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Profilo Aziendale
Maglieria Silmar S.n.c. grazie alla trentennale esperienza dei propri fondatori Gnoato Silvano e 
Baggio Rossella, è specializza nella produzione di bordature e rifiniture in maglia: colli, bordi, polsini in 
maglia ecc. ecc. 

L'importante collaborazione con prestigiosi marchi del settore dell'abbigliamento, ha permesso alla 
struttura operativa dell'azienda di rinnovarsi implementando al proprio interno tecnologie 
d'avanguardia per la tessitura dei vari filati. Ciò ha permesso di raggiungere un'alta qualità del prodotto 
ed una maggiore flessibilità verso le esigenze della nostra Clientela. 

Oggi Maglieria Silmar S.n.c. è in grado di fornire la propria consulenza specializzata per la 
produzione di bordature e rifiniture in maglia ed è disponibile alla realizzazione di campionature per 
facilitare la scelta dei nostri Clienti.

Prodotti e capacità produttiva:
     
collo polo: 2500 capi giornalieri   
polsi: 2500 capi giornalieri  
bordi per capi spalla e felpe: 1000 capi giornalieri  
colli diminuit: 1000 capi giornalieri  
accessori in jacquard: da valutare in base alle esigenze   
liste scomar: 3000 metri giornalieri 
Parco Macchine:

 Maglieria Silmar risponde alle sempre maggiori esigenze del mercato con le sue macchine rettilinee 
ad alta tecnologia di varie finezze: 

• nr. 7 macchine finezza 12 semi jacquard
• nr. 4 macchine finezza 12 jacquard;
• nr. 2 macchine finezza   7 jacquard;
• nr. 2 macchine finezza   5 jacquard.

• nr. 2 macchine finezza 14 semi jacquard
• nr. 2 macchine finezza 18 semi jacquard

Servizio:

Maglieria Silmar produce accessori in maglia personalizzati, realizzati in base alle specifiche richieste 
del cliente per soddisfare le sue particolari esigenze.
Utilizziamo una  vasta  gamma di filati e colori sempre disponibili in Stock ma siamo in grado di 
smacchinare anche filati inviati dai clienti, che necessitano di particolari abbinamenti, lavorabili sulle 
finezze 5 – 7 –12 –14 e 18 delle macchine disponibili 
La nostra forza produttiva infatti ci permette di realizzare i primi prototipi da semplici idee.
Siamo così in grado di produrre internamente numerosi campionari.
Precisione e rispetto degli accordi presi sono per noi garanzia di affidabilità.

Opportunità di business:
 
Grazie all'elevata capacità produttiva, alla concorrenzialità del rapporto qualità/prezzo ed alla velocità 
di evasione degli ordini, Maglieria Silmar rappresenta una realtà in grado di collaborare con le più 
diverse realtà dell'abbigliamento.


