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PONTETORTO

La prima campagna
pubblicitaria per
il pile dell’azienda
pratese (1985)

30 anni di pile
Pontetorto è una realtà aziendale che ha
saputo coniugare nel tempo tradizione e
innovazione, ricerca e conservazione delle
capacità produttive grazie ad una straordinaria attitudine intuitiva imprenditoriale ed
alla competenza tecnica associata alla creatività. Creatività ed innovazione, dunque,
combinate all’insieme di competenze ed
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alla lunga tradizione produttiva sono il segreto dello straordinario successo di questa Azienda, che ha consolidato nel tempo
le proprie quote di mercato aprendosi alla
sperimentazione di prodotti innovativi. Nel
1985 Pontetorto è la prima azienda italiana
a sperimentare la produzione di pile, in tempi in cui la diversificazione produttiva e mer-

L’azienda festeggia
questa celebre stoffa
con accessori e coperte
per centri benessere e alberghi

ceologica veniva considerata un’operazione incauta. Dalla continua ricerca su questo
rivoluzionario materiale, nasce Tecnopile.
Il pile ha rivoluzionato il modo di vestire e
ha aperto la strada dell’abbigliamento tecnico. Le prime sperimentazioni si sono trasformate in un lungo e costante lavoro di
perfezionamento. Ad un’idea è seguita una

vera e propria rivoluzione che ha visto Pontetorto imporsi come protagonista e leader
di questo mercato. Per Pontetorto la tutela
ambientale significa impegno fattivo e sviluppo di nuovi progetti, a sostegno dell’intenzione di effettuare una produzione di
tessuti realizzati con materiali riciclati, che
si rinnovano e che inquinano meno. Primo
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Il pile rappresentato
nella foto è il primo
prototipo realizzato
da Pontetorto

esempio fra tutti il progetto EcoSystem, che si sviluppa ed articola in una vera e propria filosofia. La
linea EcoSystem contiene tessuti creati utilizzando
poliestere riciclato, filati derivati da capi d’abbigliamento riciclati e prodotti con polimeri ricavati dal
riciclo delle bottiglie di plastica (pet). L’azienda ha
prodotto inoltre tessuti utilizzando filati di “cotone
organico”, proveniente da piantagioni che garantiscono un uso cosciente della chimica secondo i
criteri di basso impatto ambientale previsti per la
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“coltivazione organica” (assenza di pesticidi). Oggi
Pontetorto riesce a produrre il pile in mille modi
diversi: con pellicole antivento, dalla consistenza
leggera e addirittura con la lana merino in modo da
garantire una traspirazione estremamente naturale. Così elegante e soft che si è imposto anche sulle passerelle delle grandi case di moda che niente
hanno a che fare con lo sport.
www.pontetorto.it

