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THE COLORAMA AWARD,
WITH JUST A CLICK
A FREE, IMMEDIATE USER-FRIENDLY CUSTOMER
SERVICE, WITH A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT
> Andrea Malavolti
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By experimenting with virtual images, this Web App allows you to access all the colors in the Filmar palette,
try the various combinations on garments and hosiery,
and evaluate the effect. Through this App, the yarn mill
- leading supplier for important fashion companies, with
a stock service of more than 500 yarns in different compositions and thread counts - clients can test their color
combinations. The Colorama Award is also a gathering
point for youths from Fashion Institutes, Design Institutes, and Universities worldwide. Filmar’s international
competition encourages fashion designers to develop
innovative ideas in defining color for Fall/Winter 2018-

19. The value of the Colorama Award is also in that of creating a union between businesses and youths by giving
them the opportunity to see their talents applied to real
projects: a direct approach between the industry and
training institutes, since Filmar believes in the younger
generation and the importance of investing in it for the
future. The F/W 2018-19 Colorama book, presented at
Pitti Filati in June 2017 in Florence, is distributed to Filmar’s clients and leading players in the textile and fashion industries. During this occasion, the prize is awarded
to the winning Institution or University that participated
in the contest.
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UN SERVIZIO AL CLIENTE GRATUITO, IMMEDIATO,
USERFRIENDLY E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
luppare idee innovative nella definizione dei colori per
l’Autunno Inverno 2018 -19. Il valore di Colorama Award
è anche nel creare connessione tra impresa e giovani
dando loro l’opportunità di vedere il propri talenti applicati a progetti reali: un approccio diretto tra industria
e Istituti di formazione perché Filmar crede nei giovani
e nell’importanza di investire su di loro per il domani. Il
book ColorAMA AW 2018/19 presente al Pitti Filati di
giugno 2017 a Firenze, è distribuito ai clienti di Filmar
ed ai protagonisti del tessile e della moda. Nella stessa
occasione viene consegnato il premio all’Istituto o Università partecipante vincitrice del concorso.
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Sperimentando su immagini virtuali questa web-App
consente di usufruire di tutte le coloriture della cartella
Filmar, provarne le varianti colori sui capi e sulla calzetteria per valutarne l’effetto. La filatura, principale
fornitrice di importanti aziende di moda, disponendo
di uno stock service di oltre 500 filati di composizioni
e titoli diversi, con la sua web App consente ad ogni
cliente di testare le proprie combinazioni colore. Colorama Award è anche un fulcro di aggregazione per
giovani provenienti dagli Istituti di moda, di Design e
delle Università nel mondo. Il concorso internazionale
indetto da Filmar incoraggia i fashion designer a svi-
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