
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filo n. 58: Multifunctional wear per una moda NextGen 

 

Una nuova generazione di consumatori chiede un nuovo fashion, attento alla sostenibilità e capace 

di unire lo stile alle prestazioni. Nei “Dialoghi di Confronto” - che si svolgono nella Networking 

Area della 58a edizione di Filo - si fanno interpreti di questa esigenza due aziende leader nel mondo 

del tessile: Coatyarn e Südwolle Group. 

L’appuntamento è per il 15 settembre alle 14.45 con il talk “Multifunctional wear: design e 

performance per una moda NextGen”. Vi partecipano Gianluigi Mazzoleni, CEO Coatyarn, e 

Alessandro Dalla Pozza, Product Management Team, Südwolle Group Italia. 

 

Il progetto Multifunctional Wear nasce dalla collaborazione tra Coatyarn, leader nella produzione di 

filati rivestiti ad alta performance, e Südwolle Group, produttore leader a livello mondiale di filati 

pettinati per tessitura, maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana.  

La fashion designer Emanuela Roncalli ha  voluto interpretare la necessità di unire design e 

performance per una moda multifunzionale combinando TPU Evolution®, il filato in poliuretano 

100% made in Italy di Coatyarn, e Caprera GRS, blend sostenibile realizzato in lana merino e 

Coolmax Ecomade. 

 

TPU Evolution® garantisce ottima resistenza all’abrasione, usura, idrolisi, olii, grassi e solventi, 

allo stesso tempo mantenendo il suo peculiare soft touch; Caprera GRS esalta le proprietà 

termoregolatrici e traspiranti della lana merino 19,3 micron trattata Naturetexx Plasma, un processo 

eco-friendly che non utilizza sostanze chimiche, unita alla fibra di poliestere Coolmax Ecomade 

proveniente al 100% da plastiche riciclate. 

 

La sinergia dei due prodotti dà vita a capi che uniscono comfort e performance a stile ed estetica, 

adattandosi quindi alle più diverse applicazioni. 

 

Coatyarn è presente alla 58a edizione di Filo allo stand B11. 

 

Vi aspettiamo a Filo il 14 e 15 settembre 2022 a Allianz MiCo - Milano! 

 

 

Biella, 8 settembre 2022 
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