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 TOLLEGNO 1900 yarns: the world through our eyes  

Parole e immagini raccontano in un manifesto i valori e i principi che hanno permesso all’azienda biellese di 
affermarsi con forza e credibilità sul mercato. Nel segno della sostenibilità e del business etico. Un progetto 

in costante divenire che trova nello stand di Pitti Immagine Filati la sua sublimazione visiva grazie al 

binomio fotografie-filati  

 

Sei concetti chiave della visione di Tollegno 1900 in materia di sostenibilità e 6 immagini dedicate a volti e 

sguardi raccolti in un simbolico viaggio nel mondo che li sublimano richiamando anche i colori della cartella 

“Trends” per la collezione filati maglieria primavera/estate 2019 danno forma a “TOLLEGNO 1900 yarns: 

the world through our eyes” espressione di un metodo, di una filosofia, di un sentire.  

Un Manifesto che esprime l’impegno profondo, continuativo e duraturo dell’azienda nei confronti delle 
persone e dell’ambiente attraverso scelte consapevoli nella selezione dei materiali come dei processi con il 

solo obiettivo di sentirsi attori nel vivere e costruire un mondo migliore.  

Presentato in occasione di Pitti Immagine Filati, il progetto, frutto dalla consapevolezza che siano i filati a 

parlare in prima persona dell’azienda, della sua identità e dell’approccio al lavoro, sceglie come 
palcoscenico lo stand di Tollegno 1900 (I/4-6 Central Ground Floor) dove le sei fotografie realizzate da 

Paolo Mazzanti per esprimere i concetti cardine del manifesto e 6 teli iconici che li rappresentano nel 

concreto ne vestono il cuore.  

Origine, Futuro, Territorio, Apertura, Equilibrio e Protezione diventano i pilastri di un percorso di evoluzione 

costante dell’azienda che fa della sostenibilità non un semplice proponimento ma un modo di essere (“Our 
vision, our trends, our way to be”), come esprimono i suoi filati. Filati che, avendo origine in un ambiente 

dove la biodiversità è un valore e il rispetto per l’habitat una regola, rappresentano appieno lo spirito di 
Tollegno 1900, perfetta armonizzazione tra tradizione e futuro, artigianalità e tecnologia, italianità e 

internazionalità.  

“La difesa dell’ambiente in cui viviamo, delle persone che lavorano con noi e dei clienti che ci scelgono con 
fiducia – spiegano dall’azienda biellese - è un impegno quotidiano che perseguiamo responsabilmente con 

l’intento di mantenere un equilibrio consapevole tra impegno e business, etica e mercato”.  
“TOLLEGNO 1900 yarns: the world through our eyes” rappresenta un ulteriore tassello di un mosaico 

strutturato che punta alla centralità dell’uomo, delle sue esigenze primarie e del suo benessere oggettivo 
frutto del sodalizio armonico con l’ambiente e del rispetto per il valore del lavoro.  
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