
Artigianalità italiana
L’artigianalità è la passione per le cose belle, è il gusto dell’innovazione. E’ l’idea di realizzare un oggetto unico, preciso, 
perfetto nei particolari, non standardizzato. Un processo che mette al centro la mano dell’uomo: mani che disegnano, 
tessono, tagliano, confezionano e tingono in capo ogni singolo pezzo di una collezione.

Questa è laFABBRICAdelLINO: il luogo dove ogni giorno, dal 2006, la tradizione artigianale emiliana incontra e reinventa 
la più antica delle fibre, dando vita a prodotti contemporanei, facili da vivere, squisitamente fatti a mano, sempre più 
personalizzati, capaci di superare la prova del tempo.

Abitare Naturale
Il lino è tra le più nobili delle fibre naturali: a partire dalla sua produzione, eccellenza europea esportata nel mondo, 
ecosostenibile, che non produce scarti. Ha una naturale capacità di assorbire acqua, senza alcuna sensazione di umidità al 
tatto. Elevate proprietà antiallergiche e termoregolatrici. E’ la fibra tessile naturale più resistente.

laFABBRICAdelLINO possiede proprietà e valori che da sempre guidano il brand e costituiscono i must di ogni prodotto.

Proprietà Bio
Ogni articolo laFABBRICAdelLINO é ecocompatibile ed é realizzato nel totale rispetto dell’ambiente: produzione a km 0, 
100% naturale in tutta la filiera, per un prodotto che non si stira. Le tinture vegetali utilizzate sono anallergiche e i prodotti 
biodegradabili.

Proprietà Sensoriali
Caratteristica di tutti i tessuti utilizzati è il soft touch incomparabile, che rende i capi soffici e morbidi. Inoltre gli articoli 
laFABBRICAdelLINO sono tutti aromatizzati, profumati con essenze naturali.

I colori sono disponibili sia in tonalità brillanti e vivaci che delicate e tenui, per tutti i gusti.

I nostri prodotti donano un’estrema sensazione di comfort e benessere: avvolgono senza stringere, sono pratici da indossare.

Proprietà generali
laFABBRICAdelLINO utilizza solo materiali di prima scelta e qualità, per un prodotto dall’aspetto raffinato, 100% Made in 
Italy. Ciascun articolo è lavorato con sapienza e maestria artigianali, per renderlo unico ed irripetibile.

La Fabbrica del Lino
Prodotto in Italia da Bergianti & Pagliani S.r.l.
Via Ricerca Scientifica, 2/b - 41012 Carpo (MO)
Tel. +39 059 686818 - Fax. +39 059 685553
www.lafabbricadellino.com
ordini@ lafabbricadellino.com



Aceto Balsamico

Lambrusco

Lambrusco bicchiere

Homi_La Magnifica Forma
Per La magnifica Forma, laFABBRICAdelLINO ha realizzato i runners “Traviata”, progettati dall’architetto Marco Ferreri.
Set di runners decorati con originali macchie di aceto balsamico e lambrusco, in omaggio ai sapori Verdiani dell’Emilia.
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