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“ www.ferraricotonificio.it „
HSG Cotonificio Ferrari presents the Autumn/Winter 2018/19
collection of rectilinear knitting as always linked to its production
of pre-dyed melange yarns. Following the footprint of the jersey
and shuttle weaving collections presented in February at Filo in
Milan, this collection was born by processing the same yarns in
multiple combinations, following the same themes successfully
presented a few months earlier. The theme of sustainability and
respect for the environment becomes the driving force behind
the new proposals by creating yarns made from pure GOTS certified organic cotton or in natural blends, such as camel hair, Bio
camel, or extra fine wool merino, Ekot wool. Clean and classic
aspects for 12 and 14 gauges in natural melange colours that
distinguish the naturalness of the blends. New “chanteclaire”
melange with flamed aspects, Puzzle, and natural blends with
jarring effects, Epoch, accompany the new developments. In addition, a cotton yarn TENCEL® with 14 gauge, Lugano, adds
to the collection a highly appreciated fibre for those who make
sustainability their own horse battle. Cotonificio Ferrari, always
attentive and sensitive to certification issues, participates in the
DETOX project as part of the Consorzio Italiano Implementazione Detox (CIID) and adheres to the Better Cotton Initiative
(BCI) campaign in order to make world cotton production as an
eco-sustainable main asset. It also uses GOTS certified organic
cotton. On the new website all the products and collections are
available online and you can even see the factory where 100%
Made in Italy is produced.
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HSG Cotonificio Ferrari presenta la nuova collezione A/I 18/19 per
maglieria rettilinea come sempre legata alla sua produzione di filati
pretinti melange. Seguendo l’impronta della collezione per jersey
e tessitura a navetta presentata lo scorso febbraio in occasione di
Filo a Milano, questa collezione nasce elaborando gli stessi filati in
molteplici combinazioni, seguendo gli stessi temi presentati con
successo qualche mese fa. Il tema della sostenibilità e del rispetto
per l’ambiente diviene il filo conduttore delle nuove proposte dando vita a filati prodotti con cotone organico certificato GOTS puro
o in miste naturali, quali pelo di cammello (Bio camel) o lana merinos extrafine (Ekot wool). Aspetti puliti e classici per le finezze 12
e 14 nei colori melange naturali che contraddistinguono la naturalezza delle miste. Nuovi melange chanteclaire con aspetti fiammati
(Puzzle) e miste naturali con effetti jarrati (epoca) accompagnano
le proposte delle novità. Inoltre un filato in cotone TENCEL® per
la finezza 14 (Lugano) aggiunge alla collezione una fibra molto apprezzata per chi fa della sostenibilità il proprio cavallo di battaglia. Il
Cotonificio Ferrari, da sempre attento e sensibile ai temi delle certificazioni, partecipa al progetto DETOX facendo parte del consorzio
CID (Consorzio Italiano Implementazione Detox) ed aderisce alla
campagna Better Cotton Initiative (BCI) al fine di rendere migliore
la produzione di cotone mondiale come bene principale sostenibile. Inoltre si avvale della certificazione GOTS per l’utilizzo di cotone
organico. Nel nuovo sito internet si trovano on line tutti i prodotti
e le collezioni disponibili, ed è possibile visionare lo stabilimento
dove si produce il 100% Made in Italy.
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