ZERO, ONE, COTTON EVOLUTION
Zero è il filato perfetto 100% Egitto, made in Filmar.
Il traguardo di 50 anni di ricerca, esperienza e passione,
dedicate alla fibra naturale per eccellenza. Zero è zero
pilling. Un filato a tutto tondo, pulito, perfetto. Zero nasce
dal connubio di una materia prima selezionata, il migliore cotone Egitto, con l’innovativa tecnologia di filatura
COM4®, che azzera letteralmente ogni residuo di pilling
della fibra. Un risultato inedito, dedicato agli esteti più esigenti e ai veri conoscitori della qualità tessile. Un traguardo per celebrare i 50 anni di una storica azienda Italiana.

Zero, made-in-Filmar 100% Egyptian yarn, is the result of
50 years of research, experience and passion, committed
to outstanding natural fibers. Zero means zero pilling. A
completely rounded, clean, perfect yarn. Zero is the combination of top quality raw material - the best Egyptian cotton
- with the technological innovation of COM4® spinning,
which literally eliminates every trace of pilling in the fiber.
An original result, for the most demanding aesthetes and
true connoisseurs of quality textiles. The perfect result with
which to celebrate 50 years of a historic Italian business.

One è l’evoluzione di Zero, il filato perfetto 100% Egitto.
La fibra di cotone di qualità selezionata, filata con
tecnologia COM4® zero pilling, è stata sericamente
illuminata da mercerizzazione.
Nasce un filato nitido, pulito, lucido, brillante senza eguali.

One is the evolution of Zero, the perfect cotton-based yarn.
100% Egyptian quality selected cotton fiber, spun with
zero pilling COM4® technology, silk-illuminated by
mercerization. From this a neat, clean, shiny, most
brilliant yarn has been developed.

Zero e One sono disponibili in una nuance cromatica di
64 colori in stock service.

Zero and One are available in stock in 64 colors.

www.filmar.it
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COTTON STORE - SECOND EDITION
Cotton Store, il maggior FAST SERVICE di filati in cotone, si rinnova oggi in una SECONDA EDIZIONE. Forte
di ormai 3 anni di successo, riconferma la qualità di cotone Egitto 100%, unitamente a 180 nuovi colori moda.
La tavolozza cromatica è stata selezionata secondo i
più attendibili studi sull’evoluzione del gusto cromatico nella moda. La reale pronta consegna su una così
ricca nuance è garantita dal nuovo sistema di lavorazione, più sicuro e più affidabile, adottato da Filmar
da ormai tre anni. Tutti i filati Cotton Store non hanno
infatti determinato alcun problema di scarto o resa.
Una selezione dei titoli must dei diversi settori di produzione moda, per adempiere alle esigenze di una domanda variegata: dalla maglieria, alla calzetteria, alla
tessitura. Cotton Store: la forza emotiva del cromatismo,
la qualità della materia, la garanzia del servizio Filmar.

Cotton Store, the major FAST SERVICE of cotton yarn, has
been replaced today by a SECOND EDITION. Now strengthened after three successful years, the quality of the
100% Egyptian cotton has been reconfirmed, together
with 180 new fashionable colours. The chromatic palette
has been chosen paying close attention to the evolution
of chromatic trends in fashion. Fast delivery of such a richness of shades is guaranteed by the new processing system, which is safer and more reliable, adopted by Filmar
for 3 years now. In fact, none of the Cotton Store yarns
have had any problems in terms of rejections or returns.
All the colours are available in three different counts:
A selection of must counts from different sectors of
fashion production, to satisfy all the needs of all types
of demand: from knitwear, to hosiery and weaving. Cotton Store: the intense strength of chromatism, the quality of the material, the guarantee of Filmar’s service.

Richiedi il book CottonStore.

Make a request for the CottonStore book.

www.cottonstore.it

