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`Forte dell'esperienza nel
mondo del tessile, Twils diventa
produttrice di arredi per la zona notte
e il living con l'idea di sartorialità e
di tessuto al centro di un progetto
che è testimonianza di stili e lifestyle
internazionali.'
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Sartorialità, cultura del progetto e filiera
breve sono solo alcune delle prerogative di Twils,
impresa a carattere familiare che ha saputo evolversi
in realtà industriale, mantenendo inalterato il
legame con il territorio e la capacità, tutta italiana,
del saper fare. E anche stata una fra le prime realtà
a intuire le potenzialità del letto tessile, coordinato
con biancheria e complementi. L'azienda si estende
su un'area di 10 mila metri quadrati a Cessalto (TV),
nell'entroterra veneziano, impiegando 60 addetti.
Twils Iavora secondo i principi della filiera breve:
quasi tutti i fornitori sono dislocati in un'area
geografica circoscritta, favorendo così il controllo e
l'alta qualità produttiva.
La sartorialità è uno degli asset dell'azienda.
"L'esperienza come produttori di coordinati tessili
per la casa", racconta Wilma Carnieletto, "ci ha
insegnato a scegliere materie prime superiori, a
prestare attenzione ai dettagli, all'accostamento
armonioso di trame e colori, riproponendo forme
classiche o esplorandone di nuove, senza dimenticare
comfort e stile. Un'attitudine al bello che ci viene
dalla cultura del territorio da cui proveniamo e che
si riflette nel made in Italy autentico che i mercati
esteri ricercano. Il magazzino è un altro punto di
forza perché contiene ̀ pezze' di tutto il materiale che
lavoriamo, permettendoci di realizzare dal letto al
divano, al pouf e alla biancheria nell'arco di poche
settimane dall'ordine".
L'esaltazione delle forme attraverso il tessuto
è l'alchimia che viene richiesta ai designer che
collaborano con Twils: tra gli altri, Studio Viganò,
Studio Thesia Progetti, Silvia Prevedello, Monica
Graffeo. Meneghello & Paolelli Associati, Cairoli
& Donzelli, Roberto Semprini, Studio Balutto
Associati. "Abbiamo sempre creduto nel design come
elemento determinante per la crescita ed essenziale
per imporre una forte identità di marca", continua
Wilma Carnieletto, "oggi il design è un contesto
complesso in cui confluiscono nuovi linguaggi ed
elementi: il progetto non è un semplice prodotto,
ma un mezzo per raccontare esperienze; un veicolo
di relazioni, emozioni, storie e memorie. Abbiamo
un campionario tessile ineguagliabile per varietà
che viene costantemente aggiornato. Quest'aspetto
rappresenta il principale input di ogni nuovo
progetto, e i designer lo hanno sempre recepito come
una stimolante opportunità creativa". (-)
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( +) Ultima in ordine di tempo è la
collaborazione con Ludovica + Roberto Palomba
che, con Matteo Bollati e Stefano Contini, firma i
letti De-Light, Sail e James. "Alla base del progetto",
spiegano i designer, "c'è un'idea di benessere e
comfort fondata su un'estetica rigorosa ma leggera.
I tre modelli approfondiscono uno stesso lessico,
declinato nelle proporzioni e nei dettagli, che
vede sempre protagonista la componente tessile,
incaricata di delineare il carattere e la silhouette.
I tre prodotti sono accomunati dallo stile nitido e
contemporaneo, risultando morbidi e accoglienti".
Con un'attenzione alle tendenze e mutazioni del
vivere, i prodotti Twils cercano la contaminazione
tra spazi e ambienti che ha portato al design di
arredi polifunzionali. Ed ecco che, dal mondo della
notte, nel 2015 la produzione si è estesa al living
con le collezioni di divani, poltrone e complementi
firmati Twils Lounge.
"L'iniziativa risponde alla richiesta di continuità
stilistica e funzionale tra i vari ambienti. I
tradizionali confini fra le diverse zone della casa
sono sempre più sfumati, e c'è grande richiesta
di arredi capaci di adattarsi agevolmente ai nuovi
contesti abitativi. Ci sono anche prodotti come
la collezione èS., declinati per letto e divano a
partire dalla stessa ispirazione progettuale. La
nostra connotazione sartoriale vuole attrarre, con
una crescita mirata e consapevole, un pubblico
cosmopolita, aggiornato sulle tendenze globali".
Oltre che in Europa, Twils rafforza la propria
presenza negli Stati Uniti, in Canada, nel Centro e
Sud America, in Russia e nei Paesi del Golfo.
Twils ha scelto Firenze per l'apertura del suo
primo flagship store: un monomarca che consente
di mostrare il ̀ lifestyle brand' sotto la luce ideale,
facendo risaltare la qualità artigianale dei dettagli e
le peculiarità del tessile al centro del progetto. "Sono
spazi che mettono in scena la nostra visione, capaci
di prefigurare i cambiamenti in atto, di far sognare
e di rispondere alle nuove esigenze dell'abitare e del
vivere", conclude Carnieletto. Di prossima apertura il
monomarca di Treviso, città vicina alla sede storica
dell'azienda.
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01. Showroom Twils
e Twils Lounge, un
openepace multilivello
che mette in scena il
lifestyle brand.

02. Rocchetti di fili
colorati ed etichette
come metafora della
capacità sartoriale di
Twils.

03. II reparto produttivo
dell'azienda di Cessaito
(Treviso).

04. Free, un sistema di
sedute deatrutturate e
libere, di Twils Lounge,
la divisione dedicata al
living.

06, Letto James. La
tastiera é una boiserie
formata da quattro
cuscini racchiusi in una
cornice tessile, design
Ludovica+Roberto
Palomba con Matteo
Bollati e Stefano Contini.

06. Letto con tastiera
alta e sottile Sail. design
Ludovica+Roberto
Palomba con Matteo
Bollati e Stefano Contini.

07. Share di Twils
Lounge, un sistema
costituito da elementi
versatili che possono
venire inclinati con un
semplice gesto.
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