
MARTINELLI GINETTO e il LINO di ASTINO

Il Gruppo MARTINELLI GINETTO partecipa e sostiene questo 

affascinante progetto di reintroduzione della coltivazione del lino nella 

valle di Astino con due azioni:

la fornitura del tessuto di lino e la realizzazione in stampa digitale delle 

60 riproduzioni di opere dell’Accademia Carrara esposte a Bergamo sul 

Sentierone;

la produzione limitata di 150 esclusivi completi letto realizzati con il lino 

coltivato ad Astino. 

MARTINELLI GINETTO E IL CONTROLLO DELLA FILIERA

MARTINELLI GINETTO è un Gruppo manifatturiero bergamasco che 

copre con posizione di leadership diversi segmenti della filiera tessile: 

la produzione e nobilitazione di tessuti jacquard e uniti in grande altezza 

per biancheria e arredo casa; la produzione di filati di lana per tappeti 

e moquette di pregio; la produzione di filati di ciniglia per imbottiti e 

arredo casa.

La Mission aziendale è creare manufatti tessili pregiati e originali per la 

casa. Dal 1947 lo spirito imprenditoriale MARTINELLI GINETTO si fonda 

sulle competenze tecniche, l’utilizzo delle tecnologie tessili più avanzate 

e la capacità di mobilitare energie professionali e creative in grado di 

innovare il prodotto a tutti i livelli.

Oggi il controllo di tutta la filiera produttiva e logistica, gestita con le 

più avanzate tecnologie, garantisce costanza di qualità, eccellenza di 

prodotto, governo di tempistiche e di progetti complessi.                                                    

Nelle collezioni spicca l’impiego di filati di lino e misti lino utilizzati per 

creare tessuti che vanno da quelli finissimi per tendaggi e biancheria a 

quelli più strutturati per accessori decorativi e imbottititi.

Ogni collezione, ogni singolo articolo, è l’espressione di competenza e 

passione. 
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LA SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME:                         

LINO EUROPEO A LUNGO TIGLIO

Per la selezione di tutte le materie prime e per garantire una qualità 

superiore del prodotto, il Gruppo adotta a monte della produzione un 

avanzato sistema di qualità e un consolidato network di fornitori-partner.                                                                     

Nel caso del lino l’utilizzo di una fibra pregiata – lino 100% Europeo a lungo 

tiglio selezionato dai migliori produttori agricoli, stigliatori e pettinatori francesi 

e belgi– e l’impiego di tecnologie all’avanguardia consente maggior resistenza, 

elasticità e performance, dando ai tessuti una versatilità e un comfort che 

aumenta nel tempo.

Da molti anni membro del CLUB MASTERS OF LINEN -l’organismo che 

raggruppa le migliori realtà industriali europee che trasformano la fibra di lino 

in prodotti innovativi di alta qualità venduti in tutto il mondo- MARTINELLI 

GINETTO produce tessuti eccellenti in grado di soddisfare i bisogni di numerosi 

segmenti del mercato, dal mondo della biancheria e dell’arredo casa, al settore 

alberghiero e contract.

LA STAMPA DIGITALE DI MARTINELLI GINETTO

I 60 pannelli d’arte testimoniano il know how e la finezza del 

procedimento di stampa digitale adottato da MARTINELLI GINETTO.                                        

La stampa digitale con tecnologia di ultima generazione è utilizzata 

soprattutto per tessuti da biancheria e arredo, e per gli originali tessuti 

da parete della collezione The Grand Design di KOHRO, il brand del 

gruppo dedicato all’interior decoration che si rivolge ad architetti e 

arredatori oltre che al cliente finale. 
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