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CONSIDERIAMO LA SOSTENIBILITA’

UNO DEI NOSTRI

VALORI PIU’ IMPORTANTI

CON LA STESSA VISIONE

IL NOSTRO OBIETTIVO

E’ SCEGLIERE PARTNER



ENERGIA RINNOVABILE

Come azienda, abbiamo a Cuore le politiChe di risparmio energetiCo

finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti. tutti i nostri 

impianti sono monitorati e rinnovati Continuoamente. dal 2010 è 

attivo il nostro primo impianto fotovoltaiCo per la produzione di 

energia pulita per il nostro autoConsumo.

12.000 mq
DI PANNELLI SOLARI

1 MILIONE kWh
in 1 anno

8.000.000 km
200 VOLTE IL GIRO DELLA TERRA

GENERANO

EQUIVALENTE ALL’ENERGIA NECESSARIA A
GUIDARE UNA MACCHINA ELETTRICA PER



ottimizzazione sulle
grandi quantità

attenzione al
riciclo

scelta di risorse
riciclabli

meno energia 
consumata

rispetto degli 
standard di qualità

life CyCle assessment è una teCniCa per valutare le moltepliCi interazioni 

Che un prodotto o servizio ha Con l’ambiente e l’impatto ambientale di 

tali interazioni, Considerato durante l’intero CiClo di vita del prodotto 

o servizio

LCA POLICY  •  LIFE CYCLE ASSESSMENT RIDUZIONE SPRECHI ENERGETICI

monitorando Continuamente la rete di distribuzione dell’aria Compressa e 

sostituendo i Compressori nel reparto di tessitura, siamo in grado di eliminare 

le perdite e quindi ridurre le dispersioni, riduCendo Così le nostre emissioni di 

Co2 nell’ambiente

utilizziamo Controlli mirati e periodiCi per 

ridurre Costantemente gli spreChi energetiCi. 

abbiamo Cambiato il nostro sistema di 

illuminazione da luCi al neon a luCi a led



FSC®  •  FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

da tempo appliChiamo una politiCa volta al miglioramento degli standard di qualità Con 

partiColare attenzione all’ambiente e alla riduzione degli impatti ambientali

in questa ottiCa, abbiamo deCiso di inserire nelle nostre Collezioni artiColi Creati Con 

fibre artifiCiali di origine vegetale realizzate a partire dalla Cellulosa delle piante, Che 

garantisCono valori qualitativi ed etiCi seCondo lo standard fsC® -std-40-004 

We help take care of forests
for future generations

FSC® C136496 - www.fsc.org

®

GOTS  •  GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

le fibre naturali (Cotone e seta ad esempio)hanno un alto impatto sull’ambiente. 

per questo promuoviamo la Coltivazione biologiCa per le materie prime naturali 

Che utilizziamo

la CertifiCazione global organiC textile standard (gots) è 

riConosCiuta Come lo standard di lavorazione leader a livello mondiale 

per i tessuti realizzati Con materie prime prodotte biologiCamente



riConosCiamo l’importanza CruCiale del riCiClo per la CresCita di un modello di produzione e Consumo sostenibile: 

utilizziamo filati Che soddisfano il global reCyCled standard

RCS  •  RECYCLED CLAIM STANDARD

vogliamo promuovere i prodotti realizzati Con

materiali riCiClati, nel rispetto della sostenibilità ambientale e soCiale 

in tutte le fasi della filiera

GRS  •  GLOBAL RECYCLED STANDARD



siamo CertifiCati Come environmentally friendly Company sia per i proCessi di 

lavorazione Che per le aree di lavoro. verifiChiamo e garantiamo Che non Ci 

siano sostanze noCive nei nostri prodotti

NO SOSTANZE NOCIVE
tfashion è lo sChema di CertifiCazione di traCCiabilità, 

promosso dalle Camere di CommerCio italiane, Come strumento 

di supporto a tutte le aziende italiane Che desiderano garantire 

l’origine e la siCurezza dei propri prodotti

uno strumento per dimostrare trasparenza 

verso il Consumatore finale, responsabilità 

verso i fornitori, genuinità dei prodotti

e Comportamento etiCo

TRACCIABILITÀ



viscosa enka®

dalla polpa del legno

cotone biologico

acetato naia™
dalla polpa del legno

silk biologica

tencel™

cupro bemberg™
dai semi del cotone

viscosa
dai semi del cotone

THE SUSTAINABLE RAW MATERIALS WE USE

lenpur™

dalla polpa del legno

bamboo
dal Bamboo

ortica
dalla “Urtica Dioica” pianta erbacea

crabyon®

dai gusci dei croctacei

poliestere riciclato
dalle bottigliette in PET post consumer

poliammide riciclato
da poliammide ricicalto pre consumer

canapa
dalla “Cannabis Sativa”

kapok
dall’albero Kapok 



Qualità, personalizzazione, ampia scelta di articoli e colori in seta, cupro, viscosa, acetato, cotone, poliestere, nylon, elastan o misti.

Jacquard ricercati e tradizionali con fantasie piazzate o all over, quadrettati, rigati, inkjet, tinti in pezza o tinti in filo, oltre ai classici uniti e 

dobby. Molteplici soluzioni per capi stretch e ultraleggeri, nuove tecniche di finissaggio e filati innovativi.

Questa collezione unisce tessuti classici e contemporanei e ha un’originalità unica e design personalizzati garantendo sempre la qualità.

LA NOSTRA PRODUZIONE - FODERE



Innovazione, creatività, sostenibilità sono le parole chiave di questa collezione di tessuti per donna raffinati e confortevoli.

Questa collezione comprende tessuti molto pregiati in seta, cupro, cotone, viscosa, acetato.

Creazione, sviluppo e costruzione di effetti cangianti e colori particolari, con la ricerca di pesi ultraleggeri.

Cartelle colori molto estese e finiture particolari: mano pesca, crepe, plissé, washed, soft, vintage, stampati.

LA NOSTRA PRODUZIONE - TESSUTI DONNA



Questa collezione comprende un’ampia gamma di composizioni e materiali unendo design classico e contemporaneo.

Tutto inizia nel nostro reparto creativo, dove innovazione, originalità ed esperienza si fondono per proporre le collezioni più originali con 
qualità made in Italy. Seta, cupro, acetato, viscosa, lana, lamé si combinano per creare originali abiti da cerimonia.

Sperimentazione e ricerca sono le parole d’ordine, sia nella scelta delle materie prime e delle tecniche di lavorazione e finitura, sia nei 
disegni e nelle scelte cromatiche.

LA NOSTRA PRODUZIONE - TESSUTI CERIMONIA



La divisione accessori uomo e donna progetta e realizza sciarpe, cravatte, pochette, tessuti tecnici di alta gamma e fodere per piccola e 
grande pelletteria.

La ricca collezione di cravatte, pochette e sciarpe Brunello è composta quasi esclusivamente da tessuti in seta, tinti in filo e stampati.

Questi accessori fanno parte delle collezioni dei più grandi brand offrendo un prodotto di alta qualità, originale e unico.

LA NOSTRA PRODUZIONE - ACCESSORI



Tessuti medicali: alte prestazioni per soddisfare esigenze specifiche.

L’esperienza di Brunello nella produzione di tessuti ad alte prestazioni e la continua ricerca e innovazione in ogni settore hanno permesso 
all’azienda di specializzarsi nella produzione di tessuti medicali.

I tessuti medicali Brunello hanno prestazioni molto elevate per soddisfare le esigenze specifiche di questo settore. 
In particolare Brunello è specializzata nella produzione di tessuti medicali per la fabbricazione di cerotti e nastri medicali.

LA NOSTRA PRODUZIONE - TESSUTI MEDICALI



BemBAZIN™ è un innovativo e prezioso tessuto African Damask made in Italy.  

È realizzato con Bemberg™, un filato giapponese ottenuto dalla fibra di cotone mediante un processo altamente tecnologico che, tessuto 
in combinazione con i migliori cotoni, dà vita a tessuti di alta qualità con caratteristiche tecniche innovative. BemBAZIN™ offre un elevato 
comfort grazie alla sua naturale traspirabilità, che aumenta dopo i primi lavaggi. Grazie alla sua composizione, BemBAZIN™ ha un 
elevato potere di assorbimento e di dispersione dell’umidità, che mantiene il corpo asciutto e dona una naturale sensazione di freschezza. 
La lucentezza naturale del filato Bemberg™, unita all’ampia varietà di armature utilizzate, conferisce ai motivi intrecciati un aspetto 
tridimensionale, luminosità e tonalità di colore eccezionali, anche dopo il lavaggio.
BemBAZIN™ è un marchio registrato di Brunello. La tipologia del tessuto ed il suo ciclo produttivo sono stati brevettati da Brunello. Asahi 
Kasei è il partner esclusivo di Brunello per BemBAZIN™.

LA NOSTRA PRODUZIONE - BEMBAZIN™



abbiamo le nostre radiCi a brunello, nei dintorni di varese.

dal 1927, Con esperienza, qualità e passione Creiamo tessuti orgogliosamente 

made in italy Che seguono le esigenze dei nostri Clienti grazie alle ultime innova-

zioni teCnologiChe unite all’estro e alla fantasia del nostro team.

LA NOSTRA STORIA

“Viviamo in un tempo in cui 
tutto ha una giustificazione,

tuttavia la nostra coscienza sa
riconoscere il bene e il male.
Senza alcun compromesso 

noi scegliamo il bene:
una sfida per un futuro migliore”

Elisabetta Gabri



BRUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS
Via Marsala 1 - 21020 Brunello (Varese) - ITALIA

LOGISTICS
Via Campo di Maggio 28 - 21020 Brunello (Varese) - ITALIA

REGISTERED OFFICE
Viale Certosa 36/A - 20149 Milano - ITALIA



www.brunellospa.com

Paper produced with 80% of recycled fibers FSC® certified and 20% of wood-free primary pulp from responsible sources FSC® certified


