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In un contesto nel quale la comunicazione sempre di più si
concentra su tema “sostenibilità” riproponiamo, ampliandone
ulteriormente la gamma, i tessuti “ECOTEC” che è realizzata con
filati cotonieri in puro o mista, da riciclo di ritagli di confezione,
sfilacciamento, aggiunta di cotone vergine per avere la filabilità ,
formazione di nuova mista e nuova filatura.
Questi filati sono certificati Grs ed i tessuti certificati “Ecotec”.
Essendo i ritagli sfilacciati provenienti da tessuti colorati, esiste un
gamma colori alla quale attingere per poi tessere i vari articoli;
successivamente i tessuti sono solo bagnati e finiti con i vari
trattamenti adeguati.
La gamma contiene single jersey, jersey elastici, felpe unite,
rigate e rigate a rigatore, piquet ed altri a pesi variabili.
Non mancano jacquard, jacquard traforati ed operati vari .
Abbiamo anche ampliato la serie di tessuti basici fatti con filato
con filato Bio Gots , come vari single jersey, felpe, single jersey
ed interlock fatti con ritorto e gasato tinto in pezza, un “bio” quindi
di alta qualità.
Sempre in argomento sostenibilità sono presenti articoli fatti con
filato di cotone in parte Bio-gots, in parte con cotone riciclato Grs,
che abbiamo chiamato “bioriciclo.”

Come sempre nell’invernale riproponiamo le lane in mista ed in
100%, sia con articoli storici, sia con nuovi.
Viene riportato qualche nuovo “telo con bordo” per ricordare che
possediamo questa tecnologia, non comune per i tessuti in
continuo.
Qualche nuova lucentezza per abbigliamento donna ,sia
elasticizzata, sia non, è presente in misto cashmere.
La serie brevettata “aercor” composta di tessuti spaziati per
effetto di tessitura, con caratteristiche non comuni di volume,
coibenza termica e massima traspirazione, conta nuovi articoli con
lana ,viscosa, poliestere e nuova serie di piccoli jacquard in varie
composizioni.
Invece di utilizzare tessuti accoppiati/incollati con neo/moltoprene
o altri generi, con i relativi problemi di traspirazione, la serie
“aercor” permette la voluminosità mantenendo il comfort.
La parte dolente di una collezione invernale, dove i pesi sono più
importanti, in una situazione internazionale di costi aumentati in
modo mai verificatosi negli ultimi decenni, sta nelle conseguenti
quotazioni dei tessuti, che non sono mai state cosi alte e fluttuanti.
Noi non ci possiamo porre rimedio, possiamo solo augurarci che
in futuro si ricreino presupposti migliori e si ritorni ad un giusto
equilibrio di mercato.

Tanto altro potrete trovare negli storici temi:
EXCLUSIVE:l’eleganza ed il pregio
Tutto all’insegna della pacatezza elegante.
Filati di pregio,ricerca di stile.

FREEDOM: il bello in libertà...
Lo sportswear di valore.

PERFORMANCE: il pronto tinta

il mondo del “tinto in capo” è supportato da 50
tessuti in stock service
presenti in tutte le collezioni, a i quali si aggiungono
nuove proposte.
Gran parte dei tessuti cotonieri degli altri temi,
possono essere utilizzati anche per questo
intendimento.

THIN:il sottilissimo....

I prodotti tessuti con filati sottilissimi e con aghi finissimi, permettono
ottima copertura e consistenza con
pesi esigui.
Fanno parte della serie elasticizzati e non, sia fatti con fibre naturali,
sia fatti con artificali e sintetiche.
Abbiamo quindi la presenza di cotoni, viscose,micromodal, poliammide
poliestere, che hanno secondo i casi , applicazione da abbigliamento intimo, esterno, sportivo, tecnico.
FANCY: disegno e colore..

ECO-RICICLO: la sostenibilità CON RIGENERATO

