I PRODOTTI

THE COMPANY
ORIGINS
TFT was founded in 1953 as an importer of tulle from France. After gaining 15 years of commercial experience,TFT began acquiring
the equipment and technology to start its very own tulle manufacturing business.
FAMILY HANDOVER
In the late 70s, the founder Mario Spagna handed over the running of the ﬁrm to his sons, Dario and Marco and his daughter, Anna.
Their hard work, continual investment and professional growth in all stages of production led the company to achieve a leading role
on the international market.
WEAVING - DYE HOUSE - FINISHING
TFT became a solid industrial reality through vertical integration, carrying out all the stages in the process of tulle production. This
bringing together all the phases in thread manufacture meant that the company gained a vast amount of knowledge and achieved
extremely high standards in product quality. The ﬁnished articles, which are made in natural and synthetic ﬁbres available in over
60 colours, are used in very diverse sectors: from embroidery, lingerie, converter, high fashion, prêt-a-porter, clothes wear, bridal wear,
household furnishings to bomboniere.
NEW INVESTMENTS
In order to remain competitive at the highest levels, in 2005 TFT:
- Increased the size of the production area premises.
- Updated its warehouses and laboratory.
- Acquired a new storeroom equipped with modern logistical solutions
as well as new ofﬁce headquarters.

STRENGTH POINTS
- Know-how due to vertical integration.
- Continual innovation to maximise quality.
- A wide range of products on offer (some of which are available in
60 different colours.)
- Creative development also in collaboration with clients.

THE PRODUCTS

TFT dispone di un ampio
campionario che risponde
alle più svariate esigenze
del mercato.

TFT has a varied
collection which responds
to all the requirements
of the market.

Sono compresi i seguenti tulli:
- elastici
- lisci rigidi o morbidi
- operati
- ﬂoccati

It includes the following tulles:
- elastics
- stiff or soft plain tulle
- worked
- ﬂock

I tessuti sopra indicati
vengono prodotti in
poliammide-elastomero,
poliammide, lurex,
poliestere-elastomero,
poliestere, seta, cotone e lana.

The above fabrics are
produced in polyamide-elastomer,
polyamide, lurex,
elastomer-polyester,
polyester, silk, cotton
and wool.

Verranno poi utilizzati nei
settori più disparati fra cui:
- ricamo
- corsetteria
- lingerie
- converter
- abbigliamento
- alta moda e pret à porter
- sposa
- danza
- carnevale
- arredamento
- zanzariere
- vetrinistica
- ﬁoristi
- bomboniere e dolciari

They will then be used in a wide
range of sectors, including:
- embroidery
- corsetry
- lingerie
- converter
- clothing
- high fashion and ready-to-wear
- bridal
- dance
- carnival
- furnishing fabric
- mosquito-nets
- window dressing
- ﬂower’s decoration
- bonbonnières and sweets
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L’AZIENDA

LA TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

ORIGINI
TFT nasce nel 1953 importando tulle dalla Francia. Dopo quindici anni di esperienza commerciale, TFT acquista impianti e
tecnologie ed entra a pieno titolo nel mondo della produzione del tulle.

TFT utilizza i migliori macchinari speciﬁci in tutte le fasi di produzione del tulle e dispone di:
- Un laboratorio interno che effettua quotidianamente test sulle caratteristiche chimico – ﬁsiche
dei prodotti ﬁniti in un’ottica di miglioramento continuo.
- Moderni impianti di depurazione dell’acqua e dell’aria.

TFT uses the highest quality machinery available in all the stages of tulle production and makes use of:
- An in-house laboratory where daily tests are carried out on the chemical – physical properties of the ﬁnished products
with an eye on constant improvement.
- Modern water and air ﬁlter systems.

I PRODOTTI

THE PRODUCTS

La produzione annua supera i 12.000.000 di metri di tulle che vengono venduti in tutta Europa, negli USA,
nel Medio - Estremo Oriente e nel Nord Africa.
Specializzazione, ricerca e innovazione hanno consentito a TFT di:
- Sviluppare più di 100 articoli di tulle di ottima qualità (elastici, rigidi in ﬁbre naturali o sintetiche)
- Essere sempre in linea con le richieste sia tecniche che di contenuto moda provenienti dal mercato
- Soddisfare anche i clienti più esigenti che ricercano qualità speciﬁche per le loro produzioni.

Annual production is in over 12,000,000 metres of tulle which is sold across Europe, in the USA, in the Near and Far East and North Africa.
Specialization, research and innovation have allowed TFT to:
- Develop over 100 articles of high quality tulle (elastic and rigid in both natural and synthetic ﬁbres).
- Keep up with the market’s ever changing technical and fashion content requests.
- Satisfy even the most demanding clients who may have very speciﬁc quality requests for their products.

CAMBIO GENERAZIONALE
Alla ﬁne degli anni Settanta, il fondatore Mario Spagna cede il timone ai suoi tre ﬁgli Dario, Marco e Anna. L’impegno dei
fratelli, i costanti investimenti e la crescita professionale in tutti i comparti produttivi consentono all’azienda di raggiungere
in pochi anni un ruolo di primo piano nello scenario internazionale.
TESSITURA - TINTORIA - FINISSAGGIO
TFT diviene una solida realtà industriale integrata verticalmente che realizza tutte le fasi del processo produttivo del tulle.
Il controllo dell’intera ﬁliera consente all’azienda di accumulare un notevole patrimonio di conoscenza e di ottenere elevati
standard qualitativi.
Gli articoli prodotti, realizzati in ﬁbre naturali e sintetiche in più di 60 colori, trovano impiego nei settori più disparati: ricamo,
corsetteria, lingerie, converter, alta moda e pret à porter, abbigliamento, sposa, arredamento, bomboniere, solo per citare i
più importanti.
NUOVI INVESTIMENTI
Per continuare a competere ai massimi livelli, nel 2005 TFT:
- Aumenta la superﬁcie produttiva
- Rinnova i capannoni e il laboratorio
- Acquisisce un nuovo magazzino dotato di moderne soluzioni logistiche
e una nuova sede per gli ufﬁci.

MATERIE PRIME UTILIZZATE
Seta, cotone e lana
Poliammide
Poliestere
Lurex

PUNTI DI FORZA
- Know how generato dall’integrazione verticale
- Costante innovazione per ottenere la miglior qualità
- Ampia proposta di articoli
(alcuni dei quali sono disponibili in circa 60 colori)
- Sviluppo creativo anche in collaborazione con la clientela.

PRIMARY MATERIALS USED
Silk, cotton and wool
Polyamide
Polyester
Lurex

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
Gli articoli TFT nascono anche per dare una risposta personalizzata alle necessità di clienti sparsi in tutto il mondo.
L’abitudine a soddisfare mercati così eterogenei ha spinto TFT ad ottimizzare i seguenti servizi:
- Stock service, consegne rapide e precise
- Continuità nello standard di produzione
- Tempestività nella realizzazione dei colori su richiesta.

ORGANIZATION AND SERVICES
TFT products are made with the aim of providing a personalised response to our worldwide clients’ needs. TFT’s ability to
satisfy such diverse markets has led the company to optimize the following services:
- Stock service – quick and precise delivery.
- Continuity in production standards.
- Quick timing in providing requested colours.

