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La Tessitura Rivese è stata 

fondata nel 1925 a Riva 

presso Chieri da Anselmo 

Raimondo Beltramo. 

 

Da quattro generazioni la 

famiglia Beltramo crea e 

produce un’ampia gamma 

di tessuti per 

Arredamento con 

composizioni in 100% 

Cotone, 100% Lino, Cotone 

misto con Lino, Viscosa, 

Acrilici e Poliestere, con una 

vasta gamma di armature, 

tinto filo o tinto in pezza, con 

diversi tipi di finissaggio.  

Il gusto del bello, 

l’esperienza tecnica, la 

disponibilita’ in casa di 

orditoi e telai, permettono di 

sviluppare creazioni e servizi 

su richieste specifiche del 

cliente. 

L’azienda pone 

particolare 

attenzione alla 

protezione 

dell’ambiente e 

della salute 

umana: i tessuti 

prodotti sono 

conformi agli 

standards di 

qualita’ del 

mercato onde 

evitare ogni 

sostanza dannosa 

per la salute e 

l’ambiente. 
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