
Ress Multiservices 
inspired by 
Moessmer

Ress incontra il lanificio Moessmer 
per creare 

un’edizione limitata di 
arredo per la tavola.

Dal 1894 Moessmer produce, nella 
sua storica sede in Val Pusteria, le 
migliori lane per le più importanti 
case di moda ed è proprio alle sue 
trame e tessuti che Ress si è ispirata 
per la realizzazione della linea in 
edizione limitata.



La capsula limited edition di tovaglioli cre-
ata da Ress Multiservices, in collaborazio-
ne con l’azienda Moessmer, propone nuo-
ve armonie per il settore dell’hotellerie, 
mixando know-how artigianale, tradizione 
e rispetto dell’ambiente.

I tovaglioli creati riescono ad unire l’eco-
sostenibilità con il design. Sono presen-
tati in un raffinato packaging nero con le 
scritte color oro. Hanno trame ricercate 
che rimandano ai colori dell’inverno, con 

fantasie classiche, eleganti e uniche nel 
loro genere. Sono stati pensati per inserirsi 
armoniosamente negli spazi con i più di-
versificati stili e arredi e per rispondere alle 
esigenze di qualsiasi tavola.

Dalle spine di pesce in grigio «Alpi», al 
rigato «Dolo», per terminare con il qua-
drettato «Quadro», tutte le texture si 
adattano perfettamente al design delle 
più ricercate strutture turistiche di mon-
tagna.

Il design

Il co-branding, 
una forma di 
collaborazione fra 
imprese che porta 
alla realizzazione 
di prodotti unici e 
innovativi
Walter Niedermair, amministratore delegato di Moessmer, ci parla 
di questo interessante progetto e del rapporto di collaborazione con 
Ress Multiservices.

Un progetto in co-branding su edizione limitata di tovaglioli è sicu-
ramente poco comune, cosa avete pensato quando vi è stata fatta 
la proposta di collaborare con Ress Multiservices? 
Abbiamo già portato avanti in passato progetti di co-branding. 
Quello che per noi conta è la condivisione di valori comuni. Abbina-
re un marchio a un altro richiede un’azione di responsabilità, per cui 
è importante, prima di aderire a un progetto, fare delle valutazioni 
sulla base dei valori e degli standard qualitativi.

Secondo lei, è stata riprodotta fedelmente la texture della lana?
Il prodotto è riuscito bene, è difficile riportare la tridimensionalità sulla 
carta. L’aspetto estetico della trama risulta chiaro e riconoscibile.

Siete un’azienda storica ma innovativa. Quali sono i valori che vi 
permettono di essere attuali? Come coniugate tradizione e inno-
vazione?
Il nostro è un prodotto con una lunga storia alle spalle ma che oggi 
più che mai risulta al passo con i tempi e con le nuove tendenze. La 
nostra azienda è sempre stata sostenibile, quello che è cambiato è 
che adesso la gente ha una maggiore sensibilità rispetto a questo 
tema, ricerca valori e prodotti di qualità, autentici e duraturi.

Quali azioni mette in campo la vostra azienda per rispettare l’am-
biente?
Tutti i lanifici hanno sempre cercato di posizionare la propria strut-
tura vicino ai fiumi perché l’acqua fornisce forza motrice per la pro-
duzione. Oggi noi ricaviamo energia sia da pannelli solari che dalla 
nostra centrale idroelettrica e in questo modo riusciamo a produrre 
più energia di quella che usiamo.

Con quali brand collaborate?
Collaboriamo con aziende in tutto il mondo, con grandi nomi della 
moda e designer più piccoli e originali.

La condivisione di valori e principi è il comune 
denominatore delle due aziende che hanno 
collaborato alla realizzazione di questo pro-
getto: la prima linea esclusiva di tovaglioli 
inspired by Moessmer. Ress Multiservices e 
Moessmer hanno molto in comune, essendo 
entrambe portatrici di valori identitari preci-
si: la ricerca continua della qualità, l’attenzio-
ne per il territorio e, quindi, per l’ambiente.

La collezione «limited edition» mette al cen-
tro l’ecosostenibilità, con la produzione di 
tovaglioli completamente biodegradabili e 
compostabili, certificati FSC (certificazio-
ne a livello internazionale). Il legname con 
cui sono stati realizzati proviene da foreste 
ecologicamente e socialmente responsabili. 

La linea promuove un nuovo senso di desi-
gn ed eleganza, ricercato attraverso l’accu-
rata selezione delle texture delle lane, che 

richiamano il senso di calore e dell’acco-
glienza delle strutture ricettive del nostro 
territorio.
Questo progetto nasce dall’unione dell’e-
sperienza e della competenza dei due brand.
Moessmer si distingue, da anni, nella realiz-
zazione di tessuti e trame utilizzati nei set-
tori della moda e del design. Fu proprio il 
lanificio di Brunico a far diventare il loden 
un tessuto per la moda, impiegandolo, con 
l’aggiunta di lana merinos, nella creazione 
di un mantello per l’imperatore Francesco 
Giuseppe. Così, da panno usato dai conta-
dini, il loden entrò nei palazzi nobiliari au-
stroungarici.
Ress Multiservices può vantare una lunga 
esperienza nel settore dell’hospitality, con 
prodotti e soluzioni innovative in grado di 
rendere unica l’immagine di una struttura, 
coniugando eleganza e sostenibilità nell’ar-
redo della tavola.

Ress Multiservices lancia 
la sua prima linea 
esclusiva di tovaglioli in 
collaborazione con  
il lanificio Moessmer
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 24x24 pasti principali 20x40 colazioni o merende

 20x20 sottobicchiere

I formati

Contatti

 
www.ressmultiservices.com

SEDE LEGALE
Bolzano - Punto Vendita | Showroom | Piattaforma logistica
Via G. di Vittorio, 37 – 39100 Bolzano (BZ) 
Tel. 0471 916633 
bolzano@ressmultiservices.com

SEDI OPERATIVE
Trento - Sede amministrativa | Punto vendita | Showroom | 
Piattaforma logistica | Divisione tecnica
Via F.lli Armellini, 27 - 38015 Lavis (TN) 
Tel. 0461 240530 
info@ressmultiservices.com
Verona - Punto vendita | Showroom | Piattaforma logistica
Via Cà Nova Zampieri, 7 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) 
Tel. 045 820 5128 
verona@ressmultiservices.com

L’attenzione al minimo dettaglio è ciò che permette alla tavola di 
risaltare in ogni occasione.
I tovaglioli della collezione vengono proposti in tre diversi formati, 
accuratamente studiati e selezionati per adattarsi alle diverse situa-
zioni: rettangolare (20 x 40) per colazioni o merende, quadrato (24 
x 24) per i pasti principali, ancora quadrato ma più piccolo (20 x 20) 
ideale come sottobicchiere per aperitivi


