100% Egyptian Cotton & Italian Style
Fresco, sano, anallergico! E’ il cotone Egitto 100%
l’interprete principale delle delle Filmar Yarns
Collections. Filmar ha scelto il migliore cotone del
mondo e da più di una generazione si occupa di filati
di alta qualità a partire dalla materia prima: dalla
scelta dei terreni più idonei, ai controlli agronomici.
La cura nelle coltivazioni e la raccolta manuale
evitano l’immissione di sostanze inquinanti nel ciclo vitale della pianta. Il cotone è raccolto a mano
in 5 successivi passaggi, in modo da scegliere
solo i fiocchi al giusto grado di maturazione. I filati Filmar possiedono così caratteristiche di finezza, lunghezza e maturità uniche: una mano
inconfondibile, estremamente soffice e setosa.
Filati naturali selezionati ad hoc per produrre capi di altissima qualità, massima eleganza, comfort e durata.
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Il Cotone Egitto, nobilitato in Italia, è proposto puro
- dal Makò naturale, al gasato mercerizzato, fino
alle pregiatissime essenze del Giza 45, Giza 70 e
ELS45 - o reiterpretato in raffinati accostamenti
con fibre preziose e sempre naturali come la
seta, il lino, il cashemere o la microviscosa.
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Con il Fast Service COTTON STORE i magazzini
del cotone, il cotone Egitto si arricchisce di
una
disponibilità
cromatica
finora
inedita.
186 colori moda e un grande prodotto per riscoprire la forza emotiva del cromatismo, la qualità della materia, la garanzia del servizio Filmar.
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