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L’impegno nelle politiche ecosostenibili di Manifattura 
del Seveso, consolidato negli anni, oggi diventa, oltre 
che una mission etica, una strategia vincente per 
affermare l’eccellenza dei prodotti in tessuto per la 
comunicazionestampata 100% green a livello globale.
Per il leader nella produzione di tessuti, affermato nel mercato 
della comunicazione stampata e del packaging, la sostenibilità 
ambientale è parte della propria mission. Le certi cazioni 
ottenute da Manifattura del Seveso in anni di attività legate alle 
politiche green lo confermano: dalla 14001 alla EN71 per i 
coloranti, dalla californiana Proposition 65  fino alla più recente 
Fsc. In particolare quest’ultima, applicata ai tessuti come il 
cotone ma oggi anche la tela in viscosa, prodotto a base 
di cellulosa, ha permesso di mantenere viva l’attenzione del 
mercato della comunicazione, dell’editoria e del packaging nei 
confronti di questo tipo di materiali, proprio perché possono 
essere impiegati per realizzare prodotti  niti certi cati al 100% 
green. “Il tessuto è un materiale perfetto per la comunicazione 
perché offre un effetto tattile e visivo di grandissimo appeal, 
ma anche perché prestandosi a ogni tipo di nobilitazione, 
consente di creare progetti creativi di forte impatto a cui 
oggi, grazie ai nostri prodotti certi cati Fsc, è possibile dare in 
più il valore aggiunto dell’etichetta eco friendly” ha spiegato 
Francesco Vaia di Manifattura del Seveso. Oggi gli editori a 
livello globale utilizzano i prodotti in cotone e canvas certi cati 
Fsc e la nuova Cialux Greentesse Fsc, viscosa 100%, per 
realizzare le copertine cataloghi d’arte, per impreziosire libri 
extrasize o per rendere più eleganti volumi di diverso genere. 
Il settore del fashion da sempre trova come materiale più af 
ne per la propria comunicazione il tessuto: alcune maison 
di moda chiedono che i loro cataloghi da distribuire nelle 
boutique monomarca abbiano il tocco materico delle stoffe. 
Ma non è solo il settore del lusso a mettere il tessuto in 
copertina: è molto usato per le agende, inoltre una recente 
versione della collana di gialli di Agatha Christie ha scelto per 
le cover un’accattivante Cialux nera stampata in serigra a, per 
un progetto che riesce a restituire al libro stampato il fascino 
di un oggetto di culto, da desiderare, toccare e conservare.

Jerusalem, il noto libro di cuicna, nella 
versione inglese ha una cover realizzata in 

Canvas Fsc; il volume di Dirk Bikkembergs 
ha una copertina in Cialinen Fsc. Il visual 

della nuova Cialux Greentesse Fsc.

Con quasi 100 anni di attività nell’industria tessile, Manifattura del Seveso è una aziendaa 
proprietà familiare da quattro generazioni. Grazie a una lunga esperienza nel campo della 
nobilitazione e finissaggio dei tessuti, si è affermata come produttore leader di tele per la 
legatoria, la cartotecnica e il packaging di lusso. Le tele, ecosostenibili e completamente riciclabili, 
sono prodotte con tessuti e carte rispettose dell’ambiente. Il ciclo produttivo sostenibile è 
organizzato saper guidare l’azienda verso lo sviluppo continuo di nuovi materiali “green”.

Manifattura del Seveso
mantiene vivo il mercato

del tessuto di qualità nei
progetti di comunicazione,

grazie ai suoi prodotti
100% green.
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