
Dal 1895 il partner di chi sceglie la qualità.
TESSITURA TABORELLI





Produciamo qualità, ispiriamo creatività.
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Più di 120 anni 
portati con leggerezza 
e intraprendenza. 

Nata nel 1895, Taborelli ha attraversato epoche 
e confini, rivoluzioni ed evoluzioni, trasformandosi 
da tessitura serica locale a moderno gruppo industriale. 
Oggi siamo una tra le più grandi realtà produttive 
europee nel settore dell’abbigliamento femminile.

Una tradizione 
che guarda al futuro.

PROFILO E APPROCCIO

Al centro delle nostre scelte c’è sempre il cliente: 
intorno ad esso abbiamo cucito una serie di servizi 
su misura, caratterizzati da velocità, creatività, qualità. 

Ma anche visione e anticipazione dei trend e degli stili. 



+ 400 telai,

7 stabilimenti e uffici, 

+ 1.500.000 kg di filo tinto,  

+ di 300 tipi di filati in vari colori.

I NOSTRI NUMERI
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sciarperia

DIVISIONI E LINEE DI PRODOTTO

abbigliamento 
femminile

cravatteria

arredamento

Cresciuti in un territorio tradizionalmente vocato all’arte serica, 
i nostri maestri tessitori sanno come ottenere il meglio dai telai 
e valorizzare il talento degli stilisti. 

Una creatività originale che ha però radici nel nostro passato: 
possiamo infatti attingere a un cospicuo archivio storico 
di disegni e tessuti sviluppati in più di 120 anni di attività 
(che stiamo completamente digitalizzando). 

Oggi Taborelli è un mix efficiente di manualità artigianale 
e produttività industriale: grazie a un parco macchine 
esteso e aggiornato, e alla rete di fornitori locali, 
possiamo consegnare grandi volumi in tempi stretti.

Il talento della creatività, 
l’efficienza delle macchine.



Migliaia di articoli che cambiano di stagione in stagione, e che rappresentano il filo ideale 
di una dedizione familiare mai interrotta. Adesso, nel gruppo, lavora la quarta generazione 
Taborelli: con rinnovato entusiasmo e sguardo rivolto al futuro... la storia continua.

Un’operatività che si concretizza 
in quattro divisioni/linee di prodotto: 
abbigliamento femminile, cravatteria, 
sciarperia e arredamento.
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ABBIGLIAMENTO FEMMINILE

Vendiamo esclusivamente ai converter italiani ed esteri, 
e al mondo della moda femminile dedichiamo risorse e 
attenzioni straordinarie: ricerca estetica, soluzioni produttive, 
materiali di tendenza, trattamenti speciali, filati innovativi.

Vi aiutiamo a definire 
lo stile del momento.
 

QUESTI SONO 
I NOSTRI NUMERI

2 collezioni all’anno
suddivise in campioni estivi ed invernali.

+ di1500 campioni a stagione
composte da innumerevoli proposte a disegno e scelte colore. 

+ di 300 cartelle colori
di diverse tipologie di filati: naturali, sintetici e artificiali 
dai più sottili ai più grossi con fantasie diverse.

+ di 400 macchine Jacquard
per soddisfare le diverse esigenze e richieste, poter realizzare 
disegni con rapporto dai 10 cm ai 190 cm.



Qualunque sia 
la vostra idea, 
un team dedicato 
e con vasta 
esperienza 
vi seguirà 
e consiglierà 
per aiutarvi 
a realizzare 
lo stile che fa 
la differenza.  

Sulla base delle collezioni sviluppate dai nostri tecnici, 
diamo la possibilità di completa personalizzazione 
sfruttando la varietà di filati e colori a nostra disposizione.

Produciamo qualità,
ispiriamo creatività. 
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Grazie alle nostre macchine jacquard possiamo garantire 
un rapporto di disegno fino all’altezza di 190 cm, con 
possibilità di creare frange laterali (tessimento con splitz). 
Per i tessuti usiamo fibre naturali come cotone, lino, 
cachemire, seta e lana e fibre artificiali quali il modal 
e la viscosa.

A vostra disposizione un vasto archivio storico 
e nello showroom un’ampia campionatura di capi finiti. 
La personalizzazione di prodotto può essere fatta 
anche con immagini proprie e loghi aziendali. 

In ogni caso, creatività e originalità non verranno 
mai a mancare: il nostro staff vi seguirà in ogni fase, 
dandovi consigli e indicazioni precise per i trattamenti 
di finissaggio.

SCIARPERIA

Grandi disegni, 
accurata personalizzazione. 



Creiamo 2 collezioni all’anno, per un 
totale di 120/140 campioni, con la 
possibilità di usufruire della cartella 

colori della linea abbigliamento: 
praticamente, una scelta infinita! 

Dal 2009 
realizziamo 
sciarpe che 
vendiamo 
esclusivamente 
a converter italiani 
ed esteri.
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CRAVATTERIA

Dal 1998 produciamo cravatte, lavorando 
esclusivamente con converter italiani ed esteri. 

Creiamo i tessuti con infinite combinazioni di colori
catena/trama, privilegiando l’uso della seta e 
utilizzando anche altri filati sintetici e artificiali.

Per qualità, stile e capacità produttiva siamo stati 
scelti da affermate griffe della moda internazionale.

Flessibilità produttiva, 
stile internazionale.
 

Grazie alla nostra 
flessibilità, possiamo 
realizzare qualsiasi 
tipo di disegno e 
produrre quantità 
minime o grandi 
produzioni 
in tempi brevi. 

QUESTI SONO 
I NOSTRI NUMERI

Infinite
soluzioni

200 colori 
di catena seta

800 colori 
di trama seta

Realizzazioni rapide
anche in quantità minime



ARREDAMENTO

Dal 2009 creiamo e produciamo tessuti finiti 
per l’arredamento, destinati al mercato nazionale 
e internazionale. 

Caratterizzati da qualità eccellente e fantasie classiche 
e contemporanee, sono scelti da affermati brand 
dell’interior design. 

Le matrici e i disegni originali sono scrupolosamente 
archiviati: in questo modo anche a distanza di anni 
possiamo riprodurre fedelmente qualsiasi tessuto.

Trame da vivere, 
tra comfort ed eleganza. 

Basic o Trend
la scelta su misura. 

Realizziamo due collezioni all’anno: 
una basic che manteniamo nel tempo 

e una a tema che cambia seguendo trend 
e stili del momento. Qualunque sia la vostra 

esigenza, grazie alla nostra capacità 
produttiva e alla disponibilità della filiera 

completa, possiamo produrre in tempi brevi 
e con il massimo livello di personalizzazione possibile. 

E sempre con la certezza di un servizio tecnico capace 
di consigliare e attivare la soluzione più efficiente.
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Ci sono attitudini che si tramandano, 
naturalmente, senza bisogno di parole. 

Per noi è sempre stato così. 

Ambrogio Taborelli
Presidente e CEO 

LA DIREZIONE



Ci sono attitudini che si tramandano, 
naturalmente, senza bisogno di parole. 

Per noi è sempre stato così. 

Valori che alimentano la nostra storia e il nostro operare 
quotidiano, che ci spingono a immaginare sempre nuove 
meravigliose soluzioni per voi. Mettendoci la testa, 
il cuore e il prezioso lavoro dei nostri maestri tessitori. 

La passione per la qualità. 
La ricerca della bellezza. 
Il lavoro ben fatto.
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Con i nostri partners miglioriamo il modo di lavorare. 
Perché solo così riusciamo a soddisfare tutte le vostre richieste, 
anche quelle che prevedono grandi quantità o trattamenti 
speciali, il tutto realizzato velocemente. 

RETE E FILIERA

Un network per darvi velocità, 
affidabilità, tracciabilità.

Dalla torcitura 
al tessuto finito, 
sarete sempre 
in mani esperte.



Attraverso la collaborazione con imprese locali garantiamo 
i più elevati standard di processo, di prodotto e di servizio, 

senza farvi perdere nessuna opportunità di mercato. 

Abbiamo selezionato e costituito una filiera 
tessile completa, affidabile e tracciabile.

Lavoriamo insieme ai 
nostri partners per voi. 

PARTNERS

Torcitura Lei Tsu è oggi la 
più grande torcitura in Italia 
per filati poliestere e cupro.

TOT commercializza vari tipi 
di filati, sia greggi che tintifilo, 
partendo da un minimo di 1 kg 
ad un massimo di 1000 kg 
per colore, tutti stock service.

La Tintoria Ambrogio 
Pessina è una delle più 
moderne tintorie in Italia 
in grado di tingere ogni 
tipo di filato con estrema 
precisione; la riproducibilità 
del colore richiesto è assoluta, 

anche grazie al nuovo, 
efficientissimo e super 
accessoriato laboratorio 
interno, gestito in 
collaborazione con 
Tintoria Portichetto.

G.T. 2000 
è un’orditura sezionale, 
in grado di ordire catene 
di qualsivoglia tipologia. 
In particolare è specializzata 
nella lavorazione di filati 
continui come Nylon 20 
denari e titoli superiori, seta, 
viscosa, elastomero e tutti 
i tipi e titoli di Acetato A.T.

M.D.P s.r.l. 
è specializzata nella 
realizzazione di disegni 
per tessuti tinto in filo 
per cravatterie, abbigliamento 
e arredamento, ma in grado 
di soddisfare qualsiasi 
esigenza nel settore 
del disegno tessile.

Finisscomo 
è un’azienda specializzata 
in lavorazioni, trattamenti e 
finissaggi di ogni tipologia di 
tessuto. Decatizzo, lucidatura, 
cinzatura, stampa transfer e 
stampa laser sono solo 

alcuni degli innumerevoli 
trattamenti da noi effettuati.

Tintoria ILTEP s.r.l. 
Specializzati nella tintura e 
finissaggio di tessuti a navetta 
e maglia per abbigliamento 
formale e sportivo.

Iride s.r.l. 
Tintoria e finissaggio specializzato 
nella tintura di tessuti realizzati 
con fibre miste (seta, lino, cotone, 
viscosa ecc.) e nello studio 
di finissaggi per donare al tessuto 
mani e aspetti particolari.
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Sul filo della storia.

1895
AMBROGIO 
TABORELLI
nonno dell’attuale 
CEO, fonda 
la Tessitura 
Serica a Varese, 
in frazione 
Bizzozzero. 
Qui produciamo 
tessuti in seta 
per ombrelli.

LA STORIA 

LA CRESCITA
Seguendo 
le richieste 
del mercato, 
ampliamo 
la produzione 
e realizziamo 
fodere in 
Bemberg.

1930
ABBIGLIAMENTO
Ambrogio Taborelli 
entra in azienda 
e decide di 
affiancare 
alle fodere, 
la produzione 
di tessuti per 
l’abbigliamento 
femminile.

1970 2000
PRODUZIONE 
E STOCCAGGIO
A Montano Lucino 
(CO) inauguriamo 
un nuovo sito 
produttivo. 
E a Gironico, 
poco distante, 
attiviamo un 
efficiente 
magazzino, 
adatto alle 
mutate 
esigenze 
di stoccaggio.

1994
CRAVATTE 
Apriamo 
un nuovo 
stabilimento 
di produzione 
a Parè (CO). 
Entriamo 
nel mercato 
dei tessuti 
per cravatte.

2003
L’APPROCCIO 
GLOBALE
Apriamo il sito 
produttivo 
in Romania, 
dove 
produciamo 
tessuti 
per moda 
femminile, 
cravatteria 
e accessori.



CERTIFICAZIONE 
MARCHIO SERI.CO

2004
ACCESSORIO
E ARREDAMENTO
Nascita delle 
due divisioni. 

2009 2018
CERTIFICAZIONE 
OEKO-TEX, FSC® 
E GRS

L’entusiasmo 
trova le sue radici 

nella storia.

CERTIFICAZIONE 
ISO 9001

2017
CERTIFICAZIONE 
GOTS

2008
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QUALITÀ

Quando usate 
uno dei nostri 
tessuti, vogliamo 
che tutto fili 
via liscio, 
come una 
carezza 
sulla seta.



Potete toccarla con mano... 
perché ogni nostro tessuto 
racconta della nostra qualità, 
della cura paziente per ogni 
dettaglio, di filati pregiati, 
di lavorazioni innovative.

Una qualità che abbiamo ereditato dai nostri fondatori e che, 
ieri come oggi, ci guida in tutte le scelte d’impresa, rigorosamente 
mirate a garantire eccellenza e originalità delle creazioni.

Applichiamo una rigida politica della qualità sia 
all’interno dell’azienda sia all’esterno, controllando, 
testando e monitorando con scrupolo certosino 
ogni fase di produzione lungo la filiera: 
dalla selezione dei materiali fino al tessuto finito. 

Come una carezza sulla seta.

Per i prodotti:

 FSC® (Viscosa)
 Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

 Oeko Tex (seta, cotone, poliestere)

 ICEA/GOTS (tessuti biologici in seta, cotone e misti)

 GRS - Global Recycled Standard 

Ecco le nostre certificazioni 
di processo e di prodotto.
 
Per i processi:

 Seri.Co 

 ISO 9001
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SOSTENIBILITÀ

Salute, sicurezza, ambiente: 
l’evoluzione sostenibile.

1000 mq
Come recuperare il calore prodotto dai telai 
nello stabilimento in Romania per riscaldare 
oltre 1000 mq di magazzino.

420.000 kwh
Come risparmiare energia attraverso l’uso dei pannelli 
fotovoltaici (400.000 kwh autoprodotti e consumati 
quasi per intero negli impianti di Parè e Montano Lucino). 

Alta efficienza
E ancora: sostituire periodicamente 
i telai più vecchi con macchinari di nuova 
generazione ad alta efficienza energetica.

Basso impatto
Circa 240 tonnellate di CO2 
non immesse nell’ambiente 
che corrisponde ad aver piantato 
in un anno quasi 590 alberi.

350.000 kWh
Usare apparecchi illuminanti a led 
con un risparmio annuale di 350.000 kWh. 



Coniugare efficienza e sostenibilità con scelte precise: 
come adeguare strutture e impianti secondo le più aggiornate 
normative su sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

Nella nostra 
azienda ci 

impegniamo 
ogni giorno 
per rendere 
sempre più 

condivisa 
e concreta 

la sostenibilità 
della produzione.
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RICERCA E SVILUPPO

Ricercare e sviluppare. 
Soprattutto: sperimentare.

Lo siamo diventati nel tempo, 
accettando le sfide del mercato, 
seguendo l’evoluzione tecnologica 
e la visionarietà dei fashion designers. 

I nostri stilisti e tecnici sono impegnati 
ogni giorno nel progettare soluzioni 
estetiche e produttive. 
Questa attitudine ci spinge a ricercare 
le ultimissime novità e a sperimentarne 
l’applicazione a livello industriale, 

Tessitori coraggiosi, 
pionieri di nuovi materiali. 

anche privilegiando l’impiego 
di materiali innovativi: 
siamo stati tra i primi a sfruttare 
a livello industriale il filato Newlife 
(da bottiglie di plastica) e collaboriamo 
attivamente con Orange Fiber 
(che ricava filati da bucce di arancia).

                        Orange Fiber                            Newlife                                  Canapa                             Greencel

BLUE = C 25%   K 30%

LOGOTYPE:
GREEN = C 25%   Y 60%   K 10%

DARK BLUE = RADIAL GRADIENT FROM 

SYMBOL:

BLUE = C 25%   K 30% TO BLUE = C 35%   K 55%

LIGHT GREEN = RADIAL GRADIENT FROM WHITE TO GREEN = C 18%   Y 57%

DARK GREEN = RADIAL GRADIENT FROM WHITE TO GREEN = C 50%  Y 80%  K 30%

LIGHT BLUE = RADIAL GRADIENT FROM BLUE = C 25%   K 10% BLUE = C 60%   M 10%  Y 5%TO

a premium fiber with a sustainable identity

a premium fiber with a sustainable identity



… sono alcuni dei materiali innovativi che usiamo per le produzioni più evolute e futuribili.

In Taborelli 
ricerca e sviluppo 
coinvolgono 
anche i processi 
e i servizi al cliente, 
con l’obiettivo 
di migliorarne 
efficienza e 
integrazione. 
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Lavoriamo con più di 
40 paesi nel mondo

DIFFUSIONE E SEDI OPERATIVE

Più di 400 
professionisti

1.500 t di filato tinto 
pronto a magazzino

Più di 400 telai

75% export



Dal fashion all’arredamento, dalle cravatte alle sciarpe, 
siamo presenti in tutti i principali mercati occidentali 
e orientali con una gamma competitiva di articoli 
e con servizi best in class: una certezza per chi 
sceglie di lavorare con noi.

La diffusione dei nostri 
tessuti in tutto il mondo. 

Stabilimento di Colverde
COLVERDE, loc. PARÈ (CO)
Via Cavour, 34
Tel. 031 55.00.09
Fax 031 55.02.07

Le nostre sedi
Unità produttiva e commerciale

Stabilimento di Faloppio 
frazione Camnago
FALOPPIO (CO)
Via XXV Aprile, 20
Tel. 031 98.62.44
Fax 031 99.13.90

Magazzino / stoccaggio

Stabilimento di Montano Lucino
MONTANO LUCINO (CO)
Via Manzoni, 10
Tel 031 47.16.43
Fax 031 47.21.236

Stabilimento di Prato
PRATO (PO)
Via Campostino di Mezzana, 13
Tel. 0574 584.304
Fax 0574 536.458

Magazzino Gironico
GIRONICO
Via Leonardo Da Vinci
Tel. 031 55.21.15
Fax 031 44.24.21
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www.tessiturataborelli.it
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