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FILMAR NETWORK 

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 global. 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. 
Un impegno che si concretizza nel programma di CSR Cottonforlife, iniziativa di Filmar Spa che sostiene 
e promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano, realizza una filiera tessile interamente eco-
compatibile, socialmente responsabile ed incentiva la moda sostenibile.

VISIONE
La nostra vision è di promuovere la sostenibilità dei prodotti dei marchi di moda collaborando con le 
aziende a monte e a valle della nostra filiera, grazie ad innovativi modelli di business. Vogliamo, inoltre, 
communicare al consumatore finale un modo responsabile di fare moda.

MISSIONE
Produciamo e commercializziamo filati a base di cotone di alta qualità per i migliori marchi al mondo. 
Selezioniamo preziose materie prime e le trasformiamo attraverso sistemi di produzione innovativi che 
rispettano l’ambiente, le persone e la loro salute. Garantiamo ai clienti rapidità e flessibilità di risposta 
grazie alla digitalizzazione dei nostri processi e servizi. Aggiungiamo talento e creatività per prodotti di 
eccellenza che piacciono e durano nel tempo.

.... 

FILMAR NETWORK 

Since 1958 Filmar has been passionately seeking out the best ways for producing and finishing high 
quality cotton yarns. 
Since the day of our foundation, quality and technological innovation, combined with sustainable 
development and ethics, have been the cornerstones 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 global 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. To this regard, Filmar 
Spa has launched the Cottonforlife initiative 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.

VISION
Our vision is to advance sustainability of fashion brands’ products by collaborating with the upstream 
and downstream companies of our supply chain through innovative business model. We aim at 
communicating to the end users a new way to do fashion business.

MISSION
We produce and sell high quality yarns for the best brands in the world. We select precious raw materials and 
transform them with innovative production systems that respect the environment , people and their health. 
We ensure the market timeliness and flexibility of response thanks to the digitalization of our processes and 
services . We add talent and creativity to create products of excellence intended to please and last over time.



FIT FOR SUSTAINABLE FUTURE 

Filmar è in prima linea nella sostenibilità non solo attraverso la certificazione di processi e prodotti, ma 
anche partecipando direttamente a progetti ed attività per promuovere pratiche di coltivazione e di 
trasformazione industriale del cotone sostenibili. 

Un filato sostenibile è:
• un prodotto di qualità e durevole, realizzato utilizzando materie prime selezionate secondo stringenti 
criteri di sostenibilità e adottando processi industriali che risparmiano acqua ed energia, controllando le 
sostanze chimiche utilizzate. 
• un prodotto realizzato da persone equamente retribuite e rispettate; persone alle quali è offerta la 
possibilità di miglioramento continuo per sviluppare conoscenze e abilità. 
• un prodotto che migliora la crescita economica condivisa e che garantisce che il successo della nostra 
azienda favorisca il progresso sociale delle comunità che ci ospitano. 

IL NOSTRO IMPEGNO

Abbiamo attivato progetti per supportare metodologie e tecniche di agricoltura sostenibile che 
aumentano la produttività del suolo e avvantaggiano le comunità degli agricoltori in Egitto. 
ll cotone è la nostra materia prima per eccellenza. La strategia aziendale di Filmar mira ad estendere l’uso 
e la produzione di cotone biologico e sostenibile.

FIT FOR SUSTAINABLE FUTURE

Filmar is at the forefront of sustainability not only by certifying processes and products but also by being 
directly involved in the activities we launch and promote to cultivate and process raw materials.

A sustainable yarn is, in our view:
• a product made by using raw materials and adopting processes that preserve precious resources, 
decrease negative impacts and promote regenerative procedures.
• a product made by people that are respected, nurtured and given the possibility of developing 
knowledge and skills, through continuous improvement.
• a product that enhances shared economic growth by guaranteeing that our firm’s success fosters 
social progress.

OUR COMMITMENT

We activated projects to support sustainable agriculture methodologies and techniques which increase 
soil’s productivity and benefit farmers’ communities in Egypt.

COTTONFORLIFE

Cottonforlife è un progetto di responsabilità sociale che promuove una filiera di cotone trasparente per la  
produzionedi filati che favoriscono un futuro sostenibile. Cottonforlife diventa un brand sul mercato per 
avvicinarsi al consumatore e promuovere scelte sostenibili.

Tutti i filati di Filmar contribuiscono allo sviluppo dell’iniziativa. Scopri  i dettagli grazie al qrcode sull’etichetta 
Cottonforlife o cliccando qui. 

Cottonforlife is a CSR project aims to develop a sustainable and transparent cotton supply chain for 
yarns that are fit for the future. Cottonforlife is now a brand in the market to get closer
to consumers and help sustainable choices.

All Filmar yarns contribute to the initiative. Discover the details by scanning the qrcode on the label or 
click here. 

www.filmar.it

https://www.filmar.it/media/files/2019-brochure-cottonforlife.pdf
https://www.filmar.it/media/files/2019-brochure-cottonforlife.pdf


 

COTTONFORLIFE è un articolato programma di sviluppo sostenibile, co-finanziato da Alexbank 
del Gruppo Intesa San Paolo, realizzato da Filmar in coordinamento con il progetto UNIDO The 

Egyptian Cotton Project. Il Programma si propone di promuovere la moda sostenibile realizzando una 
filiera tessile trasparente interamente eco-compatibile e socialmente responsabile.

1500 contadini e 500 lavoratori equamente retribuiti

350 donne hanno seguito i corsi di coltivazione 
sostenibile del cotone.

11 filati di cotone biologico prodotti 
e messi sul mercato.

1500 persone formate sui pericoli delle contaminazioni da 
sostanze chimiche. In fabbrica sono stat stipulate polizze sanitarie 

private per  500 lavoratori per assicurare salute e benessere.

134 scuole agrarie e 150.000 studenti seguono il curriculum in 
agricoltura sostenibile sviluppato da Cottonforlife.

200 studenti e 50 insegnanti formati sul IPM e controllo biologico.

4500 mq di pannelli solari installati
750,000 kw di energia prodotta

con una riduzione annuale di 245 ton di CO2.

partnership Internazionali pubblico-private attivate con la 
partecipazione di più di 30 enti e organizzazioni, tra cui: organizzazioni 

UN, cooperative di contadini, commercianti di cotone, manifatture, 
istituzioni formative e universitarie, ministeri, banche etc).

7 moduli formativi sviluppati su marketing,  gestione della 
produzione sostenibile, finanza e analisi di mercato.

1 etichetta Cottonforlife messa sul mercato
tramite allenaze strategiche con brands.

15 giovani stilisti formati in eco-design, upcycling e zero waste.

1500 contadini formati per la rotazione delle colture.
4 piantagioni di cotone biologico attivate attraverso

pagamenti anticipati ai contadini.



 

COTTONFORLIFE is a comprehensive  program for sustainable development, co-funded by 
Alexbank of Intesa San Paolo Group,  implemented by Filmar in coordination with the UNIDO 

Egyptian Cotton project. The Program aims at promoting sustainable fashion through a fully 
transparent, eco-friendly and socially responsible textile production chain. 

1500 farmers and
500 workers receive a fair remuneration

350 women trained on sustainable cotton cultivation.

11 organic cotton yarns produced and marketed.

1500 persons trained to protect themselves against exposure
to harmful chemicals. In Filmar’s factory 500 persons

provided with private healthcare  insurance to
enhance good health and well being.

134 agricultural schools and 150.000 students nationwide 
following new agriculture textbooks developed

 by Cottonforlife Initiative;
200 students and  50 teachers trained on IPM and biocontrol.

4500 sq. m. solar panels installed 
750,000 kw of energy produced.

CO2 emissions reduced yearly by 245 tons  

Private-Public International Partnership activated involving more than 
30 entities from different geographies (UN, farmer cooperatives, 

traders, supply chain partners, VET institutions, Universities, Ministries, 
Banks etc)  joining hands towards a more sustainable future.

7 teaching modules on marketing, business & production 
management, finance and market analysis developed.

1 Cottonforlife Tag developed and marketed  to get closer to 
consumers by strategic alliances with brands.

15 young fashion designers trained in eco-design,
upcycling and zero-waste.

1500 farmers trained to rotate crops.
4 Organic cotton plantations activated through contract farming.



SOSTENIBILITÀ OLTRE LE CERTIFICAZIONI:
DA COTTONFORLIFE A LEAN H100

 

La sostenibilità della supply chain è ormai un concetto globale e in tale ottica non 
è solo una priorità del modo di fare impresa di Filmar,  ma a tutti gli 

effetti costituisce il suo stile  di vita e la mission aziendale.

Per Filmar, con l’iniziativa Cottonforlife, i campi di cotone organico controllati in 
Egitto, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la formazione continua del personale, la tutela 

e protezione di donne, bambini e minoranze non sono solo slogan pubblicitari, 
ma il cuore del proprio lavoro. I nostri clienti nel tempo hanno avuto modo 

di apprezzare i vantaggi e la coerenza di questa iniziativa.
 

Oggi la nostra proposta si allarga e si completa con il progetto LEAN H100: alla 
sostenibilità si associa un rivoluzionario modo di produrre che ci consente di 

consegnare filati colorati di altissima qualità in numerose finezze entro 100 ore 
dall’ordine, con evidenti vantaggi in termini di competitività per i nostri clienti.

LEAN H100 vuole essere l’ennesima sfida di Filmar che ancora desidera investire 
sulla riduzione degli sprechi, sull’ottimizzazione dei flussi di produzione, sulla 

valorizzazione e formazione del personale, in particolare femminile 
e sulla soddisfazione del cliente.



SUSTAINABILITY BEYOND CERTIFICATIONS:
FROM COTTONFORLIFE TO LEAN H100

 

Supply chain sustainability is a now a global concept and part of Filmar’s DNA. 
At the core of our work, through the Filmar’s Cottonforlife initiative, are the 

organic cotton fields in Egypt, the use of renewable sources, the protection of 
women, children and the continuous training of personnel.

Actions and results (and not just advertising slogans) that 
our customers appreciate and support with us.

Today our business proposition launches the LEAN H100 project where 
sustainability is enriched by a revolutionary production system.

With LEAN H100 we can deliver high quality dyed yarns, in many different counts, 
within 100 hours from the order. This is an important added value 

to enhance our services and customers’ competitiveness. 

LEAN H100 is another of the Filmar’s challenges aimed at customer satisfaction 
by optimizing production fllows, reducing waste and enhancing female 

participation through training and empowerment.



SUSTAINABLE YARN
COLLECTION SS 2022

La consapevolezza del nostro essere, della nostra identità contestualizzata 
in un mondo ormai conscio della propria condizione e dei propri limiti è la 

principale fonte di ispirazione  per la stagione S/S 2022.
 

Meno enfasi alle “tendenze di massa” privilegiando una moda più intima,  
personale ed etica dove l’identità nostra, con le sue peculiarità e diversità,

 è posta al centro, in evidenza. 

Noi, più interessati a noi stessi ma anche agli altri e all’ambiente che ci 
circonda per riprendere il controllo  di un mondo che sembra 

ormai sfuggirci di mano.  
Noi meno superficiali, alla ricerca di conferme e soluzioni che ci permettano 

di rispettare e confrontarci con ciò e con chi ci circonda e interagisce con noi. 

_

The awareness of ourselves and our identity in a world now conscious 
of our condition and limitations is the main source of inspiration 

for the S / S 2022 season.

Less emphasis on “mass trends” in favour of a more intimate, personal 
and ethical fashion where our identity, with its peculiarities 

and diversity, is placed at the core.

While everything seems to be out of our control, we are keener on protecting 
ourselves and the environment in an attempt to regain control. 

We are less superficial and looking for suitable behaviors to 
espect people and planet. 



SUSTAINABLE YARN

COLLECTION SS 2022

 1 - COSMOPOLITAN ELEGANCE

Cultura, moda, stili di vita mescolati fra loro con indiscutibile spontanea maestria. 
Abitudini ed attitudini di luoghi e persone lontane tra loro, contaminano il nostro 
modo di muoverci e di vivere quotidiano. I nuovi outfit attingono colori e “sapore” 
da background meno noti mescolando volumi e forme spesso in contrasto. Capi 
“slim” abbinati ad altri dai volumi più “over” creano armoniche disarmonie. Confort 
e glamour calibrati con sapienza ispirati dall’Upper Class americana anni ’80 si 
rinnovano attingendo colori dallo street-wear più giovane.

Confort e glamour sono peculiarità dei filati SUN e SFERA della linea Filoscozia Biofil. 
Una naturale lucentezza rendono questa linea di filati 100% Cotone biologico ideali 
per una maglieria “easy to wear”.  Tutti le varianti colore sono ideate per evidenziare 
al meglio la lucentezza naturale del cotone mercerizzato. 

2 - CONCIOUS ALLURE

L’attenzione ed il doveroso adeguarsi ad un mondo che (per nostra colpa) sembra 
sfuggirci di mano gioca un ruolo importante sul nostro modo di vivere quotidiano 
influenzandoci anche sul come comportarci, mostrarci e relazionarci nella società 
attuale. La realtà ci rende più consapevoli e responsabili di ciò che siamo e di ciò che 
ci circonda.
L’apparire grazie ad un look stravagante o l’essere giudicati da come vestiamo ci 
preoccupano molto meno; nel vestirci l’importante è ora “essere in ordine” ed essere 
consapevoli di quello che indossiamo. Mix equilibrato tra cotone e seta nelle nuove 
proposte  Luxor e Glossy, filati naturali e biologicidall’aspetto brillante e dalla mano 
croccante e asciutta. 

3 - ETHICAL CHARME

Ciò che accade nel mondo si ripercuote inevitabilmente sia su chi fa moda che su chi la 
acquista. La creatività, la spensieratezza, la “gioia di vivere” assumono ora connotazioni 
diverse. L’allure intrinseco di ogni capo è “arricchito” da una consapevolezza etica 
indispensabile; la filiera produttiva, le persone e le materie prime sono al centro 
dell’attenzione.

Zero da vita a capi in maglia dove la consapevolezza etica diventa indispensabile. 
Zero, cotone organico 100% è la massima espressione di un prodotto contemporaneo 
e di grande contenuto, dove la compattezza e la ritorcitura a più capi abbinati ad 
una specifica roccatura esaltano la perfezione del punto maglia. 

In Afromood, la variante con Lino del filato zero, la naturalezza del lino e del cotone 
in mescola fra loro crea un punto fermo di modernità ed eleganza essenziale per 
capi di grande charme. Capi ideali per outfit sportivi dove il richiamo alla natura e 
alla “confort zone” di ognuno di noi è evidente.



SUSTAINABLE YARN

COLLECTION SS 2022

4 - DAILY DYNAMISM

Ciò che sta succedendo ci “scuote” e ci “confonde”. L’impensabile, l’impossibile è 
entrato con prepotenza nella nostra vita mettendo in discussione tutto: il rapporto 
con gli altri, la salute, l’ambiente stesso. Lo stile di vita completamente stravolto. Le 
priorità e le necessità modificate in un lampo. Tutto è diverso.
La moda, il vestire, l’atteggiarsi necessita di nuove dinamiche ed immagini. Ciò che 
indossiamo ci rappresenta e copre più che vestire. 

Un’immagine nuova attuale, al passo con le esigenze generata da accadimenti 
impensabili e gravi. Un’immagine pulita, chiara, ingentilita dalla mano, setosa soffice 
di Nilo, prezioso per la sua consistenza, resistenza e compattezza zero pilling.

5 - EVERYDAY WELLNESS

Diventa indispensabile la ricerca di un nuovo star bene che prenda in seria 
considerazione la dimensione sostenibile del futuro. Solo questo può riscattarci 
ed allontanarci da una realtà sempre più effimera e dai valori sempre più vaghi ed 
inconsistenti; un presente vissuto al meglio per preparare da oggi un futuro migliore.

Artic è qui protagonista grazie alla sua mano crèpe. Artic, 100% cotone crèpe. Il miglior 
cotone Egitto lavorato con l’innovativa tecnologia COM4®, azzera letteralmente ogni 
residuo di pilling della fibra, per una moda più durevole. 

6 - NEAR FUTURE

Un pensare al futuro in modo liberatorio come antidoto ad un presente che ci calza 
sempre più stretto, ad un presente che abbiamo tradito non rispettando regole 
e valori comportamentali indispensabili. Vorremmo un domani fatto di ciò che 
abbiamo trascurato e sottovalutato: il salvaguardare la natura, lo stare insieme, il 
rispettare il prossimo; amare la vita nel senso più ampio del termine. 

Tecnologia ed eticità all’unisono. L’effetto  fiammato di Grex e Rope rivela un’attenzione 
al naturale, mescolata al desiderio di modernità e comfort. Le coloriture di questi 
filati, sature e decise caratterizzano la forte matericità di Grex e la mano preziosa del 
cashmere abbinato con sapienza a cotone e seta (Rope).



SUSTAINABLE YARN

COLLECTION SS 2022

1 - COSMOPOLITAN ELEGANCE

Culture, fashion and lifestyles are mixed together with indisputable spontaneous 
mastery. Habits and attitudes of places and people far from each other 
contaminate our daily way of living. The new outfits draw colors and “flavor” from 
less known backgrounds, mixing volumes and shapes that are often in contrast. 
“Slim” garments are combined with “oversized” volumes to create harmonious 
disharmonies. Comfort and glamor inspired by the American Upper Class of the 
80s are wisely mixed with a renewed look that draws on colors from the younger 
street-wear.

Comfort and glamor are peculiarities of the SUN and SFERA yarns of the Filoscozia 
Biofil line. A natural shine makes this 100% organic cotton yarns ideal for “easy to 
wear” knitwear. All color variations are designed to best highlight the natural shine 
of mercerized cotton.

2 - CONCIOUS ALLURE

The adaptation to a world that (because of our behaviours) seems to get out of 
hand, plays an important role in our daily way of life, also influencing our behaviours.

Reality is a wakeup call towards people and planet around us. Judgements about 
how we dress, and look are not relevant as before:  what is important now is “to be 
in order”, not necessarily “glamorous” or “unique”.

Balanced mix of cotton and silk in the new Luxor and Glossy, natural yarns with a 
bright appearance and a crisp, dry hand.

3 - ETHICAL CHARME

The global situation inevitably affects both fashion makers and consumers. 
Creativity and joy of living now take on different connotations. The intrinsic allure of 
each garment is “enriched” by an indispensable ethical awareness; the production 
chain, people and raw materials are at the core of attention.

Zero gives life to knitted garments where ethical awareness becomes essential. Zero, 
100% organic cotton is a great product where the compactness and the twisting of 
several plies of yarn combined enhance the perfection of the knitted stitch. 

In Afromood the naturalness of linen and cotton mixed together creates essential 
elegance for garments of great charm. Ideal also for  sport outfits where the 
reference to nature and to personal “comfort zone” is evident.



SUSTAINABLE YARN

COLLECTION SS 2022

4 - DAILY DYNAMISM

What is happening “shakes” and “confuses” us. The unthinkable, the impossible 
has entered our life with arrogance, questioning everything: our relationship with 
others, our health and the environment itself. Our lifestyle and priorities completely 
changed in a flash. 

Everything is different. Fashion requires new dynamics and new looks in line with 
the needs generated by unthinkable and serious events. A clean, clear image, 
softened by the hand, silky soft of Nile, precious for its consistency, resistance and 
zero pilling compactness.

5 - EVERYDAY WELLNESS

The search for a new well-being that takes seriously the sustainable dimension of 
the future becomes indispensable. Only this can redeem and distance us from an 
ever more ephemeral reality. A conscious present to prepare for a better future from 
today.

Artic is the protagonist here thanks to its crèpe hand. Artic, 100% crepe cotton. The 
best Egyptian cotton worked with the innovative COM4® technology that literally 
eliminates any residual pilling for a more durable fashion.
 

6 - NEAR FUTURE

Thinking about the future as an antidote to a present that fits us more and more 
tightly, to a present that we have betrayed by not respecting indispensable rules 
and behavioural values. We are looking forward to a future made up of what we 
underestimated: safeguarding nature, being together, respecting others; love life in 
the broadest sense of the term. 

The flamed effect of Grex and Rope reveal a specific attention to natural, mixed 
with the desire for moderation and comfort. The saturated and decisive colors of 
these yarns characterize the strong materiality of Grex and the precious hand of 
cashmere skilfully combined with cotton and silk (Rope).



Tutti i filati Filmar contribuiscono all’Iniziativa Cottonforlife.
Chiedi le etichette.
All Filmar yarns contribute to the Cottonforlife.
Ask for the label.

Crediti BCI disponibili su richiesta
On demand BCI Credits available

SS 2022 YARNS COLLECTIONS 

COSMOPOLITAN ELEGANCE

#FREEFROMHAZARDOUSCHEMICALS
#ULTRASOFT
#FOURSEASONS

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

BRILLO

75% cotone egiziano / egyptian cotton 
25% fibra metallizzata / metallized fiber

Brillo è un filato che nasce dall’unione tra la naturalezza del cotone e la luminosità della fibra metallizata. Quando cotoni naturali si 
mescolano a fibre metallizzate, nascono filati  dai colori vividi e lucenti.

Brillo is a yarn that blends the naturalness of cotton with the brightness of the metallic fiber.
Natural cottons  mixed with metallic fibers create vivid and shiny colors .

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#ORGANICCOTTON
#MULTIWASHING
#TWISTONCOLOUR

SUN - FILOSCOZIA 

100% Filoscozia, egyptian organic cotton/
cotone biologico egiziano 

Filoscozia Biofil rispetta la natura. Il cotone non è sottoposto a manipolazioni genetiche, è coltivato senza l’ utilizzo di pesticidi, 
fertilizzanti chimici o defolianti. Filoscozia Biofil tutela la salute dei consumatori, perchè cotone biologico al 100%.

Filoscozia Biofil respects nature. The cotton is not treated genetically and grown without the use of pesticides, chemical fertilizers or 
defoliants. Filoscozia Biofil safeguards health of consumers, as it is made from 100% organic cotton.

BRILLO

the original

®

https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-brillo-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-brillo-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-brillo-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-filoscozia-biofil-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-filoscozia-biofil-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-filoscozia-biofil-digital.pdf


Tutti i filati Filmar contribuiscono all’Iniziativa Cottonforlife.
Chiedi le etichette.
All Filmar yarns contribute to the Cottonforlife.
Ask for the label.

Crediti BCI disponibili su richiesta
On demand BCI Credits available

CONCIOUS ALLURE

LUXOR 

70% organic crèpe cotton/ cotone biologico crèpe
30% silk / seta

Luxor, il giusto mix tra seta e cotone. Luxor, un filato nobile dall’aspetto luminoso e dalla mano croccante. 

Luxor the perfect mix between silk and cotton. Luxor,  a noble yarn with a bright appearance and a crunchy hand.

#ZEROKNOTS
#ZEROPILLING
#TWISTONCOLOUR

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

LUXOR

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#ZEROKNOTS
#ZEROPILLING
#TWISTONCOLOUR

GLOSSY

85% superior crèpe cotton (35% organic cotton)
15% seta / silk

Glossy è un filato naturale dall’aspetto brillante e una mano croccante e asciutta.

Glossy, a natural yarn with a bright appearance and a crunchy, dry hand.

GLOSSY

SS 2022 YARNS COLLECTIONS 

https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-luxor-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-luxor-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-luxor-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-glossy-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-glossy-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-glossy-digital.pdf


Tutti i filati Filmar contribuiscono all’Iniziativa Cottonforlife.
Chiedi le etichette.
All Filmar yarns contribute to the Cottonforlife.
Ask for the label.

Crediti BCI disponibili su richiesta
On demand BCI Credits available

ETHICAL CHARME

#ORGANICCOTTON
#MULTIWASHING
#TWISTONCOLOUR

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#ORGANICCOTTON
#MULTIWASHING
#TWISTONCOLOUR

ZERO

ZERO, ORGANIC COTTON

100% zero pilling compact organic egyptian cotton GOTS
NM 2/100 -  Ne 60/2 - gg 18

Zero è zero pilling. Un filato che nasce dal connubio di una materia prima selezionata, il migliore cotone Egitto, con l’innovativa 
tecnologia di filatura compatta COM4® Rieter che azzera ogni residuo di pilling della fibra.

Zero means zero pilling. A yarn born from the combination of top quality raw material, the best Egyptian cotton, and the technological 
innovation of COM4® spinning, which literally eliminates every trace of bobbling in the fiber. 

AFROMOOD

68% linen | 32% egyptian organic cotton
NM 2/68 -  Ne 38/2 - gg 16

Afromood filato che nasce dal sapore naturare del lino in mischia con il nobile Filato biologico Zero. 
Una collezione dalle nuance calde e stemperate.

Afromood, the natural flavor of linen blended with the noble organic cotton Zero, a collection warm ad softened tones.

AFROMOOD

SS 2022 YARNS COLLECTIONS 

https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-zero-6ed-digitale.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-zero-6ed-digitale.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-zero-6ed-digitale.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/afromood3ed-colourbook-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/afromood3ed-colourbook-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/afromood3ed-colourbook-filmar.pdf


Tutti i filati Filmar contribuiscono all’Iniziativa Cottonforlife.
Chiedi le etichette.
All Filmar yarns contribute to the Cottonforlife.
Ask for the label.

Crediti BCI disponibili su richiesta
On demand BCI Credits available

DAILY DINAMISM

NILO

100% egyptian organic cotton Giza 45/87 GOTS
NM  64.500 -  Ne  115/3 | gg 18

Nilo è il primo filato di cotone bio a fibra extra lunga, nato in seno all’iniziativa Cottonforlife. Grazie alle eccellenti varietà  GIZA 45 (25%)
e GIZA 87 (75%) Nilo  genera l’autentica anima del cotone, tangibile nella sua mano soffice, setosa e unica al mondo. 

Nilo is the first extra long staple organic cotton generated by the Cottonforlife initiative.
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.

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#ORGANICCOTTON
#ZEROPILLING
#ZEROKNOTS

GOLD

50% Cotone Egitto ELS Giza 45/87 biologico
Egyptian organic Cotton ELS Giza 45/87
30% Cashmere, 20% Seta / Silk

Gold sintetizza l’eccellenza; un filato che nasce dal prezioso connubio tra la naturalezza del cotone 100% biologico Egitto a fibra 
extra-lunga, Nilo, la raffinatezza del miglior cashmere e la preziosità della seta.

Gold embodies excellence: a yarn born from the precious union of naturalness of extra-long fiber, 100% organic Egyptian cotton Nilo, the 
refinance of the best cashmere and the preciousness of silk.

GOLD

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#FOURSEASONS
#ULTRASOFT
#COZYWARM

SS 2022 YARNS COLLECTIONS 

https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-nilo-2ed-digitale-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-nilo-2ed-digitale-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-nilo-2ed-digitale-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-gold-2ed-digitale-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-gold-2ed-digitale-filmar.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2020-gold-2ed-digitale-filmar.pdf


Tutti i filati Filmar contribuiscono all’Iniziativa Cottonforlife.
Chiedi le etichette.
All Filmar yarns contribute to the Cottonforlife.
Ask for the label.

Crediti BCI disponibili su richiesta
On demand BCI Credits available

EVERYDAY WELLNESS

ARTIC

ARTIC

100% egyptian organic cotton Giza 45/87 GOTS
NM  64.500 -  Ne  115/3 | gg 18

Artic, 100% cotone crèpe. Il miglior cotone Egitto lavorato  con l’innovativa tecnologia COM4®, azzera letteralmente 
ogni residuo di pilling della fibra, per una moda più durevole.

Artic, the 100% crêpe cotton. The best Egyptian Cotton produced with the technological innovation of COM4® spinning, which 
literally eliminates every trace of pilling  in the fiber, for a more durable fashion.

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#RESISTANT
#BREATHABILITY
#TWISTONCOLOUR

PAN MEMOLE

PAN | 84% superior crèpe cotton 16% recycled Eco PA
MEMOLE |70% superior crèpe cotton 30% recycled Eco PA

Pan e memole sono filati naturali dall’aspetto brillante e dalla mano croccante e asciutta.

Pan and Memole are natural yarns with a bright appearance and a crisp, dry hand.
PAN MEMOLE

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#RECYCLE
#BREATHABILITY
#ZEROKNOTS

SS 2022 YARNS COLLECTIONS 

https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-artic-5ed-digital-web.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-artic-5ed-digital-web.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-artic-5ed-digital-web.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-pan-memole-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-pan-memole-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-pan-memole-digital.pdf


Tutti i filati Filmar contribuiscono all’Iniziativa Cottonforlife.
Chiedi le etichette.
All Filmar yarns contribute to the Cottonforlife.
Ask for the label.

Crediti BCI disponibili su richiesta
On demand BCI Credits available

NEAR FUTURE

GREX 

75% superior cotton (24% organic cotton) 
15% cashmere, 10% seta / silk

Grex, nobile filato di cotone biologico in mischia con fibre pregiate di seta e  cashmere. 
La mano è morbida, l’effetto è naturalmente bicolore e disomogeneo.

Grex, a noble organic cotton yarn blended with fine silk and cashmere.
The hand is soft and the effect  is naturally two-tone and uneven. 

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#FOURSEASONS
#TWISTONCOLOURS
#COZYWARM

GREX

TECHNICAL INFORMATIONS:

100% superior organic cotton 
cotone biologico superior

Rope è un interessante filato di cotone biologico caratterizzato per il suoi effeti mossi che conferiscono al capo una naturale originalità

Rope is an organic cotton yarn characterized by weavy effects to  give the garment  natural originality.

DOWNLOAD
COLOUR CARD

CLICK HERE

#ORGANICCOTTON
#ZEROKNOTS
#FREEFROMHAZARDOUSCHEMICALS

ROPE

SS 2022 YARNS COLLECTIONS 

https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-grex-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-grex-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-grex-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-rope-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-rope-digital.pdf
https://www.filmar.it/media/collezioni/pdf/2021-rope-digital.pdf


COMMITMENTS 
AND CERTIFICATES

Codice di tracciabilità n° AGR0137A

10130005

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, 
ottimizzano l’utilizzo dell’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 end products, 
however, BCI Farmers benefit from 
the demand for Better Cotton in 
equivalent volumes to those we 
‘source’.


