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Rivoluzionario. Con un grande rispetto per

nelle occasioni che richiedono un’eleganza

Revolutionary. With great respect for tradition and

that require impeccable elegance, to feel comfortable

la tradizione e per il passato. Formalmente

impeccabile, di sentirsi a proprio agio in ogni

history. Formally new. Refined apparel, surprising

in every dynamic situation. TMB breaks the rules

nuovo. Capi dal taglio ricercato, tessuti

condizione dinamica. TMB rompe le regole e

sorprendenti, originalità di finiture e dettagli,

si proietta verso il futuro, forte di un bagaglio di

fabric, originality in the finishes and details, and

and moves into the future, strengthened with the

e linee innovative che permettono, anche

esperienza tramandata da tre generazioni.

innovative lines that allow, also in those occasions

experience passed on from three generations.

“ Il futuro ha radici antiche “
future has ancient roots
(Eugenio Tombolini, 1933)

www.tmbfashiongroup.com

THE

In nome della leggerezza
Il DNA Tmb: Eleganza, Leggerezza e Sartorialità. E’ il
valore assoluto che deriva dall’antica tradizione artigianale,
interamente Made in Italy, che da tre generazioni unisce
la più avanzata ricerca tecnologica sui tessuti alle migliori
maestranze presenti in questo territorio. Il Risultato è un
capo unico, sorprendente per comfort e vestibilità.

In the name of lightness. TMB’s spirit: Elegance, Lightness and
Refined Tailoring. It is the absolute value that originates from ancient
artisan tradition, entirely Made in Italy, that for three generations
combines the most advanced technological research on fabric with the
best skills in this territory. The result is unique clothing, surprising
for comfort and wearability.
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300 grammi
di comfort assoluto
La giacca Zero Sewing in Flanellina 150’s 100% lana Vergine pesa solo 300 grammi. La nuova
scommessa della famiglia Tombolini sono i capispalla della linea ZG, che in nome della
leggerezza rinunciano a fili e cuciture, optando per tecniche di confezionamento innovative.
Un contro a metà strada tra tecnologia e tradizione, da cui nascono proposte in tessuti
nobili, come la flanellina ultralight 150’s dell’abito e la flanella compatta e idrorepellente del
cappotto, che garantisce totale isolamento dall’acqua.
300 grams of absolute comfort. The Zero Sewing Flannel 150’s jacket 100% virgin wool weighs only 300
grams. The new bet of the Tombolini family are the coats and jackets of the ZG product line that in the name of
lightness abandon threads and stitching, opting for innovative creation techniques. A halfway meeting point between
technology and tradition, from which products in refined fabric are born such as the ultralight flannel 150’s of the
suit and the compact and waterproof flannel of the coat, which guarantees full protection from water.
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L’abito
più leggero
al mondo.
Esclusivamente Made in Italy,
l’abito ZG è realizzato soltanto
in tessuto e filo. Con questo
capo di grande lusso, di assoluta
leggerezza e che non conosce
peso, volume, rigidità e usura,
TMB esprime un concetto mai
espresso prima, un’emozione
unica nel vestire. Comfort
assoluto in pura Lana vergine,
pesa solo 400gr.
The lightest suit in the world.
Exclusively Made in Italy, ZG’s suit is
made only in fabric and threads. With
this luxurious apparel of absolute
lightness that knows no weight, volume,
rigidity and wear, TMB expresses a
brand-new concept, a unique emotion
in clothing. Absolute comfort in pure
virgin Wool, it weighs only 400 g.

THE

Anatomia
della giacca
TMB / Zg
Tessuti Nobili. Equilibrio perfetto tra Tecnologia e Tradizione.
How a TMB/Zg jacket is built
Composition: 150’s Virgin wool
Color: Prince of Wales Gray
Ultra-Light Fabric / pocket flaps, side vents, open-ready buttonholes
2 Buttons / Tailored Top-stitching
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“ Il futuro ha radici antiche “
future has ancient roots
(Eugenio Tombolini, 1933)

Composizione:
Lana Vergine 150’s

Colore Grigio
Principe di Galles

Tessuto Ultra-Light
tasche a pattina,
spacchi laterali,
asole predisposte
all’apertura

2 Bottoni

Impunture
Sartoriali

THE

La palette cromatica della collezione TMB
f/w 19 si affida ai toni urbani del grigio e del
blu, accesi da tocchi di giallo, verde e vinaccia.
Protagonista assoluto è il grigio, più che mai
colore anche en solitaire, che trova l’espressione
più compiuta nelle flanelle finissime e nella
geometria dei disegni tessili, tra abbinamenti
di righe, principe di Galles e grafismi appena
accennati, rischiarati da tocchi luminosi di
giallo. Il blu, in molteplici gradazioni, è giocato
su tessuti dalle trame diverse, dando vita a effetti
di trasparenze e velature.

LU X U RY

OF

LIGHTNESS

The color palette of the TMB f/w 19 collection
bases itself on the urban tones of gray and blue,
with yellow, green and burgundy highlights. The
absolute protagonist is the gray, more than ever
holding its own, that finds the best expression in fine
flannel and in the geometry of the textile patterns,
between the combinations of lines, prince of Wales
and subtle decorations, brightened up by lively
hints of yellow. The blue, in multiple gradients,
is played on fabric of different wefts, giving life to
different transparency and veils.
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Zero Sewing:
Addio Cuciture

LU X U RY

OF

LIGHTNESS

I Valori del marchio TMB
sono
tutti
racchiusi
nel
patrimonio
di
esperienza,
nella conoscenza del mestiere,
nell’innovazione tecnologica,
oltre che nell’uso di materiali
pregiati indispensabili per
offrire il meglio al Consumatore
più esigente. Vestire è un
sapere della mente, è più di una
semplice azione per proteggersi
dal caldo o dal freddo e va
oltre il mero gesto quotidiano,
perché vestire è un arte. Il
patrimonio di competenza ed
esperienza si coniuga con una
forte
dose
di
creatività,
innovazione ed originalità,
al fine di produrre capi

ZERO SEWING
in nome della leggerezza
rinuncia a fili e cuciture, optando per
una tecnicha innovativa.
Un incontro a metà strada tra
tecnologia e tradizione,
da cui nascono
proposte in tessuti nobili.
100% Lana Vergine Ultralight 150’S.
Leggerezza, morbidezza imparegiabile
gradevole al tatto. Comfort assoluto,
resistenza alla trazione, antipiega.
In the name of lightness,
it abandons threads and stitchings,
opting for an innovative technique.
A halfway meeting point between technology and
tradition, from where refined fabrics are born.
100% Virgin Wool Ultralight 150’S.
Lightness, incomparable softness pleasant to the
touch. Absolute comfort, traction resistance,
wrinkle-proof.

La Ricerca TMB:
il meglio dlla
tecnologia e
innovazione.
d’abbigliamento unici, dinamici
ed esteticamente impeccabili.
TMB esprime i valori della
tradizione
manifatturiera
italiana attraverso uno studio
del prodotto focalizzato sulla
ricerca continua di uno
stile unico, sulla cura del
dettaglio, sulla scelta
degli accessori.

TRILOGY GAME
Abito, Cappotto e Gilet
con lo stesso filo.
Suit, coat and waistcoat
with the same thread.
Abito: Lana Vergine
Colore: Grigio
Principe di Galles.
Leggerezza e Comfort, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura, tasche
applicate, impunture sartoriali.
Suit: Virgin Wool Color: Gray
Prince of Wales. Lightness and comfort, side
vents, open-ready buttonholes, patch pockets
and tailored top-stitching
Gilet:
Tessuto Lana Vergine
e Maglia Lana e Seta f.18.
Waistcoat:
Virgin wool fabric and wool and silk f.18.
Cappotto:
Lana vergine 150’S.
Colore: Grigio Principe di Galles.
Leggerezza, Comfort, Water-proof
Coat: Virgin wool 150’S. Color: Prince of Wales
Gray. Lightness, Comfort, Waterproof

Il Cappotto
Zero Sewing
The Zero Sewing Coat

TMB Research: the best of technology and
innovation. The values of the TMB brand
are enclosed in the wealth of experience,
know-how, technological innovation, in
addition to the use of prestigious materials
that are necessary to offer the best to the most
demanding customers. Wearing clothes is
a knowledge of the mind, it is more than
a simple act of protecting oneself from the
heat or cold, and goes beyond the daily act,
because wearing clothes is an art.
Wealth of competence and
experience join together
in a strong dose of
creativity, innovation
and originality, to
create apparel that
is unique, dynamic
and
aesthetically
impeccable. TMB
expresses the values
of the Italian
manufacturing
tradition through a
detailed study of
the product focused
on the continuous
search for a unique
style, the eye for
detail, and the
choice
of
accessories.
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Sahariana
Ultra-light
Giacca Sahariana: Lana Vergine Ultra Light
Drop 7, spacchi laterali, tasche applicate, impunture sartoriali.
Saharan Ultra-light
Saharan Jacket: Ultra Light Virgin Wool
Drop 7, side vents, patch pockets and tailored top-stitching.
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Esclusività prima di tutto. Entro il
2020 il settore del viaggio di lusso
è destinato a crescere in volume ed
esigenze: il viaggiatore sempre di
più desidera e sceglie moda, design,
personalizzazione e tecnologia.
Lusso è da sempre unicità, ma ora in

di svolta rispetto a mercati come
India e Cina, dove gli acquirenti più
facoltosi appartenenti alle cosiddette
economie emergenti prediligono (ed
interpretano) il lusso inteso come
puro bene materiale. Il segmento
di mercato più d’alta gamma sta

I L LU SSO D E L L A
LEGGEREZZA

modo più accentuato sta cogliendo
una nuova sfumatura, quella
dell’Esperienza Unica. Europa,
USA e Giappone dimostrano
sempre più che per luxury debba

scoprendo in altre parole la bellezza
del vivere molto più che dell’avere. La
ricerca dell’eccellenza “sartoriale”
contribuisce a rendere il viaggio,
anche quello business, un’esperienza
unica. “Superare i limiti e andare
oltre l’immaginazione”: questa è
la filosofia alla base della Ricerca
firmata Roncato. La collezione
di trolley Unica rappresenta la
naturale evoluzione della linea
Zip, una delle più performanti
della gamma Roncato: è il
risultato di una minuziosa ricerca
di tecnologie avanzate finalizzate
ad
ottenere
trolley
super
leggeri. Realizzata in resistente
policarbonato, con maniglione
estraibile esterno, quattro ruote
piroettanti, portanome visibile e
cerniera protetta, la nuova Unica
garantisce la massima stabilità in
movimento. E’ la perfetta sinergia
tra leggerezza, funzionalità ed
estetica, una linea Made in Italy

L’eccellenza dei materiali rendono questa
valigia un capolavoro sartoriale.
intendersi qualcosa di piacevolmente
esperienziale, molto più che legato
alla materialità del bene. E’ il punto

di altissimo livello, dal design
brillante e moderno che saprà
stupire.

THE LUXURY OF LIGHTNESS
Exclusivity before everything. By 2020 the luxury travel industry is expected to
increase in volume and demand: the traveler increasingly desires and chooses fashion,
design, personalization and technology. Luxury is since always uniqueness, but now
in a more pronounced manner it is taking on an additional meaning, that of a Unique
Experience. Europe, USA and Japan demonstrate in an increasing manner that
luxury must mean a special experience, which is much more than the materiality of the
item. It is the turning point in respect to markets such as India and China, where the
wealthier buyers belonging to the so-called emerging economies prefer (and interpret)
luxury still as pure material good. In other words, the higher-end market segment is
discovering the beauty of living more than having. The search for “tailor” excellence
contributes to making travel, even a business trip, a unique experience. Overcoming the
limits and going beyond imagination, this is the philosophy behind Roncato’s research.
Trolley collection Unica: the natural evolution of the Zip product line, one of the
most performing product lines Roncato is the result of a detailed search of advanced
technologies to obtain super light trolleys. Created in resistant polycarbonate, with
extractable external handle, four swivel wheels, visible name plate and protected
zipper, the new Unica guarantees maximum stability of movement. It is the perfect
mix of lightness and elasticity, functionality and aesthetics, a Made in Italy line of a
highest quality, with a brilliant and modern design that knows how to amaze.
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Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia
Come sono ite, e come se ne vanno
Di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia,
Udir come le schiatte si disfanno
Non ti parrà nuovo cosa né forte,
Poscia che le cittadi termine hanno.
If Luni thou regard, and Urbisaglia,
How they have passed away, and how are passing
Chiusi and Sinigaglia after them,
To hear how races waste themselves away
Will seem to thee no novel thing nor hard
Seeing that even cities have an end.
(Dante Alighieri “Divina Commedia”,
Paradiso, XVI canto)

La Famiglia Tombolini:

L’antica tradizione del “Saper Fare” Italiano
L’azienda nasce dalla passione e dal
talento della Famiglia Tombolini,
e dal grande successo di un piccolo
laboratorio di sartoria artigianale
che nasce nel 1964 a Urbisaglia
(MC), per scrivere una nuova pagina

di storia della moda italiana, fino
a incarnare con l’andar del tempo
un patrimonio di “saper fare”, arte,
tecnica ed artigianato tessile, e tutto
ciò all’insegna del Made il Italy. Oggi
il Brand TMB è sinonimo di ricerca

delle più avanzate tecniche innovative,
di capi realizzati con i migliori filati
sul mercato e di un patrimonio di
tecnica produttiva unico nel suo
genere. Il risultato è un lusso moderno,
dinamico e riconoscibile.

The Tombolini family:

The ancient

technique and textile craftsmanship,

tradition of “Italian know-how”

with everything under the Made in

The company was born from the passion

Italy banner. Today the TMB brand

and talent of the Tombolini Family, and

is synonym with the research of the

from the great success of a small artisan

most advanced innovative techniques,

tailor workshop that was established

of apparel created with the best yarns

in 1964 in Urbisaglia (MC), meant

on the market and a wealth of unique

to write a new page in the history of

production techniques.

Italian fashion, up to embodying, over

modern luxury that is dynamic and

time, a wealth of “know how”, art,

recognizable.

The result is
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LA TRADIZIONE
DEL GENTLEMAN
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La tecnica, i dettagli
L’organizzazione del ciclo produttivo è ispirata a concetti di alta produttività industriale ma con una
impostazione tecnologica, artigianale e sartoriale. Si distinguono diverse fasi di lavorazione. La prima
fase è quella del TAGLIO: automatico e manuale con fasi molto accurate fino alla spillatura a mano
dei capi disegnati a quadri/righe. Successivamente al taglio si hanno le fasi di SOBARATURA dei
pezzi (numerazione), applicazione di qualche adesivo, dove richiesto da schede tecniche di modelli
particolari, RIFILO manuale e PREPARAZIONE PACCHI. Le fasi appena descritte sono le stesse
sia per la giacca che per il pantalone: entrando nello specifico occorre fare una distinzione tra i due
prodotti.
REPARTO GIACCA.
Questo è suddiviso in
due sezioni principali
ed in zone parti staccate.
In tutto le operazioni
per la confezione di
una giacca sono circa
110/170 tra lavorazioni
con macchine da
cucire, stiro intermedio
e lavorazioni a mano,
naturalmente a seconda
dei modelli.
REPARTO
PANTALONE.
È suddiviso in due
sezioni:
la
prima
effettua la confezioni
dei ‘davanti’ e la
confezione dei ‘dietro’.

Quasi cinquant’anni di tradizione che sanno interpretare al tempo stesso lo stile per l’uomo moderno,
la classe e la qualità per il business man, il valore come carattere fondamentale del lusso. Capi di cultura
integralmente italiana, con una produzione realizzata principalmente in provincia di Macerata, nei
propri laboratori. Una produzione distribuita in tutto il mondo, con un ruolo molto importante
in Italia e in Europa e con ottime prospettive di crescita per i prossimi anni, attraverso l’ulteriore
sviluppo della propria presenza in Nord America, Sud America ed Estremo e Medio Oriente.

La seconda provvede
a l l ’a s s e m b l a g g i o
finale. Le operazioni
sono circa 50/60 a
seconda dei modelli.
Abbiamo controlli di
qualità intermedi per
ogni reparto, prima
del collaudo finale.
Successivamente
si
passa alla fase dello
STIRO che segue la stessa procedura sia per le
giacche che per i pantaloni, ed è suddiviso in due
linee. La scelta qualitativa è stata per uno stiro
sostanzialmente manuale. Per questa lavorazione
si utilizzano presse automatiche e presse manuali
oltre a dei tavoli aspiranti dove si effettua il
ripasso a mano di tutte le giacche. Dopo di che
viene eseguito un COLLAUDO FINALE sia per
la giacca che per il pantalone con misurazione
dei capi sia in lunghezza che in circonferenza.
Infine si effettua l’abbinamento GIACCHE
CON PANTALONI E GILET dove richiesto;
ricomposizione riga cliente, cartellinaggio e invio
al magazzino per la spedizione.
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The technique, the details
The organization of the manufacturing cycle is inspired
to high industrial productivity but with a technological,
craftsmanship and tailored approach. There are a
variety of processing stages. The first stage is that
of CUTTING: automatic and manual cutting with
very accurate stages up to the manual pinning of the
clothing items featuring square/line patterns. After
the cutting stage comes the item numbering stage, the
application of labels where requested by the technical
sheet of special models, manual TRIMMING and
PACKAGING. The aforementioned stages are the
same both for the jacket and the trousers. When looking
more specifically, it is necessary to create a distinction
between the two products.
JACKET DEPARTMENT
This department is split into two main sections and
in separate areas. In all the packaging operations
surrounding a jacket, there are approximately 100
to 170 processing steps with sewing machines,
intermediate ironing and manual tasks, obviously
depending on the models.
TROUSERS DEPARTMENT
This department is split into two main areas: the first
prepares the fronts and the backs. The second handles
the final assembly. The operations are approximately
50-60, depending on the models. The company has
internal quality control systems at the intermediate
stages for each department, before the final inspection.
After that comes the IRONING stage, which follows
the same procedure both for the jackets and the trousers
and it is split into two lines. The quality choice was
to performing essentially manual ironing. For this
processing the use of automatic presses and manual
presses are used, in addition to suction tables where all
the jackets are finalized by hand. After that a FINAL
INSPECTION is performed both for the jacket and
the trousers, with measurements of the apparel both
in length and width. Finally, the JACKETS AND
TROUSERS are combined and WAISTCOATS
added where requested; the client order is reviewed the
products labeled and sent to the warehouse for shipping.
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Lo spirito TMB
L’occhio scorre veloce nel guardaroba in cerca di quel particolare
che fa la differenza. Un accessorio o un capo che renda l’attimo
unico. La corposa fluidità dei tessuti e la sofficità delle tessiture
che esaltano il quotidiano. Il bon ton del cappotto, la preziosa
ricercatezza dei tessuti viene declinata all’infinito secondo il codice
TMB. La linearità della giacca si contrappone al tocco morbido
del pantalone. L’uomo TMB sceglie da uomo libero ciò che più si
addice al proprio corpo e diventa un tutt’uno con il proprio abito.

The TMB Spirit. The eye looks over the wardrobe quickly in search for
that detail that makes all the difference. An accessory or clothing that makes
the moment unique. The full-bodied fluidity of the fabric and the softness
make the every day special. The coat bon ton, the precious refinement of
fabrics is worked tirelessly according to the TMB code. The linearity of the
jacket contrasts with the soft touch of the trousers. The TMB Man chooses
as a free man what best matches his body and becomes one with his clothes.

THE

LU X U RY

OF

LIGHTNESS

THE

LU X U RY

OF

LIGHTNESS

THE

LU X U RY

OF

LIGHTNESS

TRA
PASSATO
E FUTURO
Between the past and future

THE

ELEGANZA
D’AUTORE
Top elegance
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DON’T DREAM IT. WEAR IT.

THE

SARTORIALITà
CONTEMPORANEA
Contemporary tailoring
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In nome della leggerezza
Il DNA Tmb: Eleganza, Leggerezza e Sartorialità. E’ il
valore asoluto che deriva dall’antica tradizione artigianale,
interamente Made in Italy, che da tre generazioni unisce
la più avanzata ricerca tecnologica su tessuti e le migliori
maestranze presenti in questo territorio. Il Risultato è un
capo unico, sorprendente per comfort e vestibilità.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived
not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s

A112 IAHK Q787
ZG suit
“ The lightest suit in the world ”
Drop 7, ticket pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool, elastan

THE

From left

Anatomia
della giacca
TMB / Zg

A116 IAZP Q888
Abito ZG
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A116 IAZP Q888
ZG suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool
LFPZ IBEY Q889
Cappotto ZG
Lana
LFPZ IBEY Q889
ZG Coat
Wool

THE
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300 grammi
di comfort assoluto
La giacca Zero Sewing in Flanellina 150’s 100% lana Vergine pesa solo 300 grammi. La
nuova scommessa della famiglia Tombolini sono i capispalla della linea ZG, che in nome
della leggerezza rinunciano a fili e cuciture, optando per tecniche innovative di assemblaggio.
Un incontro a metà strada tra tecnologia e tradizione, da cui nascono proposte in tessuti
nobili, come la flanellina ultralight 150’s dell’abito e la flanella compatta e idrorepellente del
cappotto, che garantisce totale isolamento dall’acqua.
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“ Il futuro ha radici antiche “
future has ancient roots

Tessuti Nobili. Equilibrio perfetto tre Tecnologia e Tradizione.
Tessuti Nobili. Equilibrio perfetto tre Tecnologia e Tradizione.

(Eugenio Tombolini, 1933)

Composizione:
Lana Vergine 150’s

Colore Grigio
Principe di Galles

Tessuto Ultra-Light
tasche a pattina,
spacchi laterali,
asole predisposte
all’apertura

2 Bottoni

Impunture
Sartoriali

A133 IAZX Q818
Abito ZG
Drop 7, tasche a pattina, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A133 IAZX Q818
ZG suit
Drop 7, ticket pockets, side splits, unlined,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

A133 IAZX Q818
ZG suit
Drop 7, ticket pockets, side splits, unlined,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

LZ85 IN42 U121
Cappotto Zero Sewing
Lana
LZ85 IN42 U121
Zero Sewing Coat
Wool
A138 IAGG F818
Abito ZG
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A138 IAGG F818
ZG suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool
LFPB IAGG F818
Cappotto ZG
Lana
LFPZ IAGG F818
ZG Coat
Wool

THE
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WM33 IAZP Q888
Cardigan
Wool
LU X U RY
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From left

La palette cromatica della collezione TMB
f/w 19 si affida ai toni urbani del grigio e del
blu, accesi da tocchi di giallo, verde e vinaccia.
Protagonista assoluto è il grigio, più che mai
colore anche en solitaire, che trova l’espressione
più compiuta nelle flanelle finissime e nella
geometria dei disegni tessili, tra abbinamenti
di righe, principe di Galles e grafismi appena
accennati, rischiarati da tocchi luminosi di
giallo. Il blu, in molteplici gradazioni, è giocato
su tessuti dalle trame diverse, dando vita a effetti
di trasparenze dall’aspetto velato.

A185 IALT U131
Abito Zero Sewing
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali
Lana
A185 IALT U131
Zero Sewing Suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined
Wool
LZ85 IN42 U121
Cappotto Zero Sewing
Lana
LZ85 IN42 U121
Zero Sewing Coat
Wool
A138 IAGG F818
Abito ZG
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A138 IAGG F818
ZG suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book. It has
survived not only five centuries, but also the leap into
electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with the release of
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and
more recently with desktop publishing software like
Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and

A112 IBBW Q780
Abito ZG
Drop 7, tasche a pattina, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A112 IBBW Q780
ZG suit
Drop 7, ticket pockets, side splits, unlined,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool
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A116 IBBK Q880
Abito ZG
Drop 7, tasche a pattina, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A116 IBBK Q880
ZG suit
Drop 7, ticket pockets, side splits, unlined,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

LU X U RY
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LIGHTNESS

La tecnica, i dettagli
L’organizzazione del ciclo produttivo è ispirata a concetti di alta produttività industriale ma con una
impostazione tecnologica artigianale, sartoriale. Si distinguono diverse fasi di lavorazione. La prima
fase è quella del TAGLIO: automatico e manuale con fasi molto accurate fino alla spillatura manuale
dei capi disegnati quadri/righe. Successivamente al taglio si hanno le fasi di SOBARATURA dei
pezzi (numerazione), applicazione di qualche adesivo, dove richiesto da schede tecniche di modelli
particolari, RIFILO manuale e PREPARAZIONE PACCHI. Le fasi appena descritte sono le stesse
sia per la giaccache per il pantalone: entrando nello specifico occorre fare una distinzione tra i due
prodotti.
REPARTO GIACCA.
Questo è suddiviso in
due sezioni principali
ed in zone parti staccate. In tutto le operazioni per la confezione di
una giacca sono circa
110/170 tra lavorazioni con macchine da
cucire, stiro intermedio
e lavorazioni a mano,
naturalmente a seconda dei modelli.

LU X U RY

OF

Quasi cinquant’anni di tradizione che sanno interpretare al tempo stesso lo stile per l’uomo moderno,
la classe e la qualità per il business man, il valore come carattere fondamentale del lusso. Capi di cultura
integralmente italiana, con una produzione realizzata principalmente in provincia di Macerata, nei
propri laboratori. Una produzione distribuita in tutto il mondo, con un ruolo molto importante
dell’Italia e dell’Europa e con ottime prospettive di crescita per i prossimi anni, attraverso l’ulteriore
sviluppo della presenza in Nord America, Sud America ed Estremo e Medio Oriente.

G3JE IYGQ U740
Casual Jersey Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Stretch Cotton
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L’abito
più leggero
al mondo.
Esclusivamente Made in Italy,
l’abito ZG è realizzato soltanto
in tessuto e filo. Con questo
capo di grande lusso, di assoluta
leggerezza che non conosce peso,
volume, rigidità e usura TMB
esprime un concetto mai espresso,
un’emozione unica nel vestire.
Comfort assoluto in in pura Lana
vergine, pesa solo XXX.
Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s
standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book. It has
survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting,

From left
THE

G1F5 IFMA U770
Giacca ZG
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
G1F5 IFMA U770
ZG Jacket
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool
A112 IAHK Q787
Abito ZG
“ The lightest suit in the world ”
Drop 7, tasca a pattina, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana, elastan

Zero Sewing:
Addio Cuciture
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I Valori del marchio TMB
sono racchiusi nel possesso
dell’esperienza,
nella
conoscenza
del
mestiere,
nell’innovazione tecnologica
e nell’uso di materiali pregiati
indispensabili per offrire al
consumatore esigente il meglio.
Vestire è un sapere della mente,
è più di un azione di protezione
dal caldo o dal freddo o di un
gesto quotidiano, vestire è un
arte.
Il patrimonio di competenza
ed esperienza si coniuga con
una forte dose di creatività,

ZERO SEWING
in nome della leggerezza
rinuncia a fili e cuciture,
optando per
una tecnicha innovativa.
Un incontro a metà strada
tra tecnologia e tradizione,
da cui nascono
proposte in tessuti nobili.
100% Lana Vergine Ultralight
150’S. Leggerezza, morbidezza
imparegiabile gradevole al tatto.
Comfort assoluto, resistenza
alla trazione, antipiega.

La Ricerca TMB:
il meglio dlla
tecnologia e
innovazione
innovazione ed originalità,
al fine di produrre capi
d’abbigliamento
unici,
dinamici ed esteticamente
impeccabili. TMB esprime
i valori della tradizione
manifatturiera
italiana
attraverso uno studio
del
prodotto
focalizzato
sulla

G129 IFTC R290
Giacca Sahariana ZG
Drop 7, tasche applicate, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana Stretch
G129 IFTC R290
Sahariana Jacket ZG
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Stretch Wool
PSL9 IALT U870
Pantalone ZG
Fondo 19 cm
Lana
PSL9 IALT U870
ZG Pant
Bottom 19 cm
Wool
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printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry’s standard
dummy text ever since the 1500s, when
an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries,
but also the leap into electronic typesetting,

Escusività prima di tutto. Entro il
2020 il settore del viaggio di lusso
è destinato a crescere in volumi ed
esigenze: il viaggiatore sempre di
più desidera e sceglie moda, design,
la personalizzazione e la tecnologia.
Lusso è da sempre unicità, ma ora in

was popularised in the

of

Letraset sheets

containing

Lorem

Abito, Cappotto e Gilet
con lo stesso filo.

Ipsum passages, and

Abito: Lana Vergine
Colore: Grigio
Principe di Galles.
Leggerezza e Comfort, spacchi
laterali, asole predisposte
all’apertura, tasche applicate,
impunture sartoriali.

desktop publishing

more recently with

software

like

Aldus PageMaker
including versions
of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is

Gilet:
Tessuto Lana Vergine
e Maglia Lana e Seta f.18.

simply

dummy

text of the printing

Cappotto:

and typesetting

Lana vergine 150’S.
Colore: Grigio Principe di Galles.
Leggerezza, Comfort, Water-proof

i n d u s t r y.
Lorem Ipsum
Il Cappotto
Zero Sewing

has been the
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bene. E’ il punto di svolta rispetto
a mercati come India e Cina, dove
gli acquirenti più facoltosi delle
cosiddette economie emergenti
prediligono (ed interpretano) il
lusso inteso ancora come puro bene
materiale. Il segmento di mercato

I L LU SSO D E L L A
LEGGEREZZA

remaining essentially unchanged. It

1960s with the release

TRILOGY GAME

modo più accentuato sta cogliendo
una nuova sfumatura, quella dell’
Esperianza Unica. Europa, USA e
Giappone dimostrano sempre più

più d’alta gamma sta scoprendo
in altre parole la bellezza del
vivere molto più che dell’avere. La
ricerca dell’eccellenza “sartoriale”
contribuisce a rendere il viaggio,
anche quello business, un’esperienza
unica. Superare i limiti e andare
oltre l’immaginazione è la filosofia
alla base della Ricerca firmata
Roncato. La collezione di trolley
Unica rappresenta la naturale
evoluzione della linea Zip, una
delle più performanti della gamma
Roncato: è il risultato di una
minuziosa ricerca di tecnologie
avanzate finalizzate ad ottenere
trolley super leggeri. Realizzata
in resistente policarbonato, con
maniglione estraibile esterno, quattro
ruote piroettanti, portanome visibile
e cerniera protetta, la nuova Unica
garantisce la massima stabilità in
movimento. E’ la perfetta sinergia tra
leggerezza ed elasticità, funzionalità

L’eccellenza dei materiali rendono questa
valigia un capolavoro sartoriale.
di intendere per luxury qualcosa di
piacevolmente esperienziale, molto
più che legato alla materialità del

ed estetica, una linea Made in Italy di
altissimo livello, dal brillante design
moderno che saprà stupire.

Escusività prima di tutto. Entro il 2020 il settore del viaggio di lusso è destinato a
crescere in volumi ed esigenze: il viaggiatore sempre di più desidera e sceglie moda,
design, la personalizzazione e la tecnologia. Lusso è da sempre unicità, ma ora in
modo più accentuato sta cogliendo una nuova sfumatura, quella dell’ Esperianza
Unica. Europa, USA e Giappone dimostrano sempre più di intendere per luxury
qualcosa di piacevolmente esperienziale, molto più che legato alla materialità del
bene. E’ il punto di svolta rispetto a mercati come India e Cina, dove gli acquirenti
più facoltosi delle cosiddette economie emergenti prediligono (ed interpretano) il lusso
inteso ancora come puro bene materiale. Il segmento di mercato più d’alta gamma sta
scoprendo in altre parole la bellezza del vivere molto più che dell’avere. La ricerca
dell’eccellenza “sartoriale” contribuisce a rendere il viaggio, anche quello business,
un’esperienza unica. Superare i limiti e andare oltre l’immaginazione è la filosofia
alla base della Ricerca firmata Roncato. La collezione di trolley Unica rappresenta
la naturale evoluzione della linea Zip, una delle più performanti della gamma
Roncato: è il risultato di una minuziosa ricerca di tecnologie avanzate finalizzate ad
ottenere trolley super leggeri. Realizzata in resistente policarbonato, con maniglione
estraibile esterno, quattro ruote piroettanti, portanome visibile e cerniera protetta, la
nuova Unica garantisce la massima stabilità in movimento. E’ la perfetta sinergia tra
leggerezza ed elasticità, funzionalità ed estetica, una linea Made in Italy di altissimo
livello, dal brillante design moderno che saprà stupire.

From left
A185 IALT U131
Abito Zero Sewing
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali
Lana
A185 IALT U131
Zero Sewing Suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined
Wool

G268 IBCN Q770
Giacca Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Cotone, Lana
G268 IBCN Q770
Casual Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Cotton, Wool
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the

A133 IAZX Q818
Abito ZG
Drop 7, tasche a pattina, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana

LIGHTNESS
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odipisi ut volorun tiustia que
veliquam, quodiam, saeperis
reiumque que eatet veliquid evel
iderchitat odipsam ex expere nectet
modit, aut am dita est, sitatio te
plit ut intus ute dentium rerum
vendebi taerovid quatiatis ati
tem fugit que pelestis ad quamet,
sum alit volorum corerro tem.
Et fugitin vernatio. Nam, ius,
eosto molum inullectio consequid
quodis audaerum doluptaspis
con cum dolupti buscill aboreic
to endit que lanimpo recumqui
doloreh entiusam fuga. Orumqui
dipis et mi, odi repedit aceaquo
vere por sit alit at. odipisi ut
volorun tiustia que veliquam,
quodiam, saeperis reiumque
que eatet veliquid evel iderchitat
odipsam ex expere nectet modit,
aut am dita est, sitatio te plit ut
intus ute dentium rerum vendebi
taerovid quatiatis ati tem fugit
que pelestis ad quamet, sum alit
volorum corerro tem. Et fugitin
vernatio. Nam, ius, eosto molum
inullectio consequid quodis
audaerum doluptaspis con cum
dolupti buscill aboreic to endit
que lanimpo recumqui doloreh
entiusam fuga. Orumqui dipis et
mi, odi repedit aceaquo vere por sit
alit at. odipisi ut volorun tiustia
que veliquam, quodiam, saeperis
reiumque que eatet veliquid evel
iderchitat odipsam ex expere nectet
modit, aut am dita est, sitatio te
plit ut intus ute dentium rerum
vendebi taerovid quatiatis ati
tem fugit que pelestis ad quamet,
sum alit volorum corerro tem.
Et fugitin vernatio. Nam, ius,
eosto molum inullectio consequid
quodis audaerum doluptaspis
con cum dolupti buscill aboreic

G3JE IYRR Q775
Giacca Casual Jersey
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana Stretch
G3JE IYRR Q775
Casual Jersey Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Stretch Wool

SCJ8 IBEQ U130
Cappotto Montgomery
Lana
SCJ8 IBEQ U130
Montgomery Coat
Wool
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TRA
PASSATO
E FUTURO

LF97 IBFA Q889
Cappotto
Lana
LF97 IBFA Q889
Coat
Wool
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D’AUTORE
THE
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Addresses

G3JE IYRR Q775
Giacca Casual Jersey
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana Stretch
G3JE IYRR Q775
Casual Jersey Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Stretch Wool
A362 IAZL R785
Abito Linea 3 drop 7
tasche a a pattina,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 19 cm.
Lana
A362 IAZL R785
Suit Line 3 drop 7
Ticket pockets,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Bottom of the trouser 19 cm.
Wool

Milano
Corso Venezia 29
20121 Milano
Tolentino
Area.T
Contrada Rancia
60029 Tolentino ( MC )
GERMANIA
Berlino
Kurfuerstendamm 175/176
10707 Berlino
KAZAKISTAN
Astana
2 Turkestan str
01000 Astana
KOSOVO
Pristina
Swiss Diamond Hotel
Fehmi Agami str. 2
10000 Pristina
MOLDAVIA
Chisinau
Republica Moldova
MD-2068 CHISINAU
Bd. Moscova 5
concept store Parad
Chisinau
Republica Moldova
bd. Negruzzi 2/4,
comercial center Grand Hall
concept store Parad

LIGHTNESS

UZBEKISTAN

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It
was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software
like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

From Left

Tashkent
New Millennium
89 A. Amir Timur Street
Tashkent

LF28 IAHI R780
Cappotto
Lana
LF28 IAHI R780
Coat
Wool

Dubai
The Dubai Mall
(next opening)

WM40 ZML4 U020
Maglieria
Lana
WM40 ZML4 U020
Sweater
Lana

SB82 IBFQ Q882
Giubbino
Lana, Mohair
SB82 IBFQ Q882
Jacket coat
Wool, Mohair

PS19 IAH6 U010
Pantalone
Fondo 18 cm
Cotone
PS19 IAH6 U010
Pant
Bottom 18 cm
Cotton

LIGHTNESS

Sahariana
Ultra-light

A116 IAZP Q888
Abito ZG
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A116 IAZP Q888
ZG suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

A565 IAHA U770
Abito Linea 5 drop 7
tasche con pattine,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 19 cm.
Lana
A565 IAHA U770
Suit Line 5 drop 7
pockets whit flaps,
side splits,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Bottom of the trouser 19 cm.
Wool

L’occhio scorre veloce nel guardaroba in cerca di quel particolare
che fa la differenza. Un accessorio o un capo che rende l’attimo
unico. La corposa fluidità dei tessuti e la sofficità delle tessiture
che esaltano il quotidiano. Il bon ton del cappotto, la preziosa
ricercatezza dei tessuti viene declinata all’infinito secondo il
codice TMB. La linearità della giacca si contrappone al tocco
morbido del pantalone. L’uomo TMB sceglie da uomo libero
ciò che si addice al proprio corpo e diventa un tutt’uno con
esso.

T

LFPZ IBEY Q889
Cappotto ZG
Lana
LFPZ IBEY Q889
ZG Coat
Wool

G332 IAZR Q787
Giacca Linea 3
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana
G332 IAZR Q787
Jacket Line 3
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

Lo spirito TMB

Giacca Sahariana: Lana Vergine Ultra Light
Drop 7, spacchi laterali, tasche applicate, impunture sartoriali.

LFPB IAGG F818
Cappotto ZG
Lana
LFPZ IAGG F818
ZG Coat
Wool

OF

OF

ITALIA

G3JE IYGQ U740
Giacca Casual Jersey
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Cotone Stretch

THE
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SARTORIALITà
CONTEMPORANEA

REPARTO
PANTALONE.
È suddiviso in due
sezioni: la prima effettua la confezioni
dei ‘davanti’ e la confezione dei ‘dietro’.
La seconda provvede
all’assemblaggio finale. Le operazioni sono
circa 50/60 a seconda
dei modelli. Abbiamo controlli di qualità intermedi per ogni
reparto, prima del collaudo finale. Successivamente si passa alla fase dello STIRO che segue
la stessa procedura sia per le giacche che per i
pantaloni, ed è suddiviso in due linee. La scelta
qualitativa è stata per uno stiro sostanzialmente
manuale. Per questa lavorazione si utilizzano
presse automatiche e presse manuali oltre a dei
tavoli aspiranti dove si effettua il ripasso a mano
di tutte le giacche. Dopo di che viene eseguito
un COLLAUDO FINALE sia per la giacca che
per il pantalone con misurazione dei capi sia in
lunghezza che in circonferenza. Infine si effettua
l’abbinamento GIACCHE CON PANTALONI
E GILET dove richiesto; ricomposizione riga cliente, cartellinaggio e invio al magazzino per la
spedizione.
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A138 IBDB U780
Abito ZG
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A138 IBDB U780
ZG suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

LA TRADIZIONE
DEL GENTLEMAN

A185 IALT U131
Abito Zero Sewing
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali
Lana
A185 IALT U131
Zero Sewing Suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined
Wool

OF
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WM33 IAZP Q888
Cardigan
Wool

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into
electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like
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SBPG ZPNA U290
Giubbino
Pelle
SBPG ZPNA U290
Jacket coat
Leather
SB80 ISS1 U900
Giubbino
Cashmere
SB80 ISS1 U900
Jacket coat
Kashmere

Partner Stores
TURCHIA
Harvey Nichols – Istanbul
Harvey Nichols – Ankara
IRAQ
ITALY Arasat Al-Hindiya-Baghdad
ITALY Al-Mansour-Baghdad
THE
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COREA
Samsung – Lansmere – Seoul
The Galleria - Seoul
Shinsegae – Boon The Shop – Seoul
THE

LU X U RY

OF

HONG KONG
Harvey Nichols – Hong Kong

LIGHTNESS

DON’T DREAM IT. WEAR IT.

G2T1 IBBR Q787
Giacca Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali,
asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana,
Cotone,
Lino
G2T1 IBBR Q787
Casual Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits,
sleeves buttonsholes
predisposed for the opening,
tailoring stichings.
Wool,
Cotton,
Linen

A268 INCD R770
Abito drop 7
tasche applicate,
spacchi laterali,
asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 19 cm.
Lana
A268 INCD R770
Suit drop 7
patch pockets,
side splits,
sleeves buttonsholes
predisposed for the opening,
tailoring stichings.
Bottom of the trouser 19 cm.
Wool

SAUDI ARABIA
Al Rubaiyat - Riyad
Al Rubaiyat – Jeddah
Al Rubaiyat – Al Khobar
QATAR
51 East – Doha
KAZHAKISTAN
Luxus - Almaty
SPAGNA  
El Corte Ingles - Madrid
Adam’s Group – Leon
De-Luis - Valladolid
GERMANIA
Oberpollinger – München
IRAN  
Mezon Pars Boostan - Theran
CANADA
The Bay – Toronto
The Bay – Montreal
The Bay – Vancouver
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Art Direction: VELVET Firenze

