
 

 

 

 

 

Tollegno, 23 maggio 2019 

 

COLLEZIONE TOLLEGNO 1900 A/I 2020/21: “JUMPING INTO THE FUTURE”  

L’azienda biellese si conferma fucina di innovazione, creatività e ricerca nel segno della sostenibilità; a 

Pitti Immagine Filati 85 i suoi filati iconici si propongono nelle loro varianti evolute nel nome della 

performance e dello stile grazie a materiali, forme e colori che danno vita a nuovi paradigmi. Il futuro è 

oggi.  

Heritage&futuro, ricerca&sviluppo, artigianalità&innovazione, sostenibilità&responsabilità sociale: 

questi i pilastri che definiscono la filosofia di Tollegno 1900 e si leggono con chiarezza anche nella 

collezione autunno/inverno 2020/2021 presentata a Pitti Immagine Filati 85. Una collezione che è 

espressione di una visione che vede nell’azienda stessa il più grande patrimonio creativo a cui 

attingere. Tollegno 1900 affronta così le sfide del presente e si proietta nel domani forte di una cultura 

laniera di lungo corso che vede nell’Archivio Storico la sua massima espressione, di un solido “saper fare” che combina artigianalità ad eccellenza nell’innovazione e di soluzioni green altamente performanti per assicurare il rispetto di ambiente e persone. Se “guardare oltre” è la linea guida, “costruire un ponte sul futuro” è il primo obiettivo, rappresentato anche dalla proposta per la 

prossima stagione fredda in cui materiali, strutture, forma, pesi e colori danno vita a nuovi paradigmi.  Lo conferma la cartella nuance “Trends” articolata in 42 tonalità ispirate al concetto “Preserving the 

past to build the future”. 
La storia diventa futuro. Dall’heritage la traccia per nuovi trend.  “Conserviamo il passato per costruire il futuro” è il fil rouge della collezione A/I 2020/21 i cui 

protagonisti sono filati iconici evolutisi nel tempo grazie a continui investimenti in ricerca&sviluppo e 

in innovazione&tecnologia. Il risultato sono i book “Classic & Luxury” e “Performance” che mettono 

in luce il valore di ogni prodotto presentato in diverse titolazioni. Ne sono un esempio “Charme” - 

Ultrafine Merino di alta qualità e pregio per esaltare la maglieria più fine e leggera - “New Royal”, 
filato-emblema valorizzato da una pregiata lavorazione tintoriale, “Feeling”, in cui l’Extrafine Merino sposa la seta e il cashmere e “Delice” che, con il connubio Extrafine Merino-seta, abbina alla naturale 

lucentezza una mano dolce e sofisticata.  Se la Lana Merino Extrafine è dunque l’interprete principale della collezione anche in mischia con altri 
filati – su tutti si pensi a “Sublime” (Merino Extrafine e cashmere) – attenzione viene riservata anche all’Ultrafine Merino abbinata alla seta in “Sultano”.  A completare la collezione sono poi filati super 

comfort per la loro componente elasticizzata (“Royal Elité”,  “Evolution” e  “Elatrendy NT”), prodotti 
vocati alla leggerezza (“Air”, “Air Light” e “Air wool” neonata combinazione di “Air” e “Harmony”) o dal forte appeal estetico come “Astrakan”, in cui la tradizionale Lana Merino Extrafine viene inanellata in un bouclè morbido e dall’aspetto mosso. Effetto quest’ultimo che, grazie ad una speciale fiammatura, identifica anche “Cottonwool”, la cui immagine ruvida si contrappone alla gradevolezza al tatto. 
Caratteristica che, insieme a praticità e capacità di adattarsi a situazioni climatiche diverse, è il tratto 

distintivo di “Woolcot”.  
Un focus specifico del book è inoltre riservato a Harmony. Il 100% Extrafine Merino, presente in varie 

titolazioni per ogni esigenza di finezza (2/48, 2/37 e 2/30), viene presentato anche nella versione 



 “Jersey”, “NT” e nella tipologia “Bright Wool” che, sfruttando l’inserimento di un filo trasparente che 

una volta tinto anima il colore di fondo rendendolo luminoso e leggermente metallico, crea effetti 

metallici tra glamour e tech.  Il book “Classic & Luxury” è però anche molto altro come sottolineano le proposte in “Pure Merino Wool” (“Scout”) e “Pure New Wool” tra cui a spiccare è “Explorer”.  

EXPLORER E HARMONY 4.0: due filati emblema per sostenibilità e innovazione  

Sostenibilità e innovazione sono key words del mondo Tollegno 1900 come conferma anche lo 

sviluppo di filati capaci di abbinare attitudine green ad alta prestazionalità. In primo piano nella nuova collezione grazie anche ad una specifica cartella colori molto articolata è infatti “Explorer”, la cui lana 

non trattata e di finezza sostenuta lo rendono idoneo per la maglieria rettilinea declinata sia in 

prodotti corposi e consistenti, sia in capi con effetto lana cotta. A farne un prodotto unico, green per 

DNA, è la naturale sostenibilità sottolineata dalla sua lavabilità ad acqua anche senza trattamento 

irrestringibile. Un prodotto eco-innovativo e fortemente performante che, per il prossimo A/I, affianca 

Harmony 4.0. L’iconico filato di Tollegno 1900, forte dei suoi 4 plus - Total Easy Care, Compact, High 

Twist e Eco Idro – e della variante “J” continua ad essere il punto di forza sia dell’intera collezione per 
la prossima stagione, sia del book “Performance”. 
Active, performing, appealing: spazio ai filati prestazionali Sviluppo&ricerca sono alla base della crescita dell’azienda da sempre impegnata nel declinare nuovi 

prodotti capaci di abbinare funzionalità, comfort, durevolezza, appeal e trasversalità di utilizzo come i filati che compongono il book “Performance”: “Corvette” – tech e compact per attitudine viene 

presentato nelle varianti “J” e in vari titoli - “New Royal J” e “New Royal Topwash” (Total Easy Care è ideale per la  realizzazione di capi active e casual), “Racing”, “Wooltech”, “Veyron”  e “Sixtywool Topwash” che, Total Easy Care, è riconoscibile anche per  il bassissimo indice di Pilling. Primo piano 

riservato infine a “Abarth” che, sfruttando le caratteristiche intrinseche del “Pure New Wool”, della 
poliamide e della molteplicità delle finezze, dà corpo a capi pratici e versatili che traducono appieno le 

esigenze di comodità e prestazionalità dell’uomo contemporaneo. 
Colori che definiscono nuovi percorsi L’innovazione nasce anche dallo studio dei colori che, in armonia con materia, disegnature, pesi e 
forme, definiscono nuove cifre stilistiche. Capi saldi della collezione del prossimo anno saranno le 

cartelle “Trends” – 42 nuance ispirate al concetto di “Preserving the past to build the future” ed abbinate a immagini storiche dell’azienda riviste in chiave futurista sulla base di colorazioni moda (dai 

verdi ai rossi/magenta/viola mediati dal mondo del vino, dalle tonalità degli azzurri ai beige e 

cammello) – e “Colours”. Definita da 150 tonalità classiche ma rinnovate in chiave contemporanea - ne 

sono un esempio 7 nuovi extramelange – la palette si qualifica anche per 15 nuance tra colorazioni fluo nelle tonalità giallo, arancio, verde e moulinè, interpreti anche di alcune varianti “strong” negli 
accostamenti.  
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