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Fada Tessuti, propone una vasta scelta di tessuti che 
spaziano dai pizzi realizzati direttamente dalla propria 
unità produttiva ai disegni di stampa ispirati e creati 
nel puro gusto italiano, alle paillettes di cui è leader 
indiscussa e tessuti per abiti da sera ed eleganti, con 
lo scopo di seguire la grande clientela e la confezione 
di tipo industriale con prodotti tecnici di fascia me-
dio-alta. 

L’azienda segue con grandissima attenzione tutti i 
processi di stampa, nobilitazione, tintura e finissag-
gio, creando articoli sempre nuovi e particolari. 
I tessuti proposti e i disegni creati da Fada Tessuti 
sono il risultato di un’accurata sperimentazione sia a 
livello qualitativo sia stilistico, per offrire una maggio-
re garanzia al cliente finale. 
Missione per eccellenza dell’azienda è quella di ri-
spondere, con la migliore soluzione e in tempi ridotti, 
alle richieste del mercato.

Fada Tessuti, offers a wide choice of fabrics ranging 
from laces made directly from the production unit to 
print designs inspired and created in true Italian style, 
sequins, sector in which the company is the is the 
undisputed leader, and fabrics for evening and ele-
gant gowns, with the aim of following the wide rage 
of customers with technical medium-high products.

Fada is following with great attention to all the pro-
cesses of printing, finishing and dyeing and finishing, 
always creating new and special articles. The fabrics 
proposed and designs created by FADA are the result 
of careful experimentation both in quality and style, to 
provide greater assurance to the customer. The Com-
pany mission par excellence is responding with the 
best solution and in less time, to market demands.
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Fada Tessuti fornisce i migliori brand di 

abbigliamento femminile.

Fada Tessuti supplies woman’s fashion 

best brands.

SEQUINS

embroideries
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HEAD OFFICE

Fada Tessuti srl

s.s. 11 Padana Superiore 16/18
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
ITALY

Tel. +39 0292103407
Fax +39 0292103675

www.fadatessuti.it
fada@fadatessuti.it

EXHIBITIONS

Milano Unica

Munich Fabric Start

Première Vision Paris

Mare di Moda

ITD Dubai


