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From Tuscany with Love



Josephine Testa è la linea di cuscini e plaid in cashmere 
di Manifattura Forasassi, azienda che produce tessuti 
di alta qualità per l’arredo di interni fondata nel 1992 a 
Montemurlo, fulcro del Distretto tessile di Prato.  
J.Testa è sinonimo di Made in Italy, stile e funzionalità, 
alta qualità artigianale e semplicità poetica.
Proponiamo un design alla sua vera essenza, rimuovendo 
tutto ciò che non è essenziale, ricercando un’estetica 
contemporanea e senza tempo con collezioni che 
onorano e rispettano l’arte della produzione tessile da cui 
proveniamo.
Puntiamo tanto sull’artigianato, creando dei prodotti 
impeccabili, degni di cura, da tramandare, come le cose 
più belle. 

Circondati di cose che ami



Non esistono due persone con la stessa 
vita, gusti o sogni, così come non esistono 
due interni con la stessa luce, storia o 
personalità. 



Ogni persona è diversa;
 e così anche ogni singola casa, 
ogni singolo spazio. 



I prodotti J.Testa differiscono l’uno dall’altro e, tuttavia, 
riflettono un’estetica personale: la predilezione per la 
luce, i sentimenti e il vivere quotidiano.

Conosco una sola misura del tempo: 
                  con te o senza di te



Armonia tra superficie e profondità



La ricerca della semplicità e della 
raffinatezza; l’enfasi sullo stile ma anche 

sulla morbidezza; l’importanza dei 
materiali e della struttura.



Stile senza tempo, accogliente.
Abitiamo lo spazio tra l’interiorità e 
l’esteriorità, nella complessa natura 
di un sentimento.



Cuscini e plaid sapientemente 
realizzati, belli e funzionali.

Sappiamo che i prodotti che ami sono quelli 
che tieni, usi e da cui non sai staccarti negli 
anni; creiamo prodotti che ti incoraggiano 
a fare proprio questo.





Cura nei dettagli, gioia di vivere. 
Un design che mette in risalto la parte più bella di te: 

l’autenticità.

Questo è il mondo J.Testa 



Lavoro responsabile.

Rispettiamo i materiali che utilizziamo per i nostri prodotti, sosteniamo e crediamo nell’artigianato 
locale, seguendo l’antica tradizione che affonda le sue radici nel distretto tessile della Toscana, dove 
complessità e “saper fare” sono elementi distintivi. 

Il nostro rapporto con la natura.

In quanto azienda che produce nuovi beni fisici che escono nel mondo, è nostra responsabilità prendere 
decisioni informate sul nostro impatto e mitigare eventuali danni. Analizziamo costantemente l’intero 
ciclo di vita del prodotto, cercando di ridurre gli sprechi ove possibile e gli imballaggi non necessari.



Il tessuto che scegli ha un grande impatto sul comfort 
quotidiano; tutti i nostri plaid sono in cashmere e lana 
merinos: alcuni intrecci sono progettati per tenerti molto 
caldo, mentre altri sono pensati per temperature miti.
Traiamo ispirazione da luoghi inaspettati, come le linee e le 
forme della nostra costa o del nostro dolce entroterra. Una 
gamma completa di trame materiche che conferiscono ai 
nostri articoli un’eredità, uno stile personale, attraverso 
diversi colori e motivi che si coordinano con l’estetica 
generale di uno spazio.

PLAID 
Qualità e tradizione

Plaid in cachemire

Giotto

Amiata

Elba

Apuania

Mascagni

Pianosa

Uffizi

Campo

Tutti i nostri plaid sono in lana merinos e 
cashmere con peneri colorati a contrasto. 
Ogni plaid è disponibile in diverse 
colorazioni.



Un buon cuscino crea benessere. Materiali ricercati, sicuri, 
di alta qualità e durevoli: J. Testa propone cuscini che    
diventeranno parte integrante della tua casa, di classe, ma 
originali e con trame sorprendenti. 
Il cashmere, la lana e le fibre naturali hanno un potere magico, 
quello di farti innamorare di loro, della loro consistenza, del 
loro abbraccio. 
La bellezza e la praticità toscane si sentono bene, come le 
nostre radici e la tradizione del design italiano cosmopolita e 
ricercato, mai scontato. 

CUSCINI
Funzionalità e bellezza

Cuscini in tessuto artigianale

Galgano

Saturnia

Etnico-chic, tessuto su 
un ordito di viscosa lino 
con una trama grossa 
di lino fiammato.

Ordito di viscosa 
lino con trame lucide 
effetto stampato 
space dyed molto 
sottile. 

Il tessuto è realizzato 
su ordito di viscosa 
lino con trame di lino 
e ciniglia.

Tessuto su un ordito 
di lino con una 
trama di pura lana 
fiammata.

Tessuto in 100% 
cotone e impreziosito 
da una passamaneria 
in velluto.

Principe di galles 
in lino e cotone,  
passamaneria in 
velluto.

Tessuto su un 
ordito di cotone con 
trame grosse di lino, 
passamaneria in 
velluto.

Tessuto su un 
ordito di cotone con 
trame grosse di lino, 
passamaneria in 
velluto.

Tessuto su un 
ordito di cotone con 
trame grosse di lino, 
passamaneria in 
velluto.

Tessuta su un ordito 
in cotone con trame 
grosse di lino. La 
rifinitura è di velluto 
in passamaneria a 
contrasto

Ordito cotone fine 
e trama di lino, con 
una passamaneria in 
velluto.

Tessuto su un ordito 
di lino con una trama 
di filo fantasia bouclé 
in viscosa e lino.

Siena

Trimpello

Argentario

Filippo

Prato

Bolgheri

Arcetri

Gimignano

Nicchio

Orcia



Cuscini in tessuto artigianale

Lorenzana
Etnico-chic, tessuto 
su un ordito di 
viscosa lino con una 
trama grossa di lino 
fiammato.

Tessuto su un ordito 
di lino con una trama 
di lino. Spazzolino 
di passamaneria in 
cotone e lino.

Capraia
Mix di ciniglie melange 
ed effetti di lino e 
cotone stampato 
space dyed. Spazzolino 
di passamaneria in 
cotone e lino

Duomo
Tessuto su un 
ordito di cotone con 
trame grosse di lino, 
passamaneria in 
velluto.

Carrara

Scopri i nuovi prodotti della 
Collezione 2023
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