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Tessitura Taiana Virgilio is presenting the BLU collection for summer 2021 at MarediModa
Cannes (Palais des Festivals, november 5th - 7th). With the Green Attitude Project, the
spotlight is on sustainability.
The concept of eco-responsibility is a serious thing despite the fact it is often overused for
the simple boosting of marketing schemes. Tessitura Taiana Virgilio is among the pioneers
of this cultural evolution and among the first to set up a green company in every aspect of
production. In a sort of 'taking a stance' approach. Today the time is ripe for a vertical
approach all the way down to the choice of raw materials, and for abandoning the ones
that make a big impact in favor of others that are more innovative and respectful of the
environment. Replacing nylon with a polyamide obtained from castor oil, or post consumer
polyester coming from recycled bottles or carpet, are just a few examples of what can be
done today with a conscious and wise vision for our children.

Some examples of items offered:
Golfo + Laguna: made of 100% recycled 'NEw Life' plain colored and printed polyester
Ionian: made of 100% recycled 'NEw Life' dyed in monostretch yarn
Adriatico: made of 100% recycled 'NEwLife' polyester dyed in quick dry yarn
Tirreno: made of 100% recycled 'NEw Life' dyed jacquard polyester
Yoga: made of woven 4way stretch recycled polyester
Reef + Rafting: made of 100% recycled plain and printed polyamide

La Tessitura Taiana Virgilio presenterà a MarediModa Cannes (Palais Des Festivals, 5-7
novembre) la collezione BLU per l'estate 2021. Fari accesi sulla sostenibilità con il progetto
Green Attitude.

L'eco-responsabilità è una cosa seria nonostante spesso sia abusata per pure ragioni di
marketing. La Tessitura Taiana Virgilio è tra i pionieri di questa evoluzione culturale e tra i
primi a configurare un'azienda green in ogni aspetto della produzione. Una sorta di
postura. Oggi sono maturi i tempi per un approccio verticale che possa scendere fino alla
scelta delle materie prime, abbandonando quelle impattanti a favore di altre più innovative
e rispettose per l'ambiente. Sostituire il nylon con una poliammide derivata da olio di
ricino, oppure il poliestere post consumer che arriva da bottiglie riciclate o moquette, sono
solo alcuni esempi di quello che si può fare oggi con una visione consapevole e matura per
i nostri figli.

Alcuni esempi di articoli:
Golfo + Laguna: realizzati in 100% poliestere riciclato 'NewLife' tinta unita e stampati
Ionio: realizzati in 100% poliestere riciclato 'NEwLife' tinti in filo monostretch
Adriatico: realizzati in 100% poliestere riciclato 'NewLife' tinti in filo quick dry
Tirreno: realizzati in 100% poliestere riciclato 'NEwLife' tinti in filo jacquard
Yoga: realizzato in poliestere riciclato woven 4way stretch
Reef + Rafting: realizzati in 100% poliammide riciclato tinta unita e stampati
Non fanno eccezione le lavorazioni, oggetto di revisione e miglioramento. Basti pensare al
trattamento LOT'O'DRY™ che ora prevede il finissaggio DWR PFC-Free con performance
eccezionali.

