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FILMAR PRESENTS
COLORAMA
THE FIRST 2.0 COLOR PALETTE CREATED BY THE
ITALIAN COMPANY, FILMAR, WILL BE PRESENTED IN
JANUARY AT THE PITTI FILATI EXHIBITION IN FLORENCE
> Andrea Malavolti
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Thousands of Filmar colors are just a click away!! Thanks
to Colorama, all you have to do is select your favorite
shades, create your own color combinations, and see
them applied to many different timeless patterns of
knitwear and socks. Yet, there’s more: Colorama is not
only a simple and intuitive web-app developed to provide
an innovative service to clients. It is the tool Filmar has
chosen to give space and a voice to the most promising,
creative, younger minds on the worldwide fashion and
design scene. Through an international contest, Filmar
invited the most prestigious fashion universities and institutes to propose the color combinations created by
their students, using Colorama, which they deem more futuristic for upcoming collections of knitwear and hosiery.
The proposals, received from 30 institutions in different
countries and continents, will be previewed at Pitti Filati
on a map of trendy color combinations from all over the
globe, tagged with the name of who created them and
their geographical area of origin. These will also be collected in the Colorama Book, which will be distributed to
Filmar’s clients and visitors at their exhibition stand, in

order to promote and support the role of youths in their
contribution to color selections worldwide. Similarly, the
Colorama initiative will be divulged to the international
fashion press, in particular, knitwear-related. With regard to the most important innovations introduced by
the company for Spring-Summer 2018, the color range
for several types of yarns will be extended, along with the
addition of new counts (determining fineness) and, finally,
the introduction of entirely new products, such as Makò
Cashmere: 85% Giza 45 Egyptian organic cotton and 15%
cashmere. This product is a combination of the finest
cotton in the world, Giza 45, with a pure noble cashmere
that is sheared and combed by hand. The exclusive organic and ethical Giza 45 cotton was produced through the
Cottonforlife project, where it is cultivated in the delta of
the Nile, in Kafr Saad, a small farming village in the Egyptian governorate of Damietta. The cotton is organically
grown and hand-picked during various stages, in order to
ensure the selection of the ripest tufts. This noble fiber is
then processed and dyed with products that respect the
environment and people, following certified procedures
and methods. Makò Cashmere 45 pays tribute to the King
of cottons, as well as to the King’s cotton, the only cotton
fiber that boasts a length of 35/36 mm and a fineness of
less than 3 micronaire. The weaving of these two beautiful
threads creates an exquisitely natural yarn, suitable for
fine knitwear and soft enveloping garments.
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SARÀ PRESENTATA A GENNAIO AL SALONE
FIORENTINO PITTI FILATI LA PRIMA PALETTE
CROMATICA 2.0 REALIZZATA DALL’AZIENDA
ITALIANA FILMAR
Le migliaia di colori Filmar a portata di click!! Grazie
a Colorama basterà selezionare le nuances preferite
per comporre le proprie combinazioni colore e vederle
applicate ai più svariati motivi sempreverdi di maglie e
calze. Ma c’è di più: Colorama non è solo una web-app
semplice e intuitiva sviluppata per offrire un innovativo
servizio ai clienti. È lo strumento scelto da Filmar per
dare spazio e voce alle menti più giovani, promettenti e
creative del panorama globale del fashion e del design.
Tramite un “contest” internazionale Filmar ha invitato
le più prestigiose università della moda a realizzare,
tramite Colorama, le combinazioni colore che i loro
studenti avvertono più futuribili per le prossime collezioni di maglieria e calzetteria. Le proposte, ricevute da
circa 30 istituti in differenti paesi e continenti, saranno
presentate in anteprima a Pitti Filati in una mappa delle combinazioni colore di tendenza da tutto il pianeta,
taggate per autore e per area geografica di provenienza. Le proposte colore saranno inoltre raccolte nel Colorama Book che sarà distribuito ai clienti e visitatori
dello stand Filmar per promuovere e sostenere il ruolo
dei giovani nelle scelte globali del colore. Per quanto riguarda le più importanti novità introdotte dall’azienda

per la primavera-estate 2018, queste riguardano l’ampliamento della gamma cromatica a disposizione per
alcune tipologie di filati, l’inserimento di nuovi titoli (finezze) e infine l’introduzione di articoli completamente
nuovi. Come ad esempio Makò Cachemere 45, un filato
85° cotone Egitto Giza 45 organico e 15% cashmere.
Questo prodotto nasce dalla combinazione del cotone più pregiato del mondo, il Giza 45, con un cashmere
puro e nobile raccolto da tosatura e pettinatura manuale. Questo esclusivo cotone, biologico ed etico, nasce dal progetto Cottonforlife nel delta del Nilo a Kafr
Saad, piccolo villaggio di contadini nel governorato
egiziano di Damietta. Il cotone viene coltivato secondo
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 processi
e metodologie certificati. Makò Cashmere 45 rende
così omaggio al Re dei cotoni così come al cotone del
Re, unica fibra di cotone che può vantare una lunghezza di 35/36 mm e una finezza inferiore a 3 micronaire.
L’intreccio dei due meravigliosi fili dà vita a un filato
naturale, ricercato e prezioso, adatto per maglieria raffinata e capi morbidi e avvolgenti.
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