PAD. CENTRALE  EXHIBITORS

STAND 76

TER MOLST 
INTERNATIONAL

Con oltre 60 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.
Ter Molst ha un fatturato di � 27 milioni e 
un organico di 140 motivati dipendenti. Le 
esportazioni raggiungono il 95% della produzione, 
per lo più in Europa, Stati Uniti, Sud America, 
Medio ed Estremo Oriente.
Vi aspettiamo anche a Heimtextil, Poznan Home 
Decor, Evteks, Interzum, Intertextile Shanghai e 
MOOD!

With more than 60 years of experience, Ter Molst 
offers an extensive range of upholstery and 
curtain fabrics. Today, we are an international 
reference in the creation and production of trendy 
plain, semi-plain, jacquard, chenille and fire-
resistant fabrics in both natural and synthetic 
fibres. Ter Molst has a turnover of � 27 million 
and a motivated team of 140 employees. Export 
accounts for 95%, mainly to Europe, USA, South 
America, Middle and Far East. We hope to 
welcome you at Heimtextil, Poznan Home Dècor, 
Evteks, Interzum, Intertextile Shanghai and MOOD 
as well!

TER MOLST INTERNATIONAL NV (BE)
Molstenstraat 42  BE-8780 OOSTROZEBEKE

Tel. +32 56 674646 - Fax +32 56 668883
info@termolst.be - www.termolst.be
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TEXAO 

Texao rappresenta una realtà produttiva di antica 
origine toscana. 
È nata e cresciuta a piccoli passi senza 
distaccarsi dalla sua vera natura: produrre tessuto 
con telai jacquard e piani oggi tecnologicamente 
all’avanguardia e versatili al punto di adempiere 
e soddisfare molteplici esigenze. Texao produce 
e distribuisce in Italia e all’estero numerose 
collezioni di tessuti naturali, su basi diverse e con 
filati differenti ogni anno. Stagionalmente propone 
collezioni classiche e moderne di tendenza che 
nel tempo si sommano e formano un prezioso 
archivio, sicuro punto di riferimento per gli addetti 
ai lavori.

Texao is a textile manufacturing reality of old 
Italian origin in Tuscany. 
It started and has increased step by step, but it 
has never got separated from its real nature: the 
production of fabric with jacquard and dobby 
looms. These are so technologically advanced 
and versatile, that they can fulfil and meet various 
requirements.
Texao manufactures and distributes every year 
many collections of natural-white, on various 
structures and with different yarns, in Italy and 
abroad. Texao shows every season classic and 
modern collections according to the trend. All 
these build together precious archives, a certain 
datum point for all those who work in this field.

TEXAO SPA (IT)
Via per le Case Nuove, 113  IT-59100 PRATO
Tel. +39 0574 662400 - Fax +39 0574 662404

info@texao.com - www.texao.com
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TEXITAL

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 costruzioni 
innovative e colori all’avanguardia.

Solid and jacquard furnishing fabrics, made of 
twisted silk, linen, wool, cotton and viscose yarns. 
In a large percentage 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 guarantee 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.

TEXITAL SRL (IT)
Via Buratti, 20/B  IT-24124 BERGAMO

Tel. +39 035 343131 - Fax +39 035 361131
textal@tin.it - www.texital.it
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TEXNOVA 

La storia di Texnova, che festeggia quest’anno i 
70 anni, si racconta attraverso damaschi, gobelin, 
lampassi, broccati e liseré e si avvale di un 
importante archivio storico di oltre 6.000 disegni 
e la possibilità di tessere in altezza 140 e anche in 
280 cm.
Attenta nella particolare produzione di arazzi e 
tessuti di alta moda e in grado di andare incontro 
alle richieste dei professionisti del Contract 
utilizza anche filati tecnici “Trevira CS”.

The Texnova story long 70 years is told by 
damasks, tapestries, lampasses, brocades and 
liseré. Through an important historical archive of 
over 6,000 designs we can weave 140 or 280 cm 
wide.
Mainly focusing the production of tapestries and 
fabrics for the Haute Couture. In line with the 
requirements of the Contract professionals use 
technical yarns “Trevira CS”. 

TEXNOVA SRL (IT)
Via Marconi, 53  IT-20855 Lesmo (MB) 

Tel. +39 039 6980180 - Fax +39 039 6065880
texnova@texnova.it - www.texnova.it
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THISTLE MILLS
DIVISION OF 

CALZEAT GROUP

L’azienda è specializzata nella fornitura ai migliori 
decoratori, editori tessili e grossisti nel mondo. 
Con il suo team di esperti creativi e l’accesso a 
un enorme archivio disegni, unitamente al suo 
dipartimento design computerizzato e ai più 
moderni telai jacquard elettronici, Thistle Mills 
è uno dei più innovativi e flessibili produttori di 
tessuto jacquard per arredamento e offre ai clienti 
un servizio esclusivo e personalizzato.
Predilige le fibre naturali come lana, lino, seta, 
mohair, pelo di cammello e fibre d’effetto come 
ciniglia e bouclé.

Thistle Mills have concentrated on servicing 
the very best decorators, textile editors and 
wholesalers world-wide. With it’s experienced 
design team and unlimited access to design 
archives, along with computer aided design 
systems and the most modern electronic 
jacquards, Thistle Mills are one of the most 
innovative, yet flexible jacquard furnishing fabric 
producers in the world. Mainly concentrating 
on the use of natural fibres such as wool, linen, 
silk, mohair, camelhair and effect yarns including 
chenilles and bouclés, the company provides a 
very exclusive and personal service to custumers 
globally.

THISTLE MILLS DIVISION OF CALZEAT GROUP (GB)
Biggar  GB-SCOTLAND ML12 6BS

Tel. +44 1899 220837 - Fax +44 1899 221182
calzeat@aol.com - www.calzeat.com

DIVISION OF CALZEAT GROUP
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TISSUS D’AVESNIERES 

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. Inizialmente 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 € 4 milioni, l’export è il 60% soprattutto 
verso Stati Uniti e Inghilterra. Grégoire Feinte è 
l’amministratore delegato. 
Nathalie Feinte-Liguine è il responsabile vendite.

Tissus d’Avesnieres was founded in 1876. 
Originally weaver, the company evolved, after 
the Second World War, toward piece-dyeing 
and printing. Since its creation, 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 
printers, designs ranging from very classical to 
contemporary themes. The company is a family 
business (fifth generation), employees are 40, 
turnover is about € 4 million, exports account for 
60% mainly to United States and England.
Grégoire Feinte is the CEO, Nathalie Feinte-
Liguine is the sales manager.

TISSUS D’AVESNIERES (FR)
203, Quai Paul Boudet  FR-53000 LAVAL

Tel. +33 2 43531500 - Fax +33 2 43490004
gregoire.feinte@tissus-davesnieres.fr

nathalie.feinte-liguine@tissus-davesnieres.fr - www.tissus-davesnieres.fr 
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TORRI LANA 1885

Tessuti Jacquard in tinto filo per arredamento, 
realizzati 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, FIAMMATI… offerti con servizio al 
taglio per dare consegne veloci e flessibilità in 
oltre 200 varianti sempre disponibili a magazzino.

Jacquard fabrics for furnishing, yarn dyed, made 
with refined yarns, textures and trendy colors.
Founded in 1885, Torri Lana produces modern 
fabrics that cover sofas, armchairs and seats of 
the most important furniture companies 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 SERVICE: 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.

TORRI LANA 1885 S.R.L. (IT)
Via G. Carducci, 13  IT-24024 GANDINO (BG)

Tel. +39 035 745198 - Fax +39 035 747145
info@torrilana.it - www.torrilana.it
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DINA-VANELLI TEKSTIL  

La famiglia Turkun opera nel settore tessile 
dal 1929. Erol Turkun, appartenente alla terza 
generazione, è il fondatore di Vanelli, ha iniziato 
la sua carriera nel 1976 e dirige tuttora l’azienda. 
Offriamo un’ampia varietà di prodotti di design e 
di qualità eccellente che sono la combinazione 
di innovazione, tecnologia creativa e alto livello 
di prestazioni. La qualità dei nostri prodotti, dei 
nostri servizi e del personale sono la chiave del 
successo della nostra azienda.
Abbiamo una struttura verticale, ci occupiamo 
quindi di tutti i passaggi, dal filato al finissaggio, 
al prodotto finito per la decorazione della casa. 
Siamo in grado di fornire trattamenti particolari 
come quelli ignifughi, oleorepellenti, antimacchia, 
antibatterici eccetera. Possiamo predisporre 
collezioni che vanno dai tessuti per mobili 
imbottiti a tendaggi trasparenti, drappeggi, tende 
a rullo, tessuti stampati e prodotti finiti. Tra le 
collezioni vi sono quelle in tessuti naturali come 
il 100% lino in mischia con filati innovativi come 
rafia, filati metallici, lana che conferiscono alla 
collezione uno stile unico e raffinato.
Disponiamo anche di una collezione in Trevira CS 
per il mercato del contract. I tessuti ignifughi in 
Trevira CS giocano un ruolo fondamentale nella 
collezione Vanelli. 
Vanelli è un membro gold del club Trevira CS 
sin dalla sua creazione. Vanelli traduce l’attività 
industriale in arte fondendo alta qualità e stile.

Since 1929, textile has been part of Turkun family. 
3rd generation, Mr Erol Turkun is the founder of 
Vanelli and started his business life in 1976 and 
still running the company. 
We offer a wide variety of excellent designs and 
qualities that are the combination of creative 
technology and innovation with the highest level 
of performance. The quality of our products, 
service and people are the heart of the success of 
our company.
Being a vertical supplier, we do from yarn 
preparation to finishing and to ready-made home 
decoration products. We do special treatments 
such as fire retardant, oil and stain repellant, 
antibacterial, etc. This means that we can help to 
prepare collections go from upholstery, drapery 
to sheers, curtains, roller blinds, various printed 
items and ready-made products. 
Among the collection there are natural fabrics like 
100% linen combined with novelty yarns like raffia, 
metallic yarns, wool… which give the collection a 
refined exclusive look.
There is also a Trevira CS collection for the 
contract market. Trevira CS flame-retardant 
fabrics play a very important role in Vanelli’s 
collections. Vanelli have been a gold member of 
the Trevira CS club since its formation. Vanelli 
converts industrialism into an art through 
combining high quality with style.

DINA-VANELLI TEKSTIL SAN. TIC. A. S. (TR)
Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No 02  TR-16140 NiLÜFER - BURSA 

Tel. +90 224 2438909 - Fax +90 224 2438910
export@dina-vanelli.com - www.vanelli.com.tr
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WEVERIJ 
VAN NEDER

Van Neder è una tessitura specializzata nella 
realizzazione 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 decorazioni d’interni, 
ma possiamo offrire anche tessuti per contract.
Le nostre creazioni sono apprezzate e acquistate 
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.

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 manufacturers 
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. 

WEVERIJ VAN NEDER NV (BE)
Domien Veysstraat 41  BE-8570 VICHTE 
Tel. +32 56 782610 - Fax +32 56 782611
info@vanneder.be - www.vanneder.be
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VERBATEX 

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 larghezza 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 ignifugo (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 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 NV (BE)
Mellestraat 196  BE-8501 HEULE

Tel. +32 56 363900 - Fax +32 56 370031
fabrics@verbatex.com - www.verbatex.com
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VERSTRAETE  
& VERBAUWEDE 

FABRICS

Verstraete & Verbauwede Fabrics produce pregiati 
velluti jacquard per imbottiti con tessuti piani 
coordinati e tappeti 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, 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 NV (BE)
Waregemstraat 619-623  BE-8540 DEERLIJK

Tel. +32 56 717273 - Fax +32 56 717272
info@verstraete-verbauwede.be - www.verstraete-verbauwede.be
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VIGANÒ 

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; 
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.

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 
processes 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 upholstery 
and NFPA 701 for draperies; 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.

VIGANÒ SPA (IT)
Via Volta, 2  IT-23895 NIBIONNO (LC)

Tel. +39 031 69231 - Fax +39 031 690318
vigano@vigano.it - www.vigano.it
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WINTEX

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 fonda la tessitura 
Colombo, specializzandosi nella produzione 
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 innovative. 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). Il 
nostro team operante nel dipartimento di ricerca 
e sviluppo si avvale dei più avanzati sistemi CAD, 
consentendoci di realizzare i nuovi disegni per 
le nostre collezioni. La stretta collaborazione e 
la sinergia con i nostri fornitori ci consentono di 
sviluppare e testare le più innovative soluzioni. 
L’interesse per un costante miglioramento nella 
ricerca di nuovi prodotti è la linea guida di Wintex, 
il tutto supportato dall’innovazione tecnica della 
produzione.

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 high-
qualified 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 special 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). 
Our team, working in the research and 
development department, use the most advanced 
CAD software which allows us to realize new 
designs for our collection. The close cooperation 
and synergy with our principal suppliers is 
allowing us to develop and test the most 
innovative solution. Our interest for a continuous 
improvement in the research for new products 
has always been the main objective of Wintex, 
supported by the technical innovation of our 
production.

WINTEX SRL (IT)
Via Valsorda, 9  IT-22044 INVERIGO (CO)

Tel. +39 031 797225 - Fax +39 031 797455
info@wintexsrl.com - www.wintexsrl.com 
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YUTES 
NATURAL FABRICS 

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.

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-NATURAL FABRICS SL (ES)
Treball, 3  ES-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)

Tel. +34 93 4732626 - Fax +34 93 4733332
export@yutes.com - www.yutes.com
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WOVEN 
STORIES: 

STORIES COMING TOGETHER.
#WovenStories

WOVEN STORIES IS A TIME FOR STORYTELLING: 
EXHIBITORS ARE INVITED TO TALK ABOUT 

THEMSELVES, THEIR STORIES AND THEIR PROJECTS. 
#WovenStories
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EDITORE / PUBLISHER PADIGLIONE / PAVILION DESK PP

Book Village Ala Lario SP 115

Dip&Dye Fashion Trendsbook Ala Lario SP 115

New Business Media Ala Lario A 115

IFM Ala Lario B 115

Istmag Magazin Gazetecilik Ala Cernobbio C 116

Webandmagazine Ala Cernobbio D 116

La Provincia Di Como - Tess Ala Regina E 116

Ozero Komo Ala Regina F 116

Fabrics & Furnishings International Ala Regina F 116

ALA LARIO – SERRA PLATANI

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

DIP&DYE FASHION TRENDBOOK

Via San Galdino, 8  IT
20154 MILANO
Tel. +39 02 33605915
info@dipdye.it
www.dipdye.it

Libreria specializzata nel settore tessile-moda-
arredamento, libri di tendenza colori, stampa, 
tessuti, riviste grafiche.
Bookshop specialized in textile-fashion-home 
publications, prints and textile trendbooks, 
patterns colour cards, magazines.

ALA LARIO - DESK A

NEW BUSINESS MEDIA SRL

Via Eritrea, 21  IT-20157 Milano
Tel. +39 02 390901 
commerciale@newbusinessmedia.it
www.newbusinessmedia.it

Testate/Magazines:
HOTEL DOMANI
CASASTILE

ALA LARIO - DESK B

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. +90 224 2114145 - Fax +90 224 2114394
info@fairworldmagazine.com
www.fairworldmagazine.com

Testata/Magazine:
FAIR WORLD HOME TEXTILE MAGAZIN
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ALA CERNOBBIO - DESK C

HTE

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

Testate/Magazines:
AUTOMOTIVE EXPORTS
BABY & KID STORE
BEAUTY TURKEY
BORU
CHARM & BEAUTY
DECOR
DIJITAL TEKNIK
FOOD TURKEY
HTE
KONFEKSIYON TEKNIK
MATBAA TEKNIK
MEDIKAL TEKNIK
NALBUR TEKNIK
PERDE SISTEMLERI VE AKSESUARLARI
PHARMA TURKEY
SLEEP TECH
SLEEP WELL
SOLAREX
SUSTAINNOVATION
TEKSTIL & TEKNIK
TOYUNCAK
TURKIYE COCUK
YAPI MALZEME
 YAPI MALZEME
YEMEK ZEVKI

ALA CERNOBBIO - DESK D

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 
L’INDUSTRIA DEL MOBILE
IL LEGNO
STRUTTURA LEGNO 
SISTEMA SERRAMENTO
ON STAGE
FARE ITALIA

ALA REGINA - DESK E

La Provincia di Como
Editoriale Spa

Via G. De Simoni, 6
22100 Como
www.laprovinciadicomo.it

Testata/Magazine:
LA PROVINCIA
LA PROVINCIA DI LECCO
LA PROVINCIA DI SONDRIO

ALA REGINA - DESK F

OZERO KOMO / LAKE COMO MAGAZINE

OZERO KOMO / LAKE COMO MAGAZINE
www.ozerokomo.info

Fabrics & Furnishings International   

931 Manhattan Avenue, Suite 3
Brooklyn, NY 11222 USA
Tel. +1 212 404 6936
michael@fabricsandfurnishings.com
www.fabricsandfurnishings.com

Testate/Magazines:
FABRICS & FURNISHINGS INTERNATIONAL

NOTE  NOTES  NOTE  NOTES
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ARRIVEDERCI
ALLA XXVIII EDIZIONE

SEE YOU AT
THE 28TH EDITION

Scaricate l’APP / Download the APP
PROPOSTE FAIR OFFICIAL
disponibile su / available on

Apple Store - Google Play - Microsoft Store

Seguici / Follow us

 Proposte Fair  @propostefair  propostefair

I testi delle aziende sono a cura degli espositori.
Company descriptions are edited by exhibitors.

Art direction: Studiocharlie - Graphic design: Studio Temp
Catalogo a cura di: I-AM Comunicazione - pressoffice@propostefair.it

Impaginazione: Fratelli Sala - info@fratellisala.eu
Stampa: Gruppo Stampa GB - info@gruppostampagb.it
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