


Fantasia e creatività attingono stimoli ed informazioni dal nostro vivere di tutti i 

giorni influenzandoci anche nel decidere come vestire e quali colori scegliere ed 

abbinare fra loro. Il lavoro e l’ ambiente lavorativo diventano fonte fondamentale di 

ispirazione nelle nostre scelte. La lucentezza satinata delle strutture in metallo,

le trasparenze dei cristalli, il caldo avvolgente delle nuances del legno, gli accenni 

di colori vivaci dei piccoli oggetti d’ uso comune dei quali ci circondiamo sembrano 

quasi rassicurarci. Sensazioni piacevoli da ritrovare nei capi da indossare 

quotidianamente che, riscaldandoci anche il cuore, ci fanno sentire un tutt’uno

col mondo intorno. Manufatti in maglia confortevoli e duttili acquistano esclusività 

e valore grazie a pregiate fibre come il cotone coniugato a seta e cashmere.

I punti: dal mood classico e rassicurante. Dai links alle piccole trecce agli jacquard 

dall’ aspetto “vintage style’. Le finezze 18-14-12 per capi sotto-giacca o adeguati 

per look di grande impatto visivo. Le finezze 7-5 interpretano capi dove ricerca e 

innovazione tecnica si integrano grazie a sapienze artigianali dando vita ad una 

prototipia  di alta gamma, espressione di un  glamour “new” inedito e ricercato.

I colori: dalle tonalità più chiare del legno a quelle più scure; dal grigio ardesia dei 

pavimenti ai diversi bianchi delle pareti; dai bagliori freddi dell’acciaio ad alcuni 

intensi accenni di rosso, verde e blu nelle loro differenti declinazioni.
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Gesti del nostro quotidiano lavorativo ci rassicurano su ciò che facciamo, 

soprattutto su come lo facciamo; il nostro lavorare diventa quasi un rituale 

quotidiano fatto di movimenti ed abitudini.

Qui, la maglieria è realizzata con filati naturalmente caldi nati dal perfetto connubio 

tra fibre di cotone e di lana contrapposti a cotoni in mischia con cashmere dove 

morbidezza e lucentezza sono prerogative dominanti ed esclusive.

I punti: ”basici e semplici” interrotti da microgoffrature in rilievo o punzonature 

o giochi di coste, definiscono un manufatto comodo e duttile, caratterizzato da 

piccoli dettagli in applicazione o di finiture. Volumi morbidi scivolano lungo il corpo 

mettendone in risalto le forme coprendole senza eccedere.

I colori: una palette asciutta ed essenziale; neutri e pastelli si abbracciano 

creando un tutt’ uno armonico e sobrio. Nuances sovrapponibili fra loro per effetti 

tridimensionali sono visivamente molto efficaci e perfette per un tocco di originalità 

ad un prodotto finale unico ed accattivante.
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A volte basta “dare un’occhiata” fuori dalla finestra per prenderci una piccola 

pausa dal lavoro quotidiano per vedere il mondo muoversi ed il tempo scorrere 

inesorabile. Il bagliore del sole, la cupezza o l’azzurro del cielo, il verde degli alberi 

spazzano il rigore dei grigi delle costruzioni intorno o sottolineano orizzonti quasi 

incontaminati. Dal lontano Egitto alle Terre di Franciacorta, zone e luoghi lontani 

ma ugualmente importanti per la produzione e lavorazione dei filati Filmar.

La natura è da intendere qui come prima grande risorsa e prima fonte di 

ispirazione di valori morali, etici e sociali imprescindibili ed alla base di ogni nostro 

obiettivo. 

I punti: “piccoli intarsi” ispirati dal mescolarsi delle immagini “grandi intarsi”,

tutti in punti semplici ma mai banali. Finezze sottili in giochi di trasparenze 

e minuscole traforature, titoli più consistenti per rasati in diritto e rovescio o 

lavorazioni classiche, riportano alla mente una maglieria “old style” dalla mano 

ricercata ma naturale e confortevole,  sdoganandola ora da usi “basic” specifici

e rendendola glamour in contemporanee proposte sportswear ed outwear.

Qui fanno da padrone filati dalle fibre in cotone 100% gasato mercerizzato di 

grande confort ma anche molto resistenti declinati un po’in tutti i titoli.

I colori: le nuances dei bianchi, della terra e del cielo interpretano inediti outfits 

“easy to wear” a cavallo tra lo stile anni ’70 ed ’80.



Torbiere del Sebino - Franciacorta
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Tutti i giorni viviamo in contesti lavorativi precisi muovendoci con fare sicuro lungo 

itinerari e spazi ormai famigliari, quasi un percorso obbligato del nostro “fare” 

immerso in colori, rumori e abitudini. Pareti, attrezzature meccaniche dalle tonalità 

fredde, sono quasi riscaldate da scritte, segnalazioni e pannelli informativi

dalle tinte accese ora protagonisti di un “worker mood” tecnico ma allo stesso 

tempo confortevole e rassicurante.

In questo contesto diventa molto forte il senso di appartenenza ad un team di 

lavoro alla ricerca di un continuo miglioramento dei singoli, del gruppo, dell’azienda. 

I punti: lineari, fluidi mescolati fra loro in geometrie e spessori maglia caratterizzati 

da particolari in jacquard punto pelliccia o di fili fluttuanti. “Trendy counts” 

sottolineano trame leggere ma sostenute e mai trasparenti in texture spesso 

stampate o resinate che ne enfatizzano la modernità.

I colori: il blu, il rosso, il giallo, il turchese il verde acceso spiccano su nuances 

“basic” a definire outfits quasi “divise” da lavoro, ingentilite  da dettagli attinti dal 

mondo sportivo e spesso realizzate in ciniglie in cotone dalle nuances briose quasi 

‘antidepressive”.

Volumi grandi ma definiti, per una maglieria dall’allure contemporaneo, “minimal’ 

nel concetto, ma che strizza l’occhio ad un genere genderless molto amato da un 

pubblico giovane e modaiolo con dettagli in metallo quali zip, bottoni a pressione 

o in tessuti di nylon tecnici. Giocano qui un ruolo d’effetto i cotoni 100% egiziani 

super-soft declinabili in diversi titoli e dalle stesse palette di tinte soddisfacendo a 

tuttotondo  le svariate esigenze di maglieria e calzetteria.
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Tintoria - Filmar Nile Textile
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Un senso di consapevolezza acquisita e una maggiore attinenza tra ciò che 

siamo e ciò che ci fa stare bene sono oggi fattori decisionali per il modo di vestire 

e proporsi agli altri. Apparenza che è pertinente e congeniale con il nostro “modus 

operandi” quotidiano ed in linea con l’immagine che vogliamo “far passare” di noi. 

La vita di tutti i giorni come fonte di ispirazione rinnovata. In questo contesto, la 

maglieria riesce con straordinaria capacità a coniugare il confort  alla bellezza, 

il casual wear agli stili più diversi, creando un new-mood classico e “basic” ma 

cosmopolita. Dallo “street” fino ad una eleganza più sofisticata dove accostamenti 

di filati dalle diverse caratteristiche creano “soluzioni moda” davvero originali. 

Nuove immagini ed atmosfere in capi che acquistano un quid in più grazie a 

materie naturali come il cotone nelle sue molteplici declinazioni.

I punti: mossi o piccole punzonature o traforature quasi impalpabili per un tocco di 

charme qui essenziale. Jacquards di punti e/o piccole fantasie di tinte ton sur ton 

enfatizzano manufatti dalle dimensioni contemporanee, disinvolti e comodi.

I colori: naturali, con tonalità cipriate e femminili utilizzate in modo garbato anche 

per l’uomo creando immagini dalle dinamiche inedite, sobrie e mai scontate.



Giornata di formazione – Fimar Italia
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Lean Visual Management - Filmar Italia

I colori della gratitudine - Opera privata dell’artista Stefano Bombardieri per Filmar Italia

Miglioramento continuo - Il muro delle idee - Filmar Italia
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Il valore ambientale come fonte trasversale di ispirazione in primis. Il dovere etico 

morale e sociale ed il rispetto di ciò che ci circonda appaiono qui come per magia, 

rappresentati dai colori e dalle forme di ciò che ci serve per muoverci in un mondo 

più attento e consapevole. Le tinte e le forme dei paesaggi, mescolate al nostro 

ben operare, danno origine a nuovi ed intriganti mood dove colori e creatività si 

intrecciano in sfumature cromatiche della natura intorno a noi.

I punti: quasi impercettibili microjacquard esulano dalle solite fantasie.

Con piccole geometrie, scarti di punti e cambi di spessore di lavorazione 

delineano figure e disegni ispirati ad un mondo dove il tech ben si integra in un 

immaginario fatto di tradizioni manifatturiera e materiali naturali.

I colori: forti, spesso avvicinati a toni pastello freddi in un mix fresco e vivace, 

sottolineano capi in maglia inediti dove, volumi ampi ed oversize, valorizzati da 

colli importanti ed avvolgenti, diventano importanti interpreti per outfit di grande 

impatto.



4500 mq pannelli solari - 750.000 kW prodotti all’anno 

evitate 283t CO2. - Filmar Italia

Magazzino automatizzato - Capacità 1 milione di kg di prodotto finito - Filmar Italia
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Produzione LeanH100 - Filmar Italia

Architettura per l’ambiente - Filmar Italia
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