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TUTTA LA FORZA DELLA LANA NELLA COLLEZIONE A/I 2019/20 DI TOLLEGNO 1900 

 

Il neonato Harmony 4.0, quint’essenza di performance, comfort ed estetica, è la punta di diamante della 
collezione della prossima stagione fredda che valorizza la Lana in tutte le sue varianti.  

 La storia d’Italia è scandita anche dal vissuto di alcune famiglie di imprenditori che hanno saputo contribuire, con il loro lavoro, a definire uno stile unico e identificabile per gusto, abilità e “saper fare”, 
meritandosi così un ruolo da protagoniste sul palcoscenico mondiale.  Generazioni di padri e di figli 

che, mantenendosi fedeli alla cultura delle proprie origini, hanno costruito aziende specializzate capaci 

di prevedere  le evoluzioni del mercato, di interpretarne i bisogni e di indirizzarne i desideri, grazie 

anche allo sviluppo di  prodotti fortemente riconoscibili per qualità, lavorazioni, funzionalità. 

La famiglia Germanetti alla guida di Tollegno 1900 ne è un esempio. Tradizione e innovazione, storicità 

e contemporaneità, artigianalità e sperimentazione sono i pilastri su cui si fonda la ultracentenaria 

realtà biellese e su cui si costruiscono progetti che ne identificano l’impegno profondo nei confronti delle persone e dell’ambiente con un obiettivo: offrire non solo un prodotto, ma un modo di essere e di 

lavorare. 

 

La collezione autunno/inverno 2019/20 proposta a Pitti Immagine Filati 83 (I/4-6 Central Ground 

Floor) non tradisce questi diktat stabilendo sia una continuità con il proprio percorso, sia 

un’evoluzione affidata a filati di ultima generazione frutto dello studio e della sperimentazione del 
Laboratorio di Ricerca della Divisione Tessuti e Filati di Tollegno 1900.  Interprete di questo processo in costante divenire è la “LANA” declinata in tutte le sue varianti, da quella più basica alla pregiata, dalla versione in purezza a quella in mischia con seta o cashmere. Una dichiarazione d’amore assoluta dell’azienda per il filato che ha contribuito a farne un punto di riferimento per il comparto in Italia e 

nel mondo. 

 

4 VOLTE HARMONY: L’ECCELLENZA DELL’INNOVAZIONE 

Filato-emblema dell’azienda biellese, Harmony si presenta nella collezione a/i con una immagine 
interamente rinnovata e con una capacità performante migliorata rispetto alla precedente versione “top wash”. Harmony 4.0 (100% Lana Merino Extrafine) rappresenta infatti la nuova frontiera della 
super-prestazionalità, capace di rispondere alle esigenze di praticità e facilità di utilizzo imposte dalla 

quotidianità senza dimenticare estetica e piacevolezza al tatto: total easy care, idrorepellente, ingualcibile, iper elastico e compatto nell’aspetto, il filato si presta alla realizzazione di capi sporty e alla reinterpretazione dell’abbigliamento più classico, dimostrando così tutta la sua trasversalità.  A farne un filato “4 volte eccellente” è l’applicazione contemporanea di trattamenti specifici, di metodiche di lavorazione che donano maggiore regolarità al filo con conseguente aspetto “compact” e 
di modalità di torsione più elevate rispetto alla media.  Non secondaria, infine, la diminuzione del 

pilling, fattore di primo piano per la prestazionalità.  Risultato: potenziamento della sua funzionalità e 

delle sue caratteristiche intrinseche.  “Harmony 4.0 – spiegano da Tollegno 1900 – è la migliore espressione della volontà di accrescere ulteriormente la qualità dei nostri prodotti con l’obiettivo di rispondere all’esigenze di un mercato in 
rapida trasformazione. A sostenerci anche nello sviluppo di questo progetto sono ricerca e 

innovazione, da sempre parte del nostro DNA”.   



 Il nuovo prodotto “made in Tollegno 1900” completa così la gamma di proposte della linea “Performance” che, per il  2019/20, metterà l’accento su “Wooltech”, “Racing”, “Abarth”, “Cooper” e “Pagoda” nella versione total easy care. Filati che, sfruttando e valorizzando le doti naturali della lana 

merino (elevato potere di isolamento termico, massima elasticità, alto potere assorbente, funzione 

antibatterica e ipoallergenica), si confermano qualitativamente ineccepibili e multi-tasking per l’impiego (dallo sport all’underwear, dal tempo libero al look casual). Lana Merino che è una delle 
interpreti della collezione nella sua totalità.  

 

ONLY CLASSIC: LA CERTEZZA DELLA QUALITA’ ESTREMA 

Sodalizio nel segno del valore quello che lega Tollegno 1900 alla lana, come confermano alcuni 

prodotti-iconici che hanno contribuito a definire l’identità aziendale (“Free” e “Harmony”) e alcuni filati (“New Royal”, “Charme”, “Sultano”, “Sublime” e “Delice”) che, grazie alle loro pregevolezza, hanno 
fatto da apripista per l’apertura di nuovi mercati sensibili al prodotto di alto standing.  Sovrana assoluta della collezione della prossima stagione fredda, in cui evidenti sono l’imprinting “classic” e le contaminazioni “luxury”, è la Lana Merino che, nella variante Extrafine abbinata al Nylon 

dà vita a due new entry  - “Harmony Astrakan” e “Harmony Air” - riconoscibili per l’aspetto visivo -

astrakan nel primo caso e garzato nel secondo - e la sensazione tattile. Imprinting sportivo sin nell’aspetto invece per il neonato “Explorer” (lana basica non trattata dalla finezza sostenuta idonea per l’utilizzo nella maglieria rettilinea complice l’effetto lana cotta leggera) che, con una propria cartella colori, completa la famiglia di filati “Wild Scout” ideali per la realizzazione di capi casual o 

sportivi.  

COLORE: TEMPO DI RINNOVAMENTO Il 2019/20 porta con sé anche una profonda revisione della cartella “COLORS” articolata in 165 colori tra “uniti”, “melange” e “mulinè”. A spiccare nella collazione cromatica più strutturata di Tollegno 1900 

sono poi 3 focus specifici - “Fluos”, “Pastles” e “Whites” - declinati in 5 tonalità ciascuno. La linea “TRENDS”, declinata in 42 proposte – naturale completamento della gamma di “uniti” della linea “Colors” - predilige i neutri (dai bianchi ai grigi, dai rosati alle nuance cammello) e le nuance “strong” più piene (dai gialli ai rossi sino agli arancio, dai celesti che virano ai blu ai verdi), mettendo anche l’accento su 7 famiglie-colore. A rappresentarle  visivamente sono una serie di immagini evocative della filosofia “umanistica” di Tollegno 1900 da sempre sensibile al binomio uomo-ambiente.  
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