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TOLLEGNO 1900 “COLLECTION BOX AI 22/23”: IL VALORE DELLE 

CERTIFICAZIONI, L’ATTITUDINE ALLA SOSTENIBILITA’, 

L’UNICITA’ DELLA LANA

“Certifichiamo la nostra volontà di agire per il benessere del mondo che ci ospita. 

Un impegno, quello di preservare il contesto in cui ci sentiamo profondamente 

inseriti, che si codifica non solo nell’aver acquisito le più importanti certificazioni 

eco del settore tessile, rendendole parte del nostro passaporto green e della nostra 

identità sostenibile, ma anche nel basare tutte le nostre attività sul principio delle 

3R. Ridurre, riutilizzare e riciclare è una pratica a cui non rinunciamo così da 

evitare sprechi e ridurre al minimo l'uso di nuove risorse naturali”. 

Da questa dichiarazione prende forma la collezione AI 2022/23 di Tollegno 

1900 che porta in sé segni tangibili dell’eco attitude dell’azienda, della sua 

vocazione all’innovazione e del suo costante impegno nella ricerca non solo di 

nuovi prodotti e lavorazioni tese a renderli sempre più performanti, ma anche di

servizi e soluzioni funzionali a migliorare l’operatività della filiera e la qualità del

rapporto con il cliente.

Nel nome di questi principi, “Collection Box AI 22/23” reinterpreta, dandogli 

nuova forza, i valori che hanno contribuito alla crescita dell’azienda sino a farne 

un referente mondiale di primo piano in materia di Lana Merino.

Ed è proprio questo filato, nella sua versione ultrafine ed extrafine, ad essere 

protagonista della collezione della prossima stagione fredda che, articolata in 8 

mondi diversi, interpreta altrettanti lifestyle tutti accomunati da un unico tratto: 

lo stile Tollegno 1900.  

“Harmony and Free”, “Eco Attitude”, “Felted and Hairy”, “4.0 Area”, “Refined”, 

“Bulky Wool”, “Stretch” e “Blends”, da semplici famiglie che racchiudono nel loro 

interno una serie di filati dalle caratteristiche comuni, divengono così 

sublimazione di tutti i valori di Tollegno 1900, a partire dall’attenzione alla 

sostenibilità. 

A esprimerla concretamente, oltre ai costanti investimenti in macchinari Green 

Label e al ricorso ad energie rinnovabili prodotte internamente, è anche la scelta

di puntare su cartone interamente riciclato per contenere le schede di 

presentazione della collezione.   



8 schede, 8 mondi, un solo stile, quello di Tollegno 1900

La “Collection Box AI 22/23” è la naturale evoluzione di quanto presentato nelle 

precedenti stagioni, arricchito, rivisto, attualizzato e a tratti sviluppato grazie al 

permanente lavoro di ricerca del Laboratorio interno di Tollegno 1900 e della 

sua divisione R&S. Il risultato sono 8 famiglie di filati che sono la sintesi perfetta 

di saper fare, innovazione, creatività ed eco-attitude.

HARMONY AND FREE 

Per l’AI 2022/23 il filato-emblema dell’azienda biellese può contare su una 

cartella colori particolarmente ricca con un importante servizio in stock service 

anche per la sua versione certificata RWS. 

Harmony è infatti per Tollegno 1900 un’icona che a tutt’oggi rappresenta 

l’azienda nel mondo, un simbolo di qualità, un prodotto trasversale per utilizzi e 

impieghi grazie alle sue sfumature, caratteristiche e alle sue anime senza tempo. 

La Lana Merino Extrafine di Harmony rimane, anche per la prossima stagione 

invernale, il tassello di un mosaico di interpretazioni e, contemporaneamente, 

l’ispirazione per lo sviluppo di varianti basiche, concrete ed essenziali (Free). 

ECO ATTITUDE

L’attenzione riservata alla sostenibilità è uno dei punti di forza di Tollegno 1900,

come espresso anche da tutti i suoi filati realizzabili in versione RWS.  A porre 

ulteriormente l’accento sull’attitudine habitat friendly dell’azienda, sul valore 

attribuito alla tracciabilità e sulla scelta di impiegare nelle lavorazioni prodotti 

atossici sono i filati Greens.  Ad affiancare Explorer e Re-Abarth si aggiunge per 

l’AI 2022/23 anche Woolcot Bio, prodotto conscious core che fa del sodalizio tra 

lana merino extrafine certificata RWS e cotone organico il proprio tratto 

distintivo. 

FELTED AND HAIRY

Se Harmony NT e Free NT sono gli ambasciatori di questo gruppo di filati che 

abbinano le caratteristiche di valore della lana merino versione extrafine e fine 

ad un aspetto volutamente worn&felted, “Nuage” è invece la novità per l’anno 

2022/23. Sottigliezza e morbidezza al tatto, sofficità ed iper leggerezza sono i 

tratti caratteristici di questo filato a pelo garzato che tradisce la sua essenza 

aerea sin dal nome. Nuvola di nome e di fatto. 

4.0 AREA 

Performance ed estetica, caratteristiche tech e capacità di regalare benessere 

sulla pelle, uso trasversale sono alcuni dei punti di forza di Harmony 4.0, 

innovativo a partire dalle quattro features che lo qualificano: Total Easy Care, 

Compact, High Twist e Eco-Idro. Grazie a questo specifico trattamento il filato 

iconico di Tollegno 1900 non solo è idrorepellente, ma dà anche scacco a tutte le 

macchie di liquidi non grassi. Un plus su cui può contare anche New Royal 4.0, 



evoluzione di uno dei filati più classici ed apprezzati dell’azienda (New Royal). 

Proprio per questi due prodotti della “4.0 Area” è stato sviluppato un range 

completo di coloriture in stock service per le diverse titolazioni che ne fanno i 

prodotti più idonei per le realizzazioni in maglia e in jersey.

REFINED

Grazie alla loro finezza, alla piacevolezza al contatto, alla versatilità nell’utilizzo 

e alla sofisticatezza dei bland, Agreable, New Royal, Sultano, Sublime e Delice 

sono da sempre i migliori interpreti di un lifestyle che fa dell’esclusività il suo 

tratto. Universo di morbidezza e lucentezza, comfort e leggerezza dall’innata 

eleganza, i cinque filati “Refined”, per l’autunno-inverno 2022/23 vedono 

aggiungersi alla loro famiglia il nuovo prodotto Icewool, crêpe sottile in extrafine

wool, asciutto e consistente al tatto, ideale per capi light nell’essenza ma 

strutturati già nell’aspetto. 

BULKY WOOL

L’aspetto rude e deciso come l’immagine volutamente grezza ma istintivamente 

confortevole sono l’essenza di Wild (100% Pure New Wool) e dei suoi ritorti 

cablè che, anche nella “Collection Box AI 22/23”, continuano ad essere gli attori 

principali di un nuovo modo di concepire e vivere l’homestay. 

Sono espressione della stessa filosofia di stile, ma pongono l’accento sulla loro 

morbidezza intrinseca, invece, i filati Harmony Multiply (100% Extrafine Wool) 

3500 e 4500 che, quint’essenza di piacevolezza al contatto sulla pelle, fanno di 

comodità ed agio il loro diktat. Un ritorno alle origini in cui il benessere nasce 

sin dal primo tocco.

 

STRETCH 

Interpreti di un “sentire” che pone la sensorialità al centro grazie alla loro 

morbidezza, avvolgenza e fluidità, Royal Elitè” e “Evolution” sono 

rappresentazione di un nuovo textile concept nel segno dell’elasticità. 

Evoluzione rispettivamente di New Royal e Harmony, i due filati, perfetti per 

realizzare capi “in e outdoor” che puntano alla comodità senza tradire estetica e 

stile, forti del binomio Stretch&Comfort sdoganano un nuovo modo di vestirsi 

che abbina sport attitude e ricercatezza nel nome della lana ultra ed extrafine. 

BLENDS

Un solo denominatore  - la Lana Merino extrafine -  una innata attitudine alla 

protezione ed una capacità intrinseca di dare corpo a infiniti stili. Un solo 

obiettivo: interpretare le esigenze dell’uomo contemporaneo alla ricerca di 

qualità, resa estetica, ricercatezza negli abbinamenti.

Sixtywool e  Woolcot, in miste diverse, danno così il benvenuto nel mondo di 

“Blends”, articolato in proposte pensate per capi dedicati all’home stay che 



facciano della comodità, della versatilità e della vocazione all’easy wear i loro 

punti d’eccellenza.

Spazio al colore: non solo bianco 

Mai sottovalutare il potere del colore, la forza che nuance ricercate possono dare

a un filato, la personalità che il sapiente gioco di tonalità può generare. “Per la 

Collection Box AI 22/23 – spiegano da Tollegno 1900 – abbiamo sviluppato un 

lavoro importante proprio sul colore, consapevoli di come possa concorrere a 

qualificare il valore dei nostri prodotti”. Con questa consapevolezza l’azienda ha 

così puntato su un deciso rinnovo della cartella colori di Harmony ad oggi 

articolata in un importante stock service tra melange, uniti e moulinè.  “Sono 

state anche introdotte molte nuove tonalità per i melange e per gli uniti: 

l’obiettivo è offrire una gamma quanto più articolata possibile di colorazioni in 

grado di rispondere alle esigenze di un cliente più classico come di chi invece è 

più sensibile alle tendenze”. Tendenze che per il prossimo autunno eleggono il 

bianco a sovrano sia nelle sue varianti più pure, sia in quelle sporcate dalla 

contaminazione con grigi e beige. Un White mood che, partendo dalla sua 

versione più “assoluta”, vira sino a raggiungere nuance più neutre. A completare 

la proposta-colore invernale 2022/23, oltre ai bruciati, terracotta, aranciati, 

senape e ai verdi in tutte le loro declinazioni, è infine una palette di tinte 

impattanti (fucsia, rosso, giallo limone, arancio e bluette) che, vivaci e luminose, 

grazie alla loro carica espressiva danno carattere e personalità agli outfit. 
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