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Da 50 anni trasformiamo in tessuto a maglia 
ogni tipologia di filato, partendo da una 
semplice idea o da un campione, e ad oggi 
siamo in grado di offrire ai nostri clienti una 
gamma di prodotti unici e completi per i settori 
più diversi. L’elevata specializzazione e profes-
sionalità ci hanno permesso, negli anni, di affer-
marci come uno tra i più qualificati e versatili 
produttori di tessuti a maglia circolare "100% 
made in Italy”, offrendo un prodotto di assolu-
ta qualità e un servizio rapido ed efficiente 
grazie al controllo completo dell'intero ciclo 
produttivo. L'ampio parco macchine, i finissag-
gi e le tintorie, ci permettono di creare prodotti 
"su misura o a capitolato" per ogni tipo di clien-
tela, soddisfacendo in questo modo anche le 
esigenze e le richieste più specifiche.
Disponiamo di un’ampia e costante scorta a 
magazzino per rispondere in modo tempestivo 
e veloce a un mercato in costante evoluzione. 

CHI SIAMO

ABOUT US 
For 50 years, even starting from a 
simple idea, we have been 
transforming every kind of yarn into 
knitted fabrics, and today we are able 
to offer our customers a range of 
unique and complete products for the 
most different applications. The high 
specialization and professionalism 
allowed us to become one of the most 
qualified and versatile producers of  
"100% made in Italy" circular knitted 
fabrics, offering a product of absolute 
quality and a quick and efficient 
service thanks to the complete control 
of the entire production cycle. The 
large number of machines, product 
finishings and dyeing techniques, also 
allows us to create "tailor-made" 
products to satisfy specific needs and 
requests. We also offer a wide stock 
service to quickly respond to a 
constantly evolving market.



The green collection has been 
created to meet the needs of a 
wide range of customers, with a 
look to the environment, thanks to the 
use of natural, organic, eco-friendly, 
eco-innovative, recycled and 
renewable yarns.
We pay attention to the search of 
these fibers but also to the 
adoption of an eco-sustainable 
and responsible production cycle 
that can, on one side, guarantee 
health and environment 
protection and, on the other side, 
produce fabrics which comply 
with national, European and 
international regulations. For this 
reason, we take part in an 
eco-sustainable supply chain, an 
integrated ecosystem of selected 
partners who share our 
company's values and mission.

green
collection

Abbiamo lanciato la nostra collezione green guardando al 
futuro dell’ambiente grazie all’utilizzo di fibre naturali, cotoni 
organici, fibre eco-friendly, filati eco-innovativi, riciclati e rinnova-
bili. Quest’attenzione si affianca all’adozione di cicli produttivi 
ecosostenibili e responsabili che possano, da un lato, garantire 
la tutela della salute e dell’ambiente e, dall’altro, produrre tessu-
ti in grado di rispettare le normative nazionali, europee e inter-
nazionali. Per questo motivo ci avvaliamo di una filiera ecoso-
stenibile, un ecosistema integrato che si avvale di partner 
selezionati che condividono i valori e la mission dell’azienda. 

  



Per l’industria dell’abbigliamento produciamo tessuti di alta 
gamma destinati ai più grandi brand del mondo della moda. 
I nostri tessuti sono sempre altamente propositivi ed in 
costante evoluzione; al loro interno coniugano una ricerca 
continua delle ultime tendenze e dei materiali più innovativi 
con un vasto know-how tecnico. Tessuti a volte unici, realiz-
zati ed ideati anche per uno specifico cliente, in collaborazio-
ne diretta con il nostro team tecnico.

MAM 
Una linea costituita da articoli con un elevato contenuto 
tecnologico e creativo, interamente ideato in collaborazione 
con uno tra i più noti consulenti del settore. Propone sempre 
alla clientela un’ampia scelta di tessuti perfettamente in linea 
con i trend del momento, con particolare attenzione alla 
ricerca di materie prime di grande qualità ed innovazione, 
garantite da una filiera certificata.

VIA GROSSETO
Una collezione di articoli continuativi ma non per questo 
poveri di contenuti. Un “basico” di lusso con fibre anche 
nobili, ricco di articoli in cui l’innovazione si fonde con lo stile 
italiano più classico.

We produce fabrics for the most 
famous brands in the fashion world. 
Our fabrics are highly proactive and 
always evolving: they combine a 
never-ending research of the latest 
trends and the most innovative 
materials with a vast technical 
know-how.

MAM
A collection of fabrics with a high 
technological and creative core, 
entirely created in collaboration with 
one of the best-known consultants in 
the field. We offer a wide range of 
fabrics in line with current trends, with 
particular attention to the research of 
raw materials and innovation, 
guaranteed by a certified supply chain.

VIA GROSSETO
A collection of recurring fabrics, a 
"classic" luxury in which innovation and 
noble fibers blend with the most iconic 
italian style.

fashion
collection



Collezione di tessuti dall’aspetto e dalle com-
posizioni preziose e raffinate, nella quale 
articoli realizzati in finezze elevate, finissaggi 
innovativi, e disegni micro-jacquard, realizza-
no combinazioni creative per un mercato 
sempre più esigente e di livello elevato. La 
proposta offre lo “stato dell’arte” della 
produzione a maglia del settore: la presenza 
di cachemire, seta, lana e lino, dona un valore 
aggiunto alle composizioni naturali, affian-
candosi a prodotti confortevoli, innovativi e 
performanti, realizzati con morbide microfi-
bre, fibre artificiali e cotoni extrafini, anche in 
versione per taglio vivo o ecosostenibili. La 
gamma si completa con una vasta proposta 
di articoli per il loungewear, nella quale l’utili-
zzo di strutture jacquard e filati mélange e 
tinti, compone una offerta stimolante ed 
originale, con ampia possibilità di personaliz-
zazione.

Collection of fabrics with a precious and refined 
appearance, made with high finesses, innovative finishes, 
and micro-jacquard designs which combines creativity 
and compositions for an increasingly demanding market. 
The collection offers the "state of the art" of knitted 
production in the sector: the presence of cashmere, silk, 
wool and linen, but also soft microfibre and extra-fine 
cotton, gives added value to natural and artificial 
compositions, to create both comfortable, innovative and 
performing products. The collection is completed with a 
wide proposal of articles for loungewear, in which the use 
of jacquard structures, mélange and dyed yarns, creates a 
stimulating and original offer, with a wide choice of 
customization options.

underwear
collection



I nostri tessuti sportivi sono concepiti per 
garantire le migliori performance e qualità 
tecniche, grazie alla costante ricerca di 
filati e finissaggi innovativi. I tessuti, con o 
senza elastomero, operati o uniti, a micro 
jacquard e tagli vivi possono avere tratta-
menti particolari per implementarne le 
prestazioni tecniche: traspirabilità, 
resistenza al pilling e alle abrasioni, prote-
zione ai raggi UV, termoregolazione 
corporea, idrorepellenza.

Our sports fabrics are designed to guarantee 
performance and technical quality, thanks to 
the constant search for innovative yarns and 
finishes. The fabrics, with or without elastomer, 
operated or not, with micro jacquard and raw 
cuts can have special treatments to implement 
their technical performance: breathability, 
resistance to pilling and abrasion, UV 
protection, body thermoregulation, dwr.

sport
collection



Linea dedicata ai tessuti in fibre 
aramidiche, anche in mischia con 
viscosa FR, modacrilico e antistati-
co, che garantiscono a seconda 
delle composizioni caratteristiche 
ignifughe e antistatiche. Ampia 
disponibilità di articoli conformi 
alle norme EN ISO 15025 e EN ISO 
1149, nonché alle EN ISO 11612. La 
flessibilità e reattività ci permette 
di rispondere in tempi rapidi alle 
richieste in caso di capitolati e di 
sviluppi custom dei clienti. Tutti i 
nostri articoli sono idonei all’abbi-
gliamento protettivo (workwear), 
militare, per polizia e per vigili del 
fuoco.

A collection dedicated to aramid 
fabrics, also in blends with FR viscose, 
modacrylic and antistatic, which 
provides fireproof and antistatic 
features. Wide availability of fabrics 
compliant with EN ISO 15025 and EN 
ISO 1149 standards, as well as EN ISO 
11612. The flexibility and reactivity allow 
us to respond quickly to requests in the 
event of customer specifications and 
custom developments. All our fabrics 
are suitable for protective clothing 
(workwear), military, police and 
firefighters.

hitext
collection



Ampia collezione di tessuti per applica-
zioni tecnico-industriali (basi per accop-
piatura, spalmatura, termoformati),  
prodotti principalmente in cotone, nylon 
e poliestere in tinto pezza, tinto pasta o 
tinto filo. La massima disponibilità e 
reattività nell’applicare trattamenti su 
richiesta del cliente (es. FR, DWR, 
antibatterico, antipilling) permette di 
rispondere alle più diverse esigenze, non 
solo del mondo dell’abbigliamento, della 
pelletteria e della calzatura, dell’arreda-
mento, ma anche del medicale, dell’auto-
motive e dell’abbigliamento protetti-
vo/workwear.                                       

A wide collection of fabrics for 
technical-industrial applications 
(carriers for lamination, coating, 
thermoformed, printing) mainly 
produced in cotton, nylon and 
polyester in piece-dyed,  yarn-dyed 
or dope-dyed options.
The availability and reactivity in 
the application of treatments (e.g. 
FR, DWR, antibacterial, antipilling) 
allow us to respond to the most 
different needs, not only in sport  
leather goods and footwear, furniture, 
but also medical, automotive and 
protective clothing / workwear.industry

collection


