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A.NTE NELLE STRATEGIE

NON C'E DUBBIO: UTSQONIEDCACONDITIO SINE QUA
NON PER COMPETERE DA PRIMATTORI
SUGLI SCENARI MODA INTERNAZIONALI,
LA SOSTENIBILITÀ È ORMAI PARTE INTEGRANTE
DI SVILUPPO E DI COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE. LA
GENERAZIONE Y HA APERTO IL VASO DI PANDORA: ALLA CRESCENTE
CONSAPEVOLEZZA, DA PARTE DEL CONSUMATORE, DEI VALORI LEGATI ALLA
SALVAGUARDIA DEL PIANETA E ALL'EMERGERE DI UN NUOVO ENGAGEMENT VERSO UN
LIFESTYLE PIÙ ETICO E SOSTENIBILE, BRAND E DESIGNER RISPONDONO CON
CONTENUTI E AZIONI MIRATE. I CONCETTI DI

\CRADLE-TO-CRADLE\, OGGI PIÙ CHE
MAI AL CENTRO DELL'ATTUALITÀ, GUIDANO UNA COSTANTE INNOVAZIONE DI
PRODOTTO E TECNOLOGIE CHE PER I PRODUTTORI È ORMAI L'ELEMENTO
CARDINE DELLA CULTURA E DELLA R&D AZIENDALI.

Si parla sempre più di filati rigenerati e riciclati, ottenuti dal riutilizzo di
scarti pre e post consumer, come Econyl di Aquafil, Q-Nova di Fulgar e
Sensil EcoCare di Nilit Fibers per il nylon, Newlife e Seaqual per il
poliestere, la famiglia Roica EcoSmart per l'elastan ma anche di nuovi
filati bio-based, come Evo by Fulgar (ottenuto
dai semi del ricino). Nel beachwear, sempre più
numerose sono le aziende che hanno messo a
punto linee dedicate (Vita di Carvico, Renew di
Jersey Lomellina, Br4 e B.recycled di Brugnoli,
Ecolnnovation di Penn...) ed anche nelle
collezioni 2020, le novità non mancano. Certo,
per essere sostenibili, non basta utilizzare
materie prime \verdi\: la sostenibilità passa per
il prodotto, ma anche per il processo, con focus
su filiere certificate, tecnologie e procedimenti
produttivi a basso impatto. In quest'ottica,
certificazioni e brevetti rappresentano oggi un
traguardo chiave per i produttori (tra gli esempi
nel nostro settore, a luglio Brugnoli ha ottenuto

il brevetto per Br4 e Iluna Group a settembre la
certificazione GRS-Global Recycle Standard per il Green
Label). Un approccio a 360 gradi, per negli esempi più
virtuosi si traduce in veri e propri format di

con un modello industriale che promuove
valori di risparmio di risorse e di comportamento
responsabile, applicandoli a ogni azione e ogni aspetto
della filosofia con campagne di sensibilizzazione dedicate:
pioniera in quest'ottica Eurojersey con il programma
SensitiveEcoSystem lanciato già nel 2007, ma oggi
sempre più aziende a vari livelli integrano questo
approccio all'interno delle loro strategie aziendali.

Dal tessuto all'accessorio al pack: a seguire ecco le
\ultimissime\ dai produttori.

Green news! utsrnifeaTRL

Tessitura Taiana presenta Re-Life, un tessuto che
rinasce dal poliestere con nuove performanti
caratteristiche. Due le declinazioni: Re-Life Silk, per il
mondo più glamour, per l'ambiente wellness e
resortwear, e Re-Life Sport, per l'universo del fitness,
dallo sport estremo all'activewear al beachwear fino allo
yoga. Seconda pelle e dalla mano setosa, sinonimo di
comfort ed elasticità durature, fast diy e resistente ai
raggi Uva/Uvb Ubf 30, al cloro e alle creme solari, la
gamma Re-Life integra articoli prodotti confilati ricavati
dal riciclo di bottiglie
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Introdotta con le prime proposte di tessuti «eco» per la
S/S 2019, con un logo e una grafica dedicati lautsrponlihgfecaRPMLJGEDChEart
Collection di Maglificio Ripa si presenta oggi con un
range completo di tessuti responsabili tra funzione e
design per intimo, mare e athleisure. La collezione
spinge sull'innovazione utilizzando i filati green più
all'avanguardia come Roica EF di Asahi Kasei, EVO e
QNova by Fulgar. Ultimo sviluppo, quello con il filato
Sensil Ecocare by Nilit Fibers, ora in fase di studio zvusponljihfecbaLI

Le nuove bioplasjjche
Valter lancia una linea di accessori che,
partendo da nuovi biopolimeri, offre soluzioni
tecniche in grado di combinare fonti rinnovabili,
durabilità dei materiali, compostabilità e
biodegradabilità in condizioni controllate. La |
nuova bioplastica è composta da vari polimeri,
tutti provenienti da fonti rinnovabili. Il
compound viene miscelato con altri prodotti - -
biodegradabili, con filler di origine minerale e \ J g
fibre di origine vegetale. L'origine naturale
dei colori consente la produzione in
molteplici nuance, resistenti agli UV, con -
una superfice antigraffio e
piacevole al tatto
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Specializzatanella produzione di packaging in
plastica, Legoplast ha sviluppato il PP-Eco, un

nuovo materiale eco-sostenibile - utilizzabile per ogni
tipo di busta - prodotto con una sostanza costituita

da composti organici che attraggono i microbi in
ambienti favorevoli. Grazie alle sue proprietà

ecologiche, il PP-Eco può biodegradarsi in ambienti
sia aerobici cheanaerobici. Attratti dal materiale

plastico, i microbi colonizzano il polipropilene e
secernono gli acidi che rompono la catena di
polimeri, utilizzando comefonte di energia il

carbonio presente nella catena stessae accelerando
cosìil processo di biodegradazione del materiale

Innovazione eco-fashion

Con i nuovi sarong con frange e allover
coordinati, Duna Group presenta gli ultimi
sviluppi beachwear della linea Green Label,
realizzata confilati 100% green (Roica EF e
Q-Nova by Fulgar) e con unafiliera di
produzione 100% sostenibile, certificata
GRS.Nel quadro dellafilosofia eco
responsabile dell'azienda, per la S/S2020 in
coordinato con gli articoli acqua e
fuoriacqua della Green Label viene
proposta anche una selezionedi ricami
100% riciclati che, lanciati per la lingerie,
per il mare si sviluppano oggicon motivi ad
hoc, ispirati al Pàp, comeguipure e forati

Motivi laserati, incrostazioni di
macramè, Sangalli e ricami

allover: per la sua proposta di
ricami e intagli su tessuti a base
biologica, realizzati con Evo by

Fulgar, Junior ha sviluppato dei
finissaggi ad hoc, studiati per

garantire una mano molto
piacevole, che mantengono

intatte le performance tecniche
e le caratteristiche del tessuto in

chiave di comfort, leggerezza e
morbidezza anche dopo il taglio

laser o l'intervento di ricamo
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BEACHFABRI tnmiaI

In t i m a urpomigeda

mediagroup zvutsrqponmlihgfedcbaTSRPNIHFEDCBA

• iunto allazywvutsrqponmlihgfedcbaWTSRNMJIHGFEDCBA°9 edizione, l'ormai celebre dossier di Intima Media
W ~JT Group che sui numeri di novembre presenta in anteprima evoluzioni e

> — ^ novità del panorama beachwear conferma il suo successo e la
sua capacità di coinvolgere i big player del settore. Per questa nuova edizione
dedicata alle collezioni 2020, sono quasi 50 i produttori europei di tessuti,
pizzi, ricami e accessori che hanno partecipato all'inchiesta. In aggiunta a questo
esclusivo panel, altri produttori qualificati hanno a loro volta contribuito al dossier,
segnalandoci le loro ultime innovazioni e sviluppi collezione. Il risultato è un
concentrato esclusivo di moda e informazione, che il dossier
BEACHFABRICTRENDS20 vi presenta oggi con un nuovo
format, accattivante e dinamico. Swimwear & Beachwear, con
uno sguardo privilegiato sul fenomeno Resortwear e un update
ragionato sui segmenti Sport & Atheisure: i fenomeni chiave, le
evoluzioni internazionali del settore e le nuove direzioni prodotto dei
fabbricanti tra fashion e R&D, da non perdere nelle prossime pagine.

E, ancora, stili, colori, stampe, materiali, lavorazioni.,
risultati completi dell'inchiesta, non
mancate alla conferenza
BEACHFABRICTRENDS20 che si
terrà mercoledì 7 novembre
alle 14.30 a Cannes in occasione di
MarediModa - il salone leader per i
tessuti e gli accessori mare, anche
quest'anno partner del progetto.

. Per scoprire i
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CTRENDS20 lUTRPOLIDA

LAPAROLAAl PRODUTTORI

1zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLJIHGFEDCBAAgraba- Marta Paré, Design& sleaS
Sales Manager 2 Anna Llop (Nextil
Group)- Laura Villaescusa Monje,
Designer3 Antares - Massimo
Salomoni, CE0 4AP Sourcing-
Antonio Pires,General Manager
5 Art Martin-Myriam Buchet,
Marketing & Communication
Specialist 6 Bellieni - Jon Bellieni,

Sales Manager 7 Brugnoli - Carlotta Papi, Fabric Designer8 Carvico -
Romina Barelli, Marketing Manager9 Cevibi - Marco Borioli, CEO
10 Chanty Lace - ZoyaRutskaya-Sebek,Sales Director 11 Clerici Tessuto -
Elisabetta Solano, ResponsabileStile Divisione Beach& Body12 D2PBillon
-Célia Leroy,Product Manager 13 DeepBlueDigital bySPWArgentana,
CarlosParés Congost, Marketing & Design Manager 14 E. Boselli & C. -
Marco Boselli, AD15 ErcoPizzi- Emiliano Di Franco,ResponsabileSviluppo
e Marketing 16 Estilmar-Conchita Domenech,Chief Designer
17 Eurojersey-Nello Marelli, Responsabile Ufficio Stile 18 Eurostick-Ezio
Acerbe,ResponsabileCollezione19 EusebioConfidenceDivision - Fabio

Butti, Sales Manager 20 Extra- Chiara GaiaPozzi,Amministratore 21 FadaTessuti - Donatella Vertua,
Amministratore Unico22 Génerosde Punto Fabrés- RamonSellarès, ProjectManager 23 lluna Group- Federica
Annovazzi,Headof Design 24 JerseyLomellina - FiorellaAngeloni, Direttore Generale25 Junior - Adele Zibetti, CEO
e ResponsabileStile 26 Junior Hagen- Eric Hagen,Managing Director 27 Lartigianabottoni - Antonia Gualini,
Presidente 28 LesTissages Perrin - Chloé Felices,ResponsabileCollezioni 29 Liebaert - Joan Bebronne, stilista
30 LymaInternational - LydiaCastorina, Manager 31 Maglieria Gina- Laura Libori,Sales Manager
32 Maglificio Ripa - CharlesTerry,HeadR&D33 Metalbottoni - Maria TeresaRicciardo, Creative Director
34 Miraglio Textile- Cecilia Sorli, Designer 35 Muhlmeier Bodyshaping - Roman Miihlmeier, CEO

36 Oktexdel Punto,Miriam Pascual, Creative Director 37 PennTextileSolutions/Penn Italia -
FedericoColombo,Global Headof Marketing, Sales and Product 38 PiaveMaitex- Enrico
Serafini, Direttore Commerciale Estero39 Ratti - Daniela Barlocco, ResponsabileCommerciale
DivisioneSetamarina 40 Ritex (Nextil Group)- Pola Rierae Carola Marsal, Designers
41 Rode by Isabella - EmmanuelleBonnetin, CEO42 SecondoStefano Pavese,Edoardo Pavese,
Direttore Commerciale43 Seram- Clementine Frey,Lingerie & Swimwear Designer
44 Siva,Stefano DeFranceschi, CEO45 Tessitura Colombo,Fabiana Franchino, Responsabile
Collezioni46 TessituraTaiana- Raffaele Bianchi, ResponsabileCollezione Blu
47 Valter - Valentina Valter,ResponsabileUfficio Stile 48 Wegal& Tricotel - Matteo Carlo
Schieppati, Export Manager
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ASPETTI SERICI, LUCIDI E SATINATI,
FILI SCINTILLANTI, COLORI E
RIFRAZIONI METALLICHE, IRIDESCENZE E LAMINE
DAGLI UNITI PIÙ SOFISTICATI AI NUOVI EFFETTI \WOW\, I
TESSUTI GIOCANO CON LA LUCE E SI ACCENDONO DI NOTE
PREZIOSE. PROTAGONISTI ASSOLUTI, LUREX E FILI BRILLANTI
ILLUMINANO BASI UNITE, TINTI FILO, RIGHE, STRUTTURE,
JACQUARD E STAMPE E SI SUBLIMANO IN CHIAVE DECO LUX. E
ANCORA, LAMPI DI PAILLETTES E NUOVI ACCESSORI GIOIELLO:
LO CHIC NON È MAI STATO COSÌ GLAM! ROLIGBA

BAGLIORI
MINE COUTURE: liLGC Cil llLCG

Le righe bicolore si
vestono di colori metallici

con bagliori dorati: vutsrponligfedcbaTSRPMFEDBA
Maglificio Ripa

Lurex & co

Gli jacquard Billion Design si
fanno couture: largo a nuovi
effetti 3D, lavorati con fili
brillanti dorati o ramati o con
lurex per un look très chic

Toni di colore forti per jersey
elasticizzati in nylon e poliestere
infil-a-fil con fili di lurex oro e
argento illuminano i tessuti
Eusebio con righe, microrighe
e coperture in lurex totali

Agraba proseguegli
sviluppi di stampa su
tessuti con lurex, per effetti
metallici di tendenza

Sui tinti in filo, focus su filati
laminati che si accendono alla

luce ed esaltano le texture:
Taiana Blu

Bling-deco

Specialista nella produzione di bottoni in
madreperla e materiali naturali di nuova

generazione e accessori gioiello lavorati con
tecniche artigianali per Pàp e capo spalla,per la

S/S2020 Secondo Stefano Pavese debutta
nella moda mare con una proposta di castoni e
pietre swarovski studiata ad hoc per costumi e
beachwear: spalline bijou, spille, lavorazioni su

madreperla, stelle marine in strass, animali e
insetti per decori e dettagli scintillanti

Mover effetto sirena o più
soft, impreziosire pizzi,
macramè, ricami su tulle...
Specialità dell'azienda, per
bikini e fuoriacqua le
paillettes di Fada Tessuti
si declinano su basi
differenti in una
ricchissima gamma colori
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Carvico zyxwvutsrqponmljihgfedcbaUSRPNMLIEDCapresent Beverly, un
nuovo tessuto effetto raso la

cui lucentezza riproduce il
fascino e l'eleganza della seta,

con un sapore high-tech.
Nuove vibrazioni di colori in un

gioco di luci e ombre esaltano
l'estetica del tessuto, che segue

e modella il corpo per un fit
ottimale ywtsrnmlihgecaTIG

Glimmering
& metallic

The new
shiny chic

Ratti Setamarina goes precious: la
gamma di tessuti shiny per effetto di
trama o uso di lamine, i già presenti

collezione, si amplia con nuove
soluzioni eye-catching, su base sia

unita che stampata

Ultimo arrivato in casa Jersey Lomellina, Renew
Shine è la nuova versione lucida dei tessuti della

famiglia Renew, realizzata con il filo di nylon rigenerato
Econyl. Soft touch, confortevole e piacevole al tatto,

Renew Shine è un tessuto dall'anima ecologica che
combina tecnica, eleganzae femminilità. Dall'aspetto
serico e raffinato, è ideale per capi swim e beachwear

performanti, caratterizzati da drappeggi e forme fluide

Cevibi ha sviluppato sul suojersey di
microfibra best seller il trattamento
Ice, che dona ai tessuti una superficie
specchiata e un aspetto \ghiacciato\.
Per il 2020 la gamma Ice Karma si
amplia con una cartella di ben 25
colori e una vasta proposta di stampe
coordinabili con l'unito

Un tessuto lievemente brillante, con
effetti diamante: con il marchio ESF,
Payen sviluppa delle armature
metalloplastiche inedite che captano
la luce per nuovi giochi di riflessi. Per
un lusso affascinante ma discreto...

Nella collezione Lyma International
tecniche speciali di stampa e laminazione

conferiscono al tessuto effetti spettacolari.
Lamine rame e platino, ma anche in colori

accesi comeviola, turchese, verde acido...
Caratterizzate da una forte componente di

artigianalità, queste tecniche sono applicate
sia su basi lisce che operate: piquet con

struttura a nido d'ape, tessuti con onde in
rilievo, basi traforate a laser erilavorate con

stampa ed effetti speciali

c

I

La microfibra best seller di
Eurostick in finezza 50
s'illumina di lampi
\galattici\: nel nuovo
Amalfi Galaxy un effetto
millepunti ottenuto con
lamine delicate, ma di
grande impatto, esalta la
palette delle tinte unite,
dai toni brillanti ai più
sofisticati bordeaux. Molto
elegante la resa anche su
base dainetto xO

O • ^ 1 x * ^

tessuto lucido dall'effetto bouclé
irregolare. Dotato di una speciale

armatura, morbido ed elegante,
New Panarea è proposto in 16

nuance per un fashion swimwear
che cattura lo sguardo

Tutti i diritti riservati

Linea Intima

PAESE : Italia 
PAGINE : 22-23
SUPERFICIE : 181 %

AUTORE : N.D.

1 novembre 2018

Maybe
Evidenziato

Maybe
Evidenziato



dossier zwvutsrqponmlkihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA

MODA, ACTIVE E TEMPO LIBERO,
IN UN CONTINUO CROSSOVER
TRA MARE, INTIMO, SPORT E
CASUALWEAR. NON È UNA NOVITÀ: ORMAI
PARTE INTEGRANTE DELLA MODA E DEL
LIFESTYLE CONTEMPORANEO, L'ATHLEISURE RISCRIVE I CODICI BODY, BEACH &
SUMMERWEAR IN CHIAVE SEMPRE PIÙ TRASVERSALE. zonie

zione usrie

eisure
LA MODA URBAN & STREET ATTINGE DALLA TECNICITÀ SPORTIVA PER NUOVI LOOK
INDOOR/OUTDOOR, E STRIZZA L'OCCHIO ALLO STILE ACTIVE PER UN GUARDAROBA
MODERNO E DINAMICO. LO SPORT VUOLE CAPI TECNICI, PERFORMANTI MA SEMPRE PIÙ
STYLISH, ISPIRATI AI TREND DELLE PASSERELLE. IL LOUNGEWEAR EVOLVE IN LEISURE,
FREETIME & STREETWEAR E I NUOVI LIFESTYLE TRA SALUTE E BELLEZZA, FASHION E
BENESSERE RISCOPRONO L'IMPORTANZA DELLA VITA ATTIVA E IL PIACERE DI STARE
ALL'ARIA APERTA: DAGLI SPORT ACQUATICI E DA SPIAGGIA ALLO SWIM-TO-GYM... IL
PASSO È PRESTO FATTO.

In chiave di approccio al mercato, nella fascia premium fabbricanti e
marchi valutano oggi con grande attenzione tempi, modalità (e reali
possibilità) di uno stretching verso lo sportswear, settore fortemente
presidiato dagli specialisti in tutte le
fasce prezzo, con dinamiche di
sourcing, produzione e distribuzione
molto diverse. Una cosa però è certa:

k in un'ottica di virtuosa
» contaminazione, complice a monte
' la fruttosa R&D su fibre e filati,

l'Athleisure rappresenta un serbatoio

d'ispirazione e suggerisce nuove direzioni creative ai
produttori di intimo e mare. In linea con la crescente
apertura al comparto da parte del salone MarediModa
- quest'anno con uno spazio dedicato nel trend forum
e un'area specifica che accoglierà i prototipi degli
espositori - sono tanti i fabbricanti di tessuti e
accessori beachwear che per la S/S 2020 lanciano
capsule active & athleisure o ampliano l'offerta
esistente con nuovi sviluppi. Ecco i più interessanti.

The fashion game
Tessuti doublé face - un
lato unito e un lato
stampa - da giocare
anche in patchwork
all'interno del capo per
giacche, top, leggings: xtsrnlkiedaTO
Textra

I disegni geometrici, astratti e
mimetici tipici del mondo
sport, rivisitati in chiavefashion
e in colori di tendenza: è la
prima collezione active &
fitness di Oktex

30 disegni su diverse basi
stampa, dalle microfibre ai tessuti

doppia faccia o laser cut ai vellutini,
fino agli scuba:la prima collezione

Athleisure di Textilsand sposa
un'immagine fashion con

particolare attenzione ai colori tnmiaVRONMLEB

2 4 Lina intima NOVEMBRE 2018
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Sport-urban
innovation zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUSLIE

Extra performing per outdoor, athleisure e
fuoriacqua: yxwvutsrponmlihgecbaXTSPMLHGFEDCBArFLEXBarrie è la nuova gamma
Brugnoli pensata per uno sportivo tecnico e
uno sportivo urbano, per sere d'estate e sport
marini. 90 gr/mq, questi nuovi tessuti accoppiati
a 2 o 3 strati sono dotati di una membrana
bistretch dalle alte prestazioni: sottilissima (soli
10 micron) ma resistente, testata antistrappo;
waterproof (resiste a oltre 7 metri di colonna
d'acqua); water resistant (le gocce di pioggia
scivolano sul tessuto); windproof e traspirante,
per massimizzare il comfort

Carvico lancia Hamptons, tessuto bielastico
fresco, giovane, trendy, serico e piacevole al tatto
per athleisure & fitness di tendenza. Super lucido

e dalla mano morbida, elegante e delicato ma al
contempo tenace, segue le linee del corpo

adattandosi alle forme: l'ideale per capi coprenti,
resistenti, che garantiscono una corretta

compressione muscolare cononiLLino stile d'impatto

La gamma Dreamshape Sport di Penn
Textile Solutions si arricchisce di nuovi

tessuti a elasticità differenziata, con
possibilità di creare sul capo il proprio

«body mapping» con strutture
personalizzate: effetti jacquard, puntinati e

forature più o meno aperte, più o meno
estese e posizionabili in base alle esigenze

del confezionista sono ottenute
direttamente in macchina all'interno del

tessuto, senza ricorrere a inseriti e cuciture

La collezione Màrya, che dal 2019 declina
nel bagno l'expertise di Metalbottoni
nell'accessorio moda, amplia l'offerta di
articoli in nylon: nuove forme per tiretti e
coprinodo (oggi realizzati anche in
Gununix, speciale tecnica di fusione tra
silicone e tessuto brevettata dall'azienda),
occhielli e agganciatile stile zaino
strizzano l'occhio all'athleisure per nuovi
crossover beach/sport

n»vvXvkV\Wv
I tessuti tecnici di Sportwear Argentona e gli

articoli moda sviluppati dalla divisione bagno
DeepBlue Digital: per il 2020 l'azienda spagnola

presenta una capsule athleisure che unisce il meglio
delle sue produzioni sport e swimwear. Uniti, stampe,
mélange, operati e strutture: una selezione mirata che
copre a 360°le esigenze di performance e lifestyle del

segmento con utilizzi dal leggings alla felpa alla maglia
fitness/running fino a base layers e giacche
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