LA
NOSTRA
STORIA
La nostra è una storia fatta di passione,
tessuti e di iniziativa imprenditoriale.
Nel 1890, il nostro bisnonno, produceva
passamaneria con telai all’avanguardia,
per l’epoca, la sua metodologia ha
costituito la base del nostro know
how tecnico/commerciale. Know how
che resta uno dei grandi patrimoni
dell’azienda.
Il lavoro preciso e ricercato, nel tempo,
è stato riconosciuto e apprezzato in
ambito nazionale, e con questi risultati,
oggi, abbiamo la forza e la capacità di
poterci proporre all’estero, portando
il nostro stile e i nostri prodotti in un
mercato, ricco di stimoli e di sfide.
L’attuale società, la Tolino s.p.a., si
propone come un editore tessile
giovane e dinamico che guarda al futuro,
rispettando le tradizioni di famiglia.

OUR
HISTORY
Ours is a history made of passion, fabrics
and of entrepreneurial initiative. In 1890
our grandfather produced passementerie
using frames on the cutting edge for that
time and his method set the foundation
for our technical/sales know-how. A
know-how which is still today one of the
Company’s biggest heritages.
The precise and refined work has been
nationally recognized and appreciated
with the passing of time and with these
results we today have the strength and
the ability to present our Company
abroad, taking our style and our products
onto a market rich of incentives and
challenges. Our present Company,
Tolino Spa, introduces itself as a young
and dynamic textile editor looking to
the future, but still respecting its family
traditions.

una storia unica
a unique history

tradizione
qualità
innovazione
tradition
quality
innovation

LA
NOSTRA
MISSION
Lavoriamo con lucida passione,
investendo nella ricerca e nello sviluppo,
fornendo un servizio sempre più moderno
e competitivo: offrendo prodotti
innovativi e ponendo il bisogno del
cliente al centro del nostro interesse, per
essere riconosciuti come editore tessile di
riferimento, dinamico e flessibile.

OUR
MISSION
We work with clear-headed passion,
investing in research and development,
providing a more and more modern and
competitive service, offering innovative
products and placing our Customers’
needs at the centre of our interest in
order to be recognized as a dynamic,
flexible and referential textile editor.

persone
risultato
eccellenza

LE
NOSTRE
COMPETENZE

people
result
excellence

Lavoriamo per mantenere intatta la
tradizione formando il nostro futuro.
Crediamo nell’innovazione aziendale
e nell’importanza dei rapporti umani.
Impieghiamo il nostro tempo e le nostre
risorse nella ricerca del nuovo e nello
stile autentico del lavoro artigianale.
La nostra firma è autentica passione.

un obiettivo comune
a common target

OUR
COMPETENCES
We work to maintain the tradition
untouched while forming our future. We
believe in Company innovation and in
the importance of human relationships.
We spend our time and our resources
researching novelty and in the authentic
style of homemade work. Our designerlabel is true passion.

risorse umane
rete commerciale
human resources
sales organization

LA
NOSTRA
FORZA

ufficio stile
atelier sartoria
style and design dept.
taylor’s house atelier

Investiamo nelle risorse umane, il
grande capitale d’impresa, per noi è
un patrimonio ricco di esperienza e
di sfumature che riesce ad esprimere
il meglio delle proprie capacità solo
se inserito in un contesto lavorativo
equilibrato e costruttivo. Organizziamo
costantemente corsi di formazione del
personale, corsi, sviluppati per i diversi
settori d’impiego – dal marketing,
alla comunicazione, dalla gestione
dei fornitori, al rapporto e alla cura
del cliente. Migliorare e finalizzare le
competenze per ottenere il meglio da
ogni reparto.

OUR
STRENGTH
We invest in human resources, who
are the Company’s great capital; we
consider it a heritage rich of experience
and nuances, able to best express its
ability only when included in a balanced
and constructive working environment.
We constantly organize staff training
courses which are developed for the
different job sectors – from Marketing to
Communication, from managing suppliers
to the relationship with Customers and
Customer Care - to improve and finalize
competences in order to gain the best
from each single department.

come i fili di un unico telaio
like threads of a single frame

LA
NOSTRA
PROFESSIONALITà
intuizioni
sfide
futuro
intuitions
challenges
future

Lavoriamo con professionisti, agenti
e commerciali, che coinvolgiamo
attivamente nelle scelte aziendali. Il
nostro impegno e la loro motivazione
hanno decretato il raggiungimento
di ottimi risultati e la nostra crescita
aziendale. Gli agenti non sono solo
venditori di prodotto o di soluzioni
d’arredo, ma sono figure di riferimento
per il mercato, consulenti che seguono il
cliente per trovare la migliore soluzione
alle sue esigenze. Il nostro successo
è determinato dalla rete distributiva
affidata a professionisti conosciuti e
affermati da anni sull’intero territorio
Italiano.

OUR
PROFESSIONALITY
We work with professionals, agents and
salespeople who we actively involve in
our Company decisions. Our commitment
together with their motivation have
allowed us to achieve great results and
our Company growth. Our agents aren’t
only salespeople selling products or
furnishing solutions, but instead they
are figures of reference for our market,
consultants who take care of our
Customers to find the best solution to
their needs. Our success is determined by
our distribution organization managed by
successful professionals who have been
well-known on the market all over Italy
for ages.

visto
scelto
acquistato
seen
chosen
purchased

IL
NOSTRO
IMPEGNO
ad un passo da voi.
a step away from you

Attraverso l’ufficio stile ci occupiamo di
fare ricerca e sviluppo del design.
Mode, colori, tessuti e tendenze, sono
seguite e anticipate per offrire al pubblico
una scelta sempre più interessante e
varia dei nostri prodotti, un catalogo,
il nostro, che si arricchisce collezione
dopo collezione di spunti e di intuizioni
nuove. La nostra ricerca segue i trend più
vari come: moda, arredamento, life style.
Partecipare a manifestazioni fieristiche
d’interesse mondiale nei diversi settori
ci permette di ampliare e rinnovare il
campo d’indagine.
Sviluppiamo la creatività abbinandola
alla ricerca tecnologica a garanzia
della qualità, un lavoro che rappresenta
un’identità caratterizzante che
contraddistingue i nostri prodotti.

OUR
COMMITMENT
Through our style and design dept.
we carry out design research and
development. Fashions, colours, fabrics
and trends are followed and anticipated
to offer our public a more and more
interesting and various range of our
products. Our catalogue gets richer
and richer of new ideas and intuitions
collection after collection. Our research
follows the most different trends like
fashion, furnishings and life-style.
Taking part in exhibitions of worldwide
interest in different sectors allows us to
enlarge and renew our research field.
We develop our creativity matching it
with technological research in order
to guarantee our quality; this work
represents a characterizing identity which
distinguishes our products.

viaggio
ricerca
curiosità
journey
research
curiosity

LA
NOSTRA
FIRMA
La sartoria segue il cliente in modo
completo e minuzioso, riuscendo
a personalizzare i manufatti fin nel
minimo dettaglio, rispettando i canoni
e il blasone della tradizione sartoriale
napoletana. Tradizione, lavoro artigianale
e cura per i dettagli sono la garanzia del
nostro operato, una prova tangibile di
“Made in Italy”.

uno sguardo sul mondo
a glance at the world

OUR
DESIGNER-LABEL
Our tailoring dept. takes care of our
Customers in a complete a scrupulous
way, succeeding in personalizing their
items to the least detail, respecting
the principles and the blazon of the
Neapolitan tailoring tradition. Tradition,
artcraft work and attention to details
guarantee our way of working, an evident
proof of “Made in Italy”.

esperienza
scelta
personalizzazione
experience
choice
personalization

LA
NOSTRA
SEDE
permettetevi di chiedere
dare asking

La sede si trova nella moderna struttura
dell’Interporto Campano, un complesso
che permette di poter usufruire di
infrastrutture all’avanguardia in ambito
europeo: la dogana, lo scalo merci su
rotaia, linea diretta con il nord Europa,
lo scalo portuale, l’area dedicata ai
corrieri nazionali ed internazionali, il
collegamento ferroviario passeggeri,
il collegamento autostradale, il centro
servizi e l’area commerciale.
Una scelta logistica fondamentale per
poter lavorare al meglio, sempre, con i
nostri partner.

OUR
HEAD OFFICE
Our Head Office is situated within the
modern structure of the Interporto
Campano, a complex that allows
Companies to benefit of up-to-date
infrastructures within Europe: customs,
goods yard on railway, direct line
with Northern Europe, port yard, area
dedicated to National and International
couriers, passenger railway connection,
motorway connection, service area and
trade area. A fundamental logistical
choice in order to be always able to work
with our partners in the best possible
condition.

strategia
praticità
organizzazione
strategy
practicalness
organization

Show room, è l’area dedicata
all’accoglienza clienti e degli
opnion leader.

Ufficio commerciale, è dedicato
all’assistenza e alla ricezione
degli ordini del cliente.

Magazzino, è il settore sviluppato
su due livelli perfettamente
speculari tra loro, implementato
con la funzione di stock service.

Ufficio acquisti, sempre online
con i nostri fornitori.

Taglio, il servizio è garantito nelle
48 ore dalla data dell’ordine.

Area imballi, curati con un
packaging personalizzato
Reparto spedizione

il tempo è prezioso
time is precious

Show Room is the area
dedicated to the welcoming
of our Customers and opinion
leaders.
Warehouse is an area developed
on two perfectly specular floors,
implemented with the stock
service function.
Cutting: This service is
guaranteed within 48 hours from
the date of order.

Our Sales dept. is dedicated to
the assistance and the reception
of our Customers orders.
Our Purchasing Dept. is
constantly on-line with our
Suppliers.
Our Packaging Dept.: Packaging
is taken care of with personalized
packaging.
Our Shipping Dept.

TUTTI I
COLORI DEL
MONDO
La nostra azienda è nata a Napoli, in
Italia, e qui abbiamo sviluppato il nostro
know how, il gusto per i dettagli e la
nostra professionalità.
Le buone intuizioni e il lavoro sartoriale
negli anni ci ha fatto conoscere e
apprezzare su tutto il territorio nazionale.
Forti di questi risultati, oggi, abbiamo
deciso di espandere il nostro business
all’estero, portando la nostra esperienza
e il nostro prodotto a confrontarsi in un
mercato competitivo ma pieno di sfide
interessanti da intraprendere.
Il gusto della sfida è la volontà di
crescere.

ALL THE
COLOURS IN THE
WORLD
Our Company was born in Naples,
Italy, and here we have developed our
know-how, our taste in details and our
professionalism.
Thanks to our good intuition and tailoring
work over the years, we are well-known
and appreciated throughout our Country.
Feeling confident with these results,
we have currently decided to expand
our business abroad, comparing both
our experience and our product on a
competitive market, dense of interesting
challenges to be undertaken.
The taste of challenge is the will to
grow.

PASSIONE
IN PRIVATO
La casa rispecchia la personalità di chi
la vive, partendo da questo concetto
realizziamo collezioni che animano gli
ambienti, trasformandoli in spazi unici
dove potersi ritrovare e vivere seguendo
il proprio gusto.
Dalla casa classica, calda ed elegante
all’atmosfera razionale di un ambiente
moderno e sofisticato vogliamo dare la
possibilità, ai clienti, di scegliere senza
vincoli di stile gli accostamenti, i colori,
i materiali e le fantasie da impiegare per
completare la loro idea progettuale.
Finalmente a casa.
Lini trattati stone wash, stampe in digitale
Devor color, microfibre, pelli pregiate,
velluti Epingle, tessuti fonoassorbenti.

Passion
in private
A home reflects the personality of its
inhabitants. Keeping this concept in mind,
we create our collections which animate
the environments, transforming them into
unique spaces where people can feel at
ease and live according to their taste.
From the classical, warm and elegant
house to the rational atmosphere of a
modern and sophisticated environment,
we like giving our Clients the possibility
to freely choose the combinations,
colours, fabrics and patterns to complete
their planning idea.
Home at last.
Stone wash treated linens, Devon color
digital printing, microfibers, valuable
leathers, Epingle velvets, soundproof
fabrics.

EMOZIONI
IN PUBBLICO
Accogliere i clienti in un ambiente curato
ed equilibrato è fondamentale, la nostra
ricerca per i materiali da destinare al
contract aziendale è scrupolosa e attenta
a tutte le esigenze del mercato. Proporre
tessuti ignifughi, lavabili e resistenti è
la norma, il nostro obiettivo è quello di
offrire un prodotto che oltre a rispettare
gli standard sia anche bello e piacevole.
Tessuti di qualità capaci di trasmettere il
valore e la professionalità di chi li impiega
per il proprio business.
Fare business è anche saper accogliere
i clienti.
Oscuranti effetto lino, seta Taffta, vera
pelle ignifuga, tessuti ignifughi classe 1,
tessuti in Trevira - tinti in filo o in pezza,
fissaggi innovativi, filati prodotti con
l’utilizzo di nanotecnologie.

EMOTIONS
IN PUBLIC
Welcoming our Clients in a neat and
balanced environment is fundamental,
our research for materials to be used in
the company contract is meticulous and
careful to all the market needs. Proposing
fire-resistant, washable and resistant
fabrics is our rule and our aim is to offer
a product that respects our standards
as well as being beautiful and pleasant.
Quality fabrics are able to transmit the
value and professionalism of those using
them for their business.
Doing business is also knowing how to
welcome Clients.
Darken curtains linen effect, silk,
Taffta, true fire-resistant leather, Class
1 fire-resistant fabrics, Trevira fabrics
– coloured thread or cloth, innovative
fastenings, threads produced with the use
of nanotechnology.

VIVERE
SUL MARE
La vita sul mare non è sempre dolce
e serena è anche aspra e tumultuosa,
tessuti che siano piacevoli al tatto,
impermeabili e idrorepellenti
garantiscono la piena libertà ed
adattabilità ad ogni situazione si presenti.
Il mare è libertà, evasione e con questi
standard ci si può dedicare senza
imprevisti a goderne a pieno ogni suo
momento.
State comodi, sentitevi liberi.
Tutti i tessuti impiegati hanno
certificazione IMO.

LIVING
BY THE SEA
Living by the sea isn’t always sweet
and peaceful; it can also be sour and
turbulent. Fabrics which are both
pleasant to touch and water-resistant
guarantee total freedom and adaptability
to any kind of situation that. Sea
is freedom and escape; with these
standards it’s possible to fully enjoy every
single moment of it.
Be comfortable, feel free.
All fabrics we use have IMO certification.

ALLA LUCE
DEL SOLE
Gli spazi aperti ci regalano momenti di
puro relax, i nostri tessuti pensati per
questi spazi – giardini, terrazzi attrezzati,
terrazze, patii, cortili, balconi – devono
essere resistenti agli agenti atmosferici,
durevoli e piacevoli al tatto.
Tessuti pratici e adattabili alle vostre
esigenze, pensati per esterni ma realizzati
rispettando la cura del dettaglio dei
tessuti da interni.
Immersi nel relax.

AT DAYLIGHT
Open spaces allow us moments of pure
relaxation. Our fabrics have been thought
for those spaces - gardens, equipped
terraces, terraces, patios, yards, balconies
- and have to be resistant to all weather
conditions, long-lasting and pleasant to
touch.
Practical fabrics suitable for your needs,
thought for outdoors, but produced
respecting the care for details usually
dedicated to fabrics for indoors.
Immersed in relaxation.

COMPLEMENTI
OGGETTI
Le nostre collezioni sono apprezzate
e conosciute perché curate nei minimi
dettagli, la cura che impieghiamo
nella realizzazione di una collezione
è arricchita e completata da tutti gli
accessori che proponiamo. L’armonia
estetica, rappresenta il filo conduttore,
concettuale e pratico, alla base della
realizzazione dei nostri accessori.
Passamaneria, bastoni e piccoli
accessori devono completare il nostro
lavoro di ricerca, ogni tessuto ha il suo
completamento con questi oggetti che
ne decretano il suo perfezionamento
estetico.
Creare equilibrio e forma in ogni vostro
ambiente.

COMPLEMENT
OBJECTS
Our collections are well-known and
appreciated thanks to our care for
every single detail. The care we put in
creating a new collection is enriched
and completed by all the accessories
we propose. The appearance harmony
represents the conceptual and practical
main theme, basic for the creation of our
accessories. Passementerie, poles and
small accessories need to complete our
research work, each single fabric finds its
completion in these objects which decree
its aesthetic improvement.
To create balance and shape in all your
environments.

TOLINO S.p.A.
Interporto Campano lotto C a16
80035 Nola (NA) Italy
Tel 081 5108610
info@tolino.it
www.tolino.it

