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Cottonforlife sostiene la 
coltivazione del cotone egiziano 
a fibra extra lunga, seguendo 
disciplinari biologici nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone. Il 
cotone bio diventa così materia 
prima esclusiva e preziosa, sia 
per le performance estetiche e 
funzionali che il cotone egiziano 
a tiglio lungo può garantire, sia 
per la crescita economica delle 
comunità coinvolte nelle varie 
fasi produttive e commerciali.
 
Cottonforlife supports Egyptian 
organic cotton production. 
Thanks to the environmental 
friendly procedures, organic 
cotton becomes an exclusive 
and precious raw material, 
both in terms of aesthetic and 
functional performances as well 
as in terms of economic growth 
of involved communities, 
determined by the multiple 
production and commercial 
phases. 

#
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egyptian cotton yarn

GIZA 87 è il 
cotone Egiziano 

più prezioso e 
particolare.

Coltivato nel Delta 
del Nilo, nella 

regione di Damietta, 
è conosciuto 

col termine di 
indistruttibile, per 
la caratteristica di 
mantenere la sua 

mano anche dopo 
numerosi lavaggi.

GIZA 87 is the 
most precious and 
peculiar Egyptian 
cotton. Cultivated in 
the Nile Delta, in the 
region of Damietta, 
it is also known as 
“indestructible” for 
the exclusive feature 
of preserving  its 
shape even after 
countless washes.

EGYPTIAN COTTON GIZA 87 FOUR SEASONS

La perfetta 
combinazione 
e percentuale 
di cashmere o 

lana permette di 
raggiungere un 
comfort adatto 
a temperature 

medie.

The perfect 
combination 
between cotton 
and cashmere (or 
wool) allows an 
optimal comfort 
for medium 
temperatures.

COZY WARM

La piacevole 
sensazione di 

essere avvolti in 
qualcosa di caldo 

e protettivo grazie 
alla eccezionale 
morbidezza dei 

cotoni unita 
a sapienti ed 

accorti processi di 
nobilitazione.

The pleasant 
sensation of 
being wrapped in 
something warm and 
cozy realized thanks 
to  the exceptional 
softness of the 
cotton combined 
with advanced 
know-how in 
finishing processes.

Filati progettati 
e realizzati 

per favorire 
l’interscambio 

termico tra 
organismo e 

ambiente e 
garantire un 

piacevole senso 
di freschezza e 
benessere sulla 

pelle.

The yarns are 
designed and 
produced in 
order to promote 
thermal exchange 
between body 
and environment 
and guarantee a 
pleasant feeling 
of freshness and 
easiness on the skin.

BREATHABILITY

Naturale e 
antibatterico, 
Filoscozia® è 

particolarmente 
indicato per le 

pelli più delicate. 
Sottoposto a 
trattamento 

antibatterico, le 
sue proprietà 

salutari perdurano 
anche dopo 

numerosi lavaggi.

Natural and 
antibacterical, 
Filoscozia® is 
particularly suitable 
for the most delicate 
skin. Filoscozia® 
undergoes 
antibacterial 
treatment and its 
healthful properties
persist even after 
numerous washes.

ANTIBACTERIAL

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 86 EXAR

I migliori raccolti 
di GIZA 86, EXAR 
selezionati in base 

al micronaire e 
alla lunghezza 
della fibra. Un 

cotone che solo 
Filmar, grazie alla 

sua presenza in 
Egitto, è riuscita a 

reperire. 

The best of 
GIZA 86’s 
harvests, selected 
according to 
fiber length and 
micronaire. A 
special cotton 
that only Filmar, 
thanks to its 
presence in 
Egypt,has been 
able to acquire 

Con la tecnologia 
di filatura COM 4® 

RIETER, anche dopo 
numerosi lavaggi, il 
filato mantiene una 

struttura perfetta, 
una tenacità 

maggiore a parità 
di titolo, un elevato 

allungamento, un 
basso coefficiente 
di variazione e una 

superiore uniformità 
nella bobinatura.

By using the COM4® 
RIETER spinning 
technique, even 
after many washes, 
the yarn maintains 
a perfect structure, 
increased tenacity 
and higher elasticity, 
low IPI values 
combined with  
superior evenness 
and uniformity in 
cone winding. 

COMPACT

GIZA 45
egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON GIZA 45

Il Re dei cotoni e 
il cotone del Re, 

semplicemente il 
miglior cotone al 

mondo.

The King of cottons 
and the cotton of 
Kings, simply the 
best cotton in the 
world.

La mercerizzazione 
garantisce un maggior 
grado di assorbimento 

e una distribuzione 
del colore più 

uniforme. Grazie a 
queste particolarità 
si ottengono colori 

brillanti, vividi ed 
intensi utilizzando 

sino al 30% in meno di 
coloranti nella fase di 

tintura.

The mercerization 
process guarantees 
a better colour 
absorption and 
uniform distribution. 
Thanks to these 
characteristics perfect 
dyeing of mercerized 
yarn can be obtained 
using 30% less of 
colorants. 

BRILLIANT COLOURS



LABELS AVAILABLE

I nostri filati 
possono essere 
accompagnati 

da un’etichetta 
distintiva 

che indica la 
composizione 
e la qualità del 

prodotto
        

A distinctive 
label can be 
added to our 
yarns to indicate 
composition and 
quality of our 
product. 

La filatura 
compatta trattiene 

le fibre nell’asse 
centrale del filato. 

Inoltre, il nostro 
speciale sistema 
“twist on colour” 

prevede la tintura 
del filato a capo 

unico, e non a capo 
ritorto, garantendo 

una tintura 
uniforme e perfetta 

che raggiunge il 
100% delle fibre. Il 

risultato è un filato 
che resiste a molti 

più lavaggi, rispetto 
ai filati standard.

Compact yarn 
allows to keep 
the fiber on the 
yarn’s central axis. 
Moreover our 
special “twist on 
color” system where 
single ply of yarn are 
first dyed and then 
twisted,  guarantees   
homogenous and 
perfect dying 
reaching  100% of 
the fibers. The result 
is a yarn resistant 
to many  washes 
compared to 
standard yarns.

MULTIWASHING NATURALLY STRETCH

L’alta torsione 
del capo singolo, 

bilanciata 
successivamente 

nel processo di 
torsione a due o 

più capi, consente 
al filato di avere 

un’elasticità del 20% 
superiore ad un 
filato standard.

The high twisting 
of single ply, 
subsequently 
balanced during the 
process of double or 
more plies torsion, 
allows the yarn to 
have 20% more 
elasticity compared 
to a standard yarn.

FRESH

Torsioni 
particolari 

applicate ai filati 
consentono di 

creare una sorta 
di cuscinetto 

d’aria tra il capo 
e la pelle per 

una piacevole 
sensazione di 

freschezza.

Special torsions 
applied to yarns 
create a cushion 
of air between the 
garment and the 
skin for a pleasant 
sensation of 
freshness

INTENSE COLOURS

La minor presenza 
di peluria e il 

sistema “twist on 
color” permette 
di raggiungere 
un’intensità del 

colore eccezionale, 
superiore a 

qualunque altro 
filato tradizionale. 

The lower pilling 
and the “twist 
on color” system 
allow to reach an 
exceptional color 
brightness, superior 
to any other 
traditional yarn. 

GASSED

La fiamma 
elimina la pelosità 

superflua dalle 
fibre. Il filato, 
così levigato, 

acquisisce 
lucentezza, 
regolarità e 

resistenza alla 
formazione di 

pilling.

The flame 
eliminates the 
unnecessary 
hairness on the 
fibres. The yarn, 
thus smoothed, 
acquires lustre, 
uniformity and 
resistance to 
pilling.

La mercerizzazione 
conferisce alle 

fibre brillantezza, 
resistenza, 

irrestringibilità e un 
migliore grado di 

assorbimento.

Mercerization 
provides the 
fibers with shine, 
resistance, 
resistance to 
shrinking and 
better absorption.

MERCERIZED

Versatilità 
è la parola 

chiave:dalla 
maglieria 

alla tessitura 
passando per 
la calzetteria. 

Un filato 
adatto a molte 

lavorazioni, 
affidabile e 
altamente 

performante.

Versatility is 
the key. From 
knitwear, to 
hosiery and 
textile. A yarn 
that can be 
processed 
in many 
ways, reliable 
and high-
performing.

MULTITASKING

LIMITED EDITION ON DEMAND

Filati particolari 
proposti ai 

clienti in capsule 
collection, per 

tipologie di 
prodotti da 

includere in futuri 
stock service.

Special yarns 
proposed to 
clients in capsule 
collections for 
several types of 
products  to be 
included in future 
stock services.



STRUCTURED HANDLE

Una mano sostenuta 
ma piacevole al 

tatto grazie ad una 
torsione tipicamente 
adatta alla tessitura 

che viene invece 
applicata ad un 

filato per maglieria.

A structured handle 
although pleasurable 
at the touch thanks 
to a twisting which 
is traditionally used 
for weaving which is 
however applied to 
a knitwear yarn.

ORGANIC COTTON

Grazie all’Iniziativa 
Cottonforlife il 

cotone egiziano a 
fibra extra lunga 
per eccellenza, il 

Giza 87 e il Giza 45, 
viene coltivato con 

disciplinari biologici, 
nobilitato e tinto con 

sostanze previste 
dalla certificazione 

GOTS. 

Thanks to the 
Cottonforlife 
initiative the unique 
extra-long staple 
cottons, Giza 87 
and Giza 45, are 
cultivated following 
organic guidelines, 
ennobled and dyed 
using GOTScertified 
substances and 
in line with the 
Greenpeace DETOX 
restricted substance 
list.

RESISTANT

Grazie alla 
mercerizzazione la 

resistenza del filato 
può aumentare 

sino al 35%. Questa 
eccezionale tenacità 

si trasforma in un 
capo durevole 

e resistente alle 
abrasioni. Per 

l’articolo Zero la 
combinazione tra 

il cotone Egitto, la 
giusta torsione e la 

filatura compatta 
consente una 

resistenza del 20% 
in più rispetto ad un 

filato standard.  

Thanks to 
mercerization, the 
yarns resistance 
can increase by 
35% making the 
mercerized yarn a 
long-lasting item of 
clothing, resistant 
to abrasion. For 
the Zero article, 
combination 
between Egyptian 
cotton, the right 
twisting and the 
compact yarn 
provides 20% more 
resistance compare 
to a standard yarn. 

La combinazione 
tra la speciale 
roccatura e la 

struttura del 
filato compatto 

e ritorto a più 
capi esalta la 

perfezione del 
punto maglia. 

The combination 
between the 
special winding 
and the structure 
of the compact 
twisted yarn,  
enhances the 
perfection of the 
knitting stitches. 

PERFECT KNITTING PERFORMANCE

TRACEABLE

Filmar produce 
filati per i quali 
può garantire 
il controllo di 

tutta la supply 
chain: dalla 

coltivazione 
del cotone, alla 

filatura, tintura e 
alla nobilitazione 

finale. 

Traceable 
cotton yarns 
along the whole 
supply chain: 
from seed to 
final dyeing and 
finishing

TWIST ON COLOUR

“Twist on colour” 
prevede la tintura 

del filato a capo 
unico e non a capo 

ritorto, per una 
tintura uniforme 

e perfetta che 
raggiunge il 

100% delle fibre. 
Questo sistema 

consente di avere 
colori più vividi ed 

intensi, massima 
performance 

durante la 
smacchinatura, 
caratteristiche 

inalterate dopo 
ulteriori lavorazioni, 

maggiore resistenza 
ai lavaggi rispetto 

a filati standard, 
massima flessibilità 

nelle titolazioni.

“Twist on colour” 
is a special system 
where a single 
ply of yarn is first 
dyed and then 
twisted, wtherefore 
guaranteeing 
homogenous and 
perfect dying that 
reaches 100% of the 
fibers. This system 
allows to obtain: 
brighter and fuller 
colors, maximum 
performance during 
knitting, unaltered 
characteristics 
after many washes, 
higher resistance to 
washes compared 
to standard yarns, 
maximum flexibility 
in titles.

ZERO PILLING

È il risultato di 
macchinari di nuova 

generazione Rieter 
com 4 (46, 48). 

Le fibre vengono 
compattate nell’asse 

del filato stesso 
ed il filato risulta 

più resistente 
alle lavorazioni 

successive, compresi 
i lavaggi domestici. 

I colori sono più 
intensi e l’aspetto 

rimane inalterato nel 
tempo.

It is the result of new 
generation Rieter 
com machines (46, 
48). The fiber are 
compacted in the 
yarn’s axis itself. 
The yarn becomes 
more resistant 
to subsequent 
processing, including 
home washes. The 
colors are brighter 
and the aspect is 
preserved over time.

ZERO KNOTS

Il sistema “twist on 
colour“, la pulizia 

del filo attraverso 
la stribbiatura 

ottica ed il sistema 
di annodatura 

splicer, consentono 
un monitoraggio 

completo dei 
processi. Il tutto 

per un filo perfetto, 
senza difetti e con 

percentuali di scarto 
irrilevanti.

The “twist on colour” 
system, optical 
yarn clearing, and 
the splicer knotting 
system allow a 
complete quality 
control. All of this 
translates into a 
perfect yarn, with 
no defects and 
irrelevant waste 
percentages.

ULTRASOFT

Cotone Egitto 
extra lungo, 

torsioni e 
lavorazioni 
particolari 

per un capo 
naturalmente 

morbido e 
piacevole al 

tatto. 

Extra long 
Egyptian 
cotton, special 
twisting and 
processing for 
a naturally soft 
item of clothing 
pleasant to the 
touch.



Makò Cashmere 45 è il risultato della combinazione 

del cotone più pregiato al mondo, il Giza 45, con 

un cashmere puro e nobile ottenuto da tosatura e 

pettinatura manuale. Un cotone esclusivo, biologico ed 

etico, nato in seno all’Iniziativa Cottonforlife, realizzata 

nel delta del Nilo. Il cotone viene coltivato seguendo 

disciplinari biologici e raccolto a mano, in varie fasi, per 

garantire la selezione dei bioccoli più maturi. La nobile 

fibra viene poi lavorata e tinta con prodotti rispettosi 

dell’ambiente e della persona, seguendo metodologie 

certificate GOTs. Makò Cashmere 45 rende così omaggio 

al Re dei cotoni e al cotone dei Re, unica fibra di cotone 

che può vantare una lunghezza di oltre 36 mm e una 

finezza inferiore a 3 micronaire. L’unione delle due 

fantastiche materie prime dà  vita ad un filato naturale, 

ricercato e prezioso adatto per una maglieria raffinata e 

capi morbidi e avvolgenti.

Makò Cashmere 45 is the result of an exclusive blending 

of organic Giza 45, the world’s finest cotton, with a 

pure and precious cashmere harvested through manual 

shearing and combing. The unique organic and ethical 

Giza 45, produced thanks to the Cottonforlife Initiative, 

has been cultivated in the Nile Delta.

Our cotton is cultivated in compliance with organic 

protocols, handpicked in various phases to guarantee 

the selection of the most mature flocks. This noble 

fibre is then processed and dyed according to certified 

processes, with products that respect the environment 

and human beings. Makò Cashmere 45 pays tribute to 

the King of cottons and the cotton of the Kings, the 

only cotton fibre with a length up to over 36 mm and 

a fineness of less than 3 micronaire. The blending of 

these two luxurious fibres gives life to a natural yarn 

which is precious, sophisticated and suitable for refined 

and soft  knitwear and clothes. 

Ne 60/1

Ne 60/2

Ne 60/3 

Ne 60/4

12 colours 
in stock service 

85% Cotone Egitto GIZA 45 biologico 
15% Cashmere

85% Organic Egyptian cotton GIZA 45 
15% Cashmere

- NM 1/100

- NM 2/100

- NM 3/100

- NM 4/100

MAKO CASHMERE 45 | cashmere flavored Egypt





COMPACT

ORGANIC COTTON

GIZA 45
egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON 
GIZA 45

TWIST ON COLOUR

ULTRASOFT

ZERO KNOTS

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

FOUR SEASONS



Nilo è il primo cotone organico egiziano a fibra extra lunga, 
nato in seno all’iniziativa Cottonforlife.
Nilo unisce in un filato le eccellenti varietà GIZA 45 e 87, 
generando l’autentica anima del cotone, tangibile nella 
sua mano soffice, setosa e unica al mondo. Nilo è slow per 
attitudine, solidale, ecosostenibile e cosmopolita. 
 
Cottonforlife è un’iniziativa Filmar Spa che sostiene e 
promuove la  coltivazione organica di 
cotone egiziano, realizza una filiera tessile interamente eco-
compatibile e socialmente responsabile per incentivare la 
moda sostenibile.
 

Nilo is the first extra long staple organic cotton, yielded by the 
Cottonforlife initiative. Nilo exquisitely blends GIZA 45 and 
GIZA 87 cotton fibers, producing the very soul of a one-of-a-
kind cotton, soft and silky to the touch.
 
Nilo is slow by attitude, dedicated, eco-sustainable, and 
cosmopolitan.
 
Cottonforlife is an initiative created by  Filmar Spa that 
supports and  promotes the cultivation of  Egyptian organic 
cotton, creates a fully eco-friendly  and socially responsible  
textile industry and promotes sustainable fashion.

       | organic cotton

NILO 3     
NILO 4   
NILO 6  
NILO 7
NILO 26
NILO 39

| Ne 115/3 - NM 64.500

| Ne 115/4 - NM 48.000

| Ne 115/6 - NM 32.000

| Ne 115/7 - NM 28.000

| Ne 46/3 - NM 26.000

| Ne 46/2 - NM 39.000

36 colours 
in stock service
+ 6 NEW COOL COLOURS

100% Egyptian Organic Cotton

Giza 45/87 extra long staple

compact cotton blend 





ULTRASOFT

STRUCTURED HANDLE

LABELS AVAILABLE

TWIST ON COLOuR

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

ORGANIC COTTON

COMPACT

GIZA 45
egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON 
GIZA 45

egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON 
GIZA 87

ZERO KNOTS

ZERO PILLING

TRACEABLE



ULTRASOFT

STRUCTURED HANDLE

LABELS AVAILABLE

TWIST ON COLOuR

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

ORGANIC COTTON

COMPACT

GIZA 45
egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON 
GIZA 45

egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON 
GIZA 87

ZERO KNOTS

ZERO PILLING

TRACEABLE



etichetta in stoffa 60x24 mm
fabric label 60x24 mm

pendaglietto 100x20 mm - fronte e retro
label 100x20 mm - front and back

ologramma adesivo 22x11 mm
adhesive hologram 22x11 mm

etichetta adesiva 45x15 mm
adhesive label 45x15 mm

® www.filoscozia.it

®

Richiedi le etichette sul sito | Request labels on the website

FILOSCOZIA.IT

LISLE TRICOT | mercerized cotton yarn

th
e 

or
ig

in
al

63 colours 
in fast12 
100% Filoscozia®

100% Cotone Egitto 
gasato mercerizzato

100% Gassed mercerized 
Egyptian cotton

Sun     
Fusion
Sunlight 
Suede
Moon   
Dona
Seven 

| NM 28.000

| NM 28.000

| NM 25.000

| NM 22.000

| NM 17.000

| NM 8.000

| NM 7.400

Vital
Club 
Star
Cozy 
Mood
Saxo

| NM 4.600

| NM 6.500

| NM 3.700

| NM 2.100

| NM 1.000

| NM 800





RESISTANT

BREATHABILITY

GASSED

LABELS AVAILABLE

ANTIBACTERIAL

FRESH

egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON
GIZA 87

BRILLIANT COLOURS

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 86 EXAR

MERCERIZED

ZERO PILLING







egyptian cotton yarn

COTTON GIZA
 86 EXAR

INTENSE COLOURS

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

ULTRASOFT

TWIST ON COLOUR

MULTITASKING

ZERO KNOTS



144 new colours 
in stock service
+ 11 NEW COOL COLOURS

100% Cotone Egitto compatto
zero pilling

100% Egyptian compact cotton 
zero pilling

- NM 1/100

- NM 2/100

- NM 3/100

- NM 4/100

- NM 5/100

- NM 6/100

Ne 60/1 

Ne 60/2

Ne 60/3 

Ne 60/4

Ne 60/5

Ne 60/6 

ZERO | compact zero pilling

Zero è zero pilling, grazie all’innovativa tecnologia di 

filatura COM4 . Anche dopo numerosi lavaggi Zero 

mantiene una perfetta struttura del filato, una tenacità 

maggiore a parità di titolo, un elevato allungamento, un 

basso coefficiente di variazione e una superiore uniformità 

nella bobinatura. 

Zero means zero pilling with the technological 

innovation of COM4  spinning, which eliminates every 

trace of bobbling in the fiber. Even after many washes 

Zero yarn keeps its perfect structure, an increased 

tenacity and a higher elasticity, low IPI values (variation 

coefficient), a superior evenness and uniformity in the 

cone winding.   



ZERO KNOTS

COMPACT

TWIST ON COLOUR

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

RESISTANT

LABELS AVAILABLE

ZERO PILLING

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 
86 EXAR

INTENSE COLOURS

MULTIWASHING

MULTITASKING







ARTIC | the perfect crèpe yarn

Artic è l’evoluzione in “mano crèpe” di Zero, il filato 100% 

cotone Egitto zero pilling. Con Artic nasce un filato per-

fetto, contemporaneamente pulito e spigoloso. Così come 

il ghiaccio può essere liscio nell’ essenza e corrugato in 

superficie, Artic è una traccia nitida, senza sbavature di 

pilling, increspato solo dalla lavorazione crèpe. 

Artic nasce dal connubio di una materia prima selezionata, il 

migliore cotone Egitto, con l’innovativa tecnologia di filatura 

COM 4  che azzera ogni residuo di pilling della fibra. Con 

Artic si realizzano maglie sottili, leggere, pulite e croccan-

ti - maglie che non aderiscono facilmente al corpo, ma che 

favoriscono una naturale ventilazione e freschezza - perfette 

per la stagione estiva.

Artic is the evolution in “hand crèpe” of Zero, 100% 

Egyptian cotton zero pilling yarn. With Artic, a perfect 

yarn is born, both clean and sharp. Just as ice is both 

smooth in essence and rough on the surface, so Artic 

has a clean-cut outline, with no pilling; ruffled only by 

the creping process. Artic is the combination of top 

quality raw material - the best Egyptian cotton with 

the technological innovation of COM4  spinning, which 

eliminates every trace of pilling in the fiber. With Artic 

one can make thin, light, clean and crisp jumpers that 

do not stick to the body, but foster fresh, natural venti-

lation - perfect for the summer season.  

120 new colours 
in stock service
100% Cotone Egitto compatto
crèpe zero pilling

100% Egyptian cotton yarn, compact, 
crèpe and zero pilling

- NM 1/100

- NM 2/100

- NM 3/100

- NM 4/100

- NM 5/100

- NM 6/100

Ne 60/1 

Ne 60/2

Ne 60/3 

Ne 60/4

Ne 60/5

Ne 60/6 



ZERO PILLING

MULTIWASHING

COMPACT

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 
86 EXAR

FRESH

BREATHABILITY

INTENSE COLOURS

NATURALLY STRETCH

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

TWIST ON COLOUR

RESISTANT









123 colours in
stock service
+ 11 NEW COOL COLOURS

 85% Cotone Egitto GIZA 86 EXAR
15% Cashmere

85%  Egyptian cotton GIZA 86 EXAR
15% Cashmere

- NM 1/50

- NM 2/50

- NM 3/50 

- NM 6.300

- NM 2.800

Ne 30/1 

Ne 30/2

Ne 30/3

Ne 30/8

Ne 30/18

COTTON & CASHMERE | extra fine quality

Dalla ricerca Filmar nasce Cotton&Cashmere. Il cashmere 

viene raccolto da tosatura e pettinatura manuale. Del 

vello della capra hircus viene selezionato solo il duvet,  lo 

strato più soffice e lanoso del pelo. Nel fertile Delta del 

Nilo, Filmar coltiva e raccoglie il migliore cotone Egitto, 

dalla fibra lunga e sottile. I fiocchi maturi sono raccolti 

esclusivamente a mano per eliminare ogni impurità 

nella fibra. Dall’unione di queste due eccellenti materie 

prime abbiamo realizzato “Cotton&Cashmere”, un filato 

straordinariamente soffice, che mesce con sapienza e 

gusto italiano la mano morbida e vellutata del cashmere 

alla sericità del migliore cotone egiziano.

From the Filmar research team, on the way to excellence, 

comes Cotton&Cashmere. The cashmere is gathered 

by clipping and manual combing. From the fleece of 

the hircus goats we only select the duvet, i.e. the soft 

undercoat which is the softest and woolliest layer. In 

the fertile Nile Delta, Filmar grows and harvests the best 

Egyptian cotton, with long fine fibers. The mature cotton 

bolls are handpicked so as to eliminate any impurity in the 

fiber. From the fusion of two excellent raw materials we 

produce “Cotton&Cashmere” an extraordinarily soft yarn 

created thanks to  Italian knowhow and taste, which brings 

together the softness and velvet feel of cashmere with the 

silkiness of the best Egyptian cotton.





COZY WARM

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 
86 EXAR

TWIST ON COLOUR

ZERO KNOTS

ULTRASOFT

LABELS AVAILABLE

FOUR SEASONS

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE





FOUR SEASONS

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

ZERO KNOTS

MULTITASKING

TWIST ON COLOUR
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