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Specializzata nella floccatura di tessuti, gommapiu-
ma, TNT e PVC, Antilotex Flock Italia realizza articoli 
destinati ai settori gioielleria, piccola pelletteria, 
abbigliamento e cartotecnica. L’azienda sviluppa 
linee di design su misura per il packaging di lusso 
e lavora floccati ed ecopelle personalizzati per la 
rifinitura di prodotti e accessori di pelletteria. Ciò 
che distingue ogni articolo di Antilotex Flock Italia 
è la qualità Made in Italy e il meticoloso controllo 
qualità, anche dei più piccoli dettagli. Tra i punti 
di forza spicca lo stock service, con il quale, grazie 
ad un’ampissima disponibilità di materiali, Antilo-
tex Flock Italia è in grado di garantire ai clienti un 
servizio in tempo reale, evadendo le richieste in 
un giorno lavorativo, senza minimi di quantità. Per 
rispondere alle crescenti necessità di tracciabilità 
e sostenibilità, l’azienda ha sottoscritto l’impegno 
Detox di GreenPeace e ha aderito al Consorzio ita-
liano Implementazione Detox. L’azienda realizza 
prodotti da materiale riciclato certificati GRS e 
produce tessuti con certificazione Oeko tex e FSC 
su richiesta.

Qualità Made in Italy e cura del dettaglio

Produzione di materiali floccati e 
nobilitazione di tessuti

Specialised in the flocking of fabrics, foam rubber, 
TNT, and PVC, the Antilotex Flock Italia company 
produces items for the jewellery, small leather go-
ods, apparel, and stationery sectors. The company 
develops tailor-made design lines for luxury packa-
ging, and processes customised flock and faux le-
ather for finishing leather goods and accessories. 
What characterizes every article of the Antilotex 
Flock Italia company is its Made in Italy quality and 
meticulous quality control, even of the smallest 
details. One of the company’s strengths is its stock 
service: thanks to a vast availability of materials, it 
can guarantee its clients a real time service, fulfil-
ling requests in one working day, without quantity 
minimums. In response to the growing need for 
traceability and sustainability, the company has 
signed the Greenpeace Detox pledge and joined 
the Italian Detox Implementation Consortium. The 
company manufactures products from GRS-certi-
fied recycled materials and produces Oeko tex and 
FSC-certified fabrics upon request.

Made in Italy quality and attention to 
detail

Production of flocked materials 
and fabric finishing
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