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CHI SIAMO
Who we are

Siamo uno dei principali protagonisti del 
comparto tessile italiano e internazionale 
grazie a una struttura che integra al suo 
interno tutti i passaggi della filiera, dalla 
produzione di filati fino ai tessuti per 
abbigliamento con una specializzazione 
in lana Merino e fibre pregiate.

La qualità, l’innovazione e il rispetto 
dell’ambiente sono i nostri cardini. 
Creiamo prodotti unici che uniscono 
contemporaneità e tradizione.
Tutti i nostri filati e tessuti sono tracciabili 
e certificati nell’intero processo produttivo. 
Il gusto tipicamente italiano si rivolge al 
panorama internazionale. 
Perché la qualità non ha confini. 
Abbiamo sedi a New York, Hong Kong, 
Shanghai e Osaka, ma restiamo 
profondamente legati al nostro territorio. 
Le origini sono il punto di partenza per 
chiunque voglia andare lontano.

Innoviamo con passione, da sempre.
Tollegno 1900: tradizione contemporanea.

We are one of the leading players in the 
textile industry in Italy and in the world. 
Our fully integrated production process 
includes every step from spinning yarn 
to weaving fabrics for clothing, and 
we specialize in Merino wool and fine 
fibers.

High quality, innovation and respect for the 
environment are our cornerstones of our
business. 
We create unique products that merge 
contemporaneity and tradition.
All our yarns and fabrics are traced and 
certified throughout the production process. 
We bring typical Italian taste to the 
international scene, because we believe 
quality has no boundaries.
We have offices in New York, Hong Kong, 
Shanghai and Osaka – but our roots are still 
in our homeland of Italy. After all, to go far 
you must always start from your origins.

We innovate with passion: we always have.
Tollegno 1900: contemporary tradition.
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1835 / Maurizio Sella acquista alcuni immobili a Biella e dopo qualche anno fonda 
il Lanificio Maurizio Sella.

Maurizio Sella purchases properties in Biella and founds Lanificio Maurizio Sella a few
years later.

1900 / Nasce la Società Anonima “Filatura di Tollegno” per l’industria e il commercio 
dei filati e di altre fibre tessili.

Società Anonima “Filatura di Tollegno” is established for the manufacture and sale 
of yarns and other textile fibers.

History
LA STORIA

1946 / La società incorpora il lanificio Rosazza, Agostinetti & Ferrua e assume 
la denominazione Filatura e Tessitura di Tollegno.

The company incorporates the Rosazza, Agostinetti & Ferrua woolen mill, and takes 
on the name Filatura e Tessitura di Tollegno.

1908 / Nasce il marchio Lana Gatto, il marchio di filati per aguglieria che da sempre 
offre una gamma completa e pregiata in cui gusto, originalità e stile italiano si coniugano 
con la ricchezza della materia prima.

The Lana Gatto brand is born, dedicated to knitting yarns and ready to always offer a 
complete and fine range of products, in which good taste, originality and Italian style 
meet rich raw matter.
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1998 / Viene acquistata la Manifattura di Valduggia – Ragno, azienda nata nel 1879 
come laboratorio artigiano di maglieria e calzetteria.

Manifattura di Valduggia – Ragno is acquired; founded in 1879 as a workshop 
where knits and socks were made.

2017 / Nasce Tollegno Holding che comprende Tollegno 1900 con le divisioni di filati 
e tessuti e Manifattura di Valduggia con il marchio di abbigliamento Ragno.

The Tollegno Holding is founded, which includes Tollegno 1900 with the yarns and 
fabrics divisions and Manifattura di Valduggia, which produces apparel under the Ragno 
brand.

1985 / La famiglia Germanetti e la famiglia Maramotti si affiancano in qualità di soci 
alla già presente famiglia Sella.

The Germanetti and Maramotti families join the Sella family as partners of the company.
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What we do
COSA FACCIAMO

Filati / Yarns

Siamo leader mondiali nella produzione di filati 
pettinati per maglieria. La lavorazione avviene 
interamente presso stabilimenti di nostra proprietà 
per garantire un accurato controllo di tutta la filiera 
produttiva, dalla materia prima al filato. 
La produzione annuale è di oltre 4.000 tonnellate.

We are world leaders in the manufacture of 
combed yarns for knits. The process is entirely 
carried out in our own factories, to guarantee 
careful control over the entire production 
process, from raw matter to finished yarn. 
Annual production exceeds 4,000 tons.
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Performance
Esplorazioni e ricerche costanti di nuovi filati, innovazioni di processo e 
trattamento. La lana accresce le sue potenzialità, nascono prodotti come 
Harmony 4.0 che, uniti a fibre più tecniche, danno vita a materiali adatti 
per realizzare capi funzionali dedicati allo sport e al tempo libero.

We are constantly researching and exploring new yarns, innovative 
processes and treatments. Thanks to a combination with more technical 
fibres we have unlocked the hidden potential of wool and developed 
several new products, such as Harmony 4.0, leading to the creation of 
materials that are eminently suitable for functional sport and leisure wear.

Luxury
Prodotti assolutamente innovativi che coniugano il lusso di fibre pregiate 
come il cashmere insieme a seta e viscosa. Materie prime di valore 
trattate con le consolidate tecniche della migliore artigianalità italiana.

Absolutely innovative products that merge the luxury of fine fibers like 
cashmere with silk and viscose. Valuable raw matter treated with the 
consolidated techniques of Italy’s best craftsmanship.

Classic
Prodotto-emblema della collezione è Harmony, filato iconico con la lana 
Merino Extrafine che si presta a molteplici trattamenti e, disponendo 
di un ricco stock service, offre soluzioni funzionali per esigenze specifiche.

Harmony is the iconic product in the collection: an Extrafine Merino wool 
yarn that can be treated in a variety of ways, and thanks to a rich stock 
service can offer functional solutions for specific needs.



Siamo leader mondiali nella produzione di tessuti 
in lana e altre fibre pregiate. La nostra produzione 
annuale supera i 4,5 milioni di metri (oltre 4.500 
km). Affianchiamo a un gusto tipicamente italiano 
un costante processo di innovazione.

Abbiamo fatto dell’eleganza e della ricerca i nostri 
tratti distintivi. Questo perfetto binomio ha portato 
alla realizzazione di prodotti unici e contemporanei 
come i tessuti bi-stretch in lana Lycra. Alla gamma 
di membranati, si aggiunge una produzione di 
preziosi tessuti in cashmere, cammello e seta.

We are world leaders in the manufacture of fabrics 
of wool and other fine fibers. Our yearly production 
exceeds 4.5 million meters (over 4,500 km).
We bring constant innovation into the world of 
Italian taste and style.

We have made elegance and research our 
trademarks. This perfect combination has allowed 
us to create unique and contemporary products like 
bistretch fabrics in Lycra wool, and to offer both 
a range of fabric membranes and fine cashmere, 
camel hair and silk products.

Tessuti / Fabrics



Heritage & Contemporary
Una collezione che abbraccia i tessuti più classici insieme ai prodotti 
particolarmente adatti alle giacche declinati nei colori moda; e per la 
stagione più calda comprende una serie di proposte in lino delavè per 
infinite interpretazioni dell’abito estivo.

A collection of the most classic fabrics, including various products that 
are particularly suitable for suits and jackets, in a range of stylish colours. 
For the warmer season there are several faded linen options, which offer 
an endless series of variations on the theme of the summer suit.

Luxury & Coats
Una collezione di tessuti in fibre pregiate come cashmere, cammello 
e seta. Un’ampia gamma che copre vari pesi, dal cappotto zibellino alla 
giacca leggera per tinto in capo.

A collection of fabrics made with fine fibers like cashmere, camel hair 
or silk. A wide range that includes a variety of weights, to fit any piece 
from zibeline coats to light, garment-dyed jackets.

Voyager
La collezione comprende una serie di tessuti in pura lana caratterizzati da 
una naturale elasticità e una elevata ingualcibilità, oltre a una serie di prodotti 
membranati antivento e idrorepellenti per adattarsi a ogni condizione.

The collection includes a series of pure wool fabrics with a natural elasticity 
and a high resistance to creasing, as well as a series of windproof and 
water-repellent products with a technical membrane to protect from the 
harshest weather.

3D Wool®
3D Wool® è un tessuto in lana Lycra caratterizzato da grande elasticità, 
presentato in versione monostretch e bistretch. Questo straordinario 
tessuto, che arriva a una elasticità del 18%, garantisce all’abito una 
perfetta vestibilità e una performance adatta sia per uno stile di vita
dinamico sia per le occasioni formali.

3D Wool® is a Lycra wool fabric offering outstanding elasticity, in either 
mono-stretch or bistretch version. This extraordinary fabric can reach 
18% elasticity and guarantees perfect fit and ideal performance for both 
dynamic lifestyles and formal events.
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Innovation and technology

INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIA

Oggi investiamo circa il 7% del fatturato consolidato in tecnologia, 
innovazione, sostenibilità. Sono circa 10 milioni di euro che vanno 
a implementare i valori in cui l’Azienda crede da sempre: 
qualità, territorialità, ecologia, tracciabilità.

Today, we invest about 7% of our consolidated turnover in technology, 
innovation and sustainability. That is approximately 10 million euros 
put towards implementing the values the Company has always 
believed in: high quality, territoriality, ecology and traceability.
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Sustainability
SOSTENIBILITÀ

Siamo profondamente legati al territorio in cui 
operiamo e siamo impegnati nel mantenere un 
costante equilibrio tra performance produttive 
e rispetto dell’ambiente. I nostri impianti di 
depurazione trattano ogni giorno 2.300 - 2.500  
metri cubi di acqua che viene restituita al torrente 
Cervo rispettando le norme di legge sugli scarichi 
in acque superficiali. La potenzialità massima 
dell’impianto è di 4.500 - 5.000 metri cubi 
giornalieri.
 
Una parte della superficie dei tetti dei nostri 
stabilimenti è quasi interamente coperta da 
pannelli solari fotovoltaici: 12.500 metri quadri 
nello stabilimento di tessitura e 5.000 metri quadri 
nello stabilimento di filatura, per una produzione 
di energia elettrica di picco pari, rispettivamente, 
a circa 1,4 megawatt  e 580 Kwatt/ora. 
Inoltre, è funzionante un impianto idroelettrico 
con 2 turbine che possono produrre circa 
750 Kwatt/ora.

Il nostro processo produttivo ricorre alle più 
avanzate tecnologie in termini di macchinari, 
certificati con la Green Label, e di lavorazioni che 
non fanno uso di sostanze nocive e garantiscono 
alle nostre persone un ambiente confortevole.

Un’attenzione garantita anche dalle certificazioni 
più importanti del settore tessile fra cui Oeko-Tex, 
RWS e Nativa Precious Fiber.

We are deeply bonded to the territory where 
we work, and are committed to maintaining a 
constant balance between production performances 
and respect for the environment. Every day, our 
purification plants process 2,300 - 2,500 cubic 
meters of water, returning this precious resource 
to the Cervo torrent in compliance with laws on 
surface water treatment. The plants’ maximum 
capacity is 4,500 - 5,000 cubic meters per day. 

Part of our factories’ roofs are covered with 
photovoltaic solar panels: 12,500 square meters 
above the weaving plant and 5,000 above the 
spinning plant, with a maximum energy generation 
capacity of 1.4 megawatts and 580 kilowatt/hour, 
respectively. Furthermore, a hydroelectric plant with 
2 turbines that can generate approximately 
750 kilowatt/hour is in function. 

Our production process avails itself of the most 
advanced technologies, in terms of machinery, with 
Green Label certification, as well as processes that 
do not use toxic substances, to guarantee our people 
a comfortable work environment.

We have also received some of the most prestigious 
certifications in the textile sector, including 
Oeko-Tex, RWS and Nativa Precious Fiber.
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The Beaufront Estate
LA TENUTA BEAUFRONT
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Rinomata per la qualità della sua gestione ambientale, la tenuta 
Beaufront, in Tasmania, mette in pratica norme di allevamento 
adeguate alla particolarità dell’ambiente allo scopo di promuoverne 
biodiversità e pascolo e garantire il mantenimento degli elevati 
standard che la caratterizzano. 
Vengono applicati i livelli più alti di benessere degli animali per la 
produzione della lana. Sono disponibili i certificati per lana esente 
da mulesing. 
Si utilizzano team di tosatori professionisti per assicurare che tutta 
la lana venga raccolta secondo le norme deontologiche che 
garantiscono il trattamento degli ovini in ambiente esente da stress.

Known for its careful environmental resources management, the 
Beaufront Estate, in Tasmania, implements breeding rules that fit 
the location’s specific features, in order to promote its biodiversity 
and pastures and to guarantee the highest standards are upheld. 
Best practices are implemented for both animal welfare and wool 
production. Certifications for non-mulesed wool are available.
Teams of professional shearers are employed here, to guarantee 
all wool is collected in compliance with deontological rules and 
that sheep are kept in a stress-free environment.



16

“Sheep to shop” è l’innovativo progetto che consolida la collaborazione 
tra cliente e azienda: un servizio personalizzato per i nostri clienti che 
rende tracciabile e certificato tutto il percorso produttivo, a partire 
dall’allevamento degli animali. 
Il progetto offre al cliente la possibilità di visitare allevamenti selezionati 
per la messa a punto di una produzione altamente esclusiva. 
Nato grazie alla collaborazione con la tenuta Beaufront in Tasmania, 
“Sheep to shop” è un servizio tagliato su misura per ogni cliente.

“Sheep to shop” is an innovative project to consolidate the collaboration 
between clients and our company: a custom service that makes the 
whole production process traceable and certified, starting from how 
animals are bred. 
The project offers clients the opportunity to visit farms, selected 
for their highly exclusive production. Born out of our collaboration 
with the Beaufront Estate in Tasmania, the “Sheep to shop” service 
is tailored to each client.

Traceability
TRACCIABILITÀ
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Conserviamo la nostra storia all’interno di un prezioso archivio. 
Fascicoli, foto, riviste che testimoniano un’avventura imprenditoriale 
iniziata oltre un secolo fa. Il materiale racconta un secolo di storia 
del costume, di uomini e donne che hanno creato l’azienda 
Tollegno 1900. 
La storia di una passione che ci guida verso il futuro.

We cherish our history in a precious archive. Here you will find files, 
photos and magazines that bear testimony to an entrepreneurial
adventure that began over a century ago. 
Documents that tell the story of textiles and fashion,
and of the men and women who brought Tollegno 1900 to life.
It is the story of a passion that guides us into the future.

Historical archive
ARCHIVIO STORICO



Trofeo Tollegno 1900
TROFEO TOLLEGNO 1900

Una competizione all’insegna dell’eleganza, della bellezza, dello spirito 
agonistico che dal 2015 al 2019 ha unito tradizione e innovazione. 
Specchio di un’azienda che rinnova ogni giorno la sinergia con il 
territorio e si impegna costantemente a promuoverne l’immagine. 
Un omaggio ai luoghi della tradizione tessile dove tutto ha avuto inizio.



A competition in the name of elegance, beauty, and competitive 
sportsmanship, that from 2015 to 2019 has united tradition and 
innovation. It is the perfect reflection of our company that is ready 
to reinvent itself every day – in synergy with its territory and always 
committed to promote its identity.
A homage to the homeland of textile tradition, where everything began.
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Via Antonio Gramsci, 11 – 13818 Tollegno (BI) – ITALY
+39 015 2429200

tollegno1900.it  @tollegno1900
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