
FIBRE&TESSUTIGREEN

l.CARVICOEJERSEYLOMELLINA
TESSUTIECO-PERFORMANTI
CARVICO e JERSEY LOMELLINA ampiano la loro proposta di tessuti eco-
sostenibili con nuovi prodotti versatili e altamente performanti. Fra le novità di
Jersey Lomellina spiccano tre new entry della famiglia Renew: Renew Techno,
Renew Folk e Renew Wave, realizzati con filati eco sostenibili ECOANTEX,
100% riciclato dalle bottiglie di plastica (versione in poliestere: Renew Techno)
ed ECONYL®, filo di Nylon rigenerato da materiali di scarto pre e post
consumer (versione in poliammide: Renew Folk e Renew Wave). Per quanto

riguarda Carvico, ci sono delle novità interessanti nella famiglia dei tessuti Vita.
Fra queste, Melville, il primo tessuto RB.T (polibutilene tereftalato) in versione

riciclata al mondo, realizzato da poliestere riciclato REPREVE®, e XLAnce
Eco, l'unione perfetta tra la fibra elastomerica XLA™ e il filo poliammidico
rigenerato ECONYL®, per capi che coniugano stile, comfort e tecnica.
Carvico e Jersey Lomellina - tel. +39 035780111
www.carvico.com - www.jerseylomellina.com

2. CIFRA
ANIMA GREEN
CIFRA rinnova il suo impegno con la sostenibilità ambientale della
sua produzione e dei suoi prodotti. Da una parte con Zero Waste
(nel warp seamless tutto il filato si trasforma in prodotto, mentre nel

tradizionale tessuto gli scarti di confezionamento sono circa tra il
15 e il 30%), dall'altra con il progetto Green Attitude che prevede

l'impiego di filati ecosostenibili e rigenerati. Fra questi Econyl® di
Aquafil, Nylon 6 realizzato al 100% con materiali di scarto rigenerati;
QNova® di Fulgar, una fibra di Nylon 6,6 ottenuta esclusivamente da
materie prime rigenerate e prodotta secondo i criteri e le esigenze
della moderna tracciabilità; il nuovo progetto con il filato Starlight® di
Radici ottenuto dal post consumo di bottiglie di PET; mentre nella lana
merino la componente poliammidica verrà sostituita con Amni Soul
Eco® di Fulgar che permette di realizzare capi che si decompongono

rapidamente quando vengono dismessi e riposti in discarica. Tutti
questi filati verranno abbinati all'elastomero Eco Smart® di Roica che
conferisce ai tessuti un altissimo livello di biodegradabilità.
Ci-Fra SpA - tel. +39 0362992880 - info@cifra-spa.net

3. TESSITURA JAIANA
SOSTENIBILITÀ VERSATILE
La collezione Blu di TAIANA per l'estate 2021 esplora il mondo del
beachwear con u n linguaggio originale, universale e contemporaneo. Sono
tante le novità, ma qui merita di essere sottolineato l'approccio green
dell'azienda anche sul versante beachwear con Re-Life, il tessuto a impatto
zero di nuova generazione. Re-Life rinasce dal poliestere e, grazie alle più

avanzate tecnologie, oggi è più versatile che mai: dal capo sofisticato fino
allo sportivo estremo. Le destinazioni d'uso infatti sono due: Re-Life Silk,
pensato per contesti più glamour, come l'ambiente benessere e resortwear,
e Re-Life Sport che abbraccia lo sport estremo ma anche l'activewear, i I
beachwear fino ad arrivare allo yoga. Re-Life, garantisce a lungo comfort
ed elasticità, è sottile come una seconda pelle, protegge dai raggi Uva/Uvb,
ha una mano setosa e si asciuga in un attimo. Infine, è certificato Xtra Life
Lycra per resistere al cloro e alle creme abbronzanti.
Tessitura Taiana tel. +39 031994411 - www.taiana.it
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