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Stampe su cashmere
e lane rigenerate
per la nuova estate
Ieri sera il salone si è chiuso dopo due giornate di lavoro
25 le imprese biellesi che hanno partecipato alla rassegna
Con 25 imprese presenti al salone, il

territorio Biellese ha portato a Filo mol-
te delle sue realtà eccellenti.
In primo piano sono le filature e le
aziende che si occupano di nobilitazio-
ne, a cui si affiancano quelle che presta-
no servizi utili al lavoro, dalla tipografia
alla comunicazione, alle apparecchia-
ture elettroniche per applicazioni in-
dustriali.
Filo è un appuntamento diventato irri-
nunciabile per le imprese di questo set-
tore della filiera, soprattutto per quelle
che hanno deciso di investire in ricerca
e innovazione: la conferma viene dalla
presenza delle imprese biellesi anche
nell'area Filo Flow dedicata alla produ-
zione sostenibile.
Nata come piattaforma di affari, la ma-
nifestazione Filo è un luogo ideale per
incontrare clienti ma anche per ascol-
tare le proposte dei colleghi, per con-
frontarsi sui temi più attuali e ascoltare
testimonianze di operatori che hanno
fatto scelte coraggiose, come dimostra
l'attenzione che suscitano i "dialoghi
di confronto" organizzati nel corso del-
la rassegna. Tra gli stand come sempre
tante proposte e idee. Tra i biellesi ad
esempio Davifil prosegue la ricerca
per ampliare i progetti di sostenibilità
dell'azienda che ha messo a punto al-
cuni filati con lane rigenerate colorate,
che permettono così di ampliare le pro-
poste presentate per la nuova stagione
e migliorare la filiera tessile di com-
petenza con filati sostenibili, colorati
senza il processo di tintura con forte
risparmio di acqua, energia e residui
inquinanti.
Tintoria Finissaggio 2000 permette in-
vece di creare tessuti stampati con la

massima definizione del disegno, un'ot-
tima resa cromatica e grande flessibilità,
grazie al processo inkjet. Con l'ausilio
di avanzate tecniche di pre-trattamento
Tintoria Finissaggio 2000 ha elaborato
soluzioni per rendere la stampa digita-
le estremamente performante anche su
tessuti di lana e cashmere.
Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha pre-
sentatato in anteprima la nuova colle-
zione FW 24/25 di filati per tessitura
e un'offerta che punta a valorizzare
anche i filati da maglieria, fiore all'oc-
chiello e fulcro del business di ZBLB,
come base per creazioni in trama e ordi-
to. La proposta stimola all'utilizzo crea-
tivo di filati base lana, cardati, pettinati
e fantasia, per realizzare tessuti in cui
fili, finezze e performance si mischiano
durante la lavorazione in macchina o
telaio.
Innovazione tecnica e fibre naturali per
una sostenibilità dagli orizzonti sempre
più ampi sono i temi conduttori del-
la collezione tessitura di Südwolle
Group, che offre filati a base di materie
prime naturali e selezionate in sintonia
con le tendenze di consumo più soste-
nibili che privilegiano capi e accessori
da usare per più stagioni.
Filati Buratti ha puntato sulla valoriz-
zazione dei suoi filati in pura seta mul-
berry, tussah, eri e misti seta con fibre
naturali come lana, mohair, alpaca, ca-
shmere, lino, canapa e ortica himalaya-
na. Con la disponibilità nello studio di
filati "su misura", sia greggi che tinti
filo.
Tintoria Mancini, infine, ha accolto i
visitatori in uno stand ancora più colo-
rato del solito, con le tradizionali peco-
relle modaiole e le proposte per tinture
performanti e sostenibili.
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60' FILO
a La 60'
edizione
di Filo è in
programma iL
20 e 21 set-
tembre 2023,
sempre
aL Mi-Co
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