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Tollegno 1900: 120 anni sempre più all'insegna della creatività  

Una lunga storia alle spalle, ma un'insaziabile voglia di continuare a sperimentare e innovare. 

Un nuovo “Lab” dove nascono le collezioni; una partnership con un'azienda italiana per creare 

insieme l'elegante gadget offerto ai visitatori vip di Pitti Uomo; un ruolo di primo piano 

all’interno del Master in Creative Knitwear Design e nell'area dedicata alla sostenibilità Centoventi anni nel nome della ricerca, dell’innovazione e della creatività. Tollegno 1900 celebra l’importante traguardo aziendale mettendo l’accento sul suo interesse per la “sperimentazione continua” grazie a una serie di iniziative che la esaltano. 
Il 2020 si apre con la nascita di “TLAB”, la collaborazione con Feel Blue per la realizzazione di una preziosa sciarpa simbolo dell’eccellenza del “made in Italy” e la partnership 

con l’Accademia di Costume e di Moda e Modateca Deanna per il Master di I livello in Creative 
Knitwear Design. “La proclamazione di Biella “creative city” da parte dell’Unesco, di cui siamo molto orgogliosi, 

sottolinea quanto questo aspetto sia importante per lo sviluppo non solo di una città, ma 

anche di una azienda - spiegano in Tollegno 1900-. Da sempre ci impegniamo in questa 

direzione, dando spazio a progetti che ci portino a creare relazioni di valore con realtà a noi 

affini. Essere creativi non significa solo trovare soluzioni alternative e inattese, ma anche 

avere intuizioni e saper trovare i giusti partner per esprimere tutte le nostre potenzialità. 

TLAB prende vita proprio da questo obiettivo”. 

  

TLAB: dove nascono le collezioni 

Un nuovo concept capace di rappresentare tutte le anime aziendali, un polo creativo frutto 

della razionalizzazione degli spazi e dei percorsi di lavorazione, ma anche un luogo 

confortevole per accogliere clienti e visitatori: questo è TLAB, realizzato a Tollegno accanto 

alla filatura nei locali che ospitavano il negozio di abbigliamento trasferito a Gaglianico. Una 

location dedicata alle collezioni di filati in cui creatività e passione trovano la loro massima espressione a partire dell’interior design: pareti warm grey, arredi bianchi su cui spiccano le 

collezioni, ampi tavoli di lavoro e illuminazione a led. Nei locali dedicati a TLAB, inol è stata 

dedicata un’area a lavaggio e asciugatura con macchinari di ultima generazione che 
consentono di fornire ai clienti dati personalizzati sui programmi più idonei da utilizzare a 

seconda del filato scelto. 

Particolare riguardo è stato infine riservato alla componente sostenibile. “L’attenzione all’ambiente – sottolineano da Tollegno 1900  - è un valore intrinseco alla nostra azienda e lo dimostra anche il nuovo Lab, un ambiente in linea con le nostre politiche “green”. Valore 
riconosciuto anche da Pitti Immagine Filati che ancora una volta ha invitato l'azienda a 

presentare nell'area chiamata SustainAbility uno dei suoi prodotti più eco - Explorer - logato 



 

con la frase lavorata a Jaquard espressamente richiesta dai referenti della Fiera fiorentina “End Food Waste” 

Feel Blue&Tollegno 1900: il pregio della manifattura italiana per Pitti Uomo 

Collaborare per fare sistema e affermare l'unicità del gusto, del nostro modo di fare le cose, di 

creare prodotti. Questo lo spirito del progetto sviluppato con Feel Blue in occasione di Pitti 

Uomo. Insieme alla realtà marchigiana specializzata nella realizzazione di accessori in maglia 

di cui è fornitore di fiducia, Tollegno 1900 ha fornito il filato Harmony 2/30 per creare una 

sciarpa lavorata a intarsio simbolo del miglior made in Italy per creatività, innovazione e qualità delle materie prime. “La realizzazione di questa sciarpa, che sarà distribuita a 
giornalisti, esponenti politici e vip in visita alla kermesse fiorentina dedicata alla moda 

maschile – spiegano da Tollegno 1900 – ha rappresentato per noi l’occasione di mettere in evidenza la versatilità e la qualità di un nostro filato iconico che, una stagione dopo l’altra, ha saputo rinnovarsi. Poter lasciare una nostra “traccia” all’interno di una delle rassegne di moda 

internazionale più importanti del mondo ha rappresentato inoltre un riconoscimento 

importante del nostro costante lavoro di ricerca, esposto nella sua completezza a Pitti 

Immagine Filati”. 
  

Una lente sul futuro: un Master per scovare nuovi designer 

Investire sulle prossime generazioni fornendo loro l’occasione per sperimentare il proprio 
talento studiando tutte le fasi per realizzare un prodotto: nel nome della creatività e della 

formazione Tollegno 1900 aderisce al Master di I livello in Creative Knitwear Design dell’Accademia di Costume e di Moda e di Modateca Deanna (Centro Internazionale di 
Documentazione Moda). Il percorso di studi si propone di formare professionisti, designer e 

operatori del settore fashion con competenze di tecnica e illustrazione utili alla progettazione 

di collezioni complete e di modelli. Oltre 40 kg del filato Harmony 2/30 in 6 varianti colore 

sono stati forniti a un giovane designer per progettare una collezione di maglieria seguendone 

i vari step (dai prototipi sino alla presentazione del final work in occasione di Pitti Immagine 

Filati). “Abbiamo scelto di essere una delle aziende manifatturiere partner di questa iniziativa perché 
ne riconosciamo il valore altamente formativo, indispensabile per chi voglia costruire il 

proprio percorso professionale in quest’ambito. Lo studente che ha realizzato la collezione con il nostro filato, Chen Jui Yang, originario di Taiwan e vincitore durante ‘l’anno accademico del progetto “Diesel Brave Kid”, si è dimostrato molto propositivo dimostrando di saper elaborare in modo personale tutti gli spunti colti in occasione di incontri e visite in azienda”. 
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