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Materiale Colori

175 170 € 20,00

170 180 € 29,00

180 300 € 29,00

175 260 € 33,00

175 260 € 29,00

largo
cm

peso 
gr/mq

prezzo vendita 
/m

Maglina bio-jersey elastica in cotone organico, ecosostenibile (certificato GOTS).
95% cotone biologico + 5 % spandex
Anche per la colorazione sono usati solo colori certificati GOTS.
Tessuto molto traspirante e molto morbido sulla pelle. Riduce il rischio di irritazioni 
da sfregamento ed allergie grazie alla riduzione drastica di sostanze chimiche ed il 
controllo rigorose di quelle usate.

Nero
Bianco
Ultramarin
Rosso chili
Viola pastello
Ecrù

Maglina bio-jersey elastica melange in cotone organico, ecosostenibile (certificato 
GOTS).
95% cotone biologico + 5 % spandex
Anche per la colorazione sono usati solo colori certificati GOTS.
Tessuto molto traspirante e molto morbido sulla pelle. Riduce il rischio di irritazioni 
da sfregamento ed allergie grazie alla riduzione drastica di sostanze chimiche ed il 
controllo rigorose di quelle usate.

Grigio chiaro 
melange 
Amazonia mel 
Rame melange**

Felpa ruvida
100% cotone biologico (certificato GOTS).
Prodotto al 100% con cotone organico di alta qualità coltivato in modo ecologico e 
sostenibile.
Dal campo di cotone e la lavorazione a maglia fino alla colorazione questo tessuto è 
certificato GOTS (Global Organic Textile Standards). Riduce il rischio di irritazioni da 
sfregamento ed allergie grazie alla riduzione drastica di sostanze chimiche ed il 
controllo rigorose di quelle usate.

Chilli*
Nero*
Ultramarin
Viola pastelle**

Felpa ruvida melange
100% cotone biologico (certificato GOTS).
Prodotto al 100% con cotone organico di alta qualità coltivato in modo ecologico e 
sostenibile.
Dal campo di cotone e la lavorazione a maglia fino alla colorazione questo tessuto è 
certificato GOTS (Global Organic Textile Standards). Riduce il rischio di irritazioni da 
sfregamento ed allergie grazie alla riduzione drastica di sostanze chimiche ed il 
controllo rigorose di quelle usate.

Amazonia mel*
Rame melange
Beige melange

Grigio chiaro 
melange
Grigio medio 
melange**
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Materiale Colori largo
cm

peso 
gr/mq

prezzo vendita 
/m

165 285 € 33,00

Rame melange 165 285 € 38,00

155 330 € 35,00

150 330 € 33,00

162 146 € 29,00

162 120 € 35,00

Naturale 164 229 € 30,00

Nero/Ecrù 164 229 € 35,00

Nicki (Ciniglia/Velluto  stretch)
100% cotone biologico (certificato GOTS).
Estremamente soffice e vellutato è prodotto al 100% con cotone organico certificato 
GOTS (Global Organic Textile Standard).
Grazie alla sua maggiore grammatura (285 g/m²) è allo stesso tempo morbido e 
resistente.
Una stoffa davvero eccellente! Ideale per modelli morbidi e vellutati! 
Riduce il rischio di irritazioni da sfregamento ed allergie grazie alla riduzione drastica 
di sostanze chimiche ed il controllo rigorose di quelle usate.

Nero
Aria *

Pile biologico
100 % cotone biologico
Questo pile extra spesso e soffice, realizzato al 100% di cotone biologico, è certificato 
dal campo di coltivazione e la lavorazione a maglia fino alla colorazione secondo il 
Global Organic Textile Standard (GOTS).
Garzato a tutti i due lati, questo pile organico è super morbido, soffice e può essere 
portato direttamente sulla pelle. Essendo di cotone biologico non fa sudare come i 
pile sintetici.

 
Grigio scuro m.**
Nudo melange
Rame mel. **
Avio melange*

Grigio medio m.* 
Grigio perla m.

Tessuto Navetta Raso
100% cotone biologico certificato GOTS  dal campo di coltivazione e la lavorazione 
del tessuto fino alla colorazione secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

Bianco*
Rosso
Blu ghiaccio
Nero

Chambray 
100% cotone biologico certificato GOTS  dal campo di coltivazione e la lavorazione 
del tessuto fino alla colorazione secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

Bianco*
Blu/ Ecru*
Grigio/Ecru*

Tessuto Organico Saia
100% cotone biologico certificato GOTS  dal campo di coltivazione e la lavorazione 
del tessuto fino alla colorazione secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).
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Materiale Colori largo
cm

peso 
gr/mq

prezzo vendita 
/m

Naturale / Blu 162 290 € 34,00

140 340 € 30,00

150 320 € 33,00

* = colori esauriti - nuovo arrivo da confermare
** = colori in esaurimento - chiedete disponibilità

Tela Canvas
100% cotone biologico certificato GOTS  dal campo di coltivazione e la lavorazione 
del tessuto fino alla colorazione secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

Bio Interlock Rib
99 % cotone biologico + 1 % spandex (GOTS)
L’Interlock a coste è un super classico e con una piccolissima percentuale di elastane 
aggiunta i capi rimangono  in grande forma

Nero 

Velluto a coste larghe organico
100% cotone biologico certificato GOTS  dal campo di coltivazione e la lavorazione 
del tessuto fino alla colorazione secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

Blu polvere
Beige 
Nero*
Bordeaux**
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