
LA NOSTRA ATTENZIONE
ALLA SOSTENIBILITA’



Produciamo da settant’anni biancheria e tessili per la casa di 
qualità superiore, arricchita da un gusto contemporaneo di 
grande fascino. 
Siamo conosciuti nel mondo per caratteristiche di prodotto che 
riflettono il nostro stile e le nostre radici: accuratezza e gusto, 
il patrimonio culturale della Toscana dove arte, artigianato e 
poesia sono intimamente connessi da secoli, la passione per la 
vita che è la chiave di volta del nostro lavoro. 

STILE E TRADIZIONE
MADE IN TOSCANA





QUALITÀ 
E ACCURATEZZA 
MADE IN ITALY
Scegliamo solo le migliori materie prime: lini e cotoni di prima 
qualità che vengono tessuti in Italia da produttori riconosciuti 
in tutto il mondo. La confezione è accurata in tutti i dettagli: 
finissaggi, cuciture, rifiniture. La ricerca costante per proporre 
disegni raffinati e sensibili al nuovo e a diversi stili di vita.
Combiniamo artigianato e avanzata manifattura, forte della 
migliore tecnologia. Creiamo prodotti sempre improntati 
a vivere la casa in modo accogliente ed elegante con crescente 
attenzione alla sostenibilità. Prodotti dell’eccellenza 
manifatturiera italiana.





PRIVATE LABEL
Ogni progetto è speciale. Ci sono decine di modi di finire una 
federa, fare gli angoli a un tovagliolo. Ogni cliente ha il proprio 
stile e target di riferimento, ogni collezione un gusto originale. 
Esperienza, entusiasmo, ascolto: in TESSITURA TOSCANA 
TELERIE vogliamo e sappiamo creare ogni volta il mix adatto 
a un prodotto personalizzato.







SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE





LE MATERIE PRIME
IL LINO
Fresco e leggero, elegante e versatile, il lino è la fibra tessile 
più resistente in natura. Resiste alle lacerazioni e non perde la 
forma. Termoregolatore e igroscopico, ha un grande potere di 
assorbimento dell’umidità. 
Il lino è anche espressione di sostenibilità poiché non ha 
bisogno né di acqua per irrigazione, né di fertilizzanti. 
TESSITURA TOSCANA TELERIE utilizza Lino Europeo, 
considerato il migliore al mondo per le condizioni climatiche, 
la disponibilità dei terreni, il know-how dei coltivatori 
e dell’intera filiera produttiva.

LA CANAPA
Confortevole e resistente, non necessita di pesticidi, diserbanti 
e fertilizzanti. Cresce senza irrigazione con un’alta resa di fibre 
estratte per ettaro di terra coltivato, lasciando il terreno in 
condizioni eccellenti per qualsiasi coltura successiva.

IL COTONE
Bianco, brillante e morbido, il cotone è la fibra tessile più diffusa 
al mondo. TTT seleziona da sempre solo le qualità nobili di 
cotone a lungo tiglio, resistente e naturalmente lucente. 
Le caratteristiche più importanti del cotone acquistato una 
fibra lunga ed estremamente sottile con buon allungamento 
e una resistenza elevatissima vengono definite in fase di 
acquisto e rispettate grazie a consolidati rapporti con i migliori 
fornitori, costantemente monitorati attraverso team che 
controllano sia la qualità del prodotto che il rispetto di 
condizioni di lavoro socialmente responsabili.



LE
CERTIFICAZIONI





CELC LINEN
Tessitura Toscana Telerie utilizza da anni il lino coltivato da 
produttori di LINO EUROPEO certificati da CELC 
(Confederazione Europea del Lino e della Canapa) per quanto 
riguarda l’origine e la coltivazione che rispetta il terreno e 
l’ecosistema evitando fertilizzanti e irrigazione artificiale. 
I prodotti che ne nascono sono biodegradabili, frutto della 
sapiente filiera del territorio.





Garantiamo la sicurezza dei nostri prodotti anche attraverso il 
rispetto della regolamentazione REACH da parte dei produttori 
da cui acquistiamo tessuto, certificazione che mira ad assicurare 
un maggiore livello di protezione della salute umana 
e dell’ambiente.

REACH

Acquistiamo tessuti greggi da produttori certificati 
OEKO-TEX® e anche TTT gode della certificazione 
OEKO-TEX®. Essere un produttore certificato OEKO-TEX® 
significa essere ecocompatibile sia nei processi che negli 
stabilimenti, oltre che testato per l’assenza di sostanze nocive.

OEKO-TEX
STANDARD 100

® 

Le stampe accurate dei nostri tessuti sono frutto della più 
avanzata tecnologia e esperienza, la certificazione di stampa 
GOTS attesta che il prodotto contiene almeno il 70% di fibre 
naturali da agricoltura biologica e garantisce che il manufatto 
tessile è stato realizzato usando processi ecocompatibili 
e condizioni di lavoro socialmente responsabili. 

La stampa GOTS Global 
Organic Textile Standard

® 





Produciamo energia certificata attraverso pannelli solari che 
coprono una superficie di 1500 mq. La nostra produzione 
annuale di energia rinnovabile è di circa of 55,000 kW / h 
e garantisce il 50% del fabbisogno energetico annuale.
Nei giorni di sole i nostri impianti producono 47 kW / h 
e l’energia inutilizzata viene reimmessa nel mercato come 
energia rinnovabile.

ENERGIA
RINNOVABILE





RIDUZIONE
DEL CONSUMO
ENERGETICO
Dal 2017 abbiamo iniziato la sostituzione del sistema 
di illuminazione con diodi LED in classificazione energetica 
A+; oggi usando solo luci a LED abbiamo ridotto del 50%
il consumo annuale di energia. 





Quando possibile produciamo buste in tessuto (lo stesso degli 
articoli contenuti) che sono plastic-free (PVC PET PE PP) 
e per packaging trasparenti utilizzeremo dal 1° Gennaio 2020 
confezioni in EVA certificate CSI Recycled Plastic riciclate. 

PACKAGING
INNOVATIVO







SOSTENIBILITÀ
SOCIALE





TESSITURA TOSCANA TELERIE ha in corso da molto tempo 
un progetto di responsabilità sociale in collaborazione con 
Coop. Convoi Onlus, una cooperativa non-profit che si occupa 
dell’inserimento sul lavoro di persone in condizioni di fragilità. 
Questa collaborazione – denominata con brand Altremani- è 
stata utilizzata tra l’altro per realizzare tessuti d’arredo inclusi in 
collezioni di progetti speciali.

I TESSUTI
“ALTREMANI”

Dal 2013 abbiamo scelto come partner la lavanderia 
semi-industriale Socialeinrete-Convoi, una cooperativa sociale 
dedicata all’integrazione di persone svantaggiate. 
Le attività della cooperativa sono rivolte soprattutto al territorio 
fiorentino e contribuiscono al benessere della comunità.

LA LAVANDERIA
“SOCIALEINREALE”



www.tessituratoscanatelerie.it


