
Founded in 1968, Tessiltoschi fabrics manufacturer 

has always done its best to satisfy the customer’s 

requirements based on two principles:

1. Continuous, capillary commercial collaboration and 

constant assistance to its clientele.

2. Proposals and production of textile marked by a 

high ratio flanked by price and technical qualitative 

features.

The first target is pursued thanks to a capillary selling 

network, based on a territorial organization, made up 

of area agents and direct sales managers who follow 

the customer during all the production stages and 

order managing, starting from production up to the 

relative delivery.

The second target is pursued through an internal 

technical structure made up of various managers 

for each specific product, continuously looking 

for new fabrics to propose. At the same time, it is 

regarded fundamental to understand the customer’s 

requirements and express these into saleable textiles.

Fondata nel 1968, la Tessiltoschi ha sempre avuto 

come obiettivo fondamentale il soddisfare le esigenze 

del cliente basandosi su due principi:

1. Affiancamento commerciale ed assistenza costante, 

continua e capillare ai propri clienti.

2. Proposta e produzione tessuti contraddistinti da un 

elevato rapporto tra prezzo e caratteristiche tecnico 

qualitative.

Il primo è perseguito grazie ad una capillare rete di 

vendita, organizzata su base territoriale, con agenti di 

zona e responsabili commerciali diretti che assistono 

il cliente durante tutte le fasi di lavorazione e gestione 

dell’ordine, dalla produzione dei tessuti e stoffe fino 

alla spedizione degli stessi.

Il secondo obiettivo è perseguito attraverso la 

disponibilità di una struttura tecnica interna composta 

da diversi responsabili di prodotto, tesa a proporre 

continuamente nuovi tessuti; contemporaneamente, 

è considerato fondamentale recepire le esigenze del 

cliente da tradurre in stoffe vendibili.
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Non Woven Fabrics



 OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI UN FELTRO REALIZZATO INTERAMENTE IN FIBRE DI POLIESTERE 
PET 100% RICICLATE DA BOTTIGLIE IN PLASTICA, CHE, INVECE DI ESSERE SMALTITE IN DISCARICA, 
VENGONO RIGENERATE IN NUOVA MATERIA PRIMA.

 FELTPET rappresenta una alternativa sostenibile, senza rinunciare alle caratteristiche stilistiche e tecniche dei feltri 
realizzati in fibra di poliestere vergine o lana.  

 È UN MATERIALE morbido, caldo e confortevole. Proposto in una vasta gamma colori, dalle tonalità più classiche a 
colori più accesi. È disponibile in due diversi spessori, che garantiscono resistenza e traspirabilità. 

 È IL FELTRO IDEALE per una pantofola al passo con i tempi, che offre qualità, design e rappresenta impegno 
concreto per la salvaguardia dell’ambiente.

DAL RICICLO DI BOTTIGLIE IN PLASTICA NASCE FELTPET

COLORS CARD / CARTELLA COLORI

 WE OFFER OUR CLIENTS A TYPOLOGY OF FELT  MADE ENTIRELY OF PET POLYESTER, CREATED100% 
FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES, THAT RATHER THAN BEING DISPOSED OF IN LANDFILLS, BECOME 
REGENERATED INTO A NEW RAW MATERIAL. 

 FELTPET represents a sustainable alternative, without compromising the style or technical characteristics of felts 
made from virgin polyester or wool.  

 IT IS a soft, comfortable, and heat retaining material, available in a wide range of colors, from the most classic to the 
brightest shades, as well as two different thicknesses, each guaranteeing breathability and resistance.  

 IS THE IDEAL FELT for the modern slipper, offering quality, design, and a solid commitment towards sustainability. 

FELPET: BORN FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES 
FELT

PET

COMPOSITION 100% PET

WIDTH 155 cm

WEIGHT 1165 gr/mtl

THICKNESS 5 mm

MIN
IFEL

TPE
T COMPOSITION 100% PET

WIDTH 155 cm

WEIGHT 660 gr/mtl

THICKNESS 3 mm

209 18 610

8 520 835

445 101 6

THE PRODUCTION  process starts from the blending of dyed 
fibers and their subsequent baling.

IL PROCESSO PRODUTTIVO parte  dal mistaggio delle fibre 
tinte nel colore che si intende realizzare e il loro successivo 
imballaggio.

The loose fibers are placed in the carding machine, which through 
the action of rollers equipped with metal teeth, disentangles and 
aligns the individual fibers to be paralell with each other.

Le fibre disimballate vengono immesse nella cardatrice che, 
attraverso l’azione di rulli muniti di dentini in metallo, districa e 
rende parallele le fibre.

Resulting from the carding process is a thin veil of fibers which 
is then folded over repeatedly and placed under the continuous 
action of a roller to obtain increased fineness and uniformity.

L’output della cardatura è un velo sottile di fibre che viene 
ripiegato a falde e sottoposto all’azione continua di un rullo per 
ottenere maggiore sottigliezza e omogeneità.

The stack of overlapped veils is then passed through a felt 
needling machine that connects and compresses the fibers by 
means of the vertical motion of the needles.

Il materasso ottenuto dalla sovrapposizione di più veli  passa nella 
macchina agugliatrice, che lega e compatta le fibre mediante il 
movimento verticale degli aghi.

Il processo è concluso e il feltro ottenuto è pronto per le successive 
lavorazioni di finissaggio.

The process is complete and the felt is ready for finishing.


