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Nato nel 1962 per iniziativa dei fratelli Guasti, l’omonimo 
Lanificio Guasti è tutt’ora un’azienda a conduzione familiare 
che proprio da questa peculiarità è riuscita a fare un punto di 
forza.
Realtà dinamica e duttile, fin da sempre caratterizzata da una 
spinta all’innovazione e all’ecologia, il Lanificio inizio la propria 
opera approntando collezioni realizzate con fibre naturali e 
nobili dedicate al settore dell’abbigliamento.
Con l’avvento di sempre più evolute tecnologie nel settore 
della maglieria, Guasti si distinse ancora una volta per la 
capacità di precorrere i tempi acquistando - tra le aziende 
italiane - i nuovi macchinari per la produzione dei tessuti a 
maglia e pelo, diversificando la propria produzione fino ad 
indirizzarla ai settori dell’abbigliamento e dell’arredamento.
Fin dalla fine degli anni ‘60 il Lanificio poté quindi fregiarsi 
della qualifica di primo produttore di tessuti in pura lana 
destinati al settore dell’arredamento, rivolti soprattutto ai 
mercati del nordest Europa.
Azienda volta fin dall’inizio all’esportazione e innovazione, 
piano piano acquista leadership nella produzione dei tessuti a 
pelo Stretch da utilizzare come copri sedili delle auto, 
passando negli anni ‘90 all’invenzione della prima lana cotta a 
maglia e pelo. Inoltre, grazie alla attenzione verso l’ambiente e 
l’ecologia, il Lanificio decise di produrre articoli realizzati con 
fibre naturali, arrivando a coronare il traguardo nel terzo 
millennio della realizzazione di un nuovo tessuto a pelo 
interamente ecologico avente nella lucentezza, morbidezza, e 
bassa perdita di pelo, le caratteristiche più rilevanti ed 
innovative: GUALANA.
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Commercializzato con il marchio Gualana, si 
tratta di un tessuto pregevole, in grado di 
distinguersi dalle cosiddette pell icce 
sintetiche grazie all’impegno di sole fibre 
naturali, che rende gli articoli morbidi e lucidi 
come le  vere  pe l l icce .  Un prodotto 
interamente ecologico realizzato su base 
industriale con un processo continuo a basso 
costo, tale da accontentare i più elevati criteri 
estetici e di qualità nel pieno rispetto della 
natura e della sensibilità verso gli animali, e 
dunque adatto  ad essere  esportato 
soprattutto in quei Paesi nei quali tale aspetto 
etico diviene vincolo normativo.

Il prodotto del terzo millennio fatto con 100% di fibre 
naturali, realizzato con materie prime assolutamente 
prive di sostanze nocive.
un prodotto tracciabile fin dall'origine della fibra, che 
non subisce alterazioni con prodotti tossici durante 
tutto il processo di lavorazione.
un prodotto che ha passato i test più rigidi del Bureau 
Veritas ottemperando alle norme ISO e GB.
in alcuni prodotti sono stati applicati processi di 
trattamento anti-infeltrante Eco-compatibile al 100% 
e, pur mantenendo inalterata la morbidezza della 
fibra abbiamo ottenuto un ottimo risultato ai test 
sullo sfregamento.
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La continua ricerca nell’approntare 
collezioni innovative, utilizzando 
combinazioni  di  f ibre ,  nuovi 
finissaggi dove si fondano moda e 
funzionalità, ci ha permesso nel 
2002 di realizzare un prodotto 
totalmente ecologico al passo con i 
tempi, in pura lana vergine e fibre 
nobili, andando così incontro alle 
sempre maggiori r ichieste di 
prodotti ecologici ed ecosostenibili, 
nasce il progetto GUALANA.

L'utilizzo di pregiate fibre come Cammello, 
Alpaca, Cashmere, Mohair per darvi la 
possibilità di realizzare capi di abbigliamento 
con caratteristiche uniche di calore tutto 
naturale e un eleganza impareggiabile.
Un manto soffice, luminoso, leggero e molto 
resistente nel tempo, che offre le stesse 
qualità di una pelliccia vera, adatto al settore 
dell'abbigliamento, arredamento, calzatura,

In altri prodotti sono state usate fibre di lana Biologiche, 
che ci hanno permesso di ottenere la certificazione 
GOTS 2011-011. 
Questo marchio certifica che le fibre usate sono al 100% 
biologiche e i processi prodottivi sono ecocompatibili.




