
 

 

NEW IRIDE  

Dal greco Iris: L’ IRIDE è l'arcobaleno.  

Iris - la incontriamo nel mito greco: era una divinità minore, messaggera degli dei, incaricata 
dell'infausto compito di predire sventure agli umani. Sorella delle arpie, era la 
personificazione dell'arcobaleno.  

Ora, il fatto che questo fenomeno atmosferico mostri alla vista l'intero spettro di colori 
visibili ha portato a collegare l'iride a oggetti e fenomeni che presentano colori variegati e 
cangianti. Proprio per questo il nome di iride fu attribuito alla membrana che regola il 
passaggio della luce nell'occhio, una membrana pigmentata, che può presentare i colori più 
disparati. 

Inoltre, la caratteristica ottica dell'iridescenza è propria di corpi che si mostrano colorati 
come l'arcobaleno - un colore mobile, che varia a seconda dell'illuminazione e dell'angolo 
da cui sono guardati.  

Ed è, a partire da questa leggenda che, CTA® presenta la sua nuova collezione NEW IRIDE 
di rasi di cotone e articoli per l’arredo casa a 360 gradi. Tessuti ideali per vari usi, dal 
tendaggio, copriletti, lenzuola, federe, valevoli anche per il mondo hospitality. 

 

PLATINO 

PLATINO è un raso deluxe in 100% CO doppio ritorto extra long staple (la migliore qualità 

di cotone, Staple si riferisce alla lunghezza della fibra di cotone: più lunga è la fibra tanto 

meglio è perché produce filati più resistenti e sottili).  Thread Count 600. 

Lucente e compatto, grazie ad una vasta gamma di colori, è un articolo utilizzabile per 

tendaggi, decorazione, set tavola, accessori per la casa, copriletto e federe.  

Grazie all’elevato grado di resistenza all’abrasione PLATINO si presta anche come 

rivestimento per sedute ad uso non intensivo. E’ presentato in 25 colori sia in indanthrene, 

resistenti a lavaggi industriali (60° gradi), che in colori reattivi.  

Disponibile in altezza 295/300 cm, è coordinabile con l’articolo Zaffiro.  

 

ZAFFIRO 

Raso di puro cotone pregiato dall’effetto serico, Thread Count 300. ZAFFIRO è un articolo 

passpartout, ottimo compromesso tra stile e qualità. 

Disponibile in ben 49 nuances di colore sia in colori indanthrene, resistenti a lavaggi 

industriali (60°gradi), che in colori reattivi.  

ZAFFIRO è adatto per biancheria da letto, accessori per la camera e tendaggi, ed offre la 

possibilità di essere coordinato con l’articolo Platino. Disponibile in altezza 300/305 cm. 



 

 

 

ZAFFIRO ANTIBATTERICO 

ZAFFIRO ANTIBATTERICO presente nella sola variante bianca, è il risultato del 

trattamento con proprietà antivirali e antibatteriche, è eco-sostenibile e certificato OEKO-

TEX.  

E’ perfetto per realizzare biancheria da letto. Trattamento che elimina in modo duraturo 

batteri nocivi e inibisce attivamente il virus. Pensato per il mondo della casa, ZAFFIRO 

ANTIBATTERICO con la sua lucentezza, risponde efficacemente anche alle esigenze del 

mondo hospitality e delle case di cura che possono contare su un’arma in più contro virus e 

batteri, perchè questo trattamento opera nella riduzione dell’attività virale fino al 90%.   

La certificazione OEKO-TEX è a garanzia di salubrità nell’utilizzo del tessuto e non provoca 

allergie o irritazioni della pelle. Le proprietà fisiche e meccaniche del tessuto rimangono 

inalterate, lasciando la mano confortevole e fresca; l’effetto del finissaggio dura per 

molteplici lavaggi fino a 60 gradi. Disponibile in altezza 300/305 cm. 

 

MARGARITA ANTIBATTERICO 

MARGARITA ANTIBATTERICO presente nella sola variante bianca, è il risultato del 

trattamento con proprietà antivirali e antibatteriche, è eco-sostenibile e certificato OEKO-

TEX.  

 E’ perfetto per realizzare biancheria da letto. Trattamento che elimina in modo duraturo 

batteri nocivi e inibisce attivamente il virus. Pensato per il mondo della casa, MARGARITA 

ANTIBATTERICO, risponde efficacemente anche alle esigenze del mondo hospitality e 

delle case di cura che possono contare su un’arma in più contro virus e batteri, perché questo 

trattamento opera nella riduzione dell’attività virale fino al 90%.   

La certificazione OEKO-TEX è a garanzia di salubrità nell’utilizzo del tessuto e non provoca 

allergie o irritazioni della pelle. Le proprietà fisiche e meccaniche del tessuto rimangono 

inalterate, lasciando la mano confortevole e fresca; l’effetto del finissaggio dura per 

molteplici lavaggi fino a 60 gradi. Disponibile in altezza cm 295/300. 

 

MARGARITA 

MARGARITA, tessuto percalle in 100% puro cotone mako’ mercerizzato dream nobilitato. 

Thread Count 200. 

Particolarmente pregiato, è composto da filati fini a struttura “fitta”; si ottiene lavorando il 

cotone ad armatura tela, una tecnica che prevede una perfetta perpendicolarità fra trama e 

ordito. Più il filo utilizzato per la tessitura è sottile, maggiore sarà la qualità e la leggerezza 

del tessuto. E’ adatto per tendaggio, biancheria da letto e accessori per la casa, ed è 

disponibile in altezza 295/300 cm. 



 

 

 

SIESTA 

SIESTA, tessuto percalle extra in 100% puro cotone mako’ mercerizzato dream nobilitato. 

Thread Count 260.  

Particolarmente pregiato, è realizzato con filati molto sottili di cotone pettinato a struttura 

fitta; si ottiene lavorando il cotone ad armatura tela, una tecnica che prevede una perfetta 

perpendicolarità fra trama e ordito. Più il filo utilizzato per la tessitura è sottile, maggiore 

sarà la qualità e la leggerezza del tessuto.  

Morbido e vellutato al tatto, adatto per biancheria di alta qualità, tendaggi e accessori per la 

casa, fresco, resistente e di facile manutenzione. 

Disponibile in altezza 295/300 cm. 

 

PEPPER  

PEPPER tela in policotone, è chiamato il “tessuto moderno combinato”, costituito da fili 

sintetici e naturali. 

La presenza di fibre sintetiche non consente al tessuto di raggrinzirsi e le fibre naturali ne 

garantiscono la compatibilità ipoallergenica e ambientale. 

Il policotone è uno dei tipi più popolari di tessuti misti ed è ampiamente utilizzato per 

biancheria da letto, tendaggi e accessori per la casa. Disponibile in altezza 280 cm. 

 

MANGO 

MANGO raso satin in 100% puro cotone compat, mercerizzato silk, nobilitato e tinto con 

colori reattivi nelle migliori tintorie italiane. Thread Count 200. MANGO è un tessuto fine, 

lucido, uniforme, dalla mano morbida. Costruito con armatura a raso, i cui punti di legatura 

sono radi e largamente distribuiti così da apparire nascosti. Presente in 25 colori e adatto 

per tendaggio, accessori per la casa, copriletto e federe. Disponibile in altezza 300/305 cm. 

 

SAMBA 

La tela di cotone è il tessuto dall’armatura più semplice., robusta e durevole, più utilizzato 
al mondo. Ha una superficie uguale sul diritto e sul rovescio realizzata con l'armatura base 
semplicissima (minimo intreccio dei fili d'ordito e di trama che si può impiegare nella 
fabbricazione di tessuti di qualsiasi fibra) con aspetto opaco, dovuto all'utilizzo di fibre corte 
di cellulosa, contenute nella capsula che racchiude il seme della pianta. 
SAMBA è la nostra tela extra in 100% puro cotone nobilitato e tinto con colori reattivi nelle 
migliori tintorie italiane. E’ presente in 67 colori. Adatto per tendaggio, accessori per la casa, 
copriletto e federe. Disponibile in altezza 300/305 cm. 
 

 



 

 

ZINCO  

ZINCO tessuto antipiuma in puro cotone. 

Zinco ha una costruzione in trama e ordito molto serrata, affinché nemmeno le piume più 

piccole possano fuoriuscire. D'altro canto consente un certo passaggio d’aria per  permettere 

alla piuma ed al piumino di esprimere tutte le loro caratteristiche. Per la lavorazione di 

questo tessuto vengono utilizzati i migliori filati di cotone, quelli cioè ottenuti a partire da 

varietà di cotone a fibra lunga. Tale materiale tessile viene scelto in virtù delle sue 

caratteristiche peculiari: Igroscopicità, Resistenza, capacità di sopportare lavaggi ripetuti. 

Disponibile in altezza 160 cm. 

 

OXY 

OXY: Microfibra nella sola variante bianca, in 100% poliestere nobilitato. 

La Microfibra è un materiale sintetico generalmente fatto da due polimeri, Poliestere e 
Poliammide (nylon), in varie percentuali. Sono le sue caratteristiche fisiche e chimiche che 
rendono la microfibra superiore ai tessuti tradizionali. 
E la sua (semi-recente) storia di successo è la conferma delle qualità di questa fibra tessile 
sintetica, leggerissima e durevole. La caratteristica principale della microfibra è la sua 
capillarità. E’ tre volte più sottile del cotone e perfino due volte più sottile della seta. 
Disponibile in altezza 280 cm. 
 

GRANO  

GRANO: Mollettone in morbido puro cotone, normalmente utilizzato per foderare tendaggi 

decorativi e come sottotovaglia per la protezione del tavolo.   

Il prodotto è disponibile in altezza 295/300 cm in 2 colori. E’ consigliabile il lavaggio in 

acqua prima della confezione. Per il lavaggio delle tende foderate con il mollettone si 

consiglia il lavaggio a secco. 

 

AZALEA 

AZALEA: un tessuto in puro cotone garzato morbido e voluminoso, normalmente utilizzato 
per foderare tendaggi decorativi e come sottotovaglia per la protezione del tavolo e per 
rendere più confortevole la partecipazione degli ospiti. Il tessuto raggiunge circa 500 gr/mq 
dopo i restringimenti ai lavaggi pertanto garantisce in maniera ottimale le due 
caratteristiche sopra descritte. Può essere utilizzato come panno steso piuttosto che a cuffia 
con elastico perimetrale.  Le operazioni di filatura, tessitura e finissaggio sono svolte 
interamente in Italia; vengono rispettati i criteri dello STANDARD 100 dell’OEKO-TEX®. 
Disponibile in due diverse altezze: 150-180 cm. 
 
 
 
 



 

 

BISTROT 
 
BISTROT tessuto in puro cotone garzato e plastificato normalmente utilizzato come sotto 
tovaglia per la protezione del tavolo e per rendere più confortevole la partecipazione degli 
ospiti. La plastificazione con PVC atossico rende il prodotto idrorepellente per offrire una 
protezione totale del tavolo. Il tessuto raggiunge circa 650 gr/mq ed è consigliato il suo uso 
steso. Le operazioni di filatura, tessitura, finissaggio e plastificazione sono svolte 
interamente in Italia; vengono rispettati i criteri dello STANDARD 100 dell’OEKO-TEX®. 
Disponibile in due altezze 140-174 cm. 
 
 
AVIO 
 
AVIO feltro in tessuto non tessuto plastificato normalmente utilizzato come sottotovaglia 
per la protezione del tavolo e per rendere più confortevole la partecipazione degli ospiti. La 
plastificazione con PVC atossico rende il prodotto idrorepellente per offrire una protezione 
totale del tavolo. Il tessuto raggiunge circa 450 gr/mq ed è utilizzato come panno steso 
piuttosto che a cuffia con elastico perimetrale. Le operazioni di tessitura e plastificazione 
sono svolte interamente in Italia. Disponibile in due altezze cm 140 e cm 174. 
 
 
MOGANO 
 
MOGANO spugnetta con riccio in cotone e legatura in poliestere plastificato (80%CO 
20%PL SPALMATO PVC), normalmente utilizzato come protezione del materasso o 
comunque dove serve proteggere e trattenere liquidi. La plastificazione con PVC atossico 
rende il prodotto idrorepellente per offrire una protezione totale. Il tessuto raggiunge circa 
480 gr/mq; le operazioni di filatura, tessitura, finissaggio e plastificazione sono svolte 
interamente in Italia. Il tessuto è utilizzabile anche in ambito sanitario in quanto resiste ai 
ripetuti lavaggi industriali ad alte temperature e può essere asciugato in tumbler; 
sterilizzabile. Disponibile in altezza 140 cm. 
 
 
LAS VEGAS 
 
LAS VEGAS: il panno verde è l’ideale per ricreare la stessa atmosfera delle sale da gioco.  
Il copritavolo è liscio e confortevole al tatto, di eccellente qualità, attutisce il gioco delle 
fiches e aiuta lo scorrere delle carte.  
Disponibile in altezza 150 cm, proposto in 6 nuances di colore. 
 

 

 

 

 



 

 

NOTE - GLOSSARIO 

 

 

INDANTHREEN 

Indanthreen o indantrene (IDH), è il nome commerciale di un gruppo di coloranti organici 
artificiali stabili alla luce, ad agenti atmosferici e detersivi. 

La tintura Indanthreen avviene prima con una iniziale solubilizzazione del colorante, che 
una volta solubile penetra nelle fibre. Successivamente l’ossidazione rende insolubile la 
molecola di colorante bloccandone così la fuoriuscita dalle fibre. Il colorante è legato alle 
fibre in modo permanente. 

Questa classe di coloranti ha una elevata resistenza e solidità alla luce, agli agenti atmosferici 
e resiste ai lavaggi con cloro e candeggina. Tutti i prodotti realizzati con i tessuti IDH 
possono subire l’aggressione anche di sostanze chimiche e disinfettanti, senza perdere le 
proprie caratteristiche iniziali. 

E’ resistente a lavaggi industriali (60 gradi).  Per questo motivo tutti i tessuti tinti in 
Indanthreen hanno maggiore qualità. 

 

REATTIVI 

I coloranti reattivi sono una delle classi più recenti di coloranti per fibre di cellulosa, ma in 
realtà hanno alle spalle una storia di quasi un secolo: i primi esperimenti con questo genere 
di sostanze risalgono alla fine del 1800, ma il loro utilizzo estensivo a livello commerciale è 
iniziato con gli anni ’50 del secolo scorso.  

L’introduzione di questa classe di colorante ha portato un grande numero di benefici per il 
nostro settore: è un cromoforo in grado di reagire (da qui il nome) con il gruppo ossidrile 
della cellulosa, permettendo quindi l’applicazione di tintura su fibre cellulosiche. Il punto 
forte dei coloranti reattivi è la qualità del colore.  

In primo luogo, questa classe di coloranti ha a disposizione un vastissimo spettro di tinte, 
sfumature e colori, tra cui si distinguono quelli più brillanti: per questo motivo è una scelta 
molto indicata quando si vuole avere una piena libertà nella nobilitazione. A prescindere 
dalla scelta cromatica fatta, il colore così fissato è destinato a rimanere intatto nel tempo: i 
coloranti reattivi, infatti, vantano una forte solidità del colore, cioè quella proprietà delle 
tinture di resistere al degrado per effetto del tempo, delle condizioni ambientali e delle 
modalità di utilizzo del prodotto nobilitato 

 

 



 

 

THREAD COUNT  

La migliore qualità di cotone è la “Extra Long Staple” o ELS. Staple si riferisce alla lunghezza 
della fibra di cotone: più lunga è la fibra tanto meglio è perché produce filati più resistenti 
e sottili. In un tessuto di cotone per lenzuola, si contano i fili di ordito in un pollice e i fili di 
trama in un pollice: il THREAD COUNT (TC) è la somma dei due numeri. 

Filati più sottili consentono di ottenere tessuti più leggeri e morbidi. I THREAD COUNT 
più elevati sono ottenuti con filati più sottili in quanto un numero maggiore di fili possono 
essere inseriti in un pollice quadrato. Filati super sottili possono essere ritorti assieme per 
creare filati a 2 capi che producono un bel tessuto più resistente. 

 

 

 

 


