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Bellezza, sensibilità, innovazione: sono questi gli elementi che caratterizzano le creazioni di

TONELLO, azienda di moda italiana, ricca di storia, nata nel 2000 dall’idea e da un progetto

della famiglia Tonello, che ha saputo dar forma ad una linea di capi spalla uomo e donna, resi

esclusivi dallo stile inconfondibile e dall’accuratezza dei dettagli. Da sempre, con orgoglio,

ogni processo produttivo e creativo avviene nell’azienda di famiglia in Italia. Per Tonello il

Made in Italy non è soltanto una frase da scrivere su un’etichetta, ma una scelta radicata,

che significa il saper fare artigianale e sartoriale, sostenibilità e consapevolezza.

Dalla passione di due generazioni che da più di 80 anni portano avanti artigianalità,

esperienza e sartorialità italiana, TONELLO è un brand capace di reinventare le forme

tradizionali della sartoria mantenendo una filosofia handmade . La creazione di materiali

prende vita grazie al processo artigianale che permane ancora oggi.

L’obiettivo di Claudio Tonello, creatore dei marchi TONELLO e T-JACKET, è vestire con qualità

ed esperienza uomini e donne che vogliono essere ogni giorno la versione migliore di loro

stessi. L’idea alla base del concept stilistico di TONELLO è stata fin dall’inizio quella di

reinventare la giacca esaltandone l’eleganza e modernizzandone le forme, un approccio

considerato per molti aspetti rivoluzionario nella sartoria. Il risultato è una collezione di capi

unici e sempre riconoscibili, con l’obbiettivo di creare prodotti di alta qualità che possano

durare a lungo nel tempo, minimizzando per certi aspetti l’impatto ambientale ed

enfatizzando il TIMELESS e la qualità.

Tonello, fin dalla sua fondazione, consapevole del valore del proprio background, ha saputo

mantenere lo spirito originario di una realtà artigianale per poi proiettarlo in un contesto

industriale.
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Per la linea TONELLO, mantenendo un design elegante e al tempo stesso contemporaneo,

viene rinnovato l’abito da uomo anche con la collezione Hu+, la giacca viene reinterpretata

generando la slim revolution, capi capaci che grazie anche ai particolari materiali innovativi e

preformanti, permettono di adattarsi a chi li indossa in ogni momento della giornata…dal

business agli eventi l’uomo Tonello è sempre impeccabile e riconoscibile. Forte della qualità

del fatto a mano in Italia, e con una firma sartoriale, la collezione uomo è raffinata e unica.

Per la donna viene poi reinterpretata la sartoria maschile con linee più morbide e femminili

con particolare enfasi alla creazione di Woman Suit, abiti dai colori e fantasie dedicate a

donne moderne , sofisticate ed eleganti e con attenzione ai materiali presentati, non solo

per qualità ma anche per sostenibilità, molti infatti i filati e i tessuti ecologici e cruelty free.

La linea T-JACKET, costituita da capi destrutturati dall’anima casual, non rinuncia alla qualità

che contraddistingue ogni creazione del brand. Il concept di T-Jacket parte dalla necessità di

proporre ad un pubblico contemporaneo un capospalla dal carattere easy e confortevole,

con una ricercatezza, qualità e attitude giocosa dei tessuti.

Da sempre attenta alla territorialità e sostenibilità, la famiglia Tonello sceglie partner e

materiali in linea con gli stessi valori e obiettivi di moda etica e innovativa. Nasce così anche

la linea T-EARTH, capsule collection completamente sostenibile che fa leva su upcycle e

tessuti certificati, ponendo l’attenzione anche sul packaging. Collezioni pensate per costruire

guardaroba di qualità, sia per materiali che per outifit, che rivolgano lo sguardo al necessario

e non al superfluo. Le conoscenze sartoriali rimandano al know-how custoditi da generazioni

dalla famiglia Tonello, e vengono reinterpretate sfruttando sapientemente tecnologie e studi

di materiali innovativi. Questi aspetti vengono combinati ai valori aziendali di

contemporaneità e sostenibilità nella più importante delle sfide del nostro secolo, creare

valore e benessere attraverso l'attenzione per il nostro pianeta.

Per gli accessori TONELLO collabora con aziende del territorio per la realizzazione di pochi

elementi, studiati nel design e realizzati con pellami conciati al vegetale, o tessuti delle

collezioni, proponendo per entrambe le linee TONELLO e T-JACKET borse, zaini e accessori

viaggio con tecnica artigianale e materiali di tecnologia all’avanguardia nella sostenibilità.

Nel 2021 assoluta novità è la linea ART EDITION, in cui l’arte e la bellezza, da sempre fine

ultimo delle creazioni di Tonello, si fondono con la moda dando vita a nuove opere d’arte,

portando l’arte e le opere di artisti contemporanei, visibili in modo originale in ogni capo

della capsule, e dando visione del mondo dell’arte, spesso confinato in precisi spazi ad una

visione ad un pubblico più ampio. La prima collaborazione con l’artista Chiara Del Vecchio,
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che celebra le femminilità, fa da apripista a successive collaborazioni in cui non

mancheranno occasioni per rivolgersi al mondo fashion maschile.

Il brand, già fortemente presente sul mercato asiatico con il 60% delle vendite, vuole

espandersi negli Stati Uniti e nei Paesi Arabi, portando il know-how e l’artigianalità italiana in

tutto il mondo.

L’azienda ha poi in serbo un nuovo importante progetto, basato sull’idea che la sostenibilità

non riguardi solo il prodotto ma tutta la struttura operativa, supportando non solo il

benessere dell’ambiente ma anche quello dell’individuo… stay tuned!
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