COTTON & CASHMERE
the new COLORS STOCK SERVICE
by FILMAR SPA
Dalla ricerca Filmar, sulla via dell’eccellenza, nasce Cotton
& Cashmere.
Il cashmere viene raccolto da tosatura e pettinatura manuale. Del vello della capra hircus viene selezionato solo il
duvet, ovvero il sottomantello, lo strato più soffice e lanoso
del pelo.
Nella piana di Giza, Filmar coltiva e raccoglie il migliore
cotone Egitto, dalla fibra lunga e sottile. I fiocchi maturi
sono raccolti esclusivamente a mano, per eliminare ogni
impurità nella fibra.
Dall’unione di queste due eccellenti materie prime si produce Cotton & Cashmere: un filato straordinariamente
soffice, che mesce con sapienza e gusto italiano la mano
morbida e vellutata del cashmere alla sericità del migliore
cotone egiziano.
Cotton & Cashmere è proposto in una nuance cromatica di
64 colori, in 3 titoli, tutti disponibili in stock service. Le tinte
sono state selezionate secondo i più attendibili trend della
moda italiana e occidentale da Ornella Bignami - Elementi
moda - Milano.
E’ possibile richiedere il nuovo book a filmar@filmar.it
From the Filmar research team, on the way to excellence,
comes Cotton & Cashmere.
The cashmere is gathered by clipping and manual combing. From the fleece of the hircus goats we only select
the duvet, i.e. the soft undercoat which is the softest and
woolliest layer.
On the planes of Giza, Filmar grows and harvests the best
Egytpian cotton, with long fine fibers.
The bolls that have matured are harvested by hand only so
as to eliminate any impurity in the fiber.
From this fusion of two excellent raw materials we produce
“Cotton & Cashmere” an extraordinarily soft yarn, which
using Italian knowhow and taste, brings together the softness and velvet feel of cashmere with the silkiness of the
best Egyptian cotton.
Cotton & Cashmere è proposto in una nuance cromatica di
64 colori, in 3 titoli, tutti disponibili in stock service. Le tinte
sono state selezionate secondo i più attendibili trend della
moda italiana e occidentale da Ornella Bignami - Elementi
moda - Milano.
E’ possibile richiedere il nuovo book a filmar@filmar.it
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