
Fucina colore: per 
la creazione di pezzi 
unici ed esclusivi
Tintoria Emiliana ha creato l’evoluzione 
contemporanea del laboratorio artistico 
a servizio dello stilista 

Artigianalità artistica e tecno-
logie applicate per la persona-
lizzazione di pezzi unici o pic-
cole produzioni esclusive: è la 

mission di Fucina Colore, lo spazio la-
boratoriale che l’evoluzione di Tintoria 
Emiliana mette al servizio dello stili-
sta e dell’Ufficio stile per sperimenta-
re, progettare, creare e personalizzare 
capi di abbigliamento e accessori per 
il mercato “su misura”. 
A guidare questa divisione dell’azien-
da che, insieme a Tintoria Industriale
4.0, al nuovo Showroom Studio e al
Laboratorio chimico integrato, rappre-
senta la costante capacità innovativa 
di Tintoria Emiliana c’è Paolo Lodi, ti-
tolare e direttore artistico dell’azien-

da. Tintoria Industriale 4.0 e Fucina 
Colore sole le due anime della pro-
duzione aziendale, l’una industriale 
e l’altra artigianale. “Il rapporto rela-
zionale dei due settori - spiega Paolo 
Lodi - crea una peculiare sinergia per 
la realizzazione di innovativi e diffe-
renti processi tintoriali di nobilitazio-
ne e personalizzazione”. Quest’ultimo 
aspetto distingue Tintoria Emiliana 
quale centro servizi per il tessile, in 
grado di supportare le richieste non 
solo per diverse finalità produttive in-
dustriali, ma anche per ricerche e spe-
rimentazioni mirate a capi e accessori 
pensati per la fascia alta e del lusso. 
Alla Fucina Colore ogni sfida creati-
va e sartoriale può essere affrontata. 

“Fucina Colore è l’evoluzione contem-
poranea del laboratorio artistico - sot-
tolinea Lodi - Offre infinite possibilità 
di lavorazione e rappresenta un fonda-
mentale valore aggiunto per la ricer-
ca contemporanea nel settore moda”. 
Il Laboratorio Chimico Integrato cor-
rela avanzate analisi chimico/stru-
mentali alle fasi processuali di produ-
zione tramite procedure consolidate e 
stesura di report scientifici. A queste 
indagini è integrato il controllo qua-
lità, che comprende test completi di 
solidità del colore in tutti i differenti 
trattamenti di nobilitazione svolti da 
Tintoria Emiliana. Completa l’articola-
zione aziendale lo Showroom Studio, 
l’elemento che collega e trasmette i ri-
sultati dei differenti processi tintoria-
li, con l’esposizione di un campionario 
in cui la visione diviene pratica di stu-
dio e ricerca al servizio del cliente, per 
individuare nuove personalizzazioni. 
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con l’esposizione 
di un campionario 
in cui la visione 
diviene pratica 
di studio e ricerca 
al servizio 
del cliente


