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SINTESI DEI TESTI PRESENTI NEL SITO INTERNET 

 www.carloaspesi.it  
Chi sono 
 

STUDIO RAPPRESENTANZE TESSUTI, FODERAMI, ACCESSORI e SERVIZI. 

Da numerosi anni ho messo a disposizione dei partners commerciali la mia competenza e l'alta 

professionalità nel campo delle rappresentanze dei tessuti, accessori, foderami e servizi. 

Il costante impegno e l'innegabile esperienza acquisita mi hanno consentito di raggiungere qualificate 

collaborazioni con l'ottenimento di brillanti risultati. 

Serietà e impegno sono il mio biglietto da visita. 
 

Chi rappresento: 
 

Dragoni Spa 

Azienda di Gallarate, (Varese) Tel. 0331 702011 - Fax 0331 771669, presente sul mercato dal 1929, per 

la quale ho lavorato 30 anni, come ispettore alle Vendite. La Dragoni oltre alle fodere, da molti anni, 

produce anche tessuti per abbigliamento, offrendo alla clientela una vasta gamma di prodotti di varie 

Tipologie, di Ottima Produzione e con un Buon Servizio, rivolto ai produttori di abbigliamento per 

Uomo, Donna, Bambino, Sportswear, Mare, Intimo, Abiti da Lavoro Professionali e Promozionali, 

Produttori di arredamento, Stampatori, Ricamatori, Maglifici, Produttori di Borse, Valigie, Packaging e 

Altri accessori. Per una Migliore Presentazione della azienda, Vi invito a visitare il sito aziendale. 

 

Rutex - Tessuti in lana, misti lana e altro 

Azienda spagnola di Barcellona che per il servizio di forniture tessili al mercato italiano, oltre 

all’assistenza garantita dal mio ufficio di Busto Arsizio Varese, si avvale anche della collaborazione in 

loco di Personale italiano, appositamente formato. 

Le loro offerte prezzo sono espresse in Euro e comprensive dei costi di spedizioni anche di piccoli 

quantitativi, utilizzando trasportatori appositamente selezionati. 

La collezione completa dei tessuti che offrono è appesa e visionabile nel mio ufficio, durante tutto 

l’anno. 

 

Maeko Tessuti dal 2009 - Milano, Italia. 

Produce Tessuti di vario genere a Navetta e in Maglia  

I tessuti ed i filati di Maeko sono accuratamente lavorati e rifiniti in Italia nel distretto torinese da mani 

attente ed esperte, nel rispetto dell’ambiente e dell’individuo. 

La Canapa, l’Ortica, la Soia, il Crabyon, il Bambù, il Lino, il Cotone Biologico, il fiocco di Yak e le 

Lane certificate sono i fondamenti dei tessuti naturali di Maeko che, immessi nel mercato 

dell’abbigliamento o dell’arredamento, partecipano allo sviluppo di un’economia sostenibile più amica 

della natura. 

 

ColorSystem® Tintoria che offre servizi di campionatura come segue:  

- Tintura dei riferimenti colore scelti nelle seguenti dimensioni: 

- 10x10 cm 

- Formato A4 (21x29 cm) 

- Tagli da 2 metri (altezza 148 cm) 

- Tagli da 5 metri (altezza 148 cm) 

- Tagli da 15 metri (altezza 148 cm) 

- Consegne entro 1¸5 gg. per le tessere e da 7 a 10 giorni per la fornitura di metraggio tinto. 
 

ColorSystem® Ha realizzato anche un reparto di tintoria in grado di soddisfare le esigenze di chi deve 

tingere bassi metraggi ed ha poco tempo a disposizione per eseguire la lavorazione. 

 

http://www.carloaspesi.it/
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ColorSystem® inoltre, è in grado di fornire anche i seguenti servizi: 

- Tintura in capo con coloranti diretti ed acidi 

- Tinture Old ed effetto Vintage 

- Tinture capi imbottiti 

- Trattamenti invecchiati (Lavaggi stone-wash o Enzimatici) 

- Incisioni laser su capi confezionati 

- Disponibilità di stiro e collaudo. 

 

FIN.TE.MA. srl è un'azienda specializzata nel finissaggio e nella vendita di tessuti 

indemagliabili in nylon, poliestere e cotone. 

 
Un intero reparto è dedito alla produzione di vellutini. 
 

L'impresa si occupa anche dell'ignifugazione di tessuti.  

Leader nel settore 

 
FIN.TE.MA. srl è leader nel settore grazie agli ottimi trattamenti 

idrorepellenti e oleorepellenti che effettua sui tessuti lavorati. 

Finissaggio 

 
FIN.TE.MA. srl effettua la tecnica del finissaggio sui tessuti, comprendendo trattamenti 

compiuti per migliorarne le caratteristiche fisiche e strutturali.  

Tessuti indemagliabili 

L'azienda lavora e produce tessuti indemagliabili, cioè tessuti composti da fibre tessili artificiali 

a maglia rettilinea nelle più diversificate armature e grammature, fino ad una altezza massima di 

4,50 mt. divisibile in tre teli. 

 

Silmar Maglieria 

Maglieria Silmar produce accessori in maglia personalizzati, realizzati in base alle specifiche richieste 

del cliente per soddisfare le sue particolari esigenze. 

Utilizzano una vasta gamma di filati e colori sempre disponibili in Stock ma sono in grado di 

smacchinare anche filati inviati dai clienti, che necessitano di particolari abbinamenti, lavorabili sulle 

finezze 5 – 7 - 12 - 14 e 18 delle macchine disponibili 

La loro forza produttiva infatti gli permette di realizzare i primi prototipi da semplici idee. 

Sono così in grado di produrre internamente numerosi campionari. 

Precisione e rispetto degli accordi presi sono per loro garanzia di affidabilità. 

 

http://www.finissaggiofintema.it/cosa-facciamo.html
http://www.finissaggiofintema.it/cosa-facciamo.html
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Makotex - Etichette e Cartellini 

Progetta, produce e distribuisce prodotti che si distinguano per una fattura perfetta ed una eccellete 

qualità, ottenibili ad un prezzo contenuto. 

Tutti i prodotti vengono realizzati nei loro impianti industriali siti nella zona artigianale di Lakkia, 
Salonicco, Grecia. 
L’ attuale stabilimento, che copre un’area di 2450 mq, è stato costruito e messo in funzione nel 2004. 
La loro capacità di produzione è di: 
Etichette Tessute: 420.000 Pezzi al Giorno 
Etichette Stampate: 375.000 Pezzi al Giorno 
Cartellini: 150.000 Pezzi al Giorno 
Dei tre fratelli soci, due hanno studiato in Italia e parlano bene la lingua Italiana. 
Le spedizioni vengono effettuate con corrieri internazionali ben selezionati per le spedizioni a secondo 
del rapporto peso volume che per i loro prodotti è abbastanza contenuto. Nel sito potete scaricare una 
brochure in PDF e in italiano Molto ben dettagliata.  
 

Alpha Bottoni 

Nata a Piacenza nel 1985 

Grazie alle competenze acquisite da chi con dedizione e creatività, ha saputo imprimere ai suoi prodotti 

uno stile d'alto pregio, gli articoli di Apha Bottoni s.r.l. hanno conquistato imponenti risultati di 

mercato e sono oggi richiesti dalle più prestigiose case di moda e settori affini in vari paesi europei e 

non. I vari materiali impiegati nella lavorazione sono trattati con grande maestria derivante da 

un'esperienza trentennale che ha contribuito a un'innovazione continua nel design, dove l'azienda ha 

raggiunto uno standard di estetica formidabile; e nella scelta delle materie prime. Galalite, poliestere, 

madreperla, sono dei veri e propri gioielli di eleganza e raffinatezza. Tanto che la decoratività 

fantasiosa, multicolore e scintillante fanno apparire il bottone (non solo un oggetto funzionale) come un 

piccolo mondo che rispecchia una realtà ineffabile e fascinosa. L'azienda, insomma, merita tutto il 

successo di cui gode oggi, e la clientela, sempre più esigente ma gratificata, pare confermare questo 

straordinario riconoscimento.     

 

Barmen Pizzi 

Il fascino del pizzo non ha perso smalto nel corso degli anni. Se mai, il fatto che sia meno usato nella 

moda come nell'arredamento, lo rendono ancora più prezioso, lo fanno amare ed apprezzare di più.  

A produrre trine da sogno è, da più di settant'anni a questa parte, la Barmen Pizzi. Un nome fantasioso 

che nasce, molto semplicemente, dal luogo di provenienza dei macchinari impiegati per la lavorazione 

dei pizzi uso tombolo. 

Grazie al suo know-how la Barmen Pizzi ha saputo rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze 

di alcuni stilisti creando bellissimi e preziosissimi pizzi in cotone, pura lana e seta. Un vero fiore 

all'occhiello per un'azienda forte del suo passato, ma proiettata verso il futuro.  

Daelli Nastri 
Il Nastrificio Antonio Daelli opera sul mercato da oltre 150 anni. 

Nel 1860 ha infatti iniziato la sua attività di produzione di nastri in cotone e poliestere con i primi telai a 

navetta.. 

Ora la produzione, interamente Made in Italy, soddisfa le esigenze di diversi settori nel campo 

dell'abbigliamento, dalla confezione (battitacco, profili, nastri a sbieco, fettucce, passafino) alla 

corsetteria (marquisette, tubetti per ferretti, nastri in raso) alla calzatura (Gros Grain, stringhe e 

cordoni) ed inoltre comprende nastri per la realizzazione di carrozzine, nastri decorativi per packaging 

e bomboniere, nastri personalizzati per boutique, gioiellerie, pasticcerie. 

In aggiunta a questi prodotti di normale produzione, per soddisfare le esigenze del cliente siamo in 

grado di realizzare vari prodotti speciali studiati “su misura”. 
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Piovese Fashion - Specializzato in lavorazioni in pelle 

Borse, Cartelle, Bretelle, cinture e piccoli accessori vari 
 

La loro perfezione sta nei dettagli. 

“I dettagli fanno la perfezione 

e la perfezione non è un dettaglio.” 
Leonardo da Vinci 
 

  

Musto 

La Tipo-Litografia C. Musto produce carta e veline personalizzate anche per piccoli quantitativi, a 

partire da 25 kg. Dispone di tre macchine da stampa flessografiche, di cui una con impianto UV, e di un 

reparto di taglio e confezione che fornisce sia fogli sia bobine. 

 

I miei Clienti 
 

TUTTI I MIGLIORI PRODUTTORI DEI SEGUENTI SETTORI 

Abbigliamento per Uomo, Donna, Bambino, Sportswear, Mare, Intimo, 

Abiti da Lavoro Professionali e Promozionali, Produttori di arredamento,  

Stampatori, Ricamatori, Maglifici, Produttori di Borse, Valige, Packaging e Altri accessori. 

 

Contatti 
 

Carlo Aspesi Rappresentante Tessuti, Foderami, Accessori e Servizi. 
Ufficio - Via Ugo Foscolo, tra il n. 2 e il n. 4 (Vicolo privato interno Snc.) 

21052 - Busto Arsizio (Varese) Italia 

Tel. - 0331 236 768 

Fax - 0331 238 829 

Cell. 333 157 04 42  

Skype: carlo.aspesi1 

www.carloaspesi.it – Aggiornata a giugno 2016 - Buona Navigazione 

info@carloaspesi.it  
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