
UNA FILIERA INTEGRATA

Filo d’Oro è una microfiliera di eccellenza del distretto 
serico comasco, in grado di controllare e garantire 
tutte le fasi del percorso produttivo: dalla lavorazione 
dei bozzoli di seta alla produzione di tessuti pregiati per 
l’abbigliamento e l’arredamento.

Ne fanno parte le tessiture Clerici Tessuto & C., e A. M. 
Taborelli,  la stamperia Saraink., la Filatura Ongetta, 
l’orditura di G.T. 2000, le tintorie Ambrogio Pessina, 
Comofil, Filati Portichetto di Como, la Iride Tessuti di 
Biella ed infine lo stock service di filati naturali, artificiali 
e sintetici TOT.

Perche Filo d’oro? Perché i bozzoli di seta quando ven-
gono illuminati dal sole acquisiscono una luce che li fa 
apparire come preziose pepite del nobile metallo.

Uno dei primi passi intrapresi dal Filo d’Oro è stata 
la creazione di un laboratorio chimico che svolge sia 
un’attività di ricerca funzionale all’attività delle tintorie 
sia un’attività di sviluppo e ricerca funzionale all’inno-
vazione di prodotto.

Per maggiori informazioni sulla microfiliera Il Filo d’O-
ro, visitare il sito www.ilfilodoro.co.it



Le aziende del gruppo Filo d’Oro sono:

Clerici Tessuto

Una delle più importanti realtà tessili mondiali per il settore del lusso, con le 
sue linee di abbigliamento donna e uomo, accessori e arredamento. Fondata 
nel 1923 come azienda per il commercio di tessuti di seta, si presenta oggi 
come un imponente complesso industriale di 20.000 mq che accoglie tutte le 
funzioni dell’azienda e l’intero processo di produzione, dalla creazione alla 
realizzazione di tessuti ed accessori di alta qualità.

Gruppo Ambrogio Pessina, Comofil e Tintoria Filati Portichetto 

Nato nel 1977, il gruppo opera nel campo della nobilitazione e lavorazione 
dell’intera gamma di filati, dalle fibre naturali a quelle artificiali e sintetiche. È 
in grado di soddisfare esigenze che vanno dalla singola rocca sino a bagni di 
oltre 1000 Kg e gestisce internamente la filiera produttiva andando a  coprire 
tutte le fasi sia di pre sia di post-tintura, quali la preparazione, la roccatura, la 
ritoccatura e il controllo qualitativo della produzione.

TOT 

Azienda leader nel panorama tessile, TOT offre, tramite stock service, una se-
rie infinita di filati naturali, artificiali e sintetici. L’efficienza del servizio consen-
te la consegna in 12-24 ore di qualsiasi articolo/colore presente nel catalogo 
aziendale.



G.T. 2000

L’orditura G.T. 2000, presente sul mercato da oltre 25 anni, si dedica all’ordi-
tura di filati e filamenti innovativi e tecnologici ed è in grado di ordire catene di 
qualsivoglia tipologia.

In particolare è specializzata nella lavorazione di filati continui come Nylon 
20 denari e titoli superiori (Bianco, Opaco e Nero), Poliestere 20 denari e titoli 
superiori, Seta, Viscosa, Elastomero e tutti i tipi e titoli di Acetato A.T. Produce 
inoltre catene per etichettifici di qualsiasi tipo, nonché i subbi per il giro inglese 
dei telai per etichette.

Tessitura Taborelli

Fondata nel 1895, la Tessitura Taborelli è oggi un’azienda leader nella produ-
zione di tessuti jacquard e uniti sia greggi che tinti in filo, grazie ad un magaz-
zino di più di 1.000.000 di kg di filo tinto di diverse qualità e a più di 400 telai di 
ultima generazione che permettono consegne veloci per qualsiasi quantitativo, 
garantendo la massima qualità.

Iride

Tintoria e finissaggio nata nel 1971, negli anni ha continuato a migliorare la sua 
specializzazione nella tintura di tessuti realizzati con fibre miste (seta, lino, 
cotone, viscosa ecc.) e nello studio di finissaggi per donare al tessuto mani e 
aspetti particolari.

Torcitura Ongetta

Azienda specializzata nella torcitura della seta fin dai primi anni del 900. Negli 
anni ‘80 l’azienda ha ampliato gli impianti produttivi, sviluppato l’attività com-
merciale e creato rapporti diretti con i produttori, selezionando filande e fila-
ture. Ha poi affiancato alla seta continua la produzione e commercializzazione 
di filati di seta a fibra discontinua (schappe, tussah e burette), filati di lino e una 
vasta gamma di filati misti, oltre ai tessuti per basi stampa. I continui investi-
menti nell’innovazione tecnologica permettono di alzare lo standard qualitativo 
dei prodotti di seta. L’azienda è da sempre attenta alla selezione di prodotti 
eco-sostenibili nel rispetto delle normative introdotte dal mercato.

Sara Ink

Stamperia del gruppo Clerici Tessuto, specializzata nella realizzazione di tes-
suti stampati di altissima qualità in tecnologia digitale.

I modernissimi impianti industriali di stampa consentono di stampare tessuti di 
qualsiasi peso in quasi ogni fibra conosciuta: naturale, artificiale o sintetica.

Il ciclo di preparazione e di finissaggio completamente verticalizzato consen-
te un perfetto controllo della produzione e la possibilità di ottenere “mani” e 
aspetti inediti. Un team di disegnatori è a disposizione dei clienti per lo sviluppo 
di nuove idee e la realizzazione di rapporti, lucidature e variantature.


