
Ci siamo! MARTINELLI GINETTO S.p.a lancia ad Heimtextil 2020 la nuova collezione di tessuti 
per arredo e biancheria casa. Più di 2.000 articoli sempre disponibili a magazzino per cinque anni 
garantiscono qualità e creatività, continuità e servizio.

I PRONTI 20/25 SONO PRONTI!

Puntuale, attesa, ricca di nuove proposte. La nuova collezione I PRONTI che verrà presentata a 
Francoforte conta più di 2.000 articoli tra loro coordinati, sempre disponibili a magazzino per cinque 
anni e in consegna in tempi brevissimi, da due a cinque giorni, ordinabili anche online.  Ancora una 
volta la collezione fa leva sull’innovazione tessile per arricchire con nuove armature e finissaggi 
l’inesauribile creatività che viene dal team stile. I tessuti, caratterizzati a monte dalla capacità di 
selezionare e utilizzare accuratamente le migliori materie prime nel mondo, offrono nuovi disegni e 
una palette colori completamente rinnovata, con titoli finissimi in ordito e in trama che arrivano a 
thread count molto alti, oltre i 1000.
 
I PRONTI resta un punto di riferimento importante per tutti gli operatori del settore, per creare 
collezioni per il letto, la tavola, il bagno, ma anche accessori di decorazione tessile, tendaggi e cuscini 
per il mondo della casa, il contract e l’hospitality. Un occhio particolare al mondo dell’hotellerie e dello 
yachting viene dall’inserimento di numerose varianti INDANTHRENE, la classe di coloranti che hanno 
un’elevata resistenza e solidità alla luce, agli agenti atmosferici e ai lavaggi con cloro e candeggina. In 
collezione proposte dedicate a questi ambiti uniscono gusto raffinatissimo e performance.
Oltre agli splendidi rasi e alle fiandre jacquard che caratterizzano da sempre la produzione in cotone 
pregiato (Giza e Sea Island) di MARTINELLI GINETTO con articoli certificati Supima, ci sono in 
collezione lane finissime, articoli in seta, cachemire e lino declinati con sapienza tessile e estro creativo 
distintivi di un know how elevato. Si aggiungono anche tessuti easy care.
 
La fiera di Francoforte sarà anche l’occasione per presentare due importanti novità. La capsule 
Organic Cottons composta da articoli realizzati con cotoni organici, che riflette l’attenzione del Gruppo 
al mercato e una visione imprenditoriale sempre più green. La sensibilità dell’azienda alle materie prime 
prende forma nel nuovo brand FIBRAFINA, il marchio registrato che nasce dal know how del team 
MARTINELLI GINETTO di selezionare e miscelare le migliori materie prime provenienti da diverse parti 
del mondo per dare vita a pregiati tessuti dalle qualità superiori. FIBRAFINA è sinonimo e garanzia 
di materie prime e qualità del prodotto eccellenti e offre la possibilità di co-branding attraverso la 
condivisione di strumenti di marketing dedicato. 



La collezione si presenta con un logo nuovo, frutto di uno studio di design e comunicazione che punta 
a comunicare la solidità del gruppo industriale e allo stesso tempo una modernità che sfida le mode, 
come si addice ad una collezione quinquennale che è innanzi tutto valido strumento di lavoro per chi la 
sceglie perché offre grande affidabilità nella continuità del servizio, oltre che nella qualità del prodotto. 
Il nuovo logo accompagna una revisione completa dei materiali di campionario, più vicina al mondo 
degli editori e confezionisti con strumenti “smart” e integrati con le piattaforme digitali dell’azienda. 

Con investimenti per 6 milioni di euro, il Gruppo Martinelli Ginetto ha raccolto pienamente le 
sfide e le opportunità offerte da Industria 4.0 per implementare la digitalizzazione dei processi e 
dei flussi di lavoro. La nuova collezione I PRONTI beneficerà quindi dei vantaggi offerti da questa 
evoluzione aziendale, in particolare nell’ulteriore efficientamento della logistica, dell’area sales e del 
CRM. Un nuovo team dedicato allo sviluppo di rendering e modellazione 3D arricchisce l’ufficio stile, 
la progettazione e la prototipazione.

I PRONTI di nome e di fatto. La collezione e il servizio offerto esprimono inequivocabilmente la 
capacità di del Gruppo di essere fortemente vicini al mercato, sempre pronti a cogliere evoluzioni e 
sfide che vengono dal futuro.

HEIMTEXTIL 2020: Frankfurt (Germany) dal 7 al 10 Gennaio 2020 - HALL 4.2 STAND F.15

HOMI: Milano (Italy) dal 24 al 27 Gennaio 2020 -  PADIGLIONE 1 STAND N09 P10
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