
CO R P
O R AT
E F A S
H I O N

madeira.com

Filati da ricamo per

Tu
tt

o 
qu

el
lo

 c
he

 s
er

ve
 p

er
 il

 ri
ca

m
o 

di
 c

ap
i a

zi
en

da
li 

da
 u

n 
un

ic
o 

ve
nd

ito
re



IL VOSTRO
MARCHIO

Diamo al vostro marchio lo stesso valore che gli attribuite
voi. Per questo abbiamo selezionato con cura una 
gamma completa di fi lati da ricamo di alta qualità

sempre in
primo piano



per aggiungere valore a tutti i vostri capi aziendali con un 
branding e una personalizzazione capaci di distinguersi e 
splendidamente ricamati.  

Elegante rayon viscosa
Poliestere robusto e lucente

Poliestere opaco fuori dal comune

Metallizzato accattivante

Filato da ricamo in poliestere riciclato

Prossimamente:



5 motivi per considerare 
il ricamo invece della 
stampa per impreziosire il 
tuo marchio:
1. Sostenibilità e durata 
 impareggiabile:
 si mantiene per tutta la vita 
 dell'indumento senza deteriorarsi.

2.  Design dimensionale accattivante:
 aggiunge valore al marchio con un 
 motivo che si distingue dal tessuto. 

3.  Aspetto prestigioso e 
 professionale:
 alta qualità per tutti i tipi di motivi 
 grafi ci, dal serio al curioso.  

4.  Possibile su tutti i materiali e mix 
 di materiali, compresa la maglieria 
 e i capi in pile:
 Ottimale su polo, t-shirt, 
 felpe con cappuccio, giacche e 
 molto altro...     

5.  Svariati colori senza costi 
 aggiuntivi rispetto alla serigrafi a:
 nessun costo aggiuntivo da 1 a 15 
 colori. Possibilità di scegliere tra 
 centinaia di tonalità.  

IL VOSTRO
LOGO



Dalla testa 
ai piedi: 
impreziosito dal
ricamo

IL VOSTRO
LOGO

Qualunque sia il capo di cui hai bisogno, 
c‘è sempre una soluzione per ricamarlo.
Materiali 3D di tendenza e fi lati spessi 
per cappellini, fi lati per moda sostenibile,
viscosa lucente per polo e camicie o 
poliestere robusto per abbigliamento da 
lavoro.



Quale miglior modo per giudicare il  
valore del ricamo su capi aziendali  
se non guardare alcuni esempi reali?  
Per questo abbiamo chiesto ad alcuni 
clienti di condividere con voi le loro 
creazioni.

Valutateli per voi stessi e 
lasciatevi ispirare. 

Lasciateviispirare



Tutto quello che serve per il ricamo di 
capi aziendali da un unico venditore

Fabric

Topping

Backing

Top Thread

Bobbin Thread

Per impreziosire e aggiungere valore al vostro marchio, vi consigliamo di investire in 
materiali da ricamo di alta qualità. Per agevolarvi il più possibile nella scelta,
offriamo una vasta gamma di prodotti, dai filati Made in Germany Madeira a 
fliseline, pellicole e accessori di qualità accuratamente selezionati: scoprite i filati 
superiori in svariati spessori e tonalità, i filati sottonavetta, le fliseline a strappo 
o da ritagliare, le pellicole idrosolubili, gli aghi e molto altro ancora.

Materiali Madeira per 
capi aziendali ricamati



Filato
Robusto fi lato da ricamo in poliestere 
per ricami di lunga durata
-   > 400 colori brillanti
-   Titolo 40, 60, 75

Poliestere riciclato
fi lato da ricamo per collezioni sostenibili 
-   108 colori brillanti 
-   Titolo 40

Filati metallizzati

Scoprite il fi lato facile da usare CR Metallic o 
il lussuoso FS in argento puro per eccezionali 
abbellimenti
-   Disponibile in oro, argento e tinta unita
-   Titolo 20, 30, 40, 50

tutto quello che serve per il ricamo



panoramica
Massima qualità, certifi cazione FSC 
Filato per ricamo in rayon viscosa 
per motivi eleganti
-   > 400 colori brillanti 
-   Titolo 12, 30, 40, 60

Filato da ricamo opaco dal colore reale 
per look moderni e all'avanguardia
-   Titolo 30, 40

madeira.com



1. Selezionare il motivo e l'indumento che si 
 intende ricamare.

2. Defi nire l’impiego dell'indumento (ad es. uso in fi era, 
 uffi cio o negozio) e i requisiti per l’elemento 
 decorativo (lavaggio industriale, lunga durata, 
 resistenza del colore, ecc.)

3. Scegliere un fi lato adatto alle vostre esigenze. 

4. Comunicare il motivo, il tessuto e le specifi che del 
 fi lato al proprio punciatore e/o ricamatore. 

5. Ricevere un primo campione ricamato -
 sul tessuto originale - correggere tutte le volte che è 
 necessario, verifi care e approvare.
 Creare diversi “originali” come modello per la 
 produzione. 

6. Assicurarsi che il modello sia usato durante la 
 produzione per il controllo di qualità, dato che 
 macchine da ricamo diverse potrebbero fornire
 risultati non conformi.

7. Salvare tutti i dati rilevanti per gli ordini successivi, 
 come la velocità usata, gli aghi, le fl iseline, le pellicole, 
 il tipo/dimensione del telaio, il tipo e il colore del 
 fi lato e il numero della versione del programma di 
 ricamo usato.

8. Ora è il momento di apprezzare
 i nuovi capi aziendali appena creati.

Come
iniziare



Dalla selezione dei prodotti giusti per la vostra applicazione al suggerimento di  
punciatori e ricamatori per supportarvi nell'ottimizzazione dei motivi ricamati per le  
migliori prestazioni sulla macchina.  

Madeira è al vostro fianco in oltre 60 paesi nel mondo con filiali, partner commerciali e 
centri logistici. 

Scoprite subito tutti i servizi e le possibilità di supporto su:

www.madeira.com/service

Molto più di materiali 
per il ricamo: Prodotti e servizi aggiuntivi
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FILATI | STABILIZZATORI | ACCESSORI

MADEIRA, il vostro produttore di filati pregiati per 
ricami, cuciture decorative, imbottiture e altro, con una 
meravigliosa varietà di spessori, look e rese al tatto.
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NEL MONDO
Per ulteriori dettagli ed informazioni sui prodotti contattare 

service@madeira.com

CONTATTI

madeira.com




