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INDUSTRY
PROJECTS

MARINA RINALDI
MARNI
MAX MARA LEISURE
UNITED COLOR OF BENETTON
STONE ISLAND
ENKA AND JACKYTEX

MARINA RINALDI
LA HISTORIA DE UNA CURVY
Designed by ALBA CIORDIA

STONE ISLAND
PROTEST GEAR
Designed by HUNTER BROKAW

ENKA AND JACKYTEX
ARIEL
Designed by ASTRID MEDORI

MARNI
CRAZY POTTERY
Designed by ELENA MAGAGNA

ENKA AND JACKYTEX
IMPROVISACION
Designed by ALBA CIORDIA

ENKA AND JACKYTEX
I HAVE THIS DREAM EVERY NIGHT
Designed by MILAGROS SALLER

MAX MARA LEISURE
MADRE DOMUS
Designed by Francesca Rea

ENKA AND JACKYTEX
IN & OUT
Designed by MARIANNA D’AGATI

ENKA AND JACKYTEX
AT THE OWL HOUSE
Designed by FELICITY BAX

UNITED COLOR OF BENETTON
UNITED COLORS
Designed by Li Chia Chiang

ENKA AND JACKYTEX
PRETTY RUBBISH
Designed by MATILDE SERPETTI

UNITED COLOR OF BENETTON
MODESTY BLAISE
Designed by Francesca Rea

ENKA AND JACKYTEX
BURNING THE RINASCIMENTO
Designed by ANA LAURA MOREIRA

STONE ISLAND
TRA LE LINEE
Designed by FELICITY BAX

ENKA AND JACKYTEX
JUXTAPOSITIONS
Designed by MARIE NARDI

STONE ISLAND
GEO “STONE”
Designed by MATILDE SERPETTI

ENKA AND JACKYTEX
NUDE INTIMACY
Designed by ELENA MAGAGNA

STONE ISLAND
MAPPA/MAGLIA
Designed by MILAGROS SALLER

ENKA AND JACKYTEX
COMPOSITION AND STRUCTURE
Designed by LI CHIA CHIANG
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MARINA
RINALDI
LA HISTORIA DE UNA CURVY
Designed by ALBA CIORDIA

Produced by IMAX
Yarns by LINEAPIÙ ITALIA
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MARNI
CRAZY POTTERY
Designed by ELENA MAGAGNA

Produced by SHIMA SEIKI ITALIA
Tailored by MRC KNITWEAR
Yarns by ILARIA MANIFATTURA LANE
and TOLLEGNO 1900
Printed by ART DESIGN
Needle Punching by STAFF RICAMI
Technical washing by TINTORIA ROSTA NUOVA
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MAX MARA
LEISURE
MADRE DOMUS
Designed by FRANCESCA REA

Produced by IMAX
Yarns by FILATI BIAGIOLI MODESTO
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UNITED
COLORS OF
BENETTON
1. UNITED COLORS
Designed by LI CHIA CHIANG
2. MODESTY BLAISE
Designed by FRANCESCA REA

1.

Produced by UNITED COLORS OF BENETTON
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2.

Produced by UNITED COLORS OF BENETTON
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STONE ISLAND
INDUSTRY PROJECT
FELICITY BAX
TRA LE LINEE

MATILDE SERPETTI
GEO “STONE”

È a partire dal nome del brand stesso che nasce l’ispirazione per il mio
progetto.
L’interesse di Massimo Osti per la pietra mi ha portata verso lo
studio di questo materiale e delle sue proprietà chimico - fisiche.
Essendo Stone Island un brand all’avanguardia nel suo settore, soprattutto
dal punto di vista della ricerca dei materiali, è stato fondamentale
analizzare approfonditamente tutto il mondo relativo a pietre, minerali e
cristalli.
Dal punto di vista stilistico mi sono focalizzata sulla categoria workwear
del minatore, cercando di dedurne le funzionalità e le necessità relative al
suo abbigliamento.
L’intenzione era quella di replicare proprietà della materia stessa e di
implementarle nel capo realizzato in maglia attraverso l’utilizzo di filati
This project takes inspiration from a graffiti fanzine which documents the innovativi.
work of a group of writers based in Rome. I started thinking about what this
The inspiration for my project was born from the name of the brand itself.
group needed from their clothing and came upon the idea of invisibility.
The idea was to create a knitted structure with the ability to absorb Massimo Osti’s interest in stones led me to study this material and its
light, therefore rendering the wearer less visible in the night. I chemical-physical properties.
started researching the material properties of fabric as I wanted Since Stone Island is an innovative Brand, especially for the research
to understand the technical ability of a surface to absorb light. of the materials, it was essential to thoroughly analyze the whole world
I then experimented with after processes such as flock, aerograph and related to stones, minerals and crystals.
rubberised coatings, as well as with a technical rubberised yarn with From a stylistic point of view, I focused on the miner’s workwear category,
the aim to create a matte black knit. I also explored optical knitting- the trying to deduce the functionalities and needs related to this type of
concept of concealing a graphic design within a knitted structure so that it clothing.
The intention was to replicate the properties of the material itself and
is only visible from certain angles.
implement them in a knitted garment through the use of innovative yarns.
Questo progetto prende ispirazione da una fanzine di graffiti che
documenta il lavoro di un gruppo di writers con sede a Roma. Il mio studio
sulla vestibilità nasce dall’osservazione del loro abbigliamento.
L’idea era quella di creare una struttura a maglia con la capacità di
assorbire la luce, rendendo quindi chi la indossa meno visibile di notte.
Dopo un’attenta ricerca sulle proprietà dei materiali del tessuto e sulla
capacità tecnica di una superficie di assorbire la luce, ho iniziato a
sperimentare lavorazioni successive come flock, aerografi e rivestimenti
gommati, oltre a un filato tecnico gommato, con l’obiettivo di creare una
maglia nera opaca. Ho inoltre approfondito il lavoro a maglia ottico, il
concetto di nascondere un disegno grafico all’interno di una struttura a
maglia, in modo che sia visibile solo da determinate angolazioni.

MILAGROS SALLER
MAPPA/MAGLIA

HUNTER BROKAW
PROTEST GEAR

Partendo dalla passione del Brand per i temi dell’esplorazione e del
viaggio, il mio progetto trae ispirazione dal consumatore Stone Island
come membro di un equipaggio contemporaneo ed esploratore della città
e della vita notturna. Da questo concept, è nata l’idea di una MAGLIA che
può essere convertita in un MAPPA, che nell’oscurità totale si illumina al
buio, come se la mappa si accendesse di notte. Il motivo del maglione è
tracciato su un rettangolo di un modello a “maglia a T” che permette di
indossare il capo in 3D, ma anche di utilizzarlo come mappa in 2D.
Chiudendo i fianchi e le braccia si può usare come maglione. Aggiungendo
il resto dei pezzi che completano il rettangolo diventa una mappa
indossabile anche come PONCHO.
Infine se si decide di togliersi il maglione, è possibile semplicemente
indossarlo su una BORSA che si può assemblare con i pezzi extra che sono
stati usati per creare la mappa.
Di conseguenza il capo di maglieria si traduce in quattro tipi di prodotti
partendo da uno stesso concetto: The Map. In questo caso si tratta della
mappa della città da cui provengo: Buenos Aires, Argentina.

L’obiettivo del mio progetto era di creare uno zaino che fosse lavorato a
maglia senza cuciture con la peculiarità di essere un oggetto/accessorio,
ispirato alle proteste di Hong Kong. La mia ricerca si è fin da subito
concentrata sullo studio di indumenti e accessori seamless, utilizzando
la tecnologia e lo stile delle sneaker senza cuciture e aggiungendo una
modularità ai pezzi che conferisse un utilizzo multifunzionale.

Inspired by the brand’s passion for exploring and travelling, I found
inspiration in the consumer of Stone Island as a contemporary crewmember and explorer of the city and it’s nightlife. As a result, I came
up with the idea of a MAGLIA that can convert into a MAPPA, which in
total darkness glows in the dark as if the map would turn on at night. The
pattern for the jumper is traced on a rectangle for a “knitting-in-T” model
that allows you to wear the piece in 3D but also use it as a map in 2D.
By closing the sides and arms you can use as a JUMPER. By adding
the rest of the pieces that complete the rectangle it becomes a
MAPthat is also wearable as a PONCHO. Finally if you decide to take
off the sweater you can just put it on a BAG that you can assemble
yourself with the extra pieces that were first used to create the map.
As a consequence the knitwear piece results in four types of products
above one concept: The Map.
That in this case is from the city I come from: Buenos Aires, Argentina.

The objective of my project was to create a backpack that was knit in
‘seamless’ with the functionality to serve as an object/accessory, inspired
by the protests in Hong Kong. Since the beginning of the project, the
product has developed into the study of making ‘seamless’ garments and
accessories, utilizing the technology and style of the seamless sneaker
and adding a modularity to the pieces that gives them multifunctional use.
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STONE ISLAND
1. TRA LE LINEE
Designed by FELICITY BAX
2. GEO “STONE”
Designed by MATILDE SERPETTI
3. MAPPA/MAGLIA
Designed by MILAGROS SALLER
4. PROTEST GEAR
Designed by HUNTER BROKAW

1.

Produced by CORAZZARI
and DIVINA MODE
Yarns by EMILCOTONI, ZEGNA BARUFFA
LANE BORGOSESIA and INTERFIL TP

2.

Produced by CORAZZARI and DIVINA MODE
Yarns by EMILCOTONI
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3.

Produced by CORAZZARI and DIVINA MODE
Yarns by ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA
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4.

Produced by METAPHOR ITALY
Techincal support by STOLL
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ENKA
AND JACKYTEX
1. IMPROVISACION
Designed by ALBA CIORDIA
2. IN & OUT
Designed by MARIANNA D’AGATI
3. PRETTY RUBBISH
Designed by MATILDE SERPETTI
4. BURNING THE RINASCIMENTO
Designed by ANA LAURA MOREIRA
5. JUXTAPOSITIONS
Designed by MARIE NARDI
6. NUDE INTIMACY
Designed by ELENA MAGAGNA
7. COMPOSITION AND STRUCTURE
Designed by LI CHIA CHIANG
8. ARIEL
Designed by ASTRID MEDORI
9. I HAVE THIS DREAM EVERY NIGHT
Designed by MILAGROS SALLER
10. AT THE OWL HOUSE
Designed by FELICITY BAX

1.

2.

3.
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5.

6.
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8.

9.

10.
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THE UNRAVELERS
Designed by FELICITY BAX
SOGNO E REALTÀ AMERICANA
Designed by HUNTER BROKAW
TAO
Designed by LI CHIA CHIANG
TENGO MIEDO
Designed by ALBA CIORDIA

FINAL
WORKS

NO GENDER REQUESTED
Designed by MARIANNA D’AGATI
ONE NIGHT MOTEL
Designed by ELENA MAGAGNA
& MILAGROS SALLER
DISASTRID
Designed by ASTRID MEDORI
SOCIAL AND FRAGILE BODIES
Designed by ANA LAURA MOREIRA
PUER
Designed by MARIE NARDI
PUPA
Designed by BEATRICE PILETTA TONIOT
VOLCANO
Designed by FRANCESCA REA
ALCHIMIE
Designed by MATILDE SERPETTI
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THE
UNRAVELERS
FELICITY BAX

Produced by MAGLIFICIO MARILINA
Yarns by MANIFATTURA SESIA and IAFIL
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SOGNO
E REALTÀ
AMERICANA
HUNTER BROKAW

Produced by ARTEMAGLIA FASHION and ZANNI MAGLIERIA
Yarns by ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA, LANIFICIO DELL’OLIVO,
MANIFATTURA SESIA and MILLEFILI
Printed by BLU DI PRUSSIA
Technical washing by TINTORIA ROSTA NUOVA
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TAO
LI CHIA CHIANG

Produced by MAGLIFICIO LOREDANA
Yarns by TOSCANO and LANIFICIO DELL’OLIVO
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TENGO MIEDO
ALBA CIORDIA

Produced by MAS
Yarns by FILATI BE.MI.VA
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NO GENDER
REQUESTED
MARIANNA D’AGATI

Produced by MELY’S
Yarns by CARIAGGI LANIFICIO, TOLLEGNO 1900 and IAFIL
Printed by BLU DI PRUSSIA
Dyed by TINTORIA ROSTA NUOVA
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ONE NIGHT
MOTEL
ELENA MAGAGNA

MILAGROS SALLER
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Produced by SMT
Gray and Ivory looks Produced by NUOVA ESTER and Tailored by WOOL STREET SRL
Yarns by FILPUCCI, LANIFICIO DELL’OLIVO, FILATI BE.MI.VA and TOLLEGNO 1900
Jersey by JACKYTEX
Printed by STAMPERIA EUROPA
Embroidered by STAFF RICAMI
Technical washing & dyeing by TINTORIA ROSTA NUOVA
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DISASTRID
ASTRID MEDORI

Produced by MAGLIFICIO MARILINA
Yarns by ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA,
LANIFICIO DELL’OLIVO, ILARIA MANIFATTURA LANE
Printed by ART DESIGN
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SOCIAL AND
FRAGILE BODIES
ANA LAURA MOREIRA
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Produced by VOLCAR
Tailored by MAGLIA CONF
Yarns by ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA,
ILARIA MANIFATTURA LANA and CASA DEL
FILATO
Jersey by GRUPPO DONDI
Dyed by TINTORIA ROSTA NUOVA
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PUER
MARIE NARDI
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Produced by DELLA ROVERE
Yarns by CARIAGGI LANIFICIO and IAFIL
Printed by BLU DI PRUSSIA
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PUPA

BEATRICE PILETTA TONIOT

Produced by PAIMA
Yarns by SERVIZI E SETA
Printed by BLU DI PRUSSIA
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VOLCANO
FRANCESCA REA

Produced by MAGLIFICIO INNOCENTI
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ALCHIMIE
MATILDE SERPETTI

Produced by SHIMA SEIKI ITALIA
Tailored by TRAME TREVIGIANE
Yarns by LINEAPIÙ ITALIA, IAFIL,
LANIFICIO DELL’OLIVO, FILATI BE.MI.VA
Printed by BLU DI PRUSSIA
Dyed by TINTORIA ROSTA NUOVA
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FONDAZIONE
PITTI IMMAGINE
DISCOVERY
Fondazione Pitti Immagine Discovery rinnova il suo impegno nel
valorizzare il mondo della maglieria e sostenere i giovani designer del
futuro. Sperimentazione, ricerca, nuove interpretazioni sono fattori
imprescindibili nel mondo della moda e in senso più ampio nella cultura
contemporanea, oggi più che mai, ed è proprio per dare spinta e visibilità
a questi elementi che prende vita il lavoro della Fondazione, attraverso
eventi e progetti speciali all’interno dei saloni di Pitti Immagine.
L’attenzione e la volontà di sostenere i giovani talenti sono valori condivisi
anche con Accademia Costume & Moda, polo formativo d’eccellenza da
oltre 50 anni che, come Modateca Deanna, alimenta la cultura e lo spirito
della formazione.
È dalla volontà di queste due realtà che è nato, acquistando sempre più
importanza nel corso degli anni, l’appuntamento con lo speciale fashion
show degli studenti del Master in Maglieria, Creative Knitwear Design di
Accademia Costume & Moda e Modateca Deanna, un master che incarna il
perfetto esempio di formazione realizzata per l’industria e con l’industria.
Un’opportunità importante - che va in scena in occasione di piattaforme
di proiezione internazionale come sono i saloni di Pitti Immagine - che
permette di unire gli anelli della filiera italiana, e che nasce grazie alla
generosità e all’impegno di tutte le aziende del settore che partecipano a
questo progetto formativo.
Occhi puntati dunque su creatività e originalità dei nuovi talenti della
maglieria e del design. E anche durante questa prossima edizione dei
saloni di Pitti Immagine saranno presenti in passerella (virtuale e/o fisica)
i vincitori degli Industry Projects, il concorso per il quale alcune importanti
aziende come Marni, Max Mara, Stone Island e Benetton hanno chiesto
agli studenti di creare una capsule collection, interpretando l’identità
creativa del brand e lavorando sulla propria visione della maglieria.

Lapo Cianchi
Segretario Generale / Fondazione Pitti Immagine Discovery

Fondazione Pitti Immagine Discovery renews its commitment to
promoting the world of knitwear and supporting the young designers of
the future. Today, more than ever before, experimentation, research, and
new interpretations are essential factors in the world of fashion and in a
broader sense in modern culture and it is precisely with the aim of fueling
and giving visibility to these elements that the work of the Foundation
begins, through events and special projects held inside the Pitti Immagine
fairs.
Attentiveness and the desire to support young talents are values also
shared with Accademia Costume & Moda, an educational center par
excellence for over 50 years, which just like Modateca Deanna, fuels a
culture and spirit of professional education.
Arising from the desire of these two realities, and acquiring increasing
importance over the years, is the rendezvous with the special fashion
show of the students from the master’s course in Maglieria, Creative
Knitwear Design of the Accademia Costume & Moda and Modateca
Deanna, a master’s representing the ideal educational approach for the
industry and with the industry. An important opportunity - going on stage
during platforms of international scope like the Pitti Immagine trade fairsthat allows the rings of the Italian supply chain to be united, taking life
thanks to the generosity and commitment of all the sector companies
participating in this educational project.
All eyes are accordingly focused on the creativity and originality of new
talents in knitwear and design. During this next edition of the Pitti Immagine
fairs, the catwalk (virtual and/or physical) will also feature the winners
of Industry Projects, the competition that has seen some important firms
like Marni, Max Mara, Stone Island and Benetton ask students to create a
capsule collection that interprets the creative identity of the brand, while
proposing their own personal visions of knitwear.

Lapo Cianchi
Secretary General / Fondazione Pitti Immagine Discovery
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ACCADEMIA
COSTUME &
MODA
Accademia Costume & Moda nasce nel 1964 a Roma dalla passione e
dall’intraprendenza di Rosana Pistolese, designer e storica del costume
e della moda, oltre che costumista per il teatro, televisione e cinema,
nonché scrittrice e pubblicista di moda e costume; sotto il Patrocinio del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Comune di Roma,
dell’Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio (ENALC) e
della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI).
Vanta una lunga tradizione nella formazione di professionisti per i
settori della Moda, del Costume, dello Spettacolo e la Comunicazione,
qualificandosi negli anni come polo d’eccellenza per la sua offerta
didattica con l’obiettivo di creare una generazione di professionisti che
possa essere di supporto ai bisogni dell’industria della moda, del costume
e dello spettacolo.

del Sistema Moda: direttori creativi, imprenditori, head e senior designer,
product manager, giornalisti, stylist che operano nell’industria della moda
o come costume designer per importanti produzioni a livello nazionale e
internazionale.
Nel 2020, Accademia Costume & Moda ha aperto una sede a Milano con
un’attività formativa dedicata alle aree della Comunicazione e del Design
Management.

Accademia Costume & Moda (ACM) was founded in 1964, the initiative
of Rosana Pistolese, designer and historian of costume and fashion, as
well as costume designer for theatre, television and cinema, and writer
and fashion and costume publicist. Created under the patronage of the
“Ministero del Lavoro e della Provvidenza Sociale”, the Municipality of
Rome, the “Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio”
(ENALC) and the “Camera Nazionale della Moda Italiana” (CNMI).
Accademia has a long tradition in shaping professionals for the sectors
of Fashion, Costume, Performing Arts and Communication, establishing
a reputation, over the years, as a centre of excellence for its educational
offer with the aim of creating generations of professionals who can be
support to the needs of the fashion, costume and entertainment industry.

L’Accademia ed i suoi corsi sono sviluppati al fine di creare una piattaforma
culturale che favorisca lo scambio di idee e di visioni tra studenti e docenti.
Agli studenti viene insegnato a sviluppare la loro creatività attraverso la
ricerca, il design, la sperimentazione, la prototipazione e l’artigianato,
in un sistema dove la conoscenza è la massima forma di espressione.
L’Accademia mira a sviluppare il talento individuale dei suoi studenti,
accompagnandoli nel costruire la propria unicità e identità creativa.

Courses at ACM are developed with the aim to create a cultural platform
that favours the exchange of ideas and visions between students and
lecturers. Students learn to develop their creativity through research,
experimentation, design, prototyping and craftsmanship, in a system
where knowledge is the highest form of expression. ACM’s objectives
are to support the development of the individual talent of its students,
accompanying them on their journey in building their own unique and
creative identity.

Le aree di specializzazione sono: Design della Moda e del Costume;
Design degli Accessori e del Gioiello; Design dei Tessuti; Design della
Maglieria; Comunicazione di Moda e Styling; Management della Moda e
dello spettacolo; Sostenibilità e Supply Chain.

The areas of specialisation are: Fashion and Costume Design; Accessories
and Jewellery Design, Textile Design; Knitwear Design; Fashion
Communication and Styling; Fashion Design Management; Performing
Arts Management, Sustainability and Supply Chain.

Posizionatasi n.1 al mondo (ex aequo con altre 2 scuole internazionali) nella
categoria Fashion Design (Graduate e Undergraduate) secondo la classifica
“The Best Fashion Schools in the World 2019” redatta dal magazine The
Business of Fashion (BoF), l’Accademia vanta tassi di avviamento al lavoro
che superano l’85% sulle Triennali e il 90% sui Master, in Italia e nel mondo,
collaborando con oltre 150 aziende del Sistema Moda (Maison e aziende
manifatturiere) e dello Spettacolo. Inoltre, sempre nel 2019, Accademia
Costume & Moda è risultata tra le 25 migliori scuole di moda al mondo
essendo stata inserita nella classifica internazionale redatta dal magazine
Fashionista “The Top 25 Fashion Schools in the World: 2019”.

Positioned n.1 in the world (ex aequo with 2 other international schools) in
the Fashion Design category (Graduate and Undergraduate) according to
the report “The Best Fashion Schools in the World 2019” of The Business
of Fashion (BoF), ACM has an employability rate that exceed 85% on
Bachelor’s and 90% on Master’s, in Italy and around the world. ACM
collaborates with over 150 companies in the Fashion System (Maison and
manufacturing companies) and Entertainment Sector. Furthermore, again
in 2019, Accademia Costume & Moda was among the 25 best fashion
institutes in the world having been included in the international ranking
drawn up by the Fashionista magazine “The Top 25 Fashion Schools in
the World: 2019”.
Many of the alumni are today some of the most important professionals of

Molti degli ex alunni sono oggi alcuni tra i più importanti professionisti

the Fashion System: creative directors, entrepreneurs, heads and senior
designers, product managers, journalists, stylists who work in the fashion
industry or as costume designers for important productions at both
national and international level.
In 2020, Accademia Costume & Moda opened a new campus in Milan with
an academic offer dedicated to the areas of Fashion Communication and
Design Management.
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MODATECA
DEANNA

Modateca Deanna, Centro Internazionale di documentazione Moda,
raccoglie e promuove l’identità del maglificio Miss Deanna fondato da
Deanna Ferretti alla fine degli anni 50.

Modateca Deanna, International Centre for Fashion Documentation,
gathers and promotes the identity of the knitwear factory Miss Deanna,
founded by Deanna Ferretti back in 1950.

Unendo passione, tecnologia ed innovazione, Miss Deanna ha collaborato
con alcuni dei più prestigiosi fashion designers del mondo producendo e
distribuendo collezioni di maglieria creativa a livello internazionale.
L’artigianalità e la continua ricerca hanno permesso all’azienda di diventare
nel tempo uno dei luoghi culto per la creazione di collezioni di knitwear
all’avanguardia.

Merging passion, tachnology and innovation, Miss Deanna has
collaborated with some of the most important fashion designers in the
world, producing and distributing at international level creative knitwear
collections. The skills in craftsmanship and the continuous research have
allowed the Factory to become a true “worship” space for the development
of contemporary knitwear collections.

Modateca Deanna, oggi guidata da Sonia Veroni, svolge un importante
ruolo di promozione della maglieria italiana, dedicandosi alla formazione
delle nuove generazioni di creativi. Svolge inoltre un’intensa attività
culturale di divulgazione del “Made in Italy” - mostre, pubblicazioni,
conferenze - trasmettendo l’unicità del settore Moda che si sviluppa tra
artigianalità ed industria.

Modateca Deanna, under the leadership of Sonia Veroni, promotes the
Italian Knitwear, focusing on the education of new creative designers.
Modateca is also involved in an important cultural activity, promoting
the “Made in Italy” - exhibitions, publications and talks- communicating
the greatness of the Italian fashion system between craftsmanship and
industry.
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CREATIVE
KNITWEAR
DESIGN
Il Master in Creative Knitwear Design (CKD) è un nuovo ed avanzato The Master’s in Creative Knitwear Design (CKD) is a new concept in
advanced knitwear education.
concetto di formazione nell’ambito della maglieria.
Nasce dalla collaborazione tra Modateca Deanna ed Accademia di It was born in collaboration with Modateca Deanna and Accademia di
Costume e Moda, offrendo a giovani fashion designers un’istruzione Costume e Moda, offering to young fashion designers a complete and
specific education in knitwear.
completa ed altamente specializzata in knitwear.
In partnership con alcune tra le più prestigiose aziende italiane di
filatura e di maglieria e con il supporto tecnico di partners altamente
specializzati, il percorso didattico è fondato sull’apprendimento on-site,
sulla partecipazione a lezioni interattive e sulla collaborazione con le più
innovative e importanti aziende Italiane del settore.

In partnership withsome of the most prestigious italian knitwear and yarns
companies and with the technical support offered by highly specialized
partners, the course is based on the on-site learning, interactive lessons and
the collaboration with the most innovative and important italian companies
specialized in fashion knitwear.

La filosofia di CKD unisce l’attenzione e l’etica della grande esperienza CKD philosophy is to create knitwear projects with the care and ethic of
del passato con l’avanzata tecnologia ed innovazione del presente e del the past mastering technology innovation of the present and the future.
futuro.

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

1ST LEVEL MASTER IN CREATIVE KNITWEAR DESIGN

BRAND PROJECT PARTNERS

PARTNERS

MAIN PARTNERS

THANKS

1ST LEVEL MASTER IN CREATIVE KNITWEAR DESIGN

CKD
PARTNERS

CKD Master racconta da sempre una storia di collaborazione, partecipazione
e scambio creativo tra le aziende della filiera e i giovani talenti. Grazie alla
partnership con alcune delle più prestigiose realtà del settore, il Master
garantisce un’esperienza formativa altamente professionalizzante.
Brand, maglifici, filature, ricamifici, stamperie, tintorie e laboratori
sono i protagonisti indispensabili che, attraverso un approccio
creativo, professionale e tecnico, affiancano e supportano gli studenti
nella progettazione e della realizzazione di capsule collection e
nell’apprendimento specifico dei segreti della maglieria.
Un incontro di persone che non hanno semplicemente deciso di aderire al
progetto, ma che vi si sono dedicate con estrema generosità.
Hanno insegnato e messo a disposizione il loro know-how, condividendo i
segreti del mestiere con altruismo e gentilezza.
Persone lungimiranti che credono nei giovani, che investono nel talento e
che guardano con occhi curiosi le generazioni future.
CKD Master è stato concepito e continua a crescere grazie
all’imprescindibile presenza di un gruppo affiatato di partner, collaboratori,
tecnici, professori, dirigenti, modelliste, filatori, programmatori, magliaie,
stilisti, esperti del settore.
La nostra è una storia di persone che credono in un ambizioso progetto
formativo.

CKD Master has always told a story of collaboration, participation and
exchange between the companies of the supply chain and the young
talents. Thanks to the partnership with some of the most prestigious
companies of the fashion system, the Master’s program guarantees a
highly professional learning experience.
Brands, knitwear companies, yarns mills, embroidery, printing and dyeing
companies, laboratories are the essential protagonists who, through a
creative, professional and technical approach, guide and support students
in the realization of capsule collections and in the specific learning of the
knitwear secrets.
People who have not only decided to join the project, but who have
dedicated themselves with great generosity.
With altruism and kindness, they have taught and shared their know-how
and secrets.
Farsighted people who believe in young generations, supporting talents
and investing in new creative projects.
CKD Master has been conceived and continues to grow thanks to the
essential presence of a close group of partners, collaborators, technicians,
professors, managers, pattern makers, spinners, programmers, hand
-knitters, designers and experts.
CKD Master is a story of people who believe in an ambitious educational
project.
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ART DESIGN
Art Design è una azienda moderna e dinamica che ha fatto della creatività,
della passione e della ricerca i punti fondamentali della propria attività.
Crea ed applica le più innovative tecniche di decorazione e stampa, su
materiali e tessuti sia tradizionali che all’avanguardia.
Grazie alla passione e le conoscenze maturate in anni di attività, Art Design
garantisce ai suoi clienti la massima flessibilità, offrendo una grande
capacità di sperimentazione e ricerca, unita alla più alta qualità italiana.
L’attività di Art Design spazia dalle decorazioni e stampe per l’abbigliamento
e gli accessori di moda, nonché al mondo dell’arredo, in particolare su
tappezzerie, tendaggi e complementi per l’arredo.

Art Design is a modern and dynamic company where creativity, passion
and research are the key elements of its mission. Art Design creates and
applies the most innovative decoration and printing techniques on both
traditional and innovative materials and fabrics.
Thanks to the passion and know-how developed in years of experience,
Art Design guarantes maximum flexibility and offers high quality as well as
great experimentation and research.
The range of activities of Art Design covers decorations and prints on
clothing and fashion accessories, as well as the world of furniture, in
particular tapestries, curtains and furnishing accessories.

ARTEMAGLIA FASHION
Artemaglia Fashion srl nasce nel 1985 a Vicenza, nel cuore del Nordest,
come laboratorio di maglieria su misura a conduzione famigliare su
iniziativa del fondatore Nichele Guido con la moglie Baghin Mariapia.
Nel 1985 ai fondatori si affiancano i figli Cristina, Daniela, Nicoletta,
Stefano che con grande dinamismo imprenditoriale riescono a dare un
contributo vincente all’azienda trasformandola in una realtà strutturata
con oltre 20 addetti. Attualmente Artemaglia Fashion srl si presenta sul
mercato italiano ed europeo come azienda artigianale per lavorazioni
conto terzi di importanti brand internazionali. Artemaglia offre tecniche
STOLL di ultima generazione, dalla finezza dalla 3 alla 18, e reparti interni
di tessitura, programmazione, confezione, stireria, sartoria, lavanderia,
controllo qualità adatti per restituire al cliente un capo finito di ottima
qualità. Artemaglia basa il suo successo e la propria filosofia produttiva
sulla dinamicità imprenditoriale, sull’impegno costante del management
nonché di tutti i dipendenti dell’azienda, animati dall’obiettivo comune del
costante miglioramento del servizio e della qualità. Tuttavia il gratificante
risultato ottenuto non è da ritenersi un obiettivo fine a se stesso, bensì uno
stimolo comune per affrontare con passione, competenza ed impegno le
nuove sfide future.

We started in 1985 in Vicenza as a small family business, producing tailored
fit clothes thanks to the initiative of the founder Nichele Guido with his
wife Baghin Mariapia. In 1985 the founders, joined by the new generation
Cristina, Daniela, Nicoletta, Stefano who, with a great entrepreneurial
dynamism, succeed in making a winning input to the company,
transforming Artemaglia into a strong company with over 20 employees.
Not only the managers but also the company employees are animated by
the common goal of improvement of services and quality. Thanks to our
well trained team, Artemaglia Fashion Srl has become, slowly but steadily,
a successful and strong company. Artemaglia offers the latest generation
of STOLL electronic knitting machines from gauges 3 to 18 and in-house
weaving, programming, packaging, ironing, tailoring, laundry, and quality
control departments. However, the successful results obtained up to now
are not to be considered an end, but an encouragement for the pursuit of
the excellence and a motivation to face new challenges with passion and
commitment.

dell’internazionalità: un modo per coniugare cultura e industria attraverso
una comunicazione che non si affida più soltanto alle forme pubblicitarie
tradizionali, ma si propone anche di veicolare l’“intelligenza” dell’impresa
attraverso diverse forme espressive. Pur proiettata in una dimensione
internazionale, Benetton Group ha mantenuto forti legami con il territorio
d’origine, la provincia di Treviso e il Veneto, in particolare attraverso le
attività culturali della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e i progetti
che ruotano intorno allo sport.

in society is also expressed through Fabrica, the Group’s communication
research centre. The challenge of Fabrica is one of innovation and
internationality: a way to join culture with industry through communication,
which no longer takes only the traditional forms, but seeks to become a
vehicle for the “intelligence” of an enterprise, through a wide range of
means of expression.
Benetton Group is firmly projected into the international dimension, but
it still maintains strong ties with its home area of Treviso and the Veneto
region, particularly through the cultural activities of the Fondazione
Benetton Studi e Ricerche, and a number of sports-centred projects.

BLU DI PRUSSIA
La BDP Blu di Prussia srl è una stamperia collocata strategicamente a
Carpi la cui struttura è stata progettata,” tagliata e cucita” sulle esperienze
e sulle capacità dei suoi operatori allo scopo di metterli in condizione di
dare il massimo servizio al cliente. Con la sua ricerca grafica studia le
tendenze e progetta le stampe riproponendole in stretta collaborazione
con il reparto campionario.
Con i suoi reparti di lavorazioni ad aerografo, stampe digitali, stampe
sublimatiche e applicazioni termoadesive e griffate la BDP è un laboratorio
in continua sperimentazione di tecniche nuove.

The BDP Blu di Prussia srl is a printing company strategically located in
Carpi. Its structure is organized following the working experiences and
the skills of its employees in order to offer clients the best performances.
The company studies all the trends and evolves its ideas and techniques
experimenting directly with its sampling department.
With the airbrush, digital prints, sublimation prints and heat seal BDP is an
experimental laboratory.

CARIAGGI LANIFICIO
Fondata nelle Marche, a Cagli (Pesaro - Urbino) nel 1958, Cariaggi Lanificio
è una delle aziende italiane di riferimento a livello internazionale nella
produzione di filati pregiati per la maglieria e tessitura di alta gamma.
Materiali esclusivi, massima attenzione al servizio, alto contenuto di
ricerca, innovazione tecnologica degli impianti, ufficio stile all’avanguardia
sono gli elementi che hanno accompagnato la crescita e lo sviluppo di
Cariaggi fino ai giorni nostri. Ulteriore valore aggiunto per l’azienda è
la tematica sulla sostenibilità, asset fondamentale di posizionamento di
Cariaggi che già dal 2006 investe in programmi e misure per migliorare
l’impatto ambientale. Un impegno e una scelta che l’azienda continua a
sostenere per garantire al proprio prodotto l’eccellenza Made in Italy.

Founded in the Marche region, in Cagli (Pesaro - Urbino) in 1958, Cariaggi
Lanificio is one of the Italian companies of international benchmark
in the production of fine yarns for high-end knitwear and weaving.
Exclusive materials, maximum attention to service, high research content,
technological innovation, cutting-edge style office are the elements that
have accompanied the growth and development of Cariaggi. Another
added value for the company is the theme of sustainability, a fundamental
asset for positioning Cariaggi, which since 2006 has invested in programs
and measures to improve its environmental impact. A commitment and a
choice that the company continues to support to guarantee its Made in
Italy excellence to its product.

BENETTON GROUP
Benetton Group è una delle aziende di moda più note nel mondo, presente
nei principali mercati con una rete commerciale di circa 5000 negozi; un
Gruppo responsabile che progetta il futuro e vive nel suo tempo, attento
all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società.
Nel rispetto della sua storia costruita sull’innovazione – attraverso il
colore, la rivoluzione del punto vendita, un network commerciale unico,
una comunicazione universale da sempre fenomeno di costume e dibattito
culturale – Benetton Group affronta le sfide della globalizzazione grazie
a costanti investimenti e a un’organizzazione competente e flessibile,
allenata al cambiamento.
Il Gruppo ha una consolidata identità di stile, colore, moda autentica,
qualità a prezzi democratici, passione: valori che si riflettono nella
personalità forte e dinamica di United Colors of Benetton e Sisley.
La capacità di radicamento attivo nel mondo e nella società si esprime
anche attraverso Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione
di Benetton Group. La sfida di Fabrica è quella dell’innovazione e

Benetton Group is one of the best-known fashion companies in the world,
present in the most important markets in the world with a network of
about 5,000 stores; a responsible group that plans for the future and lives
in the present, with a watchful eye to the environment, to human dignity,
and to a society in transformation.
The history of Benetton is built on innovation - seen in its bright colors,
the revolution of the retail outlet, unique sales networks, and universal
communications that have always been social talking points and
aroused cultural debate - and now the firm has taken up the challenge
of globalization, with constant investments and a competent, flexible
organisation that takes change in its stride.
The Group has a consolidated identity comprised of colour, authentic
fashion, quality at democratic prices and passion for its work: these values
are reflected in the strong, dynamic personality of the brands United
Colors of Benetton and Sisley.
Benetton Group’s capacity to actively put down roots in the world and

CASA DEL FILATO
Casa del Filato nasce nel 1962. L’azienda, fondata inizialmente come
commercio filati, diventa rapidamente produttrice diretta di tutti i propri
prodotti, affermandosi nel mercato italiano ed estero, collaborando con i
migliori brand di tessitura e maglieria a livello mondiale.
Offriamo alla nostra clientela filati pregiati, frutto di ottima qualità e
scrupolosa selezione: le stesse che ci permettono di partecipare con
entusiasmo alle migliori fiere del mercato attuale. Cashmere, seta, lana,
angora sono solo alcuni dei filati che trattiamo, oltre alle fantasie, che
spaziano dalle viscose ai cotoni.
Crediamo fortemente nei valori e nella potenzialità della produzione made
in Italy ed è per questo che, all’interno della nostra azienda, troverete solo
materiali di alta qualità, selezionati accuratamente da noi.
Gran parte della nostra produzione è basata sulla filatura cardata con uso
di fibre, come cashmere, seta, lana ed angora. Tutti i passaggi avvengono

Casa del Filato was born in 1962. The company, originally founded to trade
yarns, rapidly became a direct producer of its whole line, establishing its
presence both nationally and internationally, building partnerships with
the best knitting and weaving brands around the world.
We supply to our clientele only precious yarns, thanks to their outstanding
quality and our detailed selection. We also bring these qualities to the best
fashion shows where we exhibit: cashmere, silk, wool, angora are only a
small portion of the yarns we use, together with the novelties that vary
from the viscose to the cottons.
We firmly believe in the Made in Italy’s values and potential; in fact, at
Casa del Filato you can only find high quality raw materials, carefully
selected by our specialized team.
A great part of our production is based on carded yarns, using fibers as
cashmere, silk, wool and angora. Each step takes place within our district,
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nel nostro distretto, accuratamente eseguiti dai nostri addetti, partendo
dalla tintura e assemblaggio della fibra, fino alla preparazione,la filatura
ed infine roccatura e confezionatura.
Un processo completo nel quale ci impegniamo a garantire un prodotto fra
i migliori sul mercato. Ci dedichiamo con attenzione ad ogni singolo step,
oltre ad assicurarci il loro perfetto e completo svolgimento, grazie ad anni
ed anni di esperienza maturata nel settore.

carefully executed by our technicians, starting from the dyeing and
assembling of the fiber to the preparation, knitting, spooling and boxing.
A complete process in which we put our effort to provide one of the best
products in the market. Every single step is meticulously supervised,
ensuring their perfect and complete cycle, thanks to our expertise and
maturity build during the years in the sector.

CORAZZARI
Corazzari Maglierie nasce da un piccolo laboratorio di confezione a
conduzione familiare, seguito dall’acquisto delle prime macchine di
maglieria.
Da questi primi passi ha preso il via nei primi anni settanta la storia della
Corazzari Maglierie.
In un periodo di intenso sviluppo per il settore tessile moda l’azienda nasce
in Italia vicino a Modena, un territorio con una forte vocazione maglieristica,
punto di riferimento per prestigiosi brand italiani ed internazionali.
L’attenzione verso le tecnologie più moderne e performanti ed il
conseguente adeguamento del reparto di tessitura hanno da sempre
rappresentato il faro che l’azienda ha fortemente seguito negli anni, una
scelta imprescindibile che le ha garantito un saldo legame con le maggiori
aziende del settore luxury.

Corazzari Maglierie was born from a small family-run manufacturing
laboratory, followed by the purchase of the first knitting machines.
In the early seventies, the history of Corazzari Maglierie has begun from
these first steps.
In a period of intense development for the fashion textile system, the
company was founded in Italy near Modena, a territory with a strong
knitwear vocation, a landmark for prestigious Italian and international
brands.
The attention for the most modern and performing technologies and
the consequent adaptation of the weaving department have always
represented the lighthouse that the company has strongly followed over
the years, an essential choice that has guaranteed a strong link with the
major luxury companies.

DELLA ROVERE
Della Rovere nasce nel 1963 a Longastrino di Argenta grazie alla passione
per la maglia della famiglia Piovaccari. Il pochi anni il piccolo maglificio
di provincia diventa un’azienda di rilievo del Made in Italy, attraverso le
collaborazioni con Les Copains, nel 1977, e con Versace, 1980. Le tecniche
di lavorazione sono sempre più raffinate e i filati sono tra i più pregiati.
La qualità del prodotto e l’innovazione sono caposaldo della cultura
aziendale. Della Rovere ha fatto la storia del knitwear italiano portando
la maglieria nell’alta moda attraverso collaborazioni con i più prestigiosi
nomi del fashion italiano ed internazionale.

Della Rovere was founded in 1963 in Longastrino di Argenta thanks to
the passion for knitwear of Piovaccari’s family. In a few years the small
knitwear factory becomes an important company of the Made in Italy,
due to the collaborations with Les Copains, in 1977, and Versace, in 1980.
The techniques used are refined and the yarns extremely precious. The
company’s culture is based on the quality of the product and on innovation.
Della Rovere has been among the most important players in the history of
Italian knitwear, thanks to the collaboration with the most relevant Italian
and international luxury brands.

DIVINA MODE
Esperienza e know how al servizio della maglieria.
Divina Moda nasce nel 2010 a San Prospero, Modena, dalla decisione della
famiglia Corazzari di affiancare all’attività principale di tessitura quella di
produzione di maglieria su commissione.
Pur anagraficamente giovane, l’azienda può vantare esperienza e
competenza grazie a figure professionali di grande valore ed al supporto
del reparto di tessitura della Corazzari Maglierie, fondata nei primi anni
settanta da Gisberto Corazzari e dalla moglie Maria Marchi e attiva nella
produzione di semi lavorati per conto dei maggiori Gruppi mondiali del
Lusso.

Experince and know how applied to the realm of fine knits
Divina Moda was founded in 2010 in San Prospero, Modena, where the
Corazzari family decided to start the production of knitwear on commission
alongside the main weaving activity.
Despite its recent creation, the company can count on the experience
and knowledge of high value professional figures and on the weaving
department of Corazzari Maglierie, founded in the early Seventies by
Gisberto Corazzari and his wife Maria Marchi, manufacturing semi finished
products for major global luxury groups.

GRUPPO DONDI
Il Gruppo Dondi è un’azienda leader nella produzione di tessuti a maglia
esclusivamente Made in Italy. Presenti sul mercato da più di 40 anni, sono
partner fidati dei più grandi Brands e Art Directors del mondo della Moda.
La filosofia dell’azienda è di offrire al cliente prodotti speciali, per
eccellenza, creatività, concretezza e il gusto del miglior Made in Italy.
Tra gli alleati più importanti: la rigorosissima qualità, la ricerca e lo stile
italiano uniti ad un vivo spirito di sperimentazione ed innovazione. Il
processo produttivo si svolge integralmente all’interno degli stabilimenti
del Gruppo Dondi. Esso si compone di più passaggi che permettono
di conferire ai prodotti quel tocco di qualità che li contraddistingue. La
progettazione si concretizza grazie alle capacità tecnico-stilistiche e al
continuo aggiornamento tecnologico del parco macchine.

The Dondi Group is a leading company in the production of knitted fabrics
exclusively Made in Italy. Present on the market for over 40 years, they are
chosen as trusted partners by the greatest brands and fashion directors.
The company’s philosophy aims to offer to the customer innovative
products, excellence, creativity with the best of Italian taste. Among the
most important allies of its success: the highest quality, research and Italian
style combined with a strong spirit of experimentation and innovation. The
production process takes place entirely within the factories of Dondi Group.
More steps that give the products that touch of quality that distinguishes
the company. The design is realized thanks to the technical-stylistic skills
and the continuous technological updating of the machines park.

EMILCOTONI
Esperienza internazionale e ricerca costante si fondono per tessere il
futuro.
Emilcotoni S.p.a. nasce a Piacenza nel 1987 da una tintoria specializzata
nella nobilitazione di filati di cotone. Tra gli anni ’80 e ’90 cresce e si
sviluppa scegliendo di dedicarsi alla creazione, alla produzione ed alla
vendita di filati cotonieri.
Grazie alla costante ricerca delle migliori materie prime e all’attenzione
per la qualità, nel corso della sua storia, l’azienda riesce a raggiungere
l’eccellenza nei suoi prodotti ed un importante Stock Service in vari articoli.
Investendo in macchinari tecnologicamente all’avanguardia in grado di
garantire una qualità al top, oggi Emilcoton è nella condizione di fornire
ai propri clienti di tutto il mondo i filati di cotone migliori, arricchiti da una
trentennale esperienza internazionale e da una flessibilità produttiva
unica nel settore.

International experience and constant research come together to weave
the future.
Emilcotoni S.p.a. was born in Piacenza in 1987 from a dyeing house
specialized in cotton yarns.
Between the 80s and 90s it grew and developed by choosing to dedicate
itself to the creation, production and sale of cotton yarns.
Thanks to the constant research for the best raw materials and attention
to quality, over the course of its history, the company was able to achieve
excellence in its products and an important Stock Service of various items.
By investing in advanced top quality machinery, today Emilcotoni supplies
its customers all over the world with the best cotton yarns, enriched
by thirty years of international experience and by a unique production
flexibility.

ENKA
ENKA è un provider a livello internazionale per soluzioni sostenibili
all’interno dell’industria del fashion. ENKA produce filamenti di viscosa, un
prodotto a base legno 100%, completamente bio degradabile e ottenuto
dalla forestazione scandinava FSC certificata. ENKA utilizza tecniche a
circuito chiuso, unità di recupero e sistemi biologici di trattamento per lo
scarico nelle acque. ENKA è certificato secondo lo Standard 100 by OEKO
- TEX Class I & Appendix 6 (Z1.0.0541), FSC, certificato da CanopyStyle
(Forests into Fashion).

ENKA is a market leading provider of sustainable solutions to the fashion
industry. ENKA manufactures viscose filament yarns, a 100% woodbased product, which is fully bio-degradable and which is gained from
sustainable and FSC® certified forestation in Scandinavia. ENKA employs
closed-loop production techniques, recovery units and biological waste
water treatment systems. ENKA is certified according to Standard 100 by
OEKO-TEX® Class I & Appendix 6 (Z1.0.0541), FSC certified and audited by
CanopyStyle (Forests into Fashion).

FILATI BE.MI.VA.
Filati Be.Mi.Va, fondata nel 1960, è sinonimo di creatività e qualità.
I filati fantasia di Be.Mi.Va sono un mix di colori, idee, design e progetto
con materie prime provenienti da ogni angolo degli emisferi a garanzia
della continua ricerca ed innovazione, motore della filosofia aziendale fin
dagli anni ’60.
Specializzata inizialmente in filati invernali, negli anni 80 Be.Mi.Va decide
di ampliare il ventaglio delle sue collezioni, proponendo collezioni estive

Since 1960 Be.Mi.Va Yarns is synonymous of creativity and quality.
Be.Mi.Va. fancy yarns are a mix of colors, ideas, design and projects with
raw materials from all over the world as an evidence of the constant
research and innovation, true driver of the philosophy of the company
since ’60.
Initially specialized in winter yarns, in the 80’s Be.Mi.Va. decides to extend
the range of its collections, creating innovative, colourful and silky spring
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innovative, colorate e setose, arricchite con la preziosa viscosa ENKA.
Filati BE.MI.VA da sempre dimostra costante impegno nella promozione di
una produzione sostenibile e non nociva per l’ambiente e collabora con le
più prestigiose griffe italiane e internazionali.

summer collections, enriched with ENKA viscose.
Be.Mi.Va yarns has always proved a steady commitment in fostering
an eco-friendly and non-environmentally dangerous production. The
company works with the most important Italian and international brands.

FILATI BIAGIOLI MODESTO
L’avventura dell’azienda Filati Biagioli Modesto parte un secolo fa, con il
desiderio e l’impegno di produrre filati cardati di qualità eccellente.
Negli anni ’60 Modesto, uomo geniale con la passione del Cashmere,
trasforma l’attività della Filatura fondata dal padre, creando l’attuale Filati
Biagioli Modesto.
Sentendo l’esigenza di poter garantire l’eccellenza dei suoi prodotti,
Modesto studia il mondo, i paesi e le terre dove vengono allevati i migliori
animali e prodotte le migliori lane. Inizia così il percorso di ricerca sul
territorio, soprattutto in Cina e in Mongolia, per selezionare personalmente
le migliori fibre entrando in diretto contatto con gli allevatori, con i quali
crea rapporti di lavoro e fiducia, duraturi e continuativi.
Grazie alla passione che prosegue con Franca e Riccardo, figli di Modesto
Biagioli, e alla selezione accurata dei collaboratori, l’azienda negli
anni è diventata un patrimonio inesauribile di creatività, al passo con
l’innovazione e le tendenze di mercato che il mondo dell’alta moda e del
lusso richiedono.

ILARIA MANIFATTURA LANE
The adventure of the Company Filati Biagioli Modesto starts one hundred
years ago with the desire and commitment to produce excellent quality
carded yarns.
In the 1960’s, Modesto, a brilliant man with a passion for Cashmere,
transformed his father’s yarn-making activity into what today is Filati
Biagioli Modesto.
Feeling the need to be able to guarantee the excellence of his products,
Modesto studied the world, the countries and the lands where the best
animals were raised and where the best wools were made.
This is the beginning of his research that led him mostly to China and
to Mongolia where he personally selected the best fibers by coming into
direct contact with the breeders and with whom he created long-standing
and continuous relationships based on hard work and trust.
Thanks to the passion of Franca and Riccardo, sons of Modesto Biagioli,
and to the careful selection performed by its staff, through the years the
company has become an inexhaustible hub of creatività, innovative and
in line with the market trends that the world of high fashion and luxury
demand.

Filpucci is a Tuscan spinner has long been a major player in the Italian
textile industry. It is one of the world’s leading manufacturers of highend creative knitwear yarns. Continuous research, the superior quality of
each product and non-stop development underpin its yarns’ uniqueness.
Renowned worldwide for initiating industry-changing trends, including
its introduction of viscose for knitwear and its revolutionary voluminous,
ultralight yarns Soffili®.

IAFIL
IAFIL è stata fondata nel 1890 e vanta un know how che le consente di
produrre e commercializzare filati di qualità superiore usando i cotoni più
fini al mondo, accanto a fibre pure e pregiate. Scelta della materia prima,
supervisione del ciclo completo della filatura, ritorcitura, mercerizzazione
e tintoria, applicazione del Controllo Qualità volto ad assicurare che il
prodotto sia conforme ai requisiti espressi dal cliente effettuando, prima
della consegna, tutte le verifiche, le prove e le misurazioni necessarie,
rispecchiano il posizionamento voluto e ottenuto nel corso degli anni
dall’azienda milanese nel rispetto della tradizione aziendale. Certificazioni
di prodotto e di processo garantiscono l’attenzione per la tutela e la
sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e dei consumatori. Iafil garantisce:
Da oltre 100 anni nella produzione e commercializzazione di filati
pregiati, Iafil propone i cotoni a marchio registrato Da oltre 100 anni nella
produzione e commercializzazione di filati pregiati, Iafil propone cotoni

Ilaria Manifattura Lane è stata fondata nel 1967, a Prato, con l’obiettivo
di unire alla creatività e cultura dei filati, il rigore e l’efficienza di
un’organizzazione aziendale moderna.
In breve tempo, l’azienda si afferma grazie all’originalità dei suoi filati e
al lavoro profuso sui mercati esteri, tanto che nel 1972 affianca al grande
impianto di ritorcitura fantasia anche i reparti di filatura, roccatura,
stribbiatura e tintoria.
L’eccellenza, che da sempre contraddistingue l’azienda, è da ricercare,
quindi, non solo nella scelta ed analisi delle materie prime, ma soprattutto
nell’alta professionalità dimostrata nella gestione del processo di
progettazione, lavorazione e controllo del filato. Anche dal punto di vista
ecologico, Ilaria lavora, infatti, nel più totale rispetto dei disciplinari di
settore, veri e propri assi portanti del processo produttivo.
Nonostante i molti traguardi raggiunti nel tempo, llaria Manifattura Lane
non ha mai smesso di fornire ai propri clienti un servizio accurato e ha
mantenuto una particolare attenzione, migliorando costantemente i
prodotti ed i servizi offerti, confermando la reale solidità dell’azienda.

Ilaria Manifattura Lane was enstablished in 1967, in Prato, with the aim of
joining creativity and know-how with the rigour and efficiency of a modern
company.
In a short period they established themselves thanks to the yarns’
originality and to the huge work on foreign markets. In 1972 the company
added to the big fantasy twisting system, the departments of spinning,
winding, yarn cleaning and dyeing.
The excellence, that identify the company, is tracked not only by the choice
and analysis of the raw materials, but in particular in the high quality
competence, shown in the design, manufacturing and yarns process.
Also from an ecological point of view, Ilaria Manifatture Lane has worked
following the fixed rules, baring axis of its producting process.
Despite the many achievements, llaria Manifattura Lane has never ceased
to provide its customers with an accurate service and has maintained
a particular attention to a constant improvement, confirming the real
strength of the company.

INTERFIL TP

FILPUCCI
Filpucci è una filatura toscana d’importanza storica per il tessile italiano,
tra i leader mondiali nella produzione di filati fantasia di alta gamma per
la maglieria. L’unicità e l’elevata qualità di ogni prodotto dipende dalla
continua ricerca creativa e dall’incessante evoluzione in campo tecnico.
È inoltre riconosciuta nel mondo per aver fatto tendenza con importanti
innovazioni, fra cui l’introduzione della viscosa per lavorazioni in maglia
e l’invenzione di un processo di filatura per ottenere filati voluminosi e
iperleggeri, brevettato con il marchio Soffili®.

a marchio registrato (PERUVIAN PIMA COTTON, SEA ISLAND, SUPIMA,
EGYPTIAN COTTON GIZA 45 E 87, SUVIN COTTON) insieme a lino MASTERS
OF LINEN, seta e blends in fibre nobili quali SEA CASHMERE (cotone e
cashmere) e cotone e seta.

IAFIL was founded in 1890, and boasts a Know how that enables to produce
and commercialize yarns of a superior quality using only the World’s finest
Cottons, together with other precious fibers. Iafil guarantees:
For more than 100 years in the production, marketing and commercialization
of premium yarns, Iafil proposes cottons, linen and silk with a registered
trademark (PERUVIAN PIMA COTTON, SEA ISLAND, SUPIMA, EGYPTIAN
COTTON GIZA 45 E 87, SUVIN COTTON) together with linen MASTERS OF
LINEN, silk and noble fibres blends such as SEACASHMERE (cotton and
cashmere) and cotton and silk.

INTERFIL TP (ITP) nasce nel 2017 dall’acquisizione di ramo d’azienda di
Interfil srl da parte di Torcitura Padana spa la quale nel 2019 costituisce
anche la società Coex srl. basata sull’innovativo brevetto per rendere
ignifughe le fibre naturali senza l’uso di additivi chimici.
L’azienda offre filati naturali, artificiali e sintetici sia greggi che tinti. Questa
ampia varietà di prodotti è accompagnata da fattori creativi ed innovativi,
numerose titolazioni e composizioni che vanno dalle più pregiate a quelle
con contenuti tecnologici tra i più interessanti sul mercato.
A questo si uniscono importanti servizi come: Stock service e Vendita di
subbi orditi tinti in filo.
L’organico ITP si compone di 7 venditori sia su campo nazionale che
internazionale.
E’ politica aziendale instaurare con il cliente un dialogo costante al fine
di affrontare e risolvere qualsiasi problematica o semplicemente offrire
supporto nelle scelte degli articoli più adatti in base alla destinazione d’uso
del filato. Operatori specializzati si occupano di verificare regolarmente
la qualità dei materiali proveniente dai fornitori. L’interazione ed il
confronto con i fornitori è continuo per lo sviluppo di nuovi articoli o il
miglioramento della qualità dei prodotti esistenti.

INTERFIL TP (ITP) was born in 2017 from the acquisition of the Interfil srl
business branch by Torcitura Padana spa which in 2019 also constitutes
the company Coex srl. based on the innovative patent to make natural
fibers fireproof without the use of chemical additives.
The company offers natural, artificial and synthetic yarns, both raw and
dyed.
This wide variety of products is accompanied by creative and innovative
factors, numerous titles and compositions ranging from the most valuable
to those with the most interesting technological contents on the market.
This is combined with important services such as: Stock service and Sale
of warp yarn-dyed beams.
The ITP staff consists of 7 salesmen both nationally and internationally.
It is a company policy to establish a constant dialogue with the customer
in order to address and resolve any problem or simply offer support in
choosing the most suitable items based on the intended use of the
yarn. Specialized operators take care of regularly checking the quality
of materials coming from suppliers. The interaction and comparison
with suppliers is continuous for the development of new items or the
improvement of the quality of existing products.

JACKYTEX
Jackytex nasce nel cuore della Toscana, tra Firenze, Arezzo e Siena, Jackytex was born in the heart of Tuscany, between Florence, Arezzo and
agli inizi degli anni ‘70, da una brillante intuizione imprenditoriale che Siena, in the early 1970s, with the aim to transform the jersey, a product
intendeva trasformare un prodotto, il jersey, allora considerato povero considered poor, into a noble fabric with different expressive potentials.
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e di scarsa immagine, in un tessuto nobile e dalle molteplici potenzialità
espressive
Jackytex, con sensibilità creativa e determinazione, si è spinto nell’utilizzo
e nella sperimentazione di nuove fibre, utilizzando le più avanzate
tecnologie. Nascono così i prodotti Jackytex, tessuti a maglia mai concepiti
prima e che tutt’oggi mantengono inconfondibile il loro carattere di unicità
ed esclusività.
Jackytex è oggi guidata dalla famiglia Giachi (alla terza generazione
imprenditoriale) che segue con particolare cura tutte le fasi di progettazione,
dalla tessitura alla nobilitazione, donando ai prodotti Jackytex un aspetto
e un’artiginalità inconfondibili.

Jackytex promoted the use of new fibers and new technologies, research
and experimentation. This is how Jackytex products were born, knitted
fabrics never conceived before, that still maintain their unique and
exclusive characteristics.
Jackytex is today led by the Giachi family (third generation) which dedicates
special care to all the process of design, weaving and finishing, allowing
Jackytex products a unique appearance and craftsmanship appeal.

LANIFICIO DELL’OLIVO
La nostra azienda ha radici profonde e forti che affondano nel cuore del
distretto tessile pratese. Siamo leader nella creazione di filati fantasia
per la maglieria industriale e per l’aguglieria, con produzione propria
interamente in Italia.
Fin dalla fondazione, nel 1947, non abbiamo mai smesso di puntare su
ricerca e nuove tecnologie. Il nostro know how è costruito su esperienza,
creatività e innovazione, che si traducono in esclusivi prodotti e servizi
di alta qualità rigorosamente Made in Italy e in vantaggi competitivi per i
nostri clienti.
Oggi siamo un’azienda moderna, detenuta da un fondo d’investimento
di prim’ordine e gestita da un management esperto con una visione
internazionale del mercato. Il nostro team, giovane, coeso e professionale,
collabora con i clienti in un continuo scambio di idee. Anche per questo,
siamo orgogliosi di lavorare al fianco dei più prestigiosi brand della moda
internazionale.
In tutto quello che facciamo, mettiamo al centro il concetto di valore e
cura, attraverso azioni concrete per uno sviluppo sostenibile. Siamo
attenti a declinare il concetto di sostenibilità nei confronti dell’ambiente,
della salute dei lavoratori e dei consumatori e
il benessere degli animali, realizzando prodotti che rispettano alti standard
di qualità e sicurezza, riducendo sprechi e consumi e valorizzando riuso e
circolarità.

Our company has deep and strong roots into the heart of the textile district
in Prato. We are a leader in the creation of fancy yarns for industrial
knitwear and hand-knitting, with our own production entirely in Italy.
Since our establishment in 1947, we have never stopped focusing on
research and new technologies. Our know-how is built on experience,
creativity and innovation, which translate into exclusive high quality
products and services rigorously Made in Italy and in competitive
advantages for our customers.
Today, we are a modern company, owned by a first-rate investment fund
and managed by experienced management with an international vision
of the market. Our young, cohesive and professional team collaborates
with customers in a continuous exchange of ideas. For this reason also,
we are proud to work alongside the most prestigious international fashion
brands.
We incessantly apply the concept of sustainability to the environment,
the workorce and consumer health as well as animal welfare, creating
products that meet high quality and safety standards, reducing waste and
consumption and enhancing reuse and circularity.

LINEAPIÙ ITALIA
Lineapiù nasce nel 1975 a Capalle (Firenze) grazie ad una intuizione di
Giuliano Coppini e, da subito, viene riconosciuta leader mondiale nel
settore dei filati per maglieria, per i contenuti creativi e la qualità delle
proprie collezioni, garantiti da una vera e propria vocazione alla ricerca
e all’innovazione. Lineapiù introduce per prima il filato 100% viscosa nel
1987, e, nel 1990, il filo Relax con una percentuale di carbonio al suo interno,
contro l’inquinamento elettromagnetico, leggero e vaporoso, protegge
dagli sbalzi termici. Lineapiù è oggi un’eccellenza italiana, guidata
da Alessandro Bastagli. Un processo produttivo integrato, realizzato
completamente all’interno delle proprie strutture produttive, al fine di
creare filati al 100% “made in Italy” nelle collezioni: “Lineapiù”, “Filclass”
e “Lineapiù Knit Art”. Dal 1975 Lineapiù ha creato oltre 5500 filati, oltre 30
mila teli con punti maglia e migliaia di capi in maglieria sperimentale, un
vero tesoro, che Alessandro Bastagli ha voluto raccogliere nell’Archivio

Lineapiù was established at Capalle (near Florence) in 1975 thanks
to the intuition of its founder, Giuliano Coppini. With a true calling for
research and innovation, the company immediately became the world’s
acknowledged leader in the field of yarns for the knitwear industry,
with collections distinguished by creative content and quality. Lineapiù
has done much to revolutionize the history of knitwear, starting in 1987,
when it presented the first 100% viscose yarn. Then in 1990 LineaPiù has
developed the Relax, a yarn with sufficient carbon content to provide
shielding against electromagnetic pollution. Lineapiù is an Italian
excellence, nowadays steered by Alessandro Bastagli. All manufacturing
is done in the company’s own facilities, so that each product is 100%
Made in Italy, and each season the three collections “Lineapiù”, “Filclass”,
and Lineapiù Knit Art” are enriched with new items. Since 1975 Lineapiù
has created over 5,500 yarns, over 30 thousand knitted swatches and

Storico Lineapiù. Con l’istituzione del premio “Talents Lineapiù”, l’azienda thousands of experimental knitted garments. This wealth of materials,
sostiene i giovani talenti della moda che si distinguono per creazione di a real “treasure”, inspired Alessandro Bastagli to establish the Archivio
Storico Lineapiù. Thanks to the “Talents Lineapiù” Award, the company
capi di maglieria con tecniche produttive innovative e di qualità.
supports young fashion talents with unique abilities in creating quality
knitwear using innovative manufacturing techniques.
MAGLIA CONF
La nostra azienda e’ stata costituita nel 1984 a conduzione famigliare,
eseguiamo lavorazione conto terzi per la produzione di articoli di maglieria.
Al nostro interno eseguiamo tutte le fasi di lavorazione a partire dalla
smacchinatura con macchine Shima Seiki di tutte le finezze, fino ai passaggi
di allo stiro, ripasso e imbusto. Ci serviamo di professionisti altamente
qualificati sia per la programmazione delle macchine da maglieria sia per
la confezione.
Nel corso degli anni abbiamo lavorato per marchi come il gruppo Max
Mara e Marina Rinaldi, collaboriamo per GA Operation e per la ditta Les
Copains.

Our company was established in 1984 as a family business, we work on
behalf of third parties for the production of knitwear items. In our company
we carry out all the production steps starting from knitting with Shima
Seiki machines of all gauges, up to the ironing and packing steps. We
employ highly qualified professionals both for programming the knitting
machines and for tailoring. Over the years we have worked for brands
such as the Max Mara Group and Marina Rinaldi, we currently collaborate
with GA Operations and Les Copains.

MAGLIFICIO INNOCENTI
Il Maglificio Innocenti nasce negli anni ’30 del secolo scorso in Veneto
come piccolo laboratorio a carattere familiare per la confezione di
abbigliamento in maglia su misura. Nella migliore tradizione del territorio
nel quale è sorto, nel corso degli anni, attraverso varie trasformazioni, si
è giunti all’attuale realtà industriale leader nel settore. Durante questo
periodo la proprietà dell’azienda è appartenuta sempre alla famiglia
Innocenti ed attualmente sono operativi 5 appartenenti alla famiglia
stessa che rappresentano rispettivamente la terza e quarta generazione
impegnata in azienda.
Il Maglificio Innocenti collabora con gli uffici stile dei suoi clienti per lo
studio e la realizzazione dei prototipi utilizzando software di simulazione
e programmazione di ultima generazione. L’archivio interno dispone di
migliaia di punti maglia già realizzati, catalogati, costantemente aggiornati
e disponibili anche in formato elettronico, di centinaia di articoli di filato
delle migliori filature oltre alle realizzazioni più significative della loro
produzione.

Maglificio Innocenti was born at the beginning of the 1930s in Veneto
as a small family run design studio for the production of custom made
knitted dresses and skirts. In the best traditions of the territory it belongs
to, it has grown year after year and today it is one of the leaders in the
haute couture sector. The company belongs to the Innocenti family since
its foundation and, at present, there are five people of the family working
in the firm and representing both the third and fourth generation.
Maglificio Innocenti collaborates with the customers’ design studios
for the development and realization of prototypes also using the latest
generation programming and simulating software for textile industry.
The company has a huge archive of thousands of ready-to-use knitting
stitches, constantly updated and available even in electronic format,
hundreds of items of the main yarn mills as well as some of the most
significant garments manufactured in these many years.

MAGLIFICIO LOREDANA
Maglificio Loredana nasce nel 1984 su iniziativa di Loredana Xompero,
già forte di una lunga esperienza maturata nell’ambito della maglieria,
ed il marito Domenico Storti. Dapprima la società, con denominazione
“Confezioni Loredana snc”, si occupava di confezione di maglieria
esterna. Nel 1999 viene fondata la sede di Trissino (VI) e la società diventa
Maglificio Loredana srl. In concomitanza con il trasferimento viene allestito
un reparto di tessitura che attualmente conta 13 macchine rettilinee STOLL
di ultima generazione. Da questo momento l’azienda inizia a servire le
Maison nazionali ed internazionali. Con l’ingresso della nuova generazione
Storti, l’azienda procede verso un nuovo corso, consolidando il rapporto
con diversi clienti italiani ed esteri e puntando su un nuovo progetto: il
marchio di abbigliamento MANOSTORTI.
Oggi Maglificio Loredana srl è una solida realtà nel mondo della maglieria

Maglificio Loredana was founded in 1984 thanks to the initiative of
Loredana Xompero, with already a long experience in knitwear, and her
husband Domenico Storti. At the beginning, the company, under the name
“Confezioni Loredana snc”, produced knitwear for external companies. In
1999, the company, located in Trissino (VI) becomes Maglificio Loredana
srl. A knitwear department was set up with 13 latest generation STOLL
machines. From then on Maglificio Loredana srl begins to work with
Italian and international companies. With the new generation Storti, the
company evolves through a new course, consolidating the relationship
with many Italian and foreign brands but also focusing on a new project:
the MANOSTORTI clothing brand.
Today Maglificio Loredana srl is a consolidated company in the world of
high-end knitwear, thanks to a highly qualified team of 35 people as well
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di alta gamma, prodotta per il proprio marchio e per molti marchi as a continuous technological innovation.
internazionali, contando su un team altamente specializzato di 35 persone
ed una continua evoluzione tecnologica nei macchinari.
MAGLIFICIO MARILINA
Il Maglificio Marilina è stato fondato nel 1978 dai coniugi Carlo e Patrizia
Ragni, inserendosi nel contesto della “Cachemere Valley del Trasimeno”,
che vede eccellere l’arte della tessitura e della lavorazione della lana,
presente in Umbria – in special modo nella zona di Perugia – già dalla
fine del 1300. L’azienda, specializzata nella lavorazione a façon di pura
tessitura, ottiene dagli anni ’90 le prime collaborazioni con importanti
marchi dell’alta moda. Nel 1997, entra in azienda il figlio Emiliano e con lui
il Maglificio continua la produzione di fine artigianato industriale tramite
innovazione, ricerca e macchinari di ultima generazione coniugati alle
tecniche tessili manuali ricevute in eredità dalla tradizione. ll Maglificio
produce collezioni per importanti marchi del fashion system e capi su
misura dall’approccio sartoriale per i privati, mettendo a disposizione
del cliente uno staff preparato, disponibile e sapiente dei segreti della
maglieria in modo da soddisfare gli standard di alta qualità che da sempre
ci contraddistinguono e giungere a un prodotto finale di cui essere fieri.
Marilina è certificato SA 8000 dal 2015 con Bureau Veritas. Il rispetto della
natura e della conservazione del nostro pianeta e dell’uomo sono primari
nella mission dell’azienda. Investe in fonti di energia rinnovabili e compie
uno sforzo costante per la riduzione dei consumi e per il riutilizzo degli
scarti di lavorazione.

Maglificio Marilina was founded in 1978 by the spouses Carlo and Patrizia
Ragni, becoming part of the “Trasimeno Cashmere Valley” context, which
boasts the finest art of weaving and wool processing in Umbria - especially
in the area of Perugia - as early as the end of the 1300s. The company,
specialized in façon weaving, has been collaborating with leading fashion
brands since the 1990s. In 1997, their son Emiliano joined the company and,
thanks to him, the company develops further within the finest industrial
craftsmanship as a result of investments in innovation, research and the
latest generation of machinery combined with manual fabric techniques
handed down from tradition. Maglificio Marilina produces collections for
important fashion brands and tailor-made garments for private individuals,
making available to the client a prepared and knowledgeable staff on
knitwear techniques. This helps us meet high quality standards that have
always distinguished our company and reach a final product to be proud
of.
Marilina is certified SA 8000 since 2015 with Bureau Veritas. The respect
for nature and conservation of our planet are the main goals of the
company’s mission. It uses renewable energy sources and invests widely
in modern machinery in order to reduce consumption.

MANIFATTIRA SESIA
Siamo nati nel 1963 a Fara Novarese, come manifattura focalizzata sulla
produzione di filati per aguglieria, che è stato, ed è a tutt’oggi un nostro
punto di forza.
A partire dagli anni ’90 ci siamo affacciati anche sul mercato della
maglieria, iniziando un percorso di continua e costante crescita che ci ha
portato i nostri filati nelle collezioni maglieria delle più prestigiose case di
moda.
La nostra missione è sempre stata una sola: l’alta qualità 100% Made in
Italy, basata su elevati standard di efficienza e qualità, caratterizzata dal
basso impatto ambientale e da una filiera a chilometro zero.
Pensiamo, progettiamo e produciamo filati creativi ed esclusivi che
coniugano tradizione e innovazione con l’etica sostenibile, dando vita alla
moda del futuro.
Ogni collezione nasce per diventare strumento di creatività: una vasta
gamma di filati realizzati con fibre naturali pregiate, declinati in costruzioni
classiche e fantasia, versatili e user-friendly, facili da utilizzare, interpretare
e personalizzare.
Offriamo un ampio servizio stock service che conta oltre 140 articoli in più
di 2800 colori.
Tutte le nostre materie sono tracciate e certificate (GTOS, RWS, FSC, BCI,
GRS, Mulesing Free). Amiamo l’ambiente e la trasparenza, rispettiamo e
tuteliamo il benessere degli animali, crediamo nell’agricoltura biologica e
nella salvaguardia degli habitat naturali.
Abbiamo adottato i più rigorosi protocolli di tracciabilità dell’intera filiera,

We born in 1963 in Fara Novarese, as a factory focused on the production
of handknitting yarns, which has been, and still is one of our strength.
Since the 90s we looked onward at the knitwear market, starting a path
of continuous and constant growth that brought our yarns in the knitwear
collections of the most prestigious fashion houses.
Our mission has always been only one: the high quality 100% Made in
Italy, based on high standards of efficiency and quality, defined by low
environmental impact and a zero kilometer supply chain.
We think, design and produce creative and exclusive yarns that combine
tradition and innovation with sustainable ethics, giving life to the fashion
of the future.
Each collection is born to become an instrument of creativity: a wide
range of yarns made with precious natural fibers, declined in classic and
fantasy constructions, versatile and user-friendly, easy to use, interpret
and customize.
We offer a large stock service that has over 140 items in more than 2800
colors.
All our subjects are tracked and certified (GTOS, RWS, FSC, BCI, GRS,
Mulesing Free). We love the environment and transparency, we respect
and protect the welfare of animals, we believe in organic farming and the
protection of natural habitats.
We have adopted the strictest traceability protocols of the entire chain,
adhering to the ecological standards, such as those established by the
100 by Oekotex and ZDHC standards.

aderendo ai più severi standard ecologici, come quelli stabiliti dallo
standard 100 by Oekotex e ZDHC.
Da più di 50 anni mettiamo al centro del nostro lavoro le persone, il
territorio e l’ambiente. Per noi la scelta di sostenibilità è una scelta
concreta e condivisa che lega con un filo virtuoso tutto il nostro mondo.
Un impegno in continua evoluzione per contribuire ad avere un impatto
positivo sul futuro.

For more than 50 years we have been putting people, the territory and the
environment at the center of our work. For us, the choice of sustainability is
a concrete and shared choice that binds with a virtuous thread throughout
our world.
An ever evolving commitment to help make a positive impact on the future.

MARINA RINALDI
Marina Rinaldi è stata fondata a Reggio Emilia nel 1980, un progetto
pionieristico per i suoi tempi. Per la prima volta, un grande Gruppo fonda
una Brand che si dedica allo sviluppo di una vasta gamma di taglie, con
particolare attenzione alle silhouette più morbide, valorizzando la figura
femminile. Marina Rinaldi veste da sempre le donne dalla taglia 46 in poi,
con capi ricercati e con la massima attenzione per i dettagli sartoriali.

Marina Rinaldi was founded in Reggio Emilia in 1980, a pioneering project
for that times. For the first time, an important Group founds a brand
dedicated to the development of a wide range of sizes, with particular
attention to curvy silhouettes, enhancing the female figure. Marina Rinaldi
has always dressed women from size 46 on, with refined garments and
with the greatest attention to sartorial details.

MARNI
Nato nel 1994, Marni è un luxury brand fuori dagli schemi.
Il suo design sottilmente sovversivo celebra l’individualità attraverso
un linguaggio visivo grafico, rigoroso e al tempo stesso imprevedibile.
Il paradigma estetico si basa su un approccio sperimentale a materiali e
colori, unito a un gusto unico per le contrapposizioni di stampe e forme.
L’eleganza eccentrica di Marni è una gamma di possibilità, un lifestyle
dallo spirito avant-garde che si esprime attraverso un dialogo creativo
costante con il mondo dell’arte. Nel corso degli anni accanto alle linee
ready-to-wear Uomo e Donna sono state sviluppate le collezioni Accessori,
Eyewear, Bambina e Profumi.
A partire dal 2000 Marni inizia la sua espansione nei mercati più importanti,
attraverso l’apertura di numerosi negozi e consolidando la sua presenza
all’interno dei department stores più prestigiosi.
Negli stessi anni Marni è pioniere nel web retail con il lancio del suo virtual
store, che oltre all’e-shop racconta il mondo Marni attraverso sezioni
dedicate alle sue numerose collaborazioni artistiche e progetti speciali.
Nel 2012 Marni entra a far parte del gruppo OTB di Renzo Rosso.
Nel 2016, la fondatrice Consuelo Castiglioni lascia la direzione creativa di
Marni, le succede il designer Francesco Risso, il cui giovane talento segna
un nuovo capitolo della storia di Marni.

Marni is a luxury brand founded in 1994.
Slightly out of the schemes, its subtle and subversive design celebrates
individuality through an unpredictable visual language of graphic rigor.
The aesthetic paradigm is characterized by an experimental approach to
materials and colors, and a unique flair for mixing prints and shapes.
The quirky elegance of Marni is a range of possibilities, a lifestyle with
an avant-garde spirit that holds a creative ongoing dialogue with the art
world of art.
Marni’s premium lines are ready-to-wear clothing for women, men and
kids, handbags and accessories.
The label recently expanded the accessories range to lifestyle products
such as fragrances and eyewear.
Since 2000, Marni has developed a strong presence in the most important
markets worldwide, opening several flagship stores and being distributed
in the most prestigious department stores.
Furthermore, the brand pioneered web retail launching its online store,
which depicts the Marni world through e-commerce as well as special
sections dedicated to its several artistic collaborations and special
projects.
In 2012 Marni enters OTB Group, owned by Renzo Rosso.
2016 saw founder and creative director Consuelo Castiglioni step down,
and the appointment of new creative director Francesco Risso, whose
young talent writes a new chapter in the history of Marni

MAS
Una lunga storia alle spalle da oltre due generazioni e un’esperienza nel
settore della maglieria che rendono il maglificio Mas srl allo stesso tempo
tradizionale e moderno.
L’azienda si caratterizza per essere all’avanguardia sia per la massima
competenza nella continua ricerca di filati pregiati, che per la continua
sperimentazione, suo punto di forza. Particolare attenzione è posta
allo studio e alla creazione di nuovi punti, alle tecniche di tessitura e di
lavorazione e trattamenti innovativi.

Behind Mas there is a history of over two generations and a long experience
that make the company both traditional and modern at the same time.
The company is characterized by being at the forefront both for the utmost
competence in the costant research of fine yarns, and for the continuous
experimentation. Particular attention is paid to the study and creation
of new stitches, to weaving and processing techniques and innovative
treatments.
Mas has a historical archive of stitiche, techniques as well as a wide range
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Mas ha un archivio storico, costituito da modelli, punti di lavorazione,
oltre ad una vasta gamma di sperimentazioni innovative, vere e proprie
ispirazioni per i nostri clienti.
L’azienda è strutturata per realizzare e gestire il ciclo completo della
produzione, dalla creazione del prototipo alla realizzazione del prodotto
finito e alla spedizione al cliente.
Il vero nucleo dell’azienda è il reparto di progettazione applicato alla
sperimentazione, un vero e proprio laboratorio di ricerca, di sviluppo del
prodotto dove le idee in un primo tempo astratte vengono plasmate fino a
prendere la forma di un capo innovativo ed esclusivo.
Il reparto di progettazione può contare su moderne attrezzature, che unite
alla manualità squisitamente artigianale delle persone rendono il capo
straordinario e prezioso. La flessibilità della nostra struttura è in grado di
progettare e produrre capi interamente fatti a mano ed anche su misura.

of innovative experiments, true inspirations for its customers.
The company is structured to create and manage the complete production
cycle, from the creation of the prototype to the finished product and
shipment to the customer.
The real core of the company is the design department dedicated to the
experimentation, a true laboratori for research, product development,
laboratory where the ideas are shaped to create innovative and exclusive
garments.
The design department can count on modern equipment, which combined
with the craftsmanship make the garments extraordinary and precious.
Thanks to the flexibility of our structure, Mas is able to design and produce
entirely handmade and also tailor-made garments.

MAX MARA
Max Mara incarna lo stile e il lusso italiano; una collezione decisa e
contemporanea fatta di silhouette sartoriali, produzioni preziose e
massima qualità. Famosa per i suoi cappotti, i tailleur e gli accessori, Max
Mara venne fondata dal visionario Achille Maramotti nel 1951. Oggi la
collezione è disponibile in più di 2.600 punti vendita presenti in oltre 100
paesi. Max Mara Fashion Group comprende 9 diversi brands..

Max Mara is the epitome of Italian luxury and style. Max Mara pieces
embody femininity and craftsmanship. Symbolic for impeccable silhouettes
with a timeless sensibility and constructed from the most luxurious fabrics,
Max Mara is revered for the classification of the coat, sharp suiting and
accessories. Founded in 1951 by the late visionary, Achille Maramotti,
Max Mara is now available in more than 2,600 locations in more than 100
countries. Max Mara Fashion Group counts 9 different brands.

METAPHOR ITALY
Metaphor produce maglieria di alta qualità calata da uomo, donna e
bambino. Negli ultimi anni si è dotata di un reparto tessitura di alto livello
tecnologico per poter offrire creatività, diversità, flessibilità ed efficienza
ai propri clienti.
L’azienda è strutturata per dare il miglior servizio campionario possibile,
con una squadra di programmazione importante, diverse modelliste con
grande esperienza e un’equipe di puntiniste esperte. Può realizzare capi
a mano, crochet, ricami e applicazioni con ogni tipo di materiale, stampe
e agugliature. Tutte le fasi di produzione vengono minuziosamente
controllate. Metaphor mette a disposizione dei propri clienti un archivio
punti continuamente aggiornato alle più moderne tecnologie.

Metaphor produces high quality fully fashion garments for menswear,
womenswear and kidswear. Nowadays Metaphor has developed an
innovative knitwear department that offers to its clients great creativity,
flexibility and efficiency.
The company is organized to give the best prototype service with a team of
expert programmers, pattern makers and linking experts. The company is
able to create hand knitted garments, crochet, embroideries, applications
for any kind of materials, prints and needle punching. Every step of the
production is minutely checked to guarantee the best quality possible.
Metaphor has also an archive that can be consulted by the clients.

MELY’S MAGLIERIA
Fondata dai coniugi Amelia ed Italo Sanarelli, Mely’s Maglieria è un’azienda
di produzione di maglieria esterna presente sul mercato italiano dal 1956.
Fin dai primi anni ‘70, Mely’s Maglieria collabora con le Case di alta moda
italiane e francesi realizzando campionari e produzioni.
Tutto il ciclo produttivo viene eseguito all’interno dei suoi stabilimenti
per poter offrire e garantire il massimo grado di qualità richiesto dalla
propria clientela. Oggi Mely’s Maglieria occupa 120 addetti ed è dotata
di macchinari ad alto livello tecnologico. L’azienda conserva nel suo
Archivio Storico circa 7.000 modelli realizzati durante gli anni di attività,
che mostrano le tendenze succedutesi negli anni, e più di 3.000 tirelle che
presentano le diverse possibili realizzazioni di punti ed effetti.

Mely’s Maglieria, founded by Amelia and Italo Sanarelli, is an Italian
knitwear manufacturing company, born in 1956. Since the early ‘70s,
Mely’s Maglieria has been working with the most important Italian and
French couture companies, creating samples and full productions. The
whole production cycle takes place in Mely’s Maglieria workhouse in order
to offer and guarantee the highest manufacturing quality required by its
customers.
Nowadays Mely’s Maglieria employs 120 people and has the highest
technological equipment.
Mely’s Maglieria holds in its Historical Archive about 7.000 models created
in the last years to show the different fashion trends and more than 3000
“tirelle”, small pieces of knit, which show different knitwear techniques.

MILLEFILI
MILLEFILI è una azienda che produce filati industriali di alta qualità,
specializzata nel cardato che distribuisce in tutto il mondo. Nata nel 1981,
è cresciuta velocemente grazie alla flessibilità di servizio, qualità dei
materiali e una strategia di promozione del filato giovane e dinamica.
L’approccio innovativo, sempre alla costante ricerca di nuovi prodotti e
tendenze, ha reso possibile un’importante evoluzione del brand che si è
consolidato negli anni.

MILLEFILI produces high quality yarns, in particular carded yarns that are
distributed all over the word.The company was founded in 1981 and it has
seen a strong growth, thanks to the flexibility of the services, the quality
of the materials and the innovate promotion strategies. The dynamic
approach, always aimed to constant research of new products and trends,
has led to an important evolution of the brand internationally.

MRC KNITWEAR
Un concept fondato da Marco Folloni e Rory Longdon. Marco ha oltre 30
anni di esperienza nel campo della programmazione e della produzione
di maglieria per marchi internazionali. Rory è un designer di maglieria
Britannico che ha maturato la sua esperienza con brand di lusso a Parigi,
New York e in Italia.
Una collaborazione di know-how tecnico e creatività pratica si uniscono in
uno studio dotato di macchinari Shima Seiki all’avanguardia e un team di
esperti del settore.
Siamo specializzati nella progettazione, sviluppo e ricerca di concetti e capi
di maglieria per l’industria della moda globale. Attraverso un approccio
sperimentale miriamo a sviluppare nuove idee di maglieria che possano
essere tradotti in capi di alta gamma.
Offriamo, ideazione e sviluppo del punto, ricerca sui filati, design, sviluppo
prototipi e produzione.

A concept founded by Marco Folloni and Rory Longdon.
Marco has over 30 years of experience in the field of knitwear programming
and producing for national and international brands.
Rory is a British knitwear designer who has gained his experience with
luxury brands in Paris, New York and Italy.
A collaboration of technical know-how and hands-on creativity come
together in a studio equipped with cutting-edge Shima Seiki machinery
and a team of industry experts.
We are specialised in the design, development and research of knitwear
concepts and garments for the global fashion industry. Through an
experimental approach, we develop new knitwear concepts that can be
translated into high-end knitwear pieces.
MRC offers stitches design and development, yarn research, garment
design, prototype development and production.

NUOVA ESTER
Il Maglificio Nuova Ester nasce nell’oramai lontanissimo 1976 per volere
dei coniugi Antonio ed Ester Ghirardi che decidono di ampliare l’attività
che la signora Ester ha svolto fin da ragazzina. Verso la fine degli anni
’80 entra il figlio Giuseppe e si inizia a guardare verso una innovazione
dell’attività con nuovi macchinari elettronici fino ad arrivare nei primi anni
del nuovo millennio all’attuale assetto societario compiendo e superando
il passaggio generazionale.
La voglia di crescere e di innovarci non ci ha mai abbandonato e con le
prime crisi del settore dei primi anni 2000 è stata presa la decisione di
abbandonare le grandi produzioni di massa per dedicarci a produzioni dove
la qualità del prodotto è più importante della quantità. Abbiamo pertanto
sempre continuato a perseguire nel nostro processo di innovazione dei
macchinari specializzandoci, anzi perfezionandoci, in quella che da
sempre è stata l’attività che ci caratterizza che è la lavorazione ad intarsio
con macchine a più guidafili in finezza 5,7,12,e 14 approfondendo anche il
tema di acquisizione immagini digitali e simulazione maglia. Siamo stati tra
i primi ad avventurarci nella lavorazione della maglieria tramata su tutte le
finezze e siamo rimasti affascinati da quella che è una delle ultime novità
in campo maglieristico: il vanisè invertito. I nostri macchinari sono tutti
Shima Seiki che dobbiamo doverosamente ringraziare per averci sempre
offerto nuovi stimoli di crescita professionale con le loro idee innovative.

Maglificio Nuova Ester was founded in 1976 by Antonio and Ester Ghirardi
who decided to expand the business that Mrs. Ester has carried out since
she was a young girl. At the end of the 1980s, his son Giuseppe started
to work in the company and he begun to innovate the business with new
electronic machines, up to the current corporate structure of the company.
The desire to grow and innovate has never abandoned us and with the
first crisis of the early 2000s, the company decided to give up with the
mass productions and to focus only on the quality of the product. We have
always pursued innovation processes in the choice of our machinery,
specializing, perfecting ourselves, in what has always been the activity that
characterizes us: the inlay work with machines with multiple yarn guides
in gauges 5,7,12, and 14. We also focused on digital images acquisition and
knitting simulation. We were among the first to venture into the processing
of knitwear woven on all gauges and we were fascinated by what is one
of the latest innovations in the knitting field: the inverted vanisè. Our
machines are all Shima Seiki, a company that we really want to thank for
always offering us a professional growth through their innovative ideas.
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PAIMA
Il maglificio Paima produce capi di alta qualità da oltre 50 anni. L’azienda
è costantemente alla ricerca delle migliori tecnologie produttive, al fine di
poter garantire ai propri partner la massima efficienza e un elevato livello
di qualità.
È proprio questo obiettivo che ha permesso a Paima di collaborare sempre
con clienti di fama internazionale.
La crescita dell’azienda è stata determinata dal continuo rinnovamento
tecnologico e dalla conseguente crescita professionale dei suoi tecnici e
programmatori. L’azienda è strutturata per offrire diversi finissaggi quali
l’infeltrimento e la spazzolatura, e collabora inoltre con ricamatori e
stampatori.
I prototipi ed il campionario vengono realizzati internamente, dal
cartamodello al prodotto finito, per garantire sia la riservatezza che la
tempestività nella consegna.

Paima has produced high quality garments for over 50 years. The
company constantly invests in the finest production technologies, in order
to guarantee to its partners efficiency and high quality levels.
Thanks to this philosophy, Paima has always collaborated with important
international clients.
The growth of the company has been determined by the advanced and
continuous technological investments and by a constant improvement
of the programmers’ competences. The company offers to its clients
different finishes such as felting and brushing, and it also collaborates
with embroidery and printing companies.
The prototypes and the samples are totally produced internally, from
the paper pattern to the product, to guarantee privacy and respect the
delivery timing.

SERVIZI E SETA
Società di produzione e distribuzione di filati in 100% Seta Mulberry e misti
Seta Mulberry con fibre nobili e naturali: Cashmere, Lana, Lino, Mohair e
Cotone.
Filati in 100% Seta Tussah “No Cruelty” e misti Tussah “No Cruelty” con
fibre naturali: Lana, Cashmere e Lino in Greggio, tinto in filo e Melange.
Largo Stock Service in tutti i filati sia in greggio sia in tinto e melange.
100% Lino e misti lino con fibre naturali e tecniche Man Made in greggio,
tinto in filo e Melange.
Largo Stock Service in tutti i filati sia in greggio sia in tinto e melange.
Tutti i nostri filati in lino e misti lino sono certificati Oekotex100 Standard e
la materia prima è “European Flax Certified”.
100% Llama e in mista con seta Mulberry in colori “sostenibili” naturali.
SUPERFINE SEMI-WORSTED SPINNNG, processo di filatura, tra la filatura
Pettinata e Cardata, che permette di raggiungere finezze ultra sottili con
l’aspetto dei filati cardati e le caratteristiche tecniche dei Pettinati.
Studio Filati a campione per Tessitura a Navetta e Circolare e maglieria
Rettilinea sia in Greggio sia in Tinto Filo.

Stock program in Raw White, Dyed and Tops dyed in 100% Mulberry Silk
and blended with noble and natural fibres. Silk blends with Cashmere,
Wool, Cotton, Viscose, Linen and Mohair.
Stock program in Raw White, Dyed and tops dyed in 100% “No Cruelty”
Silk Tussah and blends with Wool, Cashmere and Linen;
100% Linen in Raw White, Yarn dyed and MELANGE, Oekotex100 Standard
and “European Flax Certified”, also in blend with natural fibres as Cotton,
Wool, Cashmere and Silk.
SUPERFINE SEMI-WORSTED SPINNING, spin process, in the middle of
worsted and woollen system, to achieve ultra fine counts, with the feeling
of woollen yarns and the technical skills of the worsted one.
We are able to customize different yarns and blends for weaving, circular
and flat knitting in color, yarn dyed ot tops dyed.

machines and computers.
Established in 1962, in Wakayama, Japan, by Dr. Masahiro Shima,
Company Shima Seiki Mfg. Ltd has been undergoing a dramatic increase
by spreading all over the world, opening subsidiaries and agencies, and
reaching a total number of 1,974 employees.
“Ever Onward” is our motto, and it perfectly describes the spirit enlivening
us.
Shima Seiki proposes a wide range of machines, each of them highly
specialized in a different product.
Actually, Shima Seiki’s machines can perform simple and traditional
knitting, but can also be employed for areas far from fashion, such as
automotive, medical, interior furnishing and so on. Every single model of
Shima Seiki’s machines, can create an absolutely unique product.
Shima Seiki is the forerunner of WHOLEGARMENT® technique, that is
to say seamless knitwear. Since 1995, WHOLEGARMENT® technology
is now the alternative to conventional knitwear, going beyond it by
bringing significant advantages which no other textile product could have
matched, so far. This opens a new world full of opportunities for designers,
manufacturers, wholesalers, retailers and the final consumers.
Shima Seiki Italia S.p.A. is also producing and selling in Italy and abroad a
software for design, modeling and programming, related to knitwear but
also to apparel industry in general, SDS ONE APEX, computerized cutting
machines and inkjet printers, and the management software called
KnitPLM®, created by Shima Seiki Mfg. Ltd.

STAFF RICAMI
STAFF Ricami proviene da un’esperienza ultra ventennale nel mondo
di ricami e passamanerie. L’azienda possiede macchinari multiteste per
ricami tradizionali e non (paillettes, cornely, agugliato, punto spugna)
realizzando internamente tutta la programmazione. Applica termoadesivi
(strass, borchie, cabochon, adesivature tessuti e simili). STAFF produce
internamente passamanerie personalizzate e possiede un magazzino
interno ricco di materiali già disponibili.

STAFF Ricami comes from over twenty years of experience in the world
of embroidery and trimmings. The company owns many multi-heads for
traditional and non-traditional embroidery (sequins, Cornely, needlepunch, sponge-stitch) and creates all programs internally. STAFF Ricami
applies thermo-adhesives (studs, sequins, cabochons). The company also
creates customized trimmings and offers a vast and unique warehouse of
interesting materials immediately available to clients.

STAMPERIA EUROPA

SMT - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE
Il maglificio SMT è tra le realtà più giovani d’Italia nella sua categorie.
È stata fondata a Reggio Emilia nel 2010 e dal 2020 è parte del Gruppo
Pattern di Torino.
Una famiglia di persone da sempre dedita alla maglieria, un luogo dove si
dà voce alle creatività, senza porre limiti.
Progettazione, sviluppo e produzione avvengono nella sede di Correggio
dove ogni modello è un concentrato di avanguardia e tradizione unico al
mondo.
Tanta competenza e infinita passione.

macchine rettilinee elettroniche per maglieria e computer.
Shima Seiki Mfg. Ltd, fondata nel 1962 a Wakayama, Giappone, da
Masahiro Shima è cresciuta esponenzialmente negli anni, aprendo filiali
e agenzie in tutto il mondo, raggiungendo così una copertura globale, per
un numero di 1.974 dipendenti complessivi.
Il motto dell’azienda, “Ever Onward” (sempre avanti) caratterizza
perfettamente lo spirito che ci anima.
Shima Seiki offre una vasta gamma di macchinari ciascuno altamente
specializzato in un prodotto diverso.
Tutte tutte le macchine Shima Seiki sono in grado di fare maglieria semplice
e tradizionale, ma anche articoli per altri settori diversi dal fashion, quali
l’automotive, il medicale, l’arredamento ecc. Ogni singolo modello di
macchina Shima Seiki crea un prodotto unico e inimitabile, Shima Seiki
è anche la pioniera del WHOLEGARMENT®, ovvero la tecnologia che
produce capi senza cuciture. Dal 1995 la tecnologia WHOLEGARMENT®
è l’alternativa che supera i metodi convenzionali di produzione dei capi
in maglia, apporta benefici sostanziali mai eguagliati da nessun altro
prodotto tessile. Apre un mondo di opportunità per stilisti, produttori,
grossisti, dettaglianti e per i consumatori finali
Shima Seiki si occupa della produzione e vendita di software di design,
modellistica e programmazione per la maglieria e per l’abbigliamento in
generale, SDS-ONE APEX, macchine computerizzate da taglio e da stampa
Inkjet, nonché il software gestionale KnitPLM®, create da Shima Seiki Mfg.
Ltd.

SMT is one of the youngest knitwear companies in its category in Italy. It
was founded in Reggio Emilia in 2010 and has been part of the Pattern
Group of Turin since 2020. A family of people who have always been
dedicated to knitwear, a place where creativity is expressed with no
limits. Design, development and production take place in the Correggio
headquarters where each model is a concentration of avangarde and
tradition. Competence and infinite passion.

SHIMA SEIKI ITALIA SPA
Shima Seiki Italia S.p.A, è una società soggetta a direzione e coordinamento Shima Seiki Italia S.p.A, is a subsidiary company of Shima Seiki Mfg. Ltd.,
di Shima Seiki Mfg. Ltd., azienda leader nella produzione e vendita di a company leader in manufacturing and sale of electronic flat knitting

Stamperia Europa è una società che dal 1976 si occupa di serigrafia tessile
per abbigliamento e maglieria puntando sulla qualità ed innovazione
dei prodotti. Serviamo marchi prestigiosi italiani ed internazionali,
affiancandoli passo dopo passo nella realizzazione dei loro nuovi progetti.
Esperienza e professionalità uniti all’ampia gamma di tecniche e servizi ci
permettono di rispondere in tempi rapidi ad ogni esigenza.

Stamperia Europa is a printing company that since 1976 works on
clothing and knitwear, focusing on quality and innovation of the products.
Stamperia Europa works with Italian and international prestigious brands,
following step by step the realization of their new projects.
Experience and professional skills matched with various techniques and
services allow to face any request.

STOLL
H. Stoll AG & Co. KG, con sede a Reutlingen (Baden-Württemberg,
Germania) è uno dei principali produttori mondiali di macchine per
maglieria rettilinea. L’azienda è stata fondata nel 1873 e conta oltre 1000
dipendenti in tutto il mondo. Con sviluppi innovativi e produzione allo stato
dell’arte, STOLL sta rendendo possibile una moltitudine di tendenze sia
nell’ambito della Moda che dei Tessuti Tecnici.

H. Stoll AG & Co. KG, with headquarters in Reutlingen (Baden-Württemberg,
Germany) is one of the world’s leading manufacturers of flat knitting
machines. The company was founded in 1873 and has more than 1000
employees around the world. With innovative developments and state-ofthe-art production, STOLL is making a multitude of knitting trends possible
both for Fashion and for Technical Textiles.
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STONE ISLAND
Cultura della ricerca, sperimentazione e funzione d’uso sono le matrici che
da sempre definiscono Stone Island; marchio di abbigliamento informale
maschile, nato nel 1982, destinato a diventare simbolo della ricerca
estrema su fibre e tessuti, applicata a un design innovativo. Ed è proprio
attraverso lo studio della forma e la “manipolazione” della materia, che
Stone Island trova un linguaggio proprio, dimostrando ad ogni nuova
stagione fino a che punto ci si può spingere nel mondo dell’abbigliamento.
Lo studio delle uniformi e degli abiti da lavoro, evoluto in base a nuove
esigenze d’uso, diventa osservatorio di Stone Island nel definire un
progetto in cui la funzione del capo non è mai solo estetica.
Una costante indagine, approfondita e senza frontiere, sulla trasformazione
e la nobilitazione di fibre e tessuti, porta a scoprire materiali e tecniche
produttive mai utilizzati in precedenza dall’industria dell’abbigliamento.
La forza di Stone Island si basa anche sulla capacità unica di intervenire sul
capo finito, attraverso le continue sperimentazioni di tintura e di trattamenti
realizzati nel laboratorio del colore di Sportswear Company. Un reparto in
grado di coniugare tecnologia avanzata, esperienza e capacità umana,
che negli anni ha messo a punto più di 60.000 ricette di tinture diverse.
TINTORIA ROSTA NUOVA
Tintoria Rosta Nuova è stata fondata dalla famiglia Insolia nei primi anni
’70, inizialmente come lavanderia e stireria. Di lì a poco è avvenuto il
fortunato incontro con la signora Deanna Ferretti, di Miss Deanna. E’ stato
con lei che è nata e ha preso forma l’idea di trasformare la lavanderia
in tintoria. Insieme a Deanna sono state prodotte le prime lavorazioni
speciali come gli Sfumati, Tie&Dye e Fade, continuando negli anni con
la sperimentazione. Interessati e desiderosi di assecondare le novità e le
sfide dei designers più originali, Tintoria Rosta Nuova supporta la moda
più innovativa, lavorando anche con CKD Master.

TOSCANO
A culture of research, experimentation, function and use are the matrixes
that have always defined Stone Island: the man sportswear brand
established in 1982, designed to become a symbol of extreme research on
fibres and textiles, applied to an innovative design. Season after season,
it is through the study of form and the “manipulation” of the matter that
Stone Island has found its own language with the aim of establishing new
boundaries in the world of garment making.
The study of uniforms and of work wear, its evolution according to
new requirements of use, has become Stone Island’s observation post
for defining a project in which the clothing item’s function is never just
aesthetic.
An ongoing investigation, thorough and without frontiers, on the processing
and ennobling of fibres and textiles, leading to discover materials and
production techniques never used before in the clothing industry.
Stone Island’s strength is also based on the unique ability to intervene on
the finished item, through the continuous tests on dyeing and treatments
carried out in the Sportswear Company’s laboratory of colour. A department
able to combine advanced technology, experience and human capacity
and that has developed more than 60.000 different recipes of dyes
throughout the years..

Dal connubio tra passione e tradizione nasce nel 2004 l’azienda Toscano srl.
Da anni la nostra azienda è specializzata nella produzione di filati fantasia
sia per macchine da maglieria che per il fatto a mano.
Per la creazione dei nostri filati utilizziamo solo materie prime pregiate che
con fantasia e innovazione si fondono dando vita alle nostre collezioni.
Canapa, lino, cotone, cachemire, lana e seta fanno da protagonisti, si
avvolgono plasmandosi in creazioni prestigiose.
Ogni stagione ci impegniamo per rinnovare la tradizione toscana che
cambia forma e colore tenendo il passo con le nuove tendenze. Proprio
per questo, l’obiettivo di Toscano srl è di riuscire, miscelando tutti questi
elementi, a dare forma a prodotti particolari che mantengono la loro
classicità e allo stesso tempo siano audaci e moderni.
La nostra ricerca si combina con l’esperienza, perciò possiamo garantire
l’alta qualità dei nostri filati fantasia.
Qualità e innovazione sono fondamentali per garantirvi filati ricercati e
particolari, e sono anche i requisiti alla base della nostra mission, solo
in questa prospettiva riusciamo a trasformarci nel tempo senza mai
omologare le nostre proposte.

Tintoria Rosta Nuova was founded by Insolia family at the beginning of
the ’70 and it was initially a laundry and ironing factory. Later in the days,
thanks to the fortunate match with Deanna Ferretti, of Miss Deanna,
the small factory has been transformed in a creative dyeing company.
Together with Miss Deanna they created the first Sfumati and Tie&Dye and
they have experimented new techniques. Always interested in the latest
fashion trends and motivated by new challenges, Tintoria Rosta Nuova
supports innovative projects, also by collaborating with new designers
and students of CKD Master.

Trame Trevigiane è una dinamica realtà veneta specializzata nella
confezione e finissaggio di maglieria calata, che opera da anni nel settore
dell’abbigliamento, fornendo un servizio accurato ed eccellente.
Collabora con alcune delle più rinomate aziende produttrici per Brand
internazionali di altissima qualità.
Conta un parco risorse umane interno specializzato nel rimaglio sottile e
nel finissaggio a mano che, con grande esperienza e know-how, garantisce
la massima attenzione al dettaglio.
Provvista di Complett 99 in tutte le finezze e tavoli Mentasti per il prestiro,
offre anche il servizio di lavaggio ad idrocarburi.

Toscano’s company was founded in 2004 from a combination of passion
and tradition.
For years, our company is specialized in the production of fancy yarns for
knitting machines and for handmade creations .
For the creation of our yarns we use only high quality raw materials that
are blended with imagination and innovation , giving life to our collections.
Hemp , linen, cotton , cashmere, wool and silk are the protagonists,
wrapped in prestigious creations.
Each season we focus on the renew of the Tuscan tradition that changes
shape and color keeping up with the new trends . The aim is to create
particular products at the same time classic and modern, mixing together
all these elements together.
Our research is combined with the experience, so we can guarantee the
high quality of our fancy yarns .
Quality and innovation are essential to ensure refined yarns and these
are also the requirements at the base of our mission. Only thanks to this
perspective we can evolve ourselves with always innovative products.

TRAME TREVIGIANE
Trame Trevigiane is a dynamic company, based in Veneto, specialized in
tailoring and finishing of fully-fashion knitted garments. The company, that
has been operating in the fashion business for years, offers to its clients
an accurate and excellent service.
Trame Trevigiane collaborates with some of the most renowned and
important manufacturers for top quality international brands.
It counts on specialized team of professionals, especially trained on thin
linking and hand finishing that provides the highest attention to details.
Equipped with Complett 99 in all gauges and Mentasti tables for preironing, it also offers a hydrocarbon washing service.

TOLLEGNO 1900
Tollegno 1900 è un leader mondiale nel settore dei filati pettinati per
maglieria e tessitura, specializzato in lana Merino e fibre fini ed extrafini.
Fondato a Tollegno (Biella) alla fine dell’800, conta oggi su una rete di
uffici commerciali a New York, Hong Kong e Osaka.
Il processo di produzione viene realizzato interamente al suo interno per
garantire un attento controllo lungo l’intero ciclo: dalla materia prima al
prodotto finito. La produzione annua di filato supera le 4.000 tonnellate,
grazie a una organizzazione flessibile.
Altissima qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente sono i pilastri su cui
si fonda l’attività di Tollegno 1900. Ogni giorno, l’impianto di depurazione
tratta 2.300-2.500 metri cubi di acqua e, grazie a un nuovo impianto di
osmotizzazione realizzato nel 2018, il 50% delle acque viene riutilizzato.
Tollegno 1900 rispetta i maggiori standard internazionali ed è dotata di
pannelli sonali; in particolare, può contare su alcune tra le più importanti
certificazioni del settore: ISO 9001 - OEKO-TEX – RWS - NATIVA PRECIOUS
FIBER - TESSILE E SALUTE

Tollegno 1900 is a world leader in the manufacture of combed yarns
for knitwear and weaving and it is specialized in Merino wool and fine
fibers. Founded in Tollegno (Biella) at the end of XIX century, it has today
commercial offices in New York, Hong Kong and Osaka.
The production is entirely realized inside the factory, to guarantee careful
control over the entire production process, from raw material to finished
yarn.
The annual production exceeds 4,000 tons, due to a flexible organization.
High quality, innovation and respect for the environment are the
cornerstones of Tollegno 1900 business. Every day, a purification plant
processes 2,300 - 2,500 cubic meters of water, and thanks to a brand new
osmosis plant built in 2018, 50% of the water can be reused.
Tollegno 1900 is compliant to the most important international standard
as well as being equipped with solar panels; Tollegno 1900 achieved
the most relevant certifications: ISO 9001 - OEKO-TEX – RWS - NATIVA
PRECIOUS FIBER - TESSILE E SALUTE

VOLCAR
L’azienda viene fondata a Monza dalla famiglia Volpato nell’immediato
dopoguerra. Con il matrimonio tra Giovanni Volpato ed Emma Carollo,
nel 1954, si apre un nuovo corso nella storia dell’attività di famiglia.
Sono loro, infatti, a decidere di dedicare un particolare impegno alla
ricerca dell’eccellenza nella maglieria. La mission diventa la creazione
di un prodotto sempre migliore, secondo le esigenze del proprio cliente.
Agli inizi degli anni ’60 la famiglia al completo torna nella propria terra
d’origine, il Veneto. Nasce così la Volcar con sede a Brendola (VI),
nel cuore produttivo ed economico del Nordest. Dal 2001 l’azienda è
proiettata verso i mercati internazionali del segmento lusso. Nel 2012 la
Volcar compie i sessant’anni di attività, in oltre mezzo secolo di attività,
il maglificio ha seguito l’evolversi della società attraverso il mutarsi del
gusto, delle tendenze e della moda.

The company was founded in Monza by Volpato family in the immediate
postwar. Thanks to the marriage between Giovanni Volpato and Emma
Carollo, in 1954, starts a new chapter in the history of the company,
characterized by a deep research in knitwear. The mission is focused
on the creation of excellent products that can satisfy the requests of the
clients. At the beginning of 60’, the company moves to Veneto and Volcar
was located in Brendola (VI), in the productive area of Nordest. Since 2001
the company works for international luxury brands. In 2012 Volcar turns
60 and, during this long period, the knitwear company has followed the
evolution of taste in society updating research to fashion trends.

1ST LEVEL MASTER IN CREATIVE KNITWEAR DESIGN

WOOL STREET SRL
La Wool Street srl è un’azienda italiana che opera nel settore dei beni di
lusso, specializzata in maglieria di alta qualità.
Fondata nel 2013, opera nel settore tessile e dell’abbigliamento, con
l’obiettivo di offrire un prodotto realizzato interamente in Italia.
Essere testimoni del “Made in Italy” significa anche ideare, progettare
e realizzare i capi grazie a particolari lavorazioni artigiane e a tecniche
tramandate da generazioni in generazioni.
Utilizziamo per i nostri prodotti solo materie prime naturali, rare e di
altissima qualità. Le nostre collezioni rappresentano concretamente la
ricerca di perfezione, sostenibilità e trasmissione del patrimonio artigianale
che da sempre distingue il Made in Italy.

Wool Street srl is an Italian company that operates in the luxury goods
area, specialized in high-end knitwear. Founded in 2013, it operates in the
textile and clothing sector, with the aim of offering a product entirely made
in Italy. Promoting the “Made in Italy” also means conceiving, designing
and making garments with particular craftsmanship and techniques
handed down from generation to generation. We use only natural, rare
and high quality raw materials for our products. Our collections concretely
represent the search for perfection, sustainability and transmission of the
artisan heritage that has always distinguished Made in Italy.

ZANNI MAGLIERIA
Storica azienda artigiana di tessitura di maglieria con oltre 60 anni di
attività, alla terza generazione e guidata da Mauro Zanni, tra i più esperti
programmatori di maglieria senza cuciture. Leader nell’utilizzo della
tecnologia WHOLEGARMENT® della giapponese Shima Seiki da 10 anni
offre servizi di produzione di maglieria seamless della migliore qualità
completamente made in Italy.

Zanni Maglieria is an historical knitwear weaving company with over 60
years of activity, headed by Mauro Zanni, one of the most experienced
seamless knitting programmers in the world. Leader in the use of
WHOLEGARMENT® technology of the Japanese company Shima Seiki,
for 10 years Zanni has offered seamless knitting production with the best
quality fully made in Italy.

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SPA
È la grande fabbrica italiana che produce tutto in italia.
È un’avventura iniziata più di 160 anni fa. Viviamo, respiriamo, progettiamo
e realizziamo alta qualità come nessun altro, ispirandoci da sempre a
quella tradizione secolare che ci appartiene: un insieme di storia, arte,
amore per il territorio e passione. Dal 1850 nella nostra manifattura
dipingiamo infinite sfumature e le trasformiamo in quei filati di pregio che
sono diventati un vero punto di riferimento in tutto il mondo. Per questo i
nostri filati sono così speciali: perché per noi l’eccellenza del vero Made in
Italy è soprattutto un modo di essere, prima ancora che di produrre.
Il “Fatto in Italia” che tutti ci invidiano, perché porta con sé quella
competenza e quella perfezione artigiana che hanno reso il Made in Italy il
brand internazionale che conosciamo.

It’s italy’s biggest plant and produces everything in italy.
It’s an adventure that started over 160 years ago. We live, breathe, design
and create high quality like no one else, always inspired by that centuriesold tradition that is our very own: a combination of history, art, love for
our land and passion. From 1850 in our manufacturing we paint infinite
shades and we transform those precious yarns that have become a real
reference point in the world.
That’s why our yarns are so special: because for us the excellence of true
Made in Italy is above all a way of being, even before being a way of
producing.
The “Made in Italy” that everyone envies us, because it brings with it the
competence and artisan perfection that have rendered Made in Italy the
international brand we all know.
Thanks to the advanced STOLL technologies, SAT also develops prototypes
and stitches.
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