
 
 

PUNTI SALIENTI DELLA COLLEZIONE 
P/E 2019 

 
La collezione primavera/estate 2019, nel riproporre alcuni degli articoli storici 
prevalentemente uniti, si arricchisce nuovamente con i nuovi ,realizzati con filati  di alto 
pregio, operati e fantasia . 
  
La naturalità: 
insieme con lo storico utilizzo di filati di cotone  “long staple” di varia origine e 
denominazione, ritorti e ritorti/gasati, compare insieme al lino 1/8 bianco per tinto pezza, 
il puro lino melange, con realizzazione di single jersey e piquet colorati melange. 
Il tema ECO RICICLO , dedicato all’utilizzo di filati colorati di cotone e cotone/poliestere 
riciclati, viene proposto con uniti di single jersey, piquet e felpe. 
Questi tessuti, sono accompagnati da una documentazione in cui si spiega la filiera, la 
certificazione del filato e le procedure per l’etichettatura mirata. 
Abbiamo il dovere di riciclare per consumare meno risorse naturali e tentare di salvare 
questo mondo dall’eccessivo sfruttamento. 
L’ intervento di fibre artificiali quali il micromodal e la viscosa, servono a dare effetti o 
lucentezze, mentre quello delle fibre sintetiche quali poliammide, elastomeri e poliestere, 
avviene come componente mirata alle performances da ottenere. 
I trafori, le trasparenze e le reti: 
Sono sviluppati diversi articoli disegnati con trafori, di piccola e media dimensione, ottenuti 
utilizzando solamente tecniche di tessitura, anche elasticizzati e con effetto sparkling.  
Diversi disegni ”pizzo” son stati realizzati in 100% cotone, cotone/elastomeroi, in 
cotone/poliammide ed anche in 100% poliammide. 
Superfici mosse, crespate e goffrate: 
Nella collezione sono presenti le tre possibilità citate, con uniti e fantasia, sempre con 
l’attenzione a non gravarne il peso, onde conservarne la vestibilità per la primavera/estate. 
Protezione , coibenza, traspirabilità + effetto 
Continua la presenza della la gamma di prodotti  della serie “AERCOR”,  tessuti con 
tecnica della quale deteniamo brevetto, con camera d’aria interna, ottenuta per tessitura, 
con alta percentuale di fibra naturale impiegata. 
Ora anche con piccoli disegni, otteniamo coibenza con massima traspirabilità, volume con 
leggerezza. 
Pannelli in continuo con bordo e separazione: 
In un mondo a metà tra la maglieria tricot e la maglia circolare, continua la proposta dei 
nostri tessuti in finezza 18 e finezza 16, con cotoni e misti, in mono e doppia frontura,  
uniti e disegnati, con nuovi disegni e filati. 
Una raffinatezza e pregio per intenditori! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tema performance: 
il nostro tema storico di cotoni e misti, dedicati al pronto per tinto in capo, ha acquistato 
negli ultimi anni una notevolissima importanza. 
La delocalizzazione di acquisto, prevalentemente con la commercializzazione di capi finiti 
realizzati in paesi extraeuropei, non ha colpito allo stesso modo il mondo del tinto in capo, 
perché meno facile da gestire correttamente senza l’esperienza necessaria. 
Per questo motivo, insistiamo ad incrementarne la proposta. 
Tema thin: 
La stagione estiva si presta particolarmente ai tessuti leggeri. 
Il tema thin è composto da tessuti in finezza 40, base single jersey e felpe, elasticizzati e 
non, che danno leggerezza, ma insieme copertura. 

 
                  I temi della collezione p/e 2019 
 
 

 

              EXCLUSIVE:vestire con eleganza 
 
 6354 light ottoman                                6406 traforato cotone ritorto     
                           
 

 
 

                                          FREEDOM: il bello in libertà...  
                                        

 

 
 
 
6387 aercor disegnato 
Spaziato traspirante                                      6441 lino melange                                                                  

 

 

                                            FANCY: disegno e colore... 
  

6438 double jacq traforato                             6328 operato per trasporto  
                                                                                Cotone 100%                                     

 

                                          
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                             PERFORMANCE: il pronto tinta...  
 

 

 
 5831 voile cotone 80/2                                               6417 piquet cangiante                   
il mondo del “tinto in capo” è supportato da 50 tes suti in stock  service 
presenti in tutte le collezioni, a i quali si aggiu ngono nuove proposte. 
Gran parte dei tessuti cotonieri degli altri temi, possono essere utilizzati 
anche per questo intendimento. 
 

 
 
 
                                    THIN:il sottili ssimo....  

       
I prodotti tessuti con filati sottilissimi e con ag hi finissimi, permettono      
ottima copertura e consistenza con pesi esigui. 
Fanno parte della serie elasticizzati e non, sia fa tti con fibre naturali, 
sia fatti con artificali e sintetiche. 
Abbiamo quindi la presenza di cotoni, viscose,micro modal, poliammide  
poliestere, che hanno secondo i casi , applicazione  da abbigliamento 
intimo,  esterno, sportivo, tecnico, con s.jersey e  felpe leggerissime. 

 
 
                            DENIM: l’indaco da delavare in capo ed altro 

 

 

6437double+bordo                               6173 operato cotone 
Effetto denim    
Colore solido                                                  indaco con bordo 
 
 
 

 

 
 
 
 
                        ECORICICLO- SAVE THE PLANET -IL FILATO RIGENERATO 
 

 

 

5463 PIQUET cotone 100%                    6450 felpinvisibile   co/pl                     
 
 

 

 
 

 


