


EXTRA S.R.L
Green, glam and eco-friendly: EXTRA company aim to Sustainability Who more and more

today has become a watchword for The textile industry.

It  is  indeed imperative  that  The  world  of  fashion  is  paying  great  heed to  traceability

through The supply chain, to recycling and to sustainable consumption.

TEXTRA ,even more than The previous years, set the entire collection range SS2021 using

ecological and renewable fabrics without Ever forgetting The creativity that distinguishes

its brand since 1953.

Recycled polyamide and polyester, organic silk and cotton are fabrics not only arised from

the request of the final customer, but from our sensitivity and it is clear TEXTRA has an

extra appeal that the markets and designers recognize to our company.

The specifics hereunder:

-5325 (78%PA recycled 22% EA)

polyamide Yarn  obtained from the  recovery of fishing nets  abandoned in  the sea and

retracted

use: #swimwear #cycling #competition #activewear

-5322 (82%PA recycled 18%EA)

polyamide Yarn  obtained from the  recovery of fishing nets  abandoned in  the sea and

retracted

use: #swimwear #activewear

-5344 (78%PL recycled 22%EA)

polyester  Yarn  obtained  from  the  recovery  of  fishing  nets  abandoned in  the  sea  and

retracted

use: #swimwear #cycling #competition #activewear

-5290 (45% PL P.B.T.55% PL PET recycled)

polyester Yarn obtained from the recycling of plastic bottles

use: #competition



Green, glam ed eco-sostenibile: sempre di più l'azienda EXTRA opta per ciò che è ormai
diventato fondamentale per il mondo tessile: la sostenibilità.
Il Mondo della moda è oggi più che mai attento alla tracciabilità della filiera,al riciclo delle
materie ed ai consumi.
TEXTRA  ancor  più  che  nei  precedenti  anni  ha  impostato  l'intera  collezione  PE2021
utilizzando  materiali  ecologici  e  rinnovabili  senza  mai  dimenticare  la  creatività  che
contraddistingue il marchio dal 1953.
Poliammide e poliestere riciclato,seta e cotone biologici sono articoli  non solo scaturiti
dalla richiesta del cliente finale , ma da una nostra sensibilità ed è chiaro TEXTRA abbia un
appeal in più che i mercati e gli stilisti riconoscono alla nostra azienda.

Nello specifico :

- 5325 (78%PA riciclata 22% EA)

Filo nato dal recupero delle reti da pesca abbandonate nel mare e ritrattate

utilizzo bagno/ciclismo/competition/activewear

- 5322 (82%PA riciclata 18%EA)

Filo nato dal recupero delle reti da pesca abbandonate nel mare e ritrattate

utilizzo bagno/activewear

- 5344 (78%PL riciclato 22%EA)

Filo nato dal recupero delle reti da pesca abbandonate nel mare e ritrattate

utilizzo bagno/ciclismo/competition/activewear

- 5290 (45% PL P.B.T. 55% PL PET riciclato)

-filo di poliestere ottenuto dal riciclo delle bottiglie di plastica


