Tratti distintivi p/e 2023
Oggi tutta la comunicazione ha messo in risalto il tema della sostenibilità in tutte le sue
forme e sfaccettature.
La 3ccompany propone:
-tessuti greggi, sbiancati, tinti in pezza, fatti interamente con filato di cotone coltivato
biologicamente , certificato GOTS .
-tessuti greggi, sbiancati, tinti in pezza, fatti con filato di cotone 50% riciclato 50% bio
organic, certificato GRS.
-tessuti fatti con filato di cotone colorato, rigenerato da sfilacciatura di ritagli colorati ,
mescolato con cotone vergine per la filabilità,.
-tessuti fatti con filato di cotone colorato, rigenerato da sfilacciatura di ritagli colorati e
poliestere riciclato, certificato ECOTEC” GRS.
- tessuti fatti con filato bio tinto in rocca.
Fatti con questi filati di cotone, sono in collezione tessuti uniti quali single jersey, piquet,
felpe ed anche tessuti fantasia quali jacquard, accompagnati da relativa documentazione.
La naturalità persiste con la storica presenza di cotoni di alta qualità e del lino in puro o
in mista cotoniera.
La fantasia viene proposta in tessuti jacquard , goffrati ed uniti con interventi in Lamè .
I traforati, la trasparenza e le reti, sono sviluppati in diversi articoli disegnati con fori, di
piccola e media dimensione, ottenuti utilizzando solamente tecniche di tessitura.
Disegni ”pizzo” sono realizzati in 100% cotone, cotone/ea, in cotone/pa e 100%pa.
“MADE IN ITALY”
TESSUTI PRODOTTI , TINTI E FINITI INTERAMENTE IN ITALIA
vengono riproposti arricchiti dai nuovi tessuti i temi:
exclusive : VESTIRE CON ELEGANZA
freedom

: LO SPORTSWEAR DI VALORE NON TRASANDATO

fancy-: COLORE E FANTASIA
performance :IL PRONTO X TINTO CAPO
thin: LEGGEREZZA E COPERTURA DEL TESSUTO FINISSIMO
ECO-BIO/ECO RICICLO: IL COTONE DA FILATO BIO E COTONE
COTONE/POLIESTERE DA FILIERA DI RICICLO
STOCK SERVICE COLORATO E PRONTO PER TINTA
Continua il servizio di stock service colorato, con felpe, single
jersey di cotone makò, jersey elasticizzati di pregio e coste
accessorie, in colori uniti e melange.
A tale servizio si aggiunge a quello su 50 tessuti diversi in pronto per
tinto capo

I temi della collezione p/e 2023
EXCLUSIVE:vestire con eleganza
5309
JACQUARD TRANSFER

5887
JACQUARD TRANSFER

FREEDOM: il bello in libertà...
4222
Double operato
6677
Jacquard li/pl/vi

FANCY: disegno e fantasia…..
6721
JACQUARD SCARICATO

6722

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 artificiali e sintetiche.
6516

6232

ECORICICLO, il filato rigenerato,Ecobio, il cotone biologico.
6678
Piquet fiammato

6679
piquet rigato fiammato

