PUNTI SALIENTI DELLA COLLEZIONE

P/E 2020
La collezione primavera/estate 2020, in aggiunta ad alcuni articoli storici sempre validi,
prevalentemente uniti, comprende nuove disegnature e nuovi effetti.
La sostenibilità , oggi sempre più citata nella comunicazione per una nuova
consapevolezza eco-sociale , viene proposta con i tessuti Eco-bio , fatti con filato di
cotone coltivato biologicamente e con Eco-riciclo, fatti con filati di cotone e cotone
/poliestere, ricavati dal riciclo di ritagli , entrambi con certificazioni.
Fatti con questi filati sono in collezione articoli uniti quali single jersey, piquet, felpe, sia
articoli fantasia quali jacquard e jacquard tubico con effetto di smagliature a disegno
Questi tessuti, sono accompagnati da una documentazione in cui si spiega la filiera, la
certificazione del filato e le procedure per l’etichettatura mirata.
La naturalità persiste con la storica presenza di cotoni di alta qualità e del lino in puro o
in mista cotoniera.
La brillantezza , da una parte viene proposta in tessuti in vanisè con Rayon viscosa
vanisato a poliestere o cotone, per dare lavabilità in acqua, da altra parte con jacquard ed
uniti in Lamè e lamine brillanti , iridescenti, riflettenti, accoppiate a single jersey ,
elasticizzati, reti ed operati.
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/ea, 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 filati ritorti di cotone e misti, in mono e doppia
frontura, uniti e disegnati, con nuovi disegni e filati, anche per effetti “di vuoto a motivo” e
di smagliature a disegno controllate e fermate.
Una raffinatezza e pregio per intenditori!

I temi della collezione p/e 2020
EXCLUSIVE:vestire con eleganza
6511 motivo di “vuoti”
in cotone makò ritorto
e gasato.

6545 vanisè cotone/viscosa.

FREEDOM: il bello in libertà...

6439 interlock fiammato cotone

6367 jersey malfilè cotone

FANCY: disegno e colore...
6543 jacquard viscosa/lamè

5437 lamina su jersey
elastizzato

PERFORMANCE: il pronto tinta...

6527 felpa treccia co/vi/li

6529 disegno a smaglie in cotone

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.
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THIN:il sottilissimo....
l

6516 piquet co/pl
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, con s.jersey e felpe leggerissime

ECORICICLO, il filato rigenerato,Ecobio, il cotone biologico.
6526 ecoriciclo scorli
Disegnato con cotone riciclato

5465 biomix puntolarge
jacquard cotone bio

