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SOFT



SUSTAINABLE



ORGANIC



48 colours in stock service

100% Cotone Egitto Biologico Giza 45/87 extra long staple compatto

100% Egyptian Organic Cotton Giza 45/87 extra long staple compact cotton blend 

Nilo 3 - (Ne 115/3 – NM 64.500) - fin 18

Nilo 4 (Ne 115/4 – NM 48.000) - fin.16

Nilo 6 (Ne 115/6 – NM 32.000) - fin.14

Nilo 7 (Ne 115/7 – NM 28.000) - fin.14

Nilo 26 (Ne 46/3 – NM 26.000) - fin.12

Nilo 39 (Ne 46/2 – NM 39.000) - fin.14

N I L O
O R G A N I C  C O T T O N

LABELS AVAILABLE ORGANIC COTTON ULTRASOFT TWIST ON COLOUR



Nilo è il primo cotone organico egiziano a 

fibra extra lunga, nato in seno all’iniziativa 

Cottonforlife.

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 unisce in un filato le eccellenti varietà GIZA 

45 (25%) e  GIZA 87 (75%) , generando l’autentica 

anima del cotone, tangibile nella sua mano 

soffice, setosa e unica al mondo. Nilo è slow per 

attitudine, solidale ed ecosostenibile Nilo è un 

filato compatto zero pilling la cui filatura e giusta 

torsione esaltano la perfezione del punto maglia e 

garantiscono la massima resistenza anche grazie 

al sistema “twist on colour” che consente un 

ottima performance durante la smacchinatura.

Nilo is the first extra long staple organic cotton 

generated by the Cottonforlife initiative.

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.

Nilo exquisitely blends GIZA 45 (25%) and GIZA 

87 (75%) cotton fibers, producing the very soul 

of a one-of-a-kind cotton, soft and silky to the 

touch. Nilo is slowly and carefully cultivated,not 

rushed to harvest, eco-friendly and sustainable.

Nilo is a zero pilling yarn, whose spinning 

technique, right torsion and “twist on colour” 

method contribute to ease and excellence in 

knitting.

TWIST ON COLOR



Filmar è un’azienda tessile che dal 1958 
applica ricerca e passione nella produzione e 
nobilitazione di filati a base cotone di altissima 
qualità. Sin dal giorno della nostra fondazione 
la qualità e l’innovazione tecnologica, coniugati 
con lo sviluppo sostenibile e l’etica, sono stati i 
cardini del lavoro aziendale. Siamo impegnati 
per lasciare alle nuove generazioni una moda 
più responsabile, contribuendo in maniera attiva 
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. Abbiamo definito le nostre strategie 
e la nostra filiera produttiva in un’ottica di 
business inclusivo per garantire  benefici e ritorni 
condivisi per l’azienda, le comunità coinvolte e 
gli stakeholder della filiera tessile e della moda 
in generale. Una visione che si è concretizzata 
nell’iniziativa Cottonforlife, avviata nel 2014, che 
sostiene e promuove la coltivazione biologica 
di cotone egiziano, realizza una filiera tessile 
interamente eco-compatibile, socialmente 
responsabile ed incentiva la moda sostenibile.

Since 1958 Filmar is a textile company that has 
been passionately seeking out the best methods 
for producing and finishing high quality cotton 
yarns. Since the day of our foundation, quality 
and technological innovation, combined with 
sustainable development and ethics, has been 
the cornerstone of Filmar’s business. We are 
committed to sustainable development and to the 
enhancement of a more responsible fashion. We 
are therefore actively contributing to supporting 
the achievement of the Sustainable Development 
Goals. We have defined our business models and 
our production chain to ensure social inclusiveness. 
We are committed to guarantee that benefits 
and returns are shared among the company, the 
communities involved and the stakeholders of the 
textile supply chain and fashion in general. This 
vision is reflected in the Cottonforlife initiative, 
launched in 2014, to sustain and promote 
organic cultivation of Egyptian cotton. With 
the Cottonforlife initiative, we aim to promote a 
valuable model for creating an ethical, transparent 
and completely environmental-friendly production 
chain for a more sustainable fashion system.



Dyeing of the yarn is done 
on single ply, not on already 

folded yarns, to reach a perfect 
uniformity of the 100% of 

the fibers. The water used in 
processing is purified, tested 

and recycled.

Nilo è un filato prodotto 
con un sistema di filatura 
compatto che permette la 

chiusura di tutte le fibre del 
cotone all’interno della sezione 
del filo stesso. Le fibre vengono 
così parallelizzate e rendono la 

superficie del filato pulita
e più resistente

al pilling.

Nilo is twisted in multiple plies 
on the already dyed yarn and not 

on the greige yarn
The result is the perfection of the 
aspect and the performances of 

the final products.

Nilo è sottoposto ad un 
processo di ritorcitura a più 

capi su filato tinto e non su filato 
greggio. Il risultato è la perfezione 
dell’aspetto e delle performance 

dei capi finiti 

La tintura del filato
avviene a capo unico, e non 
a capo ritorto, garantendo una 
tintura uniforme e perfetta che 

raggiunge il 100% delle fibre.
Le acque utilizzate per le 

lavorazioni sono depurate, 
controllate e recuperate.

Nilo is a yarn which is spun 
with a compact system which 
allows all cotton fibers to be 

closed inside the section of the 
yarn itself. Fibers are aligned in 

parallel to create a clean surface 
resistant to pilling.

Nilo è prodotto 
esclusivamente con cotone 
biologico egiziano di altissi-

ma qualità: a tiglio extra-lungo 
GIZA 45 (25%) e GIZA 87 ( 75%), 

resistente e naturalmente morbido. 
La raccolta manuale del cotone 

consente la selezione dei fiocchi al 
giusto grado di maturazione ed 
evita l’utilizzo di defolianti 

dannosi per la salute 
dell’uomo.

Nilo is a yarn produced 
exclusively from the finest, 
organic and highest quality 

cotton: extra long-staple cotton 
GIZA 45 (25%) and GIZA 87 ( 75%), 
durable and naturally soft. Cotton 

manually harvested allows the balls 
to be selected at just the right 

degree of ripeness and avoids the 
use of defoliants that are 

harmful to humans.



CERTIFICAZIONI E IMPEGNI

Comprando i filati di cotone Filmar, sostieni l’Iniziativa Better Cotton e i contadini che ne fanno 
parte.I coltivatori di cotone BCI rispettano i diritti di quanti lavorano con loro, non sprecano 
l’acqua, rispettano la terra e la biodiversità riducendo l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche.

Crediti BCI disponibili, su richiesta.

By buying cotton products from Filmar, you’re supporting The Better Cotton Initiative and BCI 
Farmers who use water efficiently, care for the health of the soil and natural habitats, reduce use 
of the most harmful chemicals and respect the rights and wellbeing of workers.

On demand BCI credits available.

Better Cotton is not physically 
traceable to endproducts,  however, 
BCI Farmers benefit from the demand 
for Better Cotton in equivalent volumes 
to those we ‘source’.

Codice di tracciabilità n° AGR0137A

10130005


