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E’ ormai noto che  le imprese della moda italiana 
abbiano  lasciato un ‘impronta permanente a livello 
mondiale. Impatto permanente sul mondo. Non esi-
stono da nessuna parte così tanti marchi di lusso 
che siano stati in grado di contraddistinguere un’i-
dentità nota appunto come il lusso, qualità e alta 
moda, e gran parte di questi marchi hanno origini 
Italiane. Marchi Italiani si trovano  quasi ovunque 
nel mondo e  un’immagine ben definita di lusso 
compare  nella mente degli individui. Un’immagine 
con innovazione senza precedenti e l’attenzione al 
dettaglio hanno collocato la  moda italiana al top 
ed hanno creato la domanda mondiale del made in 

As is known, Italian fashion business has left a per-
manent impact on the world. There are not so many 
luxury brands that have distinguished an identity that 
is known with luxury, quality, and high-end fashion, 
and an important part of these brands have Italian 
origins. Italian based brands can be mentioned almost 
anywhere in the world and a distinct image of luxury 
appears in the minds of individuals. This image along 
with unprecedented innovation and attention to detail 
has put Italian fashion at the top of the fashion world 
and created a world-wide demand for Italian made 
products.
Same as Italy, today, Turkey is one of the first coun-

Italy. In cima al mondo della moda e ha creato a li-
vello mondiale la domanda di made in Italy.
 
Così come ‘Italia,  la Turchia oggi  è uno dei primi 
paesi tra i mercati mondiali, che vengono in mente 
quando si parla di tessile e di tessuti di alta gam-
ma.  Decine di migliaia di persone,  in molti paesi 
del mondo, in particolare per il  segmento elevato  
utilizzano i nostri prodotti. Industria tessile turca of-
fre una qualità superiore sotto tutti i punti di vista, 
dalla produzione alla promozione e da standard di 
qualità al marketing. Questo successo è stato ot-
tenuto attraverso una progettazione ad alto valore 
aggiunto, design e qualità del marchio come parte 
della strategia per aumentare le esportazioni dalla 
Turchia. A questo proposito, sta diventando sempre 
più evidente che le aspettative e le percezioni sono 
in fase di riforma nelle nuove economie emergenti 
come la Turchia nel settore tessile.
 
Se diamo uno sguardo al mercato del  tessile  si 
percepisce che il mercato è  maturo e altamente 

tries that come to mind in world markets when high 
segment textiles and fabrics are mentioned. Tens of 
thousands of people in many countries of the world, 
especially for high segment needs, use our products. 
Turkish Textile Industry provides top quality in all re-
spects, from production to promotion and from qual-
ity standards to marketing. This success has been 
achieved by focusing on high added value, design 
and brand quality as part of Turkey’s export boosting 
strategy. In this regard, it is becoming more and more 
obvious that expectations and perceptions are being 
re-shaped in new emerging economies such as Turkey 
within the textiles sector. 

When we have a look at the textiles market we see that 
the market is quite mature and highly competitive. The 
consumers are looking especially at value and quality. 
In design, production / technology, socially responsi-
ble behaviors etc. smaller and bigger brands alike are 
trying to be better. Also a market was created in the 
last few years for easy-care materials which are easy to 
clean and maintain. Big actors in the sector are faced 



with increased demands for higher quality and envi-
ronmentally and socially responsible products, with 
improved design. This will demand a lot from the pro-
duction process, which may have to change to meet 
all the demands of the consumers. Another important 
trend is shortening of the distribution chain in order to 
cut costs, especially for the larger organizations. Ad-
ditionally many importers, whether they are retailers, 
importer/wholesalers or agents, ask for exclusivity 
when they buy a product. The reason is to reduce the 
possibility of the appearance of the same product on 
the market in other retail outlets.

Turkish textile sector has established itself as a cor-
nerstone of Turkey’s success story in industrial devel-
opment and exports. Turkish Fashion FabricsTM and 
Turkish Blue Sign™ have been a critical source for 
major international labels, ranging from the high-end 
to countless popular fashion houses as well as design 
studios and fashion schools around the world. Take a 
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competitivo. I consumatori sono soprattutto alla 
ricerca  di valore e qualità. Nel design, nella  pro-
duzione  nella  tecnologia, si evidenziano  compor-
tamenti socialmente responsabili. Marchi  piccoli e  
grandi,  allo stesso modo,  cercano di  migliorarsi. 
Negli ultimi anni è stato creato un mercato per il 
trattamento dei materiali e per la loro manutenzio-
ne, più facilmente lavabili e più resistenti. I prota-
gonisti del settore si trovano ad affrontare una do-
manda in aumento, per una qualità migliore e per 
prodotti ecosostenibili e con un design innovativo. 
E’ questa un’ambizione che richiederà moltissimo 
ai processi produttivi, che potrebbe essere neces-
sario modificare  per soddisfare tutte le esigenze 
dei consumatori. Un’altra tendenza importante è 
abbreviare la  catena di distribuzione per ottenere 
una riduzione dei costi, specialmente per le orga-
nizzazioni più grandi. Inoltre molti importatori, si-
ano essi rivenditori, importatori / grossisti o agenti 
chiedono  l’esclusiva quando acquistano un prodot-
to. Il motivo è quello di ridurre la possibilità che lo 
stesso prodotto o di aspetto analogo possa trovarsi 
sul mercato mediante altre reti distributive. 
 
Il tessile  Turco si conferma una pietra miliare nel-
le  storie di successi di sviluppo industriale e nel-
le esportazioni della Turchia. Turkish Fashion Fa-
brics™ e Turkish Blue Sign™  sono stati un fonte 
rilevante per i più importanti brand internazionali, 
dall’alta gamma ad una quantità innumerevole di 
case di moda più popolari, così come per studi di 
disegno e scuole di moda in tutto il mondo. Provate 
a guardare con attenzione a che cosa indossano i 
vip al giorno d’oggi! Concorderete con me nel con-
statare che i tessuti utilizzati nell’abbigliamento da 
loro indossato si vedono dappertutto ed è assoluta-
mente probabile che siano tessuti appartenenti al 

brand Turkish Fashion Fabrics™ . Abbigliamento di 
tendenza realizzato con Turkish Fashion Fabrics™ e 
Turkish Blue Sign™  è indossato ed apprezzato da 
chiunque. Sicuramente ci sarà un Turkish Fashion 
Fabrics in vetrina in uno dei vostri negozi di abbi-
gliamento preferiti, oppure in uno dei vostri shop-
ping malls in città. 
 
In questo catalogo troverete alcune delle migliori 
aziende che riportano i brand Turkish  Fashion Fa-
brics™ e Turkish Blue Sign™, marchi che   hanno 
già assunto una posizione significativa  particolar-
mente in Italia e in Europa  grazie ai loro prodotti di 
lusso, di qualità impeccabile e di tendenza.  Conti-
nuate a seguire Turkish  Fashion Fabrics™ e Turkish 
Blue Sign™,  nelle capitali della moda nel mondo, 
come Istanbul,  Milano, New York, Mosca, Shang-
hai, Parigi e Francoforte, ecc. Credo sinceramente  
che l’evento avrà un ruolo importante per migliorare 
il commercio estero tra tutti i partecipanti e tra tut-
ti coloro che desiderano avere successo nel loro 
lavoro. 

Un caloroso saluto
 

closer look at what your favorite celebrities are wearing 
these days! You will agree that the fabrics used in the 
clothes they wear are dashing and in vogue, and they 
are most likely to be Turkish Fashion FabricsTM Trendy 
clothes made with Turkish Fashion FabricsTM and Turk-
ish Blue Sign™  are worn and appreciated by all. Surely 
there is a Turkish Fashion Fabrics on display at your 
favorite apparel store at your favorite mall in town.

In this catalog you will find some of the top companies 
which gathered under Turkish Fashion Fabrics™ and 
Turkish Blue Sign™ and already have significant posi-
tions particularly in Italy and Europe in general with 
their luxurious, top quality and fashionable products.   
Keep on following Turkish Fashion Fabrics™ and Turk-
ish Blue Sign™ at fashion capitals of the world such 
as Istanbul, Milan, New York, Moscow, Shanghai, Paris 
and Frankfurt etc. I believe that the event will play an 
important role in improving foreign trade between all 
participants and wish everyone great success in their 
business. 

Sincerely



Turkey 

Where Fashion
Meets Fabrics 
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• Il maggior produttore tessile in Europa
• Il terzo esportatore di prodotti tessili in Europa (8 
miliardi di $ nel 2011)
• Il sesto maggiore esportatore di abbigliamento al 
mondo (16,5 miliardi di $ nel 2011)
• Il secondo più grande fornitore di abbigliamento 
in Europa (13 miliardi di $ nel 2011)
Si trova a poche ore di di volo da qualsiasi città Eu-
ropea.
• È un importante produttore di cotone e di fibra 
sintetica con produzione verticale 
• È in linea con le tendenze globali e le più recenti 
innovazioni nel mondo della moda.
 
Il tessile Turco è oramai una pietra miliare tra i suc-
cessi della della Turchia, per quanto riguarda lo svi-
luppo industriale e le esportazioni.  
 
I tessuti Turchi (Turkish Fashion FabricsTM)  sono 
stati fondamentali per importanti brand internazio-
nali, dalla fascia alta al pret a porter, nonché per  
studi di progettazione e scuole di moda in tutto il 
mondo. 
 
Date un’occhiata ai vostri artisti preferiti e guardate 
quale marchio indossano! Concorderete che con 
molta probabilità i tessuti utilizzati per i loro abiti e 
maggiormente in voga saranno sicuramente Turchi, 
dal semilavorato al prodotto finito. 
 
Sono prodotti indossati e apprezzati da tutti e li tro-
verete sicuramente nel vostro negozio di abbiglia-
mento o centro commerciale preferito. 
Quando si parla di tessuti di qualità elevata è inevi-
tabile menzionare anche la  Turchia. 
La Turchia propone prodotti di qualità superiore 
sotto tutti gli aspetti,  dalla produzione alla promo-
zione, dagli standard di qualità al marketing. 

•	 The	largest	textile	producer	in	Europe
the third largest textile exporter in Europe (8 billion 
USD/2011)
•	 The	sixth	largest	apparel	exporter	in	the	world	(16,5	
billion USD/2011)
•	 The	second	largest	apparel	supplier	of	Europe	(13	
billion USD/2011)

•	 Within	hours	of	 flight	distance	 from	any	European	
city.
•	 An	 important	 cotton	 and	 synthetic	 fiber	 producer	
which gives producers the opportunity to vertically in-
tegrate 
•	 In	 line	with	global	 trends	and	 latest	 innovations	 in	
the world of fashion. 

Turkish textile sector has established itself as a cor-
nerstone of Turkey’s success story in industrial de-
velopment and exports. Turkish Fashion FabricsTM 
have been a critical source for major international la-
bels, ranging from the high-end to countless popular 
fashion houses as well as design studios and fashion 
schools around the world  Take a closer look at what 
your favorite celebrities are wearing these days! You 
will agree that the fabrics used in the clothes they wear 
are dashing and in vogue , and they are most likely 
to be Turkish Fashion FabricsTM  Trendy clothes made 
with Turkish Fashion FabricsTM are worn and appreci-
ated by all. Surely there is a Turkish Fashion Fabrics 
on display at your favorite apparel store at your favorite 
mall in town.

Today, Turkey is one of the few countries that come 
to mind when high quality fabrics are mentioned. The 
Turkish Fashion FabricsTM provides top quality in all 
respects, from production to promotion; from qual-
ity standards to marketing. This success has been 
achieved by focusing on value added products that 

Questo successo è stato ottenuto  puntando sem-
pre  su prodotti ad elevato valore aggiunto, metten-
do in risalto il design e la qualità del marchio come 
parte della strategia per incrementare le esporta-
zioni dalla Turchia. 
Il successo è il risultato del duro lavoro delle PMI 
e delle grandi aziende, moderne, verticalmente in-
tegrate, capaci di produrre ed esportare le proprie 
collezioni. 
Turkish Fashion FabricsTM ,le collezioni di tessuto 
turco con questo marchio, sono ampiamente utiliz-
zate per alimentare il segmento medio/alto dell’in-
dustria dell’abbigliamento a livello mondiale.
 
In questo contesto, le collezioni di Turkish Fashion 
FabricsTM  vengono  esportate in più di 180 paesi: 
Stati Uniti, Russia, Italia, Germania, Regno Unito, 
Polonia, Iran, Bulgaria, Spagna, Egitto, Francia, Tu-
nisia, Ucraina, Marocco, Grecia, Paesi Bassi, Cina 
e Belgio. 
E ‘ quindi ovvio che aspettative e percezioni riguar-
danti il tessile turco abbiano assunto un ruolo si-
gnificativo  nelle economie di paesi emergenti, tra i 
quali la Turchia. 
 
 
I Punti Di Forza Del Tessile Turco: 
 
Comunicazione forte e altamente ramificata 
• Flessibilità dei volumi di produzione
• Eccellente rapporto qualità / prezzo
• Consegna rapida, puntualità, rispetto degli accor-
di 
• Clausole e formalità doganali per l’esportazione e 
l’importazione semplificate (non esistono dazi do-
ganali tra i paesi della Comunità Europea e la Tur-
chia) 
Protezione della proprietà intellettuale 
Tecniche di produzione tra le più avanzate 

highlights design and brand quality as part of Turkey’s 
export boosting strategy. The success is a result of 
the hard work of SME’s as well as large, modern and 
vertically integrated companies which are capable of 
producing and exporting their own unique collections. 

Turkish Fashion FabricsTM are extensively used for sup-
plying the middle and high segment needs of both the 
fashion sector and the apparel industry worldwide. 
In this context,  Turkish Fashion FabricsTM are being 
exported to more than 180 countries and trade zones  
including the US, Russia, Italy, Germany, the UK, Po-
land, Iran, Bulgaria, Spain, Egypt, France, Tunisia, 
Ukraine, Morocco, Greece, the Netherlands, China, 
and Belgium. It has become obvious that expectations 
and perceptions within the textiles sector are being re-
shaped in new emerging economies such as Turkey. 
 

 Turkish Textile Sector

•	Strong	communication	
•	Flexibility	in	production	volumes
•	Excellent	quality/price	ratio
•	Fast	delivery,	punctuality,	conformity	to	agreements
•	Easy	and	clear	 export/import	 formalities	 	 (No	cus-
toms duties between EU countries and Turkey)
•	Maintenance	of	intellectual	property	rights
•	Latest	production	techniques

 La Turchia è:  Turkey is:
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ACAR
TEXTILE

Mehmet BEKTAS - Yilmaz ACAR 

Dosab Cigdem 1.Sok. No: 23 16369 Osmangazi - Bursa / TURKEY

+90 224 261 18 60
+90 224 261 18 65

seval@acartextile.com.tr, mehmet@acartextile.com.tr
www.acartextile.com.tr

Plain Items... Acar Textile offers basic, contemporary styles in 
next-generation fabrics. Fabrics are always of a high quality, 
while at the same time practical and comfortable. Subtle 

textures, %100 natural fabrics and innovative blends result in a 
flawless look and the utmost comfort.

Checks And Stripes... Acar Textile sells international trendwear 
featuring check designs. Its collection , offer a wide range of fashion 
for young people who crave an informal, funky look

Jacquards And Prints... Acar Textile’s jacqoard fabrics are feminine, 
ironic, exuberant and more glamorous and sophisticated.

Trousers And Jackets... Acar Textile is known for its always up-
to-date with the latest fashion trends.. The Acar fabics appeals to 
women of all styles and ages that are aware of fashion, belong to the 
city life and want their outfit to reflect their personality.

Articoli Plain... Acar Textile offre tessuti basici, di stile 
contemporaneo e tessuti di nuova generazione. Tessuti 
sempre di qualit elevata,ma pratici e confortevoli allo 

stesso tempo.Trame sottli, 100% tessuti naturali e innovatividai 
quali risultano miscele in un look impeccabile econ il massimo 
comfort. 
 
Quadri e righe... Acar Textile propone abbigliamento di tendenza 
internazionale con motivi a quadri. Le sue collezione, contengono 
un’ampia gamma di variabili per i giovani che bramano per un 
look funky e informale. 
 
Jacquards and prints... I tessuti jacquard di Acar Textile sono 
femminili, ironici, esuberant, di tendenza e sofisticati..
 
Pantaloni e giacche... Acar Textile è noto per essere sempre up-
to-date, in linea con le ultime tendenze della moda. I tessuti di 
Acar si rivolgono alle donne di ogni stile e di ogni età che sono 
a conoscenza delle mode, seguono uno stile di vita cittadino e 
indossano un vestito in modo che rifletta la personalità di ognuna 
di loro! 
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EKOTEN
FABRICS

Sena SIMSEK - Ishak Aydin OZTURK 

Celal Umur Cad. Yedi Eylul Mah. No: 6 35860 Torbali - Izmir / TURKEY

+90 232 850 60 85 
+90 232 853 13 19 

sena.simsek@ekoten.com.tr
www.ekoten.com.tr

Ekoten is a producer of wide range of knitted fabrics for fashion 
and the workwear market.

We are the market leader especially on sales of punto di roma and 
other viscose composition jerseys.

Ekoten is giving service to almost every big brands of the World like 
ZARA, M&S, NEXT, TOPSHOP, MIROGLIO, ANN TAYLOR, CHICOS...

We are also getting bigger in workwear business every year with 
several different type up special fabrics like UV, ANTIBACTERIAL, 
FLAME RESISTANT... 

Ekoten è produttore di una vasta gamma di tessuti a maglia 
per abbigliamento moda, nonchè per abbigliamento da 
lavoro.

Siamo leader di mercato in particolare nella vendita di di punto di 
roma e di altri tessuti a maglia in viscosa.

Ekoten serve i maggiori brand mondiali come ZARA, M & S, 
NEXT, TOPSHOP, MIROGLIO, ANN TAYLOR, CHICOS...

Stiamo crescendo anche nel mondo dell’abbigliamento da lavoro 
diversificando la qualità dei tessuti aggiungendo tessuti diversi 
o speciali come UV, ANTIBATTERICI E CON TRATTAMENTO 
ANTIFIAMMA...
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ELYAF
TEKSTIL

Mehmet AKSU

Kestel Organize Sanayi Bolgesi Bosna Cad. No: 10 16450 Kestel - Bursa / TURKEY

+90 224 331 76 80 
+90 224 331 76 78 

maksu@elyaf.com
www.elyaf.com

Elyaf textile is carring very different production groups,the most 
important group is shirting fabrics which are mainly composed 
of viscose, viscose/pes crepe articals,pes and with elastan or 

without elastan articals.

Other product areas of the company are sophisticated and elegance 
fabrics suitable for blouses, dresses trousers and jacket.

Elyaf textile is presesenting two main and two complimantary 
collection each year. Innovation and creativity are two key elements 
of the collection.

Elyaf textile sviluppa collezioni e prodotti molto diversi tra 
loro, tra i quali tessuti per camiceria, principalmente in 
viscosa, crepes, tessuti con elastan.

Altre aree di prodotto sviluppate dalla società sono prodotti 
all’interno di un’area più sofisticata ed elegante, tessuti adatti a 
camiceria da donna, vestiti, pantaloni e blazers.
 
Elyaf Textile presenta due collezioni principali e due collezioni 
complementari ogni anno. Innovazione e creatività sono tra gli 
elementi chiave per lo sviluppo delle loro collezioni. 
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TUP
MERSERIZE

Adalet KARACA - Gurhan TORNACI 

Mehmet Akif Cad. Denge Is Mrk. No: 22 34169 Merter - Istanbul / TURKEY

+90 212 637 68 19 
+90 212 637 68 34 

akaraca@tupmerserize.com.tr
www.tupmerserize.com.tr

Tup Merserize è leader di mercato nel settore del tessile turco fin 
dalla sua fondazione nel 1981. Tup Merserize è una realtà che 
vanta un successo familiare, avendo dimostrato di saper agire 

con armonia e sinergia nello svolgimento delle varie attività negli 
ultimi 31 anni. Non solo, ha dimostrato impegno nel saper trasferire 
questa performance sinergica alle generazioni successive. Tup 
Merserize crede fermamente nel lavoro di squadra e per raggiungere 
i propri obiettivi ripone piena fiducia nella sua forza lavoro. Tup 
Merserize, grazie alle moderne tecnologie, dispone di strumenti 
sempre aggiornati, compresi i robot, e ha una gestione dinamica 
e attiva sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali, 
proponendo tessuti a maglia di moda.

La tecnologia di produzione di Tup Merserize si avvale di macchinari 
e attrezzature completamente computerizzate e integrate supportati 
da software avanzati. Tup Merserize dispone di tre principali linee 
di produzione: tintura tessuto (25 - 30 tonnellate al giorno), tintura 
di filati (7 - 8 tonnellate al giorno), e il candeggio (19 tonnellate 
al giorno). Il reparto tintoria è strutturato per produrre un’ampia 
gamma di tessuti di qualità, che vanno dai classici tessuti a maglia 
a quelli sofisticati e più alla moda. L’impianto di per il tinto in filo è 
stato appositamente progettato per filati tinti con coloranti naturali. 
La linea dedicata al candeggio sta attualmente lavorando al 100% 
su commissione. L’ispirazione di “Collezione 2nd skin” è sensuale 
e allo stesso tempo sportiva, un’accoppiata vincente. Cotoni puliti e 
delicati tessuti di viscosa che ricordano un’ estetica sobria dove lo 
spirito può essere ringiovanito. Miscele strutturanti e tessute dalle 
qualità più elevate a quelle più basic per consentirci di presentare 
una proposta molto più ampia del normale. La nostra collezione, 
rivela un dolce gusto vintage con lini mischiati a cotoni e viscose e 
con un’ampia gamma di superfici ritorte.
 
Per soddisfare il crescente interesse verso il vero washed & delave 
look il modal e la lana giocano ruoli da protagonisti. Un’altra 
presenza importante per attirare l’attenzione è quella delle superfici 
seriche, delle viscose e dei cotoni in mischia con le sete. Il motivo 
pontis la fa da padrone principalmente nelle armonie dei bianchi e 
dei neri. Ma possiamo continuare fino ad arrivare ai contemporanei 
tessuti ecologici, ai cotoni organici che si trovano al primo posto e 
sono complementari l’uno all’altro. 

Tup Merserize is a leading company in the Turkish Textile Industry 
since its foundation in 1981. Tup Merserize is a successful 
family business demonstrating harmony and synergy in 

its activities for the last 31 years and committed to transfer this 
synergetic performance to next generations. Tup Merserize firmly 
believes in and implement team work for success and has complete 
confidence in its workforce. Tup Merserize with its modern updated 
technology, including robots, and dynamic management is active 
both in domestic an international markets by offering fashionable 
knitted fabrics.
 
The production technology of Tup Merserize is based on computer-
aided machinery and equipment fully integrated through advanced 
software support. Tup Merserize has three major production lines: 
fabric dyeing (25 - 30 tons per day), yarn dyeing (7 - 8 tons per 
day), and bleaching (19 tons per day). The fabric dyeing house is 
suitable to make a wide range of quality fabrics, ranging from classic 
knitted fabrics to most fashionable sophisticated ones. The yarn 
dyeing facility is designed especially to dye yarns made of natural 
fibers. The bleaching line is currently working on 100% commission 
based. The mood of “2nd Skin Collection” is both sensual and sporty 
and these spirits play the perfect pair. Clean cottons and delicate 
viscose fabrics will recall a sober aesthetic where the spirit can be 
rejuvenated. Structured and textured blends with higher and lower 
ends in weight boast a wider range than usual. Our collection, reveals 
a sweet vintage flair with linens blended with cotton and viscose and 
wide range of slubbed surfaces.
 
To address the growing interest for authentic washed & delave looks 
modal/wool plays high scores.For the eye cathcing luxurious and 
slick surfaces silk/viscose and cotton/silks play a strong presence.

Pattern pontis shouts loudly mainly in black and white harmonies.And 
yet the collection continues to push for contemporary eco-friendly 
fabrics, organic cottons rank first and complements each other.
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GULCEMAL
TEXTILE

Simge BAYSAL OZCAN 

Organize Sanayi Bolgesi Lacivert Cad. 2. Sok. No: 2 16159 Bursa / TURKEY

+90 224 242 41 41 
+90 224 242 48 92 

simge@gulcemal.com.tr 
www.gulcemal.com.tr

Gulcemal Tekstil ve Ticaret San. A.S. nacque come Zumrut 
LTD. STI. nel 1957. Con l’incremento della qualità del 
prodotto e della capacità produttiva, Gulcemal Tekstil ve 

Ticaret San. A.S, a partire dal 1989, con la sua struttura ricettiva e 
con una vasta gamma di prodotti, ha sviluppato prevalentemente 
collezioni per abbigliamento da donna.
 
La produzione della società si concentra soprattutto su 
camiceria, gonne, abiti e pantaloni da donna, nonchè sulla 
camiceria da uomo. I tessuti sono prevalentemente in polyestere, 
-cotone-elastan, poliammide-cotone-elastan, poliestere-cotone, 
poliammide, cotone, viscosa e poliestere.

Gulcemal Tekstil è conosciuta come una delle aziende leader nel 
settore tessile essendo una società integrata con la tintura del 
filo, la torcitura, la tessitura, la filatura, il finissaggio dei tessuti.

Conseguentemente al miglioramento delle strategie di marketing, 
di produzione, ricerca e sviluppo, Tekstil Gulcemal esporta 
oggi fino al 90% dei suoi prodotti direttamente in Germania, 
Inghilterra, Olanda, Francia, Italia, Spagna, Grecia, Lituania, Stati 
Uniti d’America...

Consegna veloce,nei trempi richiesti e po e fornitura di un 
prodotto qualificato, la soddisfazione del cliente costituiscono la 
visione fondamentale di Tekstil Gulcemal.

Gulcemal Tekstil ve Ticaret San. A.S. has been founded as 
Zumrut Ltd. Sti. in 1957. By the increase on the product 
quality and the capacity, Gulcemal Tekstil ve Ticaret San. A.S. 

has taken place after 1989 with its receptive structure and with a 
wide range of product at woven fabrics for women.

The company’s main focus is on production of shirtings, skirts, 
dresses and trousers for women and shirtings for men.Fabric 
composition is especially polyester-cotton-elastane, polyamid-
cotton-elastane, polyester-cotton, polyamid-cotton, vis-pes, cot- 
pes ,%100 cot and %100 polyester.

Gulcemal Tekstil is known as one of the leader companies in textile 
business by being an integrated company with its yarn dying, 
twisting, weaving, finishing and fabric dyeing areas.
 
As a result of the improvement in production, research & 
development, marketing strategities now Gulcemal Tekstil exports 
90% of its products directly to Germany, England, Holland, France, 
Italy, Spain, Greece, Lithuania, USA... The company’s export 
facilities are carried on by the name of Gulcemal DIS. TIC. Ltd. Sti.

Fast delivery, on time and qualified product supply and continious 
customer satisfaction are being adopted as the most important 
vision of Gulcemal Tekstil.
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GULIPEK
FABRICS

Kamil GULGEC - Ozer SOLAKOGULLARI 

Kale Mah. Kiliclar Cad. No: 11 16450 Kestel - Bursa / TURKEY

+90 224 372 44 55 
+90 224 372 77 02 

gulipek@gulipek.com.tr 
www.gulipek.com.tr

Fondata nel 1951, Gulipek Textile tessile è un marchio 
innovativo, ma allo stesso tempo di esperienza, con la 
capacità di trasformare una vasta gamma di filati in tessuti 

di alta moda, novità, utilizzando le più moderne tecnologie 
e attrezzature. Gulipek ha ottenuto la qualità ricercata per 
l’abbigliamento da donna raggiungendo gli standard mondiali 
grazie all’esperienza, e ha raggiunto una certa notorietà 
qualificandosi come uno dei principali produttori di tessuti.

Noi crediamo che i tessuti costituiscono la spina dorsale della 
moda e abbiamo il piacere di immaginare nuove forme e nuove 
idee trasformando il semilavorato e rendendolo il materiale 
principale per un prodotto alla moda. Il team di progettazione 
interno e quello esterno lavorano insieme, per creare due 
collezioni principali e due intermedie ogni anno. Grazie a 
60 anni di esperienza nel settore, il nostro archivio prodotti 
completo permette di avere una rapida risposta su quelle che 
sono le tendenze che si ripetono. Lo sviluppo del prodotto e 
la progettazione di supporto del tessuto sono disponibili per 
soddisfare le richieste specifiche del cliente.

Established in 1951, Gulipek Textile is an innovative and 
experienced fabric brand, transforming a wide variety of yarns 
into high fashion novelty fabrics by using latest technology and 

equipment. Gulipek has reached to required quality over.

Women’s wear in worldwide standards with the experience, and 
has become eminent and well - known as one of the leading fabric 
manufacturers. 

We believe that the fabrics form the backbone of fashion and we take 
pleasure in envisioning new forms and ideas and transforming them 
into the main material of a fashion product. In-house and overseas 
design teams work together and create two main and two transition 
collections every year. Thanks to 60 years of experience in the field, 
our extensive product archive enables a quick response on the 
repeating trends. Product development & fabric design support are 
provided to meet special customer requests.
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BURCE
TEKSTIL

Evren CELENK , Banu OZGEN 

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Savur Sok. No: 19 34010 Merter - Istanbul / TURKEY

+90 212 637 30 75
+90 212 637 30 58 

evrencelenk@burce.com.tr , banu@burce.com.tr
www.burce.com.tr

Spinning and weaving mill in Denizli - head office in Istanbul. 
Producing high quality fabrics, wide variety of choice, rapid 
service & on time delivery.

Fine and exclusive cotton fabrics with compact yarns, mainly for 
bottom weights, casual looks up to high market ranges.

Two main collections, and additionally two mid term collections 
enriched with with new trend colors / prints / new finishings.

La filatura e la tessitura si trovano a Denizli, l’azienda ha sede 
ad Istanbul. La produzione è di tessuti di alta qualità, con una 
grande varietà di scelta, servizio rapido e nel rispetto dei tempi 

di consegna.

Sono tessuti di cotone pregiati ed esclusivi con filati compatti, 
soprattutto peri pesi più leggeri, tessuti con look casual verso le 
nicchie di mercato più elevate.

L’azienda presenta due collezioni principali con l’aggiunta di altre due 
collezioni a medio termine arricchite con nuovi colori di tendenza , 
stampe e nuovi finissaggi.



4342



44 45

BUR-ER
TEKSTIL

Eren SOZUCETIN 

Nosab, Ihlamur Cad. No: 38 Nilufer - Bursa / TURKEY

+90 224 411 00 57 
+90 224 411 00 56 

eren@burertekstil.com
www.burertekstil.com

Tessuti fini per camiceria da donna e per camiceria da uomo
Doby e tessuto jacquard, tinti in filo, tessuti tinti in pezza e 
stampati.

Cotone, lino, viscosa, poliammide, poliestere e composizioni 
elasthane.

Pesi da 40gr/m2 a 250 gr/m2

Tutta la produzione è conforme alle norme okotex 100 standard, 
e il controllo qualità per ogni ordine viene eseguito due volte.
 
La collezione rispetta le tendenze più attuali e viene sviluppata 
avvalendosi di team di progettazione nazionali ed esteri. L’azienda 
presenta ogni anno 2 collezioni principali a Parigi, Premiere 
Vision a Monaco di Baviera a Muenich Fabric start.

Fabrics in weights for women’s blouse and men’s shirting
doby and jacquard woven, yarn dyed, piece dyed and printed 
fabrics.

Cotton, linen, viscose, polyamide, polyester and elasthane 
compositions.

Weights from 40gr/m2 to 250 gr/m2

All production is done in accordance with okotex 100 standards, and 
twice quality controlled for each order.

Collection is prepared according to the current trends with the help 
of foreign and domestic design teams. Each year 2 main collections 
are exhibited in Paris Premiere Vision and Munich Fabric start fairs.
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ILAY
TEKSTIL

Cemil PARLAKAY - Esin OKUMUS SARAC

Gursu OSB. Kurtulus Mah. Ozcavusoglu Sok. No: 11 16580 Gursu - Bursa / TURKEY

+90 224 371 37 71
+90 224 371 37 70

ilay@ilaytextile.com
www.ilaytextile.com

Ilay DIS. TIC. A.S. è stata fondata nel 2002. Migliorando il 
prodotto e aumentando la capacità produttiva, Ilay DIS. TIC. A.S. 
ha dato una svolta a partire dal 2002 rendendo la sua struttura 

ricettiva e capace di proporre un’ampia gamma di prodotti in 
tessuto per abbigliamento da donna. 
 
L’obbiettivo primario dell’azienda è la produzione di camiceria, 
abiti, gonne e pantaloni da donna. La composizione dei tessuti 
è prevalentemente in poliestere-cotone-elastan, poliammide-
cotone-elastan, poliestere-cotone, poliammide, cotone, seta-
cotone, poliestere e viscosa.
 
Ilay DIS. TIC. A.S. è nota tra i leader di mercato nell’ambito del 
tessile turco. Si tratta di una realtà verticalmente integrata con la 
sua stamperia, tessitura, tintoria e finissaggio. 
 
Grazie al miglioramento della capacità produttiva, alla ricerca e 
sviluppo e ad avanzate strategie di marketing DIS. TIC. A.S. Tekstil 
esporta oggi fino al 90% della sua produzione direttamente in 
Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Italia, Spagna, Grecia, 
Brasile, Stati Uniti d’America... Le attività di export della società 
sono svolte da una società commerciale di nome Ilay DIS. TIC. A.S.

Consegne rapide, nei tempi concordati, tessuti di qualità e una 
continua ricerca della soddisfazione del cliente fanno parte della 
visione di Ilay DIS. TIC. A.S.

ILAY DIS. TIC. A.S. has been founded in 2002. By the increase on 
the product quality and the capacity, ILAY DIS. TIC. A.S. has taken 
place after 2002 with its receptive structure and with a wide range 

of product at woven fabrics for women.

The company’s main focus is on production of shirtings, skirts, 
dresses and trousers for women. Fabric composition is especially 
polyester-cotton-elastane, polyamid-cotton-elastane, polyester-
cotton, polyamid-cotton, vis-pes, cot- pes, silk –cotton, %100 cot 
and %100 polyester, %100 viscose.

ILAY DIS. TIC. A.S. is known as one of the leader companies in textile 
business by being an integrated company with its printing, weaving, 
finishing and fabric dyeing areas.

As a result of the improvement in production, research & development, 
marketing strategities now ILAY DIS. TIC. A.S. Tekstil exports 90% 
of its products directly to Germany, England, Holland, France, Italy, 
Spain, Greece, Brasil, USA... The company’s export facilities are 
carried on by the name of ILAY DIS. TIC. A.S.

Fast delivery, on time and qualified product supply and continious 
customer satisfaction are being adopted as the most important vision 
of ILAY DIS. TIC. A.S.
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TEKSTAS
TEKSTIL

Selcuk SARICAN - Ismail SARICAN

Yalova Yolu 14. Km Ovaakca Koyu Girisi No: 11 Bursa / TURKEY

+90 224 267 03 26
+90 224 267 00 55

info@tekstas.com
www.tekstas.com

La nostra azienda è stata fondata nel 1965 e la ragione 
sociale commerciale è TEKSTAS TEKSTIL SAN. TIC. A.S. Dal 
1979 in poi abbiamo cominciato la produzione dei tessuti 

nella zona di produzione all’interno della quale ci troviamo.

TEKSTAS è e rimane sempre un punto di riferimento qualificato 
nell’ambito del settore tessile, lo stile è innovativo e la qualità 
è in rapida evoluzione, con l’obiettivo di continuare in futuro a 
rendere un buon servizio ai clienti, così come è sempre stato 
in passato. La nostra linea guida è creare e innovare i nostri 
progetti, migliorare la qualità e cercare le ultime tendenze moda 
e colori per i nostri clienti. 
 
Produciamo filati tinti e tessuti in tinta unita per abbigliamento da 
donna, da uomo e da bambino (gonne, camiceria, pantaloni, ecc). 
I tessuti di nostra produzione sono in puro cotone 100%,cotone –
lino, poliestere cotone, poliestere-viscosa, cotone-nylon, elastan, 
ecc. 

Our company was established in 1965 and we got the 
commercial name TEKSTAS TEKSTIL SAN. TIC. A.S. In 
1979 and after this date we produce our own fabrics in our 

production area.

TEKSTAS always refer to as a qualified and creditable in textile 
sector, adopts innovative, fast moving and high quality as a principal 
in providing service to the customers in the future as it was always 
be in the past. Our first princible is to create always our own newest 
designs and qualities with fashion colours for our customers.

We produce yarn-dye and plain-dye woven fabrics for outwear 
(shirts, blouses, trousers etc.) of womenswear, menswear and 
chidrenswear. The fabrics which we produce are 100% Cotton, 
Cotton-Linen, Poly-Cotton, Poly-Viscose, Cotton-Nylon-Elastane 
and etc.
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