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Voglia di costruire,
trama dopo trama,
tessuto dopo tessuto,
un’azienda che
trasmetta l’idea
di tradizione
e cultura.
Principi da far
convivere con una
visione altamente
etica del proprio
operato, attraverso
una forte
responsabilità
verso collaboratori,
clienti e fornitori.

Questo è,
essenzialmente,
Acro Texture S.p.A.
Una società che edita
e distribuisce tessuti
per l'arredamento,
spaziando dai
tendaggi agli
imbottiti, dalle pelli
naturali ed ecologiche
alle passamanerie,
fino alle linee di binari
classici e tecnici.
Una struttura che
offre servizi ad
elevato valore
aggiunto, quali
laboratorio di sartoria
e reparto taglio
e assemblaggio binari.

Una realtà
che considera
dipendenti
e collaboratori
il capitale più
importante,
che si riconosce
nelle linee guida
della nostra identità
aziendale e tende
allo stesso obiettivo
di affidabilità
e qualità.

From the desire to
assemble, thread
by thread, fabric
by fabric, a business
that conveys the
ideals of tradition
and culture.
Principles that
coexist with a highly
ethical vision of
proper practice,
through a complete
commitment to staff,
clients and suppliers.

This is the very
essence of Acro
Texture S.p.A.
A company
of furnishing
textile editors and
distributors, with a
range from curtaining
to upholstery,
from natural and
ecological leathers
to trimmings, up to
classical and modern
curtain fixtures.
A business that
offers high
added-value services,
such as a tailor’s
shop, cutting room
and rail assembly unit.

An organisation
that considers
its employees and
staff as the most
important asset,
as acknowledged
in the guidelines
of our corporate
policy, and as one
that continually
strives for reliability
and quality.
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Un futuro intessuto
di tradizione.

A future interwoven
with tradition.

La famiglia Riccio ha ereditato
da Domenico - il Capostipite la passione professionale
del commercio.
Un’attitudine coltivata dal figlio
Vincenzo, specializzatosi nel
commercio della biancheria
per la casa, e dai suoi 12 figli.
In particolare, Cosimo Riccio,
figlio di Vincenzo, decide nel 1974
di intraprendere da solo la strada
del commercio di tessuti per
l’arredamento e fonda la Ditta
Cosimo Riccio, con sede
in via Duomo a Napoli.
1982 Nasce la Cosimo Riccio S.p.A.
amministrata da Cosimo Riccio.
1986 La sede della Società viene
trasferita al CIS di Nola e si
dimensiona come una importante
realtà di distribuzione tessile per
l’arredamento del sud Italia.
1990 Cosimo Riccio, affiancato
dai figli, fonda la Acro S.p.A.
2003 Nasce Acro Texture S.r.l.,
2005 La Acro Texture
si trasforma in S.p.A.
L’amministratore Massimo Riccio,
dopo la ventennale collaborazione
a fianco del padre, struttura
l’azienda con nuovi servizi
e la rende visibile in campo
internazionale, stringendo rapporti
di collaborazione e partnership
con le più importanti realtà del
mondo del tessuto d’arredamento.
La sede operativa viene trasferita
all’Interporto di Nola, passando
da 3.500mq a 6000mq
di sviluppo della sede.
Acro Texture S.p.A. fa tesoro
della propria tradizione per
progettare il futuro, grazie
alla continua ricerca e allo slancio
nella realizzazione di nuovi progetti.

The professional passion for
business of Domenico Riccio,
has been passed down through
successive generations of his family
since the 19th century.
An attitude nurtured by his son
Vincenzo, who specialised in
household linens, and by his 12
children. And then, in 1974,
Vincenzo’s son Cosimo decides to
make his own separate way in the
furnishing fabrics market, and
founds the Cosimo Riccio firm,
with a base in via Duomo in Naples.
1982 Cosimo Riccio S.p.A.
comes into being, under the control
of Cosimo Riccio.
1986 The company transfers to the
CIS business park in Nola, and
positions itself as an important
distributor of furnishing textiles in
southern Italy.
1990 Cosimo Riccio, together with
his children, founds Acro S.p.A.
2003 Birth of Acro Texture S.r.l.
2005 Acro Texture is transformed
into an S.p.A.
Managing Director Massimo Riccio,
after working alongside of his father,
for twenty years equips the
company with new services
and raises its international profile,
striking collaborative relationships
and partnerships with the most
important companies in the world
of furnishing fabrics.
The base of the operations
transfers to the Nola Interporto,
with an increase in area
from 3,500 m2 to 6,000 m2.
Acro Texture S.p.A. treasure their
tradition of planning for the future,
thanks to the result of ongoing
research and an enthusiasm for
the realisation of new projects.

/ history /
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Dove si svolge la trama.

Acro Texture
ha sede operativa
a Nola, in un ampio
stabile di 6000 mq
su due piani. L’edificio
è situato all’interno
dell’Interporto Campano,
struttura logistica di
avanguardia con il più
importante trasporto
intermodale del sud Italia.
È collegato dall’autostrada
A17 Napoli-Bari e alla A3
Napoli-Salerno ed è
facilmente raggiungibile
dall’aeroporto
internazionale di Napoli
Capodichino e collegato
via ferrovia ai porti
di Napoli e Salerno. /

Where the thread unwinds.

Acro Texture have an
operational base in Nola,
a spacious two storey
building of 6,000 square
metres. This is situated
within the Interporto
Campano, an avant-garde
logistical structure that is
at the hub of the main
transport network
in southern Italy. It has
links to the A17 NapoliBari and the A3 NapoliSalerno motorways and is
within easy reach of the
international airport
of Naples Capodichino,
and connected by rail
to the ports of Naples
and Salerno. /

Tutti i locali e le attrezzature
sono stati progettati
per rispondere nel migliore
dei modi alle esigenze
di realizzazione delle attività
dei vari settori dell’azienda,
garantendo ambienti confortevoli
e sicuri per i circa 60 tra
dipendenti e collaboratori.

All of the premises and equipment
have been planned so that
they best respond to the
production needs of the various
parts of the business,
guaranteeing a comfortable
and safe environment for the 60
or so employees and staff.

Acro Texture dispone di:
• magazzino tessile di 2500 mq
• magazzino binari di 750 mq
• una sartoria di 1700 mq
• una sala conferenze
• uno show room collezioni
• uno show room sartoria
• uno show room binari-accessori
• uffici e laboratori di sviluppo stile
• sala ristorazione interna
• uffici direzionali

Acro Texture have:
• a textile storeroom of 2,500 m2
• a rail storeroom of 750 m2
• a tailor’s shop of 1,700 m2
• a conference room
• a collection show room
• a tailoring showroom
• a rail-accessory show room
• design offices and workshops
• refreshment facilities
• management offices

/ sede - headquarters 10-11 /

/ sede - headquarters 12-13 /

/ Formazione / Training /

/ Ricerca / Research /

/ Collaborazione / Cooperation /

/ Competenza / Competence /

La volontà non si studia ma si esperimenta, si allena, si rafforza.
Will power does not come by study but develops from experiment and training.

/ sede - headquarters 14-15 /

Il nostro show-room tessile
è una confortevole area
a disposizione dei clienti
per la visione dei tessuti
e lo sviluppo dei progetti.
Collezioni che spaziano
dal tradizionale al moderno,
dal minimal al classico,
vantando una molteplicità
di tessuti, pelli ed ecopelli.
I più recenti e moderni
finissaggi rendono
le stoffe belle e facili
alla manutenzione.

Our textile show-room
is a comfortable area
where clients can view
fabrics and the development
of projects. Collections which
range from the traditional
to the modern, from minimal
to classic, boasting
a multiplicity of fabrics,
leathers and ecoleathers.
The most recent and modern
finishes make the materials
beautiful and easy
to maintain.
Il nostro show-room binari
e accessori per il tendaggio offre
un’ampia scelta di bastoni decorativi,
binari professionali e tendaggi
tecnici, oltre alla preziosa
e competente collaborazione
di personale specializzato.

In ragione della
competenza.

Demonstrating
competence

Creare tessuti belli
che dìano piacere
e sìano in intimo accordo
con la sensibilità
dei nostri clienti.
Questa la nostra missione.
Le collezioni sono più
di quello che appaiono,
incorporano tutta la nostra
passione nella ricerca
delle tendenze e dei nuovi
materiali, nella costante
tensione a soddisfare
le richieste dei clienti
e il nostro personale
senso critico.

To create beautiful
fabrics that both give
pleasure and harmonise
with the preferences
of our clients.
This is our mission
The collections are
more than they appear,
they incorporate
all our passion for
research into trends
and new materials,
in the constant effort
to satisfy our clients’
requirements and our
own personal judgement.

/ sede - headquarters 16-17 /

Our rail and curtain accessory
show-room offers a wide choice
of decorative poles, professional
tracks and technical blinds
and curtains as well as the
highly-prized and knowledgeable
assistance of specialised personnel.

I magazzini tessili, stoccaggio e taglio
Textile storerooms, warehouse and cutting room

/ sede - headquarters 18-19 /

Nell’area taglio bastoni
e binari possiamo realizzare
sistemi professionali di
aggancio e movimentazione
dei tendaggi di ogni forma
e misura. I macchinari per
il taglio e la lavorazione
dei binari, tecnologicamente
avanzati, sono garanzia
di precisione e sicurezza.

La consolle magazzino
verticale è un moderno
sistema di stivaggio
automatizzato
dei componenti:
velocizza e migliora
la precisione nella
gestione e preparazione
degli ordini
dei nostri clienti.

In the pole and rail
cutting area we can make
professional systems for the
attachment and movement
of curtains of every shape
and size. The machinery
used for cutting and working
the technologically advanced
rails is a guarantee
of precision and safety.

/ sede - headquarters 20-21 /

The console vertical
storeroom is a modern
automated component
stowage system:
it speeds up and
improves precision
in the management
and preparation of
our clients’ orders.

Palmare di controllo
e scarico magazzino
in tempo reale.
Wireless stock control
and warehouse retrieval
in real time

/ sede - headquarters 22-23 /
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Tende e tendenze.

Curtains and trends.

Acro Texture annovera
5000 referenze tessili,
di cui 2000 per i tendaggi
e 3000 tra tessuti per
l’arredamento ed eco-pelli.
Distribuisce circa 15 collezioni
all’anno, frutto di una ricerca
costante delle nuove tendenze
moda, della scelta di materiali
pregiati e di qualità proposti
in allestimenti unici.

Acro Texture have 5000
reference textiles, 2000 for
curtains and 3000 furnishing
fabrics and eco-leathers.
They distribute some 15
collections a year,
the fruit of a constant search
for new fashion trends,
each a selection of fine
materials, of a quality fit
for unique settings.

Ogni collezione è studiata
sulla base delle caratteristiche
dell’ambiente nel quale dovrà
integrarsi, sia esso abitazione
privata, locale pubblico,
museo, albergo, giardino,
piscina o imbarcazione.

Every collection is
organised on the basis
of the characteristics
of the environment
in which it will be used,
be that a private home,
a public place, a museum,
hotel, garden, swimming
pool or boat.

/ prodotti, casa - products for the home 26-27 /

Trattati con eleganza.

Treated with elegance.

Questi prodotti caratterizzati
dalla loro naturalità ed
eleganza vengono oggi
reinterpretati grazie a
trattamenti e colori per un
utilizzo sempre più vasto.
Innumerevoli varietà:
chiari, scuri, colorati, dorati,
maculati, intrecciati, stampati,
spalmati, lisci o scamosciati;
di diverse grane e spessori,
per esprimere la voluttà
che solo la pelle migliore
possiede. Più rigida
ad effetto invecchiato,
per rivestire divani;
più morbida per i complementi
d’arredo, come i cuscini.
Sempre piacevole
al tatto per soddisfare
i sensi e l’estetica.

These products characterised
by their naturalness
and elegance have today
been reinterpreted thanks
to treatments and colours
for an ever wider use.
Infinite variety; light, dark,
coloured, golden, spotted,
woven, printed, coated,
smooth or suede;
of various textures and
thickness, to express the
voluptuousness that only
the best leather possesses.
More rigid with an aged
effect, to cover sofas; softer,
for furnishing accessories
such as cushions.
Always pleasing to the
touch to satisfy both
senses and aesthetics.

/ prodotti, pelle/ecopelle - products, leather and eco-leather 28-29 /

Acro Texture distribuisce e
realizza forniture per alberghi,
musei, uffici, ospedali
e per tutte quelle
strutture che necessitano
di materiali ignifughi
o flame-retardant, coniugando
esigenze di eleganza,
confort e sicurezza.

Acro Texture distribute
and produce furnishings
for hotels, museums, offices,
hospitals and all the other
places that need fireproof
or flame-retardant materials,
combining the requirements
for elegance, comfort
and safety.

/ prodotti, contract - products, contract 30-31 /

Tessuti di alto gusto estetico
piacevoli al tatto che hanno
nel loro DNA progettuale
le caratteristiche
di impermeabilità, resistenza
ai raggi solari e alle muffe.
Acro Texture collabora
con i cantieri nautici
più prestigiosi con l’obiettivo
di rendere la vita a bordo
più confortevole e sicura.
Fabrics of high aesthetic
taste pleasing to the touch
that have in their conceptual
DNA the characteristics
of impermeability,
resistance to the rays
of the sun and to mildew.
Acro Texture collaborate
with the most prestigious
shipyards aiming at making
life on board more
comfortable and safe.

/ prodotti, esterni e nautica - products, outdoors and nautical 32-33 /

Presentiamo diverse
collezioni che danno
ai tendaggi e agli imbottiti
uno stile personale.
Dalle passamanerie più
classiche, con i tradizionali
intrecci a crochet, alle
più moderne, con l’utilizzo
di filati lucidi e applicazioni
di perle, pietre,
conchiglie e fossili.
Una perpetua ricerca
dello stile, in accordo
con le moderne tendenze.

/ prodotti, passamanerie - products, trimmings 34-35 /

We offer a diversity
of collections to give
curtains and upholstery
a personal style.
From the most classical
trimmings with traditional
crochet plaits to the most
modern, with the use
of shiny yarns and the
application of pearls,
stones, shells and fossils.
A continual search for style,
in accordance with
modern trends.

Bastoni e binari decorativi per tendaggi di materiali diversi quali acciaio, ferro, ottone, alluminio,
carbonio, vetro, cristallo ed essenze lignee per armonizzare con ogni ambiente.
Decorative curtain poles and tracks of diverse materials such as steel, iron, brass, aluminium,
carbon fibre, glass, crystal and various woods to harmonise with any setting.

/ prodotti, bastoni decorativi - products, decorative poles 36-37 /

Moderne attrezzature
permettono il taglio
e la lavorazione
dei binari per la
personalizzazione
dei progetti.

Semilavorati per la confezione dei tendaggi
e dei complementi d’arredo.
Semi-finished products for the manufacture
of curtains and furnishing accessories.

Modern equipment
allows the cutting
and working of tracks
for the personalisation
of projects.

/ prodotti, profili e accessori - products, profiles and accessories 38-39 /

Offriamo una vasta
gamma di sistemi
e tende tecniche
ad alto contenuto
innovativo per accordare
massima affidabilità,
bellezza e funzionalità.

We offer a vast range
of systems and technical
blinds of highly innovative
content to allow
maximum reliability,
beauty and functionality.

/ prodotti, tende tecniche - products, technical blinds 40-41 /

/ tailor’s shop /
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Made-to-measure
but with style.

Su misura ma con stile.
La tradizione sartoriale
napoletana ha una grande
storia ed è sempre stata
famosa per la sua capacità
di unire utilità e bellezza.
Da questo mondo abbiamo
selezionato il personale più
esperto e specializzato
nel taglio e nella lavorazione
dei tendaggi, capace
di offrire innovative soluzioni.
Alle persone abbiamo
affiancato i macchinari
più moderni e tecnologici,
per costruire, nel tempo,
le forme più diverse per
adeguarsi alle necessità
pratiche, ma anche
per essere... belle!
La sartoria occupa 1700 mq
su 2 livelli - con un’altezza
massima di 7mt.
Rappresenta uno dei nostri
punti di forza nel rapporto
con i clienti, che qui possono
trovare un interlocutore
affidabile per la realizzazione
delle loro idee.

Neapolitan tailoring tradition
has a great history, ever
famous for its ability to unite
functionality with beauty.
From this world we have
chosen the most expert
personnel, specialised
in the cutting and
manufacturing of curtains,
well able to offer
innovative solutions.
We have equipped these
people with the most modern
and advanced machinery,
to create, with time,
the most diverse shapes
to adapt to practical
necessities, but also
to be… beautiful!
The tailor’s shop occupies
1,700 m2 on two floors with a maximum
height of 7 metres.
The shop represents one
of the strong points of our
relationship with our clients,
where they can find a
trustworthy expert for the
realisation of their dreams.

/ sartoria - tailor’s shop 44-45 /

/ sartoria - tailor’s shop 46-47 /

/ packaging /
Il packaging molto
curato e personalizzato,
rappresenta una
garanzia di solidità nelle
spedizioni ma anche
una confezione adeguata
per i materiali che include.
Il sistema qualità ACRO
è la fase ultima
di controllo. Verifica
e protocolla i passaggi
dei prodotti per la
garanzia del cliente.

Very careful and
customised packaging
provides a guarantee
of a consignment’s
robustness and also
a parcel adequate for
the materials it contains.
The ACRO quality system
is the final checking phase.
It verifies and records
the products’ production
phases as a guarantee
for the client.

/ packaging /
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Acro Texture gode
dei vantaggi di risiedere
all’Interporto di Nola ovvero
nel più importante snodo
di trasporto intermodale
del sud Italia. I corrieri
nazionali e internazionali
presenti nel medesimo
distretto, selezionati
per la loro affidabilità,
garantiscono la veloce
consegna in sicurezza.

/ delivery /

Acro Texture enjoy
the benefits of being
based in the Interporto
di Nola, at the most
important intermodal
transport hub in southern
Italy. National and
international carriers
operating in the same
district, selected for their
reliability, guarantee a
fast and secure delivery.

/ spedizione /
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Il nostro call-center è formato
da personale cordiale
e disponibile. Può soddisfare
le richieste della clientela,
relative ai prodotti e allo stato
di avanzamento degli ordini,
in tempo reale, grazie a un
efficiente sistema informatico.

Our call-center is staffed
with polite and willing people.
Client queries, relating
to products and to the
state of progress of orders,
can be answered in real
time, thanks to an efficient
computer system.

/ contacts /
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Alcantara®‚ marchio
registrato che contraddistingue
i prodotti di Alcantara S.p.A.,
è da anni fortemente
impegnata a proporre
al mercato soluzioni
di qualità certificata,
frutto di una tecnologia
unica al mondo e in
continua evoluzione.
Per questo, la piccola ®,
apposta al marchio Alcantara®,
riveste un grande significato:
garanzia per i consumatori
contro gli usi impropri
e le contraffazioni, riafferma
l’importanza di un nome
internazionalmente conosciuto
e l’unicità di un marchio.
Alcantara® is the registered
trademark that distinguishes
the products of Alcantara S.p.A.,
that for years now have been
committed to offering the market
solutions of certified quality,
the fruit of a globally unique and
constantly evolving technology.
That's why the little ®, next
to the Alcantara® brand,
has enormous significance:
it is a guarantee for consumers
against improper use and
imitations, highlighting
the importance of our
international reputation and
the uniqueness of our brand.

/ brand /

Nata nel 1952, Gardisette
ha avuto un nuovo slancio
commerciale nel 2005,
con l’acquisizione da parte
della Jab Anstoetz, azienda
leader e trend-setter nel mondo
del tessuto per l’arredamento.
Coniuga un moderno design
con colori freschi e tessuti
leggeri, che si valorizzano
per la facilità della gestione
e cura. Le sue collezioni
coprono diversi stili decorativi,
dal moderno al romantico,
dal classico all’essenziale.

Azienda leader per la
progettazione, produzione
e innovazione di sistemi
per tende tecniche, opera
in Italia dal 1972 e distribuisce
in 35 Paesi nel mondo.
Realizzazioni di sistemi
ad alto contenuto innovativo,
le consentono di valorizzare
ogni scelta progettuale
all’interno di qualsiasi
ambiente, accordando
funzionalità e design
e assicurando sempre
la massima affidabilità.

Formed in 1952, Gardisette
took on a new commercial
impetus in 2005, on their
acquisition by JAB Anstoetz,
the business leader and trendsetter in the world of furnishing
fabrics. They bring together
modern design with fresh
colours and light fabrics,
which are valued for the ease
of their maintenance and care.
Their collections cover different
decorative styles, from modern
to romantic, from classic
to the essential.

Market leader in the design,
production and innovation
of technical blind systems,
operating in Italy since 1972
and distributed in 35 countries
throughout the world.
The creation of systems
with a highly innovative
content enables them
to evaluate all the planning
choices for any setting,
matching functionality
and design and always
assuring the greatest reliability.

Produce tende tecniche
ad alto contenuto tecnologico.
I prodotti delle sue collezioni
si accordano al gusto
architettonico moderno.
Per un arredamento innovativo,
per un'atmosfera confortevole,
per uno stile raffinato.
La ricerca costante, l'uso
dei migliori materiali disponibili,
metodi di assemblaggio precisi
garantiscono una qualità
totale dei prodotti
su misura Luxaflex®.
Produces technical blinds with
a high technological content.
The products in its collections
are well suited to modern
architectural taste.
For innovative furnishing,
for a comfortable atmosphere,
for a refined style. Constant
research, the use of the
best materials, available
and precise assembly
methods guarantee the
absolute quality of
made-to-measure
products from Luxaflex®.

Leader nel design
dei bastoni decorativi
per il tendaggio, ha una filosofia
che può essere riassunta nella
“massima attenzione ai dettagli“.
La vasta gamma di bastoni
e binari esprime ricerca
e studio delle materie prime
e un design volto alla
definizione dell’essenziale.
Investe costantemente
e con successo in tecnologia
meccanica, giungendo
a produrre da sé anche
i macchinari per la realizzazione
propri dei prodotti.
Leader in the design
of decorative curtain poles,
whose philosophy can be
summed up as “the maximum
attention to detail”.
The wide range of poles
and rails demonstrates the
research and study dedicated
to prime materials and
a design based on the
definition of the essential.
Investing constantly and
successfully in mechanical
technology, this company
produces the machinery
for the manufacture
of their own products.
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