
 

 

 

 

 

Tollegno, 23 maggio 2019 

 

TOLLEGNO 1900: NUOVI SERVIZI E SOLUZIONI NEL SEGNO DI INNOVAZIONE, RICERCA E 

SOSTENIBILITA’  

La collezione A/I 2010/21 sottolinea l’attitudine dell’azienda per l’innovazione e lo sviluppo di processi 
che promuovono comportamenti “green” e utilizzano soluzioni all’avanguardia funzionali alla tutela 
dell’ambiente e a migliorare l’offerta per il cliente 

Essere innovativi e sostenibili per Tollegno1900 significa investire in tecnologia&ricerca, rispettare 

ambiente&persone (macchinari certificati Green Label, adozione di lavorazioni che non fanno uso di 

sostanze nocive e garantiscono un contesto lavorativo confortevole, impianti per la depurazione dell’acqua e idroelettrico, copertura di gran parte dei tetti degli stabilimenti con pannelli solari 

fotovoltaici) e rispondere con servizi di qualità alle necessità del proprio cliente. Dopo il progetto 

Virtual Yarn, presentato nella scorsa edizione di Pitti, oggi Tollegno 1900 presenta una nuova 

tecnologia che abbina innovazione e green-attitude. Si tratta delle “Washingballs” e “Brushing Balls” 
by Sergio Sala, funzionali ad assicurare lavaggio e finissaggio a impatto zero. 

Le piccole sfere contenenti neodimio ad alta magnetizzazione di “Washing  balls”, nello specifico, muovendosi nell’acqua di lavaggio, generano senza alcuna aggiunta un deodorante ed un detergente 

naturale: il bicarbonato di carbonio. Il loro uso consente quindi di lavorare per ottenere una pulitura “verde” grazie al minor utilizzo di detersivi, alla riduzione della temperatura (a 30° si ottiene lo stesso effetto biocida e sbiancante che si raggiunge a temperature alte), all’assenza di depositi e all’eliminazione di acidi chimici per pulire il tumbler (sfere autopulenti). Anche il sistema “Brushing 

Balls” si basa sull’utilizzo di piccole palline altamente tech per generare un rivoluzionario metodo di garzatura particolarmente attento all’ambiente (assenza di ammorbidenti siliconici e/o saponi neutri 
per la fase di follatura, risparmio di acqua e di energia perché la garzatura avviene nei tumbler di 

essicazione a freddo ed eliminazione di acidi chimici per pulire le sfere). Le due metodiche verranno 

applicate a gran parte della collezione Tollegno 1900 A/I 2020/21 con attenzione particolare riservata ai filati della famiglia “Harmony”.  “Questi metodi – spiegano da Tollegno 1900 - nascono dalla volontà di contribuire alla diffusione di 

una cultura sostenibile coerente con la nostra filosofia e dal desiderio di offrire un servizio di ulteriore 

valore al cliente alla ricerca di soluzioni qualitativamente ineccepibili, sostenibili e responsabili”. Tratti che contraddistinguono ogni scelta aziendale come conferma l’ottenimento della certificazione 

Organica® Precious Fiber. L’etichetta, sviluppata da Chargeurs Luxury Materials, garantisce la 

qualità e la tracciabilità delle fibre di lana lungo tutta la catena del valore - dall'azienda agricola dove le 

pecore vengono allevate e tosate sino al prodotto finale – assicurando capi che siano autentici e 

realizzati con fibre naturali nel rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali. 
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