Da oltre 70 anni,
passione, creatività e tecnologia
sono il motore dei nostri telai.
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chi siamo
Noi e i nostri nastri.
Un intreccio di tradizione,
creatività, innovazione.

Nastrificio De Bernardi nasce nel 1946 e si
afferma da subito come produttore di nastri
di velluto. Cura per i dettagli e raffinatezza
costituiscono il DNA dell’azienda. L’attenzione
nella selezione delle materie prime, gli
investimenti
costanti
nell’avanzamento
tecnologico dei prodotti e dei macchinari e la
specifica formazione del personale garantiscono
elevati standard di creatività, qualità e sviluppo.
La tradizione si intreccia con l’innovazione: anno
dopo anno Nastrificio De Bernardi estende e
diversifica la gamma dei prodotti per soddisfare
le esigenze dei clienti sia del settore moda, sia
del mondo del packaging al quale è dedicata
la specifica linea DBPACK. Ogni anno Nastrificio
De Bernardi presenta due collezioni stagionali
ed espone le proprie creazioni nelle più
importanti manifestazioni fieristiche nazionali
ed internazionali. Offre, inoltre, ai clienti servizi
“su misura”, sviluppando prodotti esclusivi con
soluzioni tecniche ed estetiche personalizzate.
Così i nastri raccontano sempre nuove storie.

Nastrificio De Bernardi conosce tutti i segreti
del nastro. Segue con cura e passione ogni fase
della creazione, lavorazione e produzione tra
movimenti di insostituibili mani e di moderni
macchinari. Ordire e tessere sono azioni
quotidiane. Il reparto di tessitura si avvale di
più di cento telai utilizzati per realizzare nastri
cimosati, rigidi ed elastici, tinti in filo e greggi.
Le mani di tessitrici esperte e di tecnici altamente
specializzati donano valore e pregio ad ogni
prodotto e soddisfano anche le più complesse
esigenze realizzative.
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la produzione
Orditura, tessitura, tintoria,
stampa e finissaggio.
La poesia della creazione.

Il reparto tintoria è il fiore all’occhiello della
produzione: qui si realizza la tintura con
macchine a matasse e in continuo. Gli impianti
consentono di tingere anche quantitativi minimi
non solo nei colori previsti a catalogo, ma anche
in tinte personalizzate scelte dal cliente.
Il reparto dedicato allo sviluppo dei nastri a sbieco
si distingue per l’eccellenza delle lavorazioni e
per la cura del dettaglio, ampliando la gamma
dei prodotti ai profili, alle ruche, ai galloni e alle
plissettature.
Grande attenzione è riservata alla realizzazione di
stampe, impressioni a caldo, finissaggi, estetici e
tecnici, ed alla compattazione che assicura stabilità
anche ai tessuti meno trattabili, rigidi o elastici.
Per nastri che conservano tutta la loro poesia in
ogni fase di lavorazione.

Materia prima

Tessitura

Orditura

Stampa e finissaggio

Nastro finito

Tintura

Nastri rigidi ed elastici, gros grain, spighe, doppi
rasi e frange, realizzati con fibre naturali, artificiali
e sintetiche, costituiscono l’universo creativo del
Nastrificio De Bernardi.
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i prodotti
Un universo creativo di
fibre, armature e consistenze.
Sempre in evoluzione.

I nastri di velluto: l’articolo di punta del Nastrificio
De Bernardi. Declinati in innumerevoli altezze,
rigidi o elastici, singoli o a doppia faccia, con
infinite nuance di colore.
I nastri in gros grain, con tutta la varietà di
consistenze. L’armatura per eccellenza del nastro
in infinite combinazioni di materiale, sfumature,
filati, spessori, effetti superficiali e finissaggi.

I nastri elastici. Esclusivi e ricercati. Altamente
funzionali e prestazionali, adatti per ogni
applicazione: dai colori fluo alle tinte raffinate,
tessuti con materiali nobili, a righe, con stampe
o con effetto denim.

Il Nastrificio De Bernardi rivolge grande
attenzione alla selezione delle fibre: naturali,
artificiali e sintetiche.

I nastri realizzati con fibre naturali esaltano il
colore originale: lino e cotone dall’aspetto raw
tessono un dialogo di semplicità e purezza.
I nastri in cotone sono versatili, declinati in
innumerevoli varianti: dal gros grain in tinta unita
e tinto in filo, fino alla soffice frangia colorata, dal
nastro a nido d’ape alle più disparate armature.
La pura lana vergine, il mohair e le lane dai colori
naturali si mescolano per creare intrecci caldi e
soffici, tinti in filo o greggi.

Ed infine, tante fibre artificiali e sintetiche per
nastri in costante evoluzione.
Per articoli unici ed esclusivi dal forte appeal.

Nastrificio De Bernardi dedica sempre maggiore
attenzione all’ambiente e offre ai suoi clienti una
selezione di articoli riciclati e certificati.
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riciclati
Sostenibilità e amore per la
materia e l’ambiente.

Il Global Recycle Standard (GRS), certifica
prodotti ottenuti da materiali da riciclo e attività
manifatturiere. Valorizza i prodotti realizzati
con materiali da riciclo, nel rispetto di criteri
ambientali e sociali estesi a tutte le fasi della
filiera produttiva.
Il Global Recycle Standard (GRS) è promosso
da Textile Exchange, una delle più importanti
organizzazioni non-profit che promuovono a
livello internazionale lo sviluppo responsabile
e sostenibile nel settore tessile. Con questo
standard, Textile Exchange riconosce la
fondamentale importanza del riciclaggio per la
crescita di un modello di produzione e consumo
sostenibile; punta a favorire la riduzione del
consumo di risorse (materie prime vergini,
acqua ed energia) e ad aumentare la qualità dei
prodotti riciclati.
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packaging
Il nastro avvolge,
custodisce ed esalta
confezioni di lusso.

Nastri come elementi di valorizzazione e
pregio. Nastri che avvolgono, custodiscono,
confezionano. Cosmesi, food & beverage,
gioielleria, regalistica, florovivaismo e retail
ricorrono sempre più all’utilizzo di nastri. La
divisione DBPACK nasce per soddisfare le
esigenze di una clientela sempre più attenta
ai dettagli dedicandosi allo studio e all’utilizzo
dei nastri per attribuire valore alla confezione.
Esplora nuove strade, esce dai circuiti tradizionali
del packaging: attinge alle collezioni moda,
generando un ventaglio di scelte variegato, che
garantisce al cliente scelte uniche ed esclusive.
Il logo del brand diviene protagonista, curato
in ogni singolo dettaglio, attraverso l’utilizzo
di molteplici tecniche di stampa e di grafiche
sempre all’avanguardia. Il pregio della laminatura
oro, la raffinatezza della serigrafia a rilievo, la
morbidezza della serigrafia siliconica, la fantasia
della sublimazione full color, la precisione
della laseratura: il nastro protagonista della
comunicazione aziendale.
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certificazioni
Attestazioni, riconoscimenti.

La grande attenzione alla sostenibilità dei
processi produttivi e il rigoroso rispetto dei
principi di corretta gestione aziendale ha
consentito al Nastrificio De Bernardi di ottenere
importanti certificazioni ed attestazioni.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Sistema di controllo e certificazione indipendente
per l’intera filiera tessile che attesta l’assenza di
sostanze nocive nelle componenti del prodotto.
Per molte aziende il rispetto degli standard
OEKO-TEX® è condizione essenziale nella scelta
dei prodotti e delle aziende fornitrici.

ICEA Global Recycle Standard (GRS)
Certifica prodotti ottenuti da materiali da riciclo
e attività manifatturiere. Valorizza i prodotti
realizzati con materiali da riciclo, nel rispetto di
criteri ambientali e sociali estesi a tutte le fasi
della filiera produttiva. Un passo importante verso
la responsabilità e la sostenibilità ambientale.

CRIBIS PRIME COMPANY
Attestazione ufficiale di massima affidabilità
commerciale basata sul CRIBIS D&B RATING:
indicatore dinamico, costantemente aggiornato,
sull’affidabilità e solidità finanziaria dell’azienda.

07
contatti
Via Monte Grappa, 83/85
I-20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 648651
Fax +39 039 6041212
www.nastrificiodebernardi.com
debernardi@nastrificiodebernardi.com
nastrificiodebernardi

Concept
Zoom on Fashion Trends - Brand Consultancy & Communication
info@nuovalibra.com
www.nuovalibra.com

www.nastrificiodebernardi.com
nastrificiodebernardi

