INDUSTRIA TESSILE E PELLAME
ESPERIENZA E CONOSCENZA ACQUISITA NEL CORSO DI GENERAZIONI
Međimurje è una regione situata nel nord della Croazia, nota per il suo spirito imprenditoriale e la qualità della vita, ovvero dalla
presenza di persone con enorme anima produttiva , intrapredenza, e abnegazione.
La presente Industria tessile e pellame,funge da propulsore per lo sviluppo industriale del Međimurje, anche nel 20’ secolo continua
ad essere , e lo sarà negli anni a venire, un settore importante della nostra economia. Un certo numero di piccole imprese locali che
grazie alle loro conoscenze, innovazioni e duttilità garantiscono una posizione di mercato, in questo settore, altamente competitiva.
D’altra parte, Međimurje, è anche la patria di molti tessuti globali e le aziende di calzature, qui presenti, realizzano i più alti standard
di produttività relativi alla qualità del prodotto.

In questa brochure prenderete coscenza delle potenzialità delle note aziende di
Međimurje che svolgono la loro attività nel settore del cuoio e del tessile, e scoprirete
che in una zona relativamente piccola ci sono capacità significative sempre pronte ad
accettare nuovi partner commerciali e fornire i più elevati standard di servizi e prodotti.
Arriverdici e ci vediamo in Međimurje!
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Tipi di prodotti / servizi

Tessuti per abiti di lavoro e abbigliamento da lavoro per uso speciale, tessuti decorativi, tessuti tecnici
a base di poliuretano, tessuti multistrato con membrana traspirante; abbigliamento protettivo da lavoro
per la protezione da condizioni meteorologiche avverse; lenzuola e coperte impermeabili a base di
poliuretano per proteggere materassi e cuscini; biancheria per la casa: panni multiuso, grembliuni,
tovaglie, biancheria, lenzuola, cuscini per sedie e altro.

Possibilità tecnologiche di produzione

TESSILE: lavorazione di applicazioni ricamate a macchina, tintura, stampaggio rotazionale su tessuti e
stoﬀa, filo da calza, diverse finiture finali (idrofobo, antstatico, ignifugo e simile)
POLITEX: tecnologia di trasferimento e rivestitura totale con poliuretano a base di dissolvente organico;
tecnologia di laminazioni a punti con poliuretano reattivo; tecnologia di laminazione a fiamma; tecnologia
di elaborazione unilaterale e/o doppia finitura di materiali multistrati
CONFEZIONE: confezionamento di indumenti e dei tessuti prodotti da materali polimerici sintetici.
Per la produzione dei prodotti menzionati vengono utilizzate le seguente tecniche: cucitura, saldatura ad
alta frequenza e saldatura a calore.

Professionisti impiegati nella produzione

10 ingegneri specialisti per tecnologia del tessile; 6 ingegneri professionalizzati per la confezione; 2
laureati in ingegneria di tecnologia tessile; 2 laureati in Ingegneria Chimica; 1 laureato in tecnologia
da confezione; 1 dottore magistrale in tecnologia di confezione; 1 laureato in Design
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ČATEKS s.p.a.
L’ Azienda Čateks s.p.a. è stata fondata nel 1874. l’ odierna struttura della società è divisa in 3 unità:
TESSILE – tessitura attraverso l’utilizzo di telai con rifinitura dei tessuti.
POLITEX – fabbricazione di tessuti rivestiti, tecnicamente, a base di poliuretano, e la fabbricazione di laminati tessili mediante un processo di
incollatura punteggiata della membrana traspirante alla base tessuto.
CONFEZIONE – lavorazione di abbigliamento da lavoro e attrezzatura antinfortunistica su base di PU ad alta frequenza saldando i suturi, capi
classici, tessuti per la casa.

I prodotti di Čateks si esportano sui mercati di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Gran
Bretagna, Spagna, Slovenia, mentre in Croazia forniamo i tessuti per le uniformi MORH,
MUP, HŽ, INA e etc. (polizia, macchinisti dei treni, benzinai, militari).

309
Lavoratori

marketing@cateks.hr
info@cateks.hr

www.cateks.hr

+385 (0)40 379 444 (centralino)
+385 (0)40 379 460 (vendita)
+385 (0)40 379 426 (esportazione)

Zrinsko-frankopanska 25
40 000 Čakovec
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MTČ Tvornica trikotaže s.p.a. Štrigova
MTČ s.p.a. , è uno tra i più grandi produttori in Croazia nella linea dell’abbigliamento per adulti , articoli
per neonati e bambini, di materiali in cotone di eccellente qualità con certificazione ÖKO. Nello
scolgere l’attività, ovvero mantenere livelli ottimali di gestione e produzione, oltre ad attingere alla
nostra lunga tradizione nel campo dell’industria tessile, abbiamo deciso di investire ulteriori risorse al
fine di mantenere la qualità del brand MTČ, e aumentarne i livelli di produzione e commercializzazione,
esportando il nostro marchio su mercati internazionali. Nel corso di questi ultimi anni, l’azienda ha
completato il perfezionamento per la lavorazione di materiali diretti al fabbisogno dei consumatori. La
qualità dei prodotti è paritaria e la loro collocazione è paritaria sia sul piano nazionale che internazionale.

Il rinnovo dei metodi di produzione contribuisce in modo significativo
sulla competitività nell’ambito dei mercati nazionali e internazionali
, sia in termini di qualità che di prezzo. Per cui si prevede un
incremento delle esportazioni verso un mercato più vasto.
Tipi di prodotti / servizi

Abbigliamento e articoli di maglieria per neonati e articoli per bambini, biancheria intima maschile e
femminile, pigiameria e abbigliamento per il tempo libero

Possibilità tecnologiche di produzione

Tagliatura di abbigliamenti, cucitura; LECTRA sistema per realizazzione grafiche, classificazione e
stampa dei cartamodelli.

Professionisti impiegati nella produzione

43 operai addetti alla cucitura, 3 sarti, 10 addette al controllo qualità, un operaio addetto
all’imballaggio

81
Lavoratori

racunovodstvo@mtcstrigova.hr
prodaja1@mtcstrigova.hr

www.mtctrgovinairazvoj.hr

+385 (0)40 851 001

Štrigova bb
40 312 Štrigova
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BALI s.r.l.
L’ Azeinda BALI s.r.l. è stata fondata nel 2001., con sede in Donja Dubrava. Si occupa di produzione di tessili nel settore dell’ abbigliamento per
nenati, bambini e adulti, ed è ulteriormente specializzata nella produzione di abbigliamento per le donne in stato di gravidanza . I manufatti sono
reperibili durante tutto anno sul mercato croato e sloveno, e la produzione consta di quattro collezioni: estate, primavera, autunno e inverno.

Bali s.r.l. fa la produzione anche per i partner stranieri mediante il
servizi di lohn,c.d. Lohn Business, e nel pieno lavoro.

Tipi di prodotti / servizi

Abbigliamento tessile

Possibilità tecnologiche di produzione

Tagliatura di abbigliamenti, cucitura, imballaggio, classificazione, sviluppo dal disegno preliminare, fino
al prodotto completo

Certifacati

ÖKOTEX certificato per il materiale

98
Lavoratori

infobalidoo@gmail.com

www.bali-doo.com

+385 (0)40 688 511

Brodarska 4
40 328 Donja Dubrava
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Tipi di prodotti / servizi

Produzione dell’intera scarpa, tomaia e sottopiede (lohn business) per marchi mondiali – 3200 paia di
scarpe è la produzione giornaliera

Possibilità tecnologiche di produzione

Tagliatura, cucitura, preparazione e incollaggio delle parti superiori e inferiori

Professionisti impiegati nella produzione

200 addetti alla cucitura
60 sarti
150 preparazione e incollaggio
20 lavorazione del sottopiede della scarpa

Certifacati

Gore-tex
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MEISO s.p.a. Goričan
Azienda MEISO s.p.a., è fondata nel 1978. A oggi impiega 470 dipendenti.

Il programma principale prevede la realizzazione
di tomaie, calzature di sicurezza con punta in acciaio,
berretto termico, scarpe antinfortunio da donna.
I prodotti hanno le seguente carateristiche: traspirante, resistenza all’ acqua, ben isolate e proprietà antistatiche.

470
Lavoratori

meiso@ck.t-com.hr

www.meiso.hr

+385 (0)40 601 187 (centralino)
+385 (0)40 601 159 (amministrazione)

Vrtna 14
40 324 Goričan
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B.TEX s.r.l.
B.TEX s.r.l. è una società con sessant’ anni di esperienza nella produzione
e vendita di abiti per la sicurezza sul lavoro e tessili promozionali.
È nota per la professionalità degli impiegati, con il suo impianto di produzione di altà qualità che garantisce tempi strettissimi per la consegna del
prodotto. L’offerta comprende una vasta gamma di articoli, e su richiesta, sono in grado di personalizzarne i modelli, con garanzia di un controllo
sistematico sulla qualità della merce.

Tipi di prodotti / servizi

Produzione e vendita di abiti per la sicurezza sul lavoro, produzione dei tessili promozionali,lavorazione
di applicazioni ricamate meccanicamente, servizio di stampa serigrafica.

Possibilità tecnologiche di produzione

Tagliatura di abbigliamenti, cucitura, lavorazione di applicazioni ricamate a macchina, serigrafia,
confezionamento automatico

Professionisti impiegati nella produzione

53 addetti alla cucitura, 4 sarti, 7 professionisti per lavorazini ricamate meccanicamente e per la stampa
serigrafica

85
Lavoratori

prodaja@btex.hr

www.btex.hr

+385 (0)40 370 201

Braće Radić 48
40 319 Belica
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FASHION STARS s.r.l. società semplice
Fashion Stars è una azienda giovane, la quale, in brevissimo tempo grazie alla tenacia e alla brillante professionalità è stata premiata incrementando
la propria rete di produzione collaborando con aziende dal calibro di Calzedonia, Galeb e la Casa di Moda Ozmanić.

Adattandosi in brevissimo tempo alle nuove esigenze di mercato e proponendo tecnologie sempre
più all’avanguardia per essere pronti ad accettare le nuove sfide che il mercato impone.

Tipi di prodotti / servizi

Sevizi di cucitura di tessili e conseguente produzione dei propri prodotti tessili

Possibilità tecnologiche di produzione
Professionisti impiegati nella produzione

20
Lavoratori

Tagliatura di abiti, cartamodello, cucitura e confezionamento.
17 addeti alla cucitura, 1 sarto, 1 operaio addetto all’imballaggio

fashion.stars.hr@gmail.com

+385 (0)95 906 8680

Ruđera Boškovića 35
Pribislavec
40 000 Čakovec
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Tipi di prodotti / servizi

Produzione di maglie, cappelli, emblemi, abiti da lavoro, bandiere, abbigliamento da caccia, divise
professionali per vigili del fuoco.
Ricamo sui cappelli, magliette, parti taglienti, abiti da lavoro, emblemi, ricamo moderno, manufatto
(ricamo), bandiere e ricamo computerizzato.

Possibilità tecnologiche di produzione

Possibilità di completamento e finitura–acquisti di materie prime (maglieria) tagliatura di abbigliamenti,
ricamo, rifinitura, lavaggio, confezionamento – lavorazione del prodotto finale. Ricamo computerizzato
inclusa la generazione del programma da ricamo GMI-Stilista 2000, GMI- Stilista 2004 e Wilkom
2005 – ricamo su macchina 7 ZSK.

Professionisti impiegati nella produzione

Ricamo 7, tagliatura 2, lavori a maglia 1, confezionamento 11,
progettazione del lavoro e uﬀ. commerciale 3

Certifacati

CEC
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DIKA ŠTIK s.r.l.
DIKA ŠTIK s.r.l. si occupa della produzione di tessili e confezionamenti.

La tradizione del lavoro negli ultimi 20 anni ha rafforzato la nostra
posizione di mercato in croazia, e questo ci ha consentito di orientare
gli sforzi per proiettarci sui mercati dell’europa occidentale.
Ad oggi l’azienda ha confliuto i propri sforzi investendo in nuove tecnologie, facendo in modo che grazie ad una più all’avanguardia organizzazione
della produzione, è pronta ad accettare e soddisfare tutte le richieste del mercato concernenti le loro specialità.

27
Lavoratori

dika@dika.hr

www.dika.hr

+385 (0)40 866 466
+385 (0)98 846 069

Brodec 6
40 316 Vratišinec
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I-KONG s.r.l.
La società opera dall’ anno 2000., al grido del motto: “Estrema qualità e velocità”.

Tipi di prodotti / servizi

Costumi da bagno per bambini, uomo, donna, abbigliamento da mare, biancheria intima per bambini,
biancheria intima uomo, donna e indumenti leggeri.

Possibilità tecnologiche di produzione

Cucitura, stampa termica, imballaggio

Professionisti impiegati nella produzione

43 addetti alla cucitura, 1 incaricato alla progettazione, 3 controllori di produzione,
1 dirigente di produzione

50
Lavoratori

i-kong@ck.t-com.hr

+385 (0)99 212 0553

Poljska 43
40 315 Mursko Središće
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MATEX s.r.l.
Matex s.r.l. è una società con una lunga tradizione, i cui servizi comprendono il ricamo computerizzato su
prodotti tessili già fatti e tagliati, produzione di segni rappresentativi ricamati e applicati tramite l’ impiego
di laser che ne eseguono il taglio e la lavorazione, perfezionati da un programma per la decorazione.

Tipi di prodotti / servizi

Servizio di ricamo computerizzato sul prodotto finale

Possibilità tecnologiche di produzione

Ricamo computerizzato, lavorazione degli emblemi con ricamo, decorazione dallo stile
moderno – ricamo fashion

8
Lavoratori

info@matex.hr

www.matex.hr

+385 (0)40 329 070
+385 (0)40 329 072

Cvjetna bb
40 000 Čakovec

13
Textilna industrija_IT.indd 13

15.5.2015. 12:20:07

MOTO-TEKS s.r.l.
Dall’ anno 2007 MOTO-TEKS produce abbigliamento speciale il quale
richiede un elevato livello di durata e resistenza – abbigliamento da moto,
per l’esercito e per il corpo di polizia. I prodotti sono esportati in toto.

Tipi di prodotti / servizi

ABBIGLIAMENTO da MOTO, ESTERIORE GORE-TEX, ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE MILITARE E PER
LE FORZE DELL’ ORDINE (giacche, pantaloni, cinture, colletti e cappucci); GORE – TEX PRO 2 e 3 impermeabili
traspiranti con due e tre strati – IMPERMEABILI ALL’ACQUA e TRASPIRANTE

Possibilità tecnologiche di produzione

Cucitura e saldatura punti

Professionisti impiegati nella produzione

26 addetti alla cucitura, 4 saldatori filo, 5 operatrici per ricamo manufatto,
1 dirigente di produzione e direttore

37
Lavoratori

moto-teks@ck.t-com.hr

+385 (0)40 849 280

Florijana Andrašeca 52
40 318 Dekanovec
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NOSTRO s.r.l.
Ditta Nostro s.r.l. è fondata nel 1991. L’ attività principale della società sin
dalla sua fondazione è la produzione di abbigliamento intimo femminile,
maschile, per bambini ovvero indumenti sportivi per varie esigenze.

Tipi di prodotti / servizi

Biancheria uomo, donna e abbigliamento intimo per neonati, indumenti ad uso sportivo, abbigliamento e
maglieria da donna, uomo e altro, abbigliamento da maglieria

Possibilità tecnologiche di produzione

Tagliatura di abbigliamenti e cucitura

Professionisti impiegati nella produzione

24 addetti alla cucitura, 5 addeti all’imballaggio, 1 sarto, 2 tecnologi

33
Lavoratori

info@nostro.hr

www.nostro.hr

+385 (0)40 865 229

Slemenice 23
40 000 Čakovec
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P-MTČ s.r.l.
Merceria-MTČ è sinonimo di tessuti creativi aderenti. Nella sua lunga storia, ha sempre
apportato un notevole supporto alle diverse industrie che cercano specialità e innovazione
per la loro produzione. La politica MTČ è quella di fornire approcci personalizzati alla
clientela, flessibilità e dinamicità alla risoluzione dei prooblemi.

La gamma di produzione comprende articoli da merceria/ tessutti aderenti/i
cui componenti sono usati in molteplici settori –delle calzature, abiti militari,
produzione di mobili e materassi, industria grafica e produzione di abbigliamento.
Una parte minore dii produzione è destinata al confezionamento di lecci da
scarpe, spalline, nastri per inaugurazione, cinghie e similari.
Il Programma di produzione, di anno in anno, si conformerà alle sigenze dei clienti.

Tipi di prodotti / servizi

Tessile stretto, tessuti aderenti

Possibilità tecnologiche di produzione

Tessitura, lavori a maglia, pizzi raschel, jacquard, tintura

Certifacati

ISO 9001:2008, ÖKO TEX 100, ISO 105-B02:2014, ISO 105-E02:2013
ISO 105-C06:2010, ISO 105-E04:2013, ISO 105-X12:2003, ISO 105-X12:2003
ISO 105-D02:2003, ISO 105-N01:2003

37
Lavoratori

prodaja@pozamanterija.hr

www.pozamanterija.hr

+385 (0)40 544 500
+385 (0)40 543 077

Josipa Broza 88
40 315 Mursko Središće
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STM s.r.l.
STM s.r.l. produce abbigliamento femminile leggero (abiti, bluse e camiciette,
gonne, pantaloni) e offre un servizio completo, dalla preparazione su cartamodello,
tagliatura del prodotto, modelli di prova, fino al confezionamento e distribuzione.

Tipi di prodotti / servizi

Abbigliamento femminile leggero

Possibilità tecnologiche di produzione

Produzione abbiagliamenti dal primo taglio, classificazione, cucitura

Professionisti impiegati nella produzione

3 costruttori tessili, 20 addetti alla cucitura, 4 sarti
4 terminazione, stiratura, 4 preparazione tecnologica e controllo

35
Lavoratori

stm@ck.t-com.hr

+385 (0)40 858 170

Dr. Vinka Žganca 2
Gornji Hrašćan
40 306 Macinec
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ŠTIKMA s.r.l.
L’azienda si occupa della produzione e lavorazione per applicazioni ricamate a macchina, ricamo computerizzato
e stampa digitale su tessuto. ŠTIKMA s.r.l. si occupa del taglio di tessuti, e cucitura dei diversi prodotti tessili
(bandiere, oggetti decorativi, articoli da regalo, costumi tradizionali ...) e li arrichisce con ricami o la stampa digitale.
L’azienda è prodiga a fornire risposte concrete alle sempre crescenti esigenze dei clienti in modo
efficace ed efficente, ovvero fornire un prodotto che sia sempre più qualitativamente superiore.

Tipi di prodotti / servizi

Ricamo computerizzato, stampa digitale, cucitura

Possibilità tecnologiche di produzione

Taglio di abbigliamento, cucitura, sviluppo del programma per il ricamo computerizzato, stampa digitale
su tessuto.

Professionisti impiegati nella produzione

1 designer, 3 addette alla cucitura, 4 operai qualificati per il ricamo computerizzato, 2 programmatori, 3
operai addetti al taglio di abbigliamenti, rifinitura e imballaggio

16
Lavoratori

www.stikma.hr

+385 (0)40 865-566
+385 (0)40 865-755
+385 (0)98 241-633

Slemenice 23
40 000 Čakovec
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TO-MA s.r.l.
La società sin dall’anno 1992. Produce, con margini di eccellente qualità, calze
maschile, femminili, calzari per bambini, gambaletti e collant. La capacità
della produzione è di circa 1.000.000 di paia di calze all’anno.

Tipi di prodotti / servizi

Calze uomo, donna e bambini, collant, calzamaglia

Possibilità tecnologiche di produzione

Lavori a maglia, cucitura

Professionisti impiegati nella produzione

3 tessitori, 5 addetti alla cucitura

21
Lavoratori

to-ma@ck.t-com.hr

www.to-ma.hr

+385 (0)40 334 001
+385 (0)40 334 083

Radnička 92
Savska Ves
40 000 Čakovec
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VINCEK-TRGOTEKS s.r.l.
L’azienda produce costumi da bagno dal 1997. Con il tempo l’azienda si è orientata
verso la produzione di lingerie. L’azienda ha moderizzato il prorio impianto di
produzione al fine di raggiungere una sempre maggiore efficenza e ulteriorizzarne la
qualità dei prodotti , con l’unico obbiettivo di soddisfare le esigente dei propri clienti.

Tipi di prodotti / servizi

Produzione di lingeria e costumi da bagno

Possibilità tecnologiche di produzione

Taglio di abbigliamento, cucitura, stiratura, imballaggio e similari

Professionisti impiegati nella produzione

5 operai addetti al taglio tessuti, 30 operai nella stanza da cucito,
5 operai addetti al controllo, imballaggio e spedizione

40
Lavoratori

vincek-trgoteks@ck.t-com.hr

+385 (0)40 384 285

Zagrebačka 85
40 000 Čakovec

21
Textilna industrija_IT.indd 21

15.5.2015. 12:20:08

Textilna industrija_IT.indd 22

15.5.2015. 12:20:08

Textilna industrija_IT.indd 23

15.5.2015. 12:20:08

Textilna industrija_IT.indd 24

15.5.2015. 12:20:08

