


Fondata nel 1955, Imbotex srl è un’azienda guida nel settore 
dei materiali naturali e tecnologici. L’azienda è strutturata in 
due divisioni: imbottiture per l’arredamento ed il bedding in 
generale ed ovattine per l’abbigliamento fashion e sportivo.
Questi settori lavorano in sinergia grazie ad uno scambio 
continuo di tecnologie e know-how.
Il dinamismo imprenditoriale interamente femminile che 
caratterizza l’azienda ha indirizzato in questi ultimi anni la 
strategia aziendale alla produzione di manufatti tessili per il body 
wellness interamente made in Italy, esaltando le potenzialità 
dei materiali naturali. Imbotex ha inoltre da sempre perseguito 
la ricerca di fibre high tech di ultima generazione quali ad 
esempio gli esclusivi Celliant, Solotex, Cloud – microfibra 
di ultima generazione down-alternative – creando blends 
realizzati tramite processi produttivi brevettati che portano ad 
avanzate caratteristiche di portanza, idrorepellenza, alternativa 
alla piuma, prodotti naturali trattati per la lavabilità tramite un 
processo ecologico chlorine-free, nel perfetto rispetto per 
gli animali e l’ambiente.

Established in 1955, Imbotex s.r.l. is a leader in the field of 
natural and technological materials. The company is organized 
into two divizions/sections: one is specialized in upholstery 
for furniture and bedding and the other one in insulations for 
high performance apparel and sportswear garment.
These sectors work together through a continuous exchange 
of production technologies and know-how.
The entrepreneurial dynamism, all-female, which characterize 
the company, has focused in recent years the company’s 
strategy on the production of entirely made in Italy body 
wellness insulations, highlighting the potential of natural 
materials. Furthermore, Imbotex has always pursued the 
research of ultimate high-tech fibers as exclusive Celliant, 
Solotex, Cloud – ultimate down-alternative microfiber – 
creating blends realized with patented productive processes 
which denote advanced features of resiliency and rebound, 
water repellency, down-alternative, natural fibers treated for 
washability through an ecological process chlorine-free, in 
strict accordance with environmental and animal respect.

chi siamo

about us
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Nativa is the new “active warmth insulation” that 
allows air exchange for breathability and comfort 
in more dynamic situations. 
Nativa has the amazing ability to keep us cool 
when it’s warm and warm when it’s cold. Silk has 
a smooth, soft texture that is not slippery, unlike 
many synthetic fibers. Silk’s absorbency makes it 
comfortable to wear in warm weather and during 
sport performances. Its low conductivity keeps 
warm air close to the skin during cold weather.
Nativa is made of silky net form fibers opportunely 
blended with polypropylene fibers to reduce the 
specific weight of the final product and increase 
the technical performances.
The results of thermal tests have shown very 
high insulation values, setting the bar for new 
standards of breathability and thermoregulation in 
warm-to-weight ratio.

Nativa è la nuova “active warmth insulation” che 
favorisce lo scambio di aria per la traspirabilità e il 
comfort in diverse situazioni dinamiche. 
Nativa ha la straordinaria capacità di tenerci caldi 
quando è freddo e freschi quando è caldo. La 
seta ha una mano liscia e morbida che non è 
scivolosa, a differenza di molte fibre sintetiche. La 
capacità della seta di assorbire l’umidità la rende 
confortevole da indossare d’inverno e durante le 
attività sportive. La sua bassa conducibilità tiene 
l’aria calda vicino al corpo quando fa freddo. 
Nativa è costituita da fibre seriche di forma 
reticolata opportunamente miscelate con fibre 
di polipropilene in modo da ridurre il peso 
specifico del prodotto finale ed incrementarne le 
performance tecniche.
I risultati dei test termici hanno dimostrato valori 
di isolamento estremamente elevati, segnando 
nuovi standard di traspirabilità e termoregolazione 
in rapporto al peso-calore.
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Quick dry

Moisture management

Breathable

Lightweight

Thermal regulation
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The human body constantly emits heat.
During intense physically activity, body 
temperature rises and we begin to sweat.
If our clothing doesn’t allow the moisture o escape, 
we will begin to get wet and uncomfortable and 
then cold.
The ideal garment allows moisture vapour to 
escape while keeping you warm and dry.
Celliant Heat insulation is the new standard in 
innovation and performance-setting the bar for 
breathability, thermoregulation and warmth-to-
weight ratio.
Celliant Heat is powered by 13 thermo-reactive 
minerals that convert body heat into IR energy.
Combined with Polypropylene, Celliant Heat 
insulation provides the lowest coefficient of 
heat transfer and the greatest insulating power 
available and is up to 30% lighter than other 
insulations.

Il corpo umano emette costantemente calore.
Durante un’intensa attività fisica la temperatura 
corporea sale e si comincia a sudare.
Se gli indumenti non permettono la traspirazione, 
si inizia ad avvertire una sensazione di bagnato, a 
sentirsi a disagio e, successivamente, ad avere 
freddo.
L’indumento ideale è quello che permette la 
traspirabilità del vapore acqueo, ma che allo stesso 
tempo mantiene il corpo caldo ed asciutto.
Celliant Heat è il nuovo standard per innovazione e 
prestazioni in grado di innalzare il livello qualitativo 
in quanto a traspirazione, regolazione termica e 
rapporto peso/calore.
Celliant Heat sfrutta l’energia di minerali termo-reattivi 
che convertono il calore corporeo in energia ad 
infrarossi. 
Celliant Heat abbinato al polipropilene fornisce il 
più basso coefficiente di trasferimento termico e la 
più alta resistenza termica disponibile; è inoltre più 
leggero del 30% rispetto a tutte le altre insulations.

THE FIRST RESPONSIVE INSULATION
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Heat retention: Not only will Celliant absorb 
heat, but it will also retain this heat for significantly 
longer than regular polyester. When a preheated 
mass is placed in an insulation system and 
transferred to a laboratory refrigerator, Celliant 
will retain heat longer.

Conservazione del calore: Celliant non 
solo assorbe il calore, bensì lo conserva 
significativamente più a lungo del normale 
poliestere. Quando una massa preriscaldata 
viene posizionata in un sistema di isolamento 
e poi trasferita in un laboratorio refrigeratore, 
Celliant preserva il calore più a lungo.

Quick dry

Moisture management

Breathable

Lightweight

Thermal regulation
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termo-reactive minerals
powered by the human element

minerali termo-reattivi
che utilizzano il calore coroporeo

CoNvERTINg HEAT
To INfRAREd ENERgy

Extensive development by leading experts in medicine 
and science has resulted in a proprietary fiber that is 
loaded with a potent mix of thermoreactive minerals. 
Powered by our own metabolism, it is more hybrid 
engine that textile. It recycles and converts radiant 
body heat in to something that gives the body a 

boost-infrared energy.

PRomoTES CIRCULATIoN LEAdINg To 
fASTER RECovERy ANd HEALINg.

CONVERTE IL CALORE
IN ENERGIA A INFRAROSSI

Un approfondito studio da parte dei maggiori esperti 
in medicina e scienza ha dato vita ad una fibra 
brevettata composta da un potente mix di minerali 
termo-reattivi. Grazie all’energia del nostro stesso 
metabolismo, si può definire più un motore ibrido che 
una insulation, in quanto riutilizza il calore corporeo 

radiante e lo converte in energia a infrarossi.

FAVORISCE LA CIRCOLAZIONE 
PORTANDO AD UN RAPIDO BENESSERE.

How Celliant works:

Celliant recycles
human energy

Come funziona Celliant:

Celliant ricicla
l’energia umana

The heat that our body 
emits is absorbed by 
the minerals in the fiber.

Il calore emesso dal 
corpo è assorbito dai 
minerali nella fibra.

The minerals convert 
that heat into infrared 
light.

I minerali convertono 
il calore in energia a 
infrarossi.

The infrared light penetrates 
into the muscle and tissue to 
increase circulation, oxygen and 
blood flow.
La luce a infrarossi penetra 
all’interno del muscolo e del 
tessuto per aumentare la 
circolazione, l’ossigeno e il 
flusso sanguigno.

a b c
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How Polypropilene works: Come funziona il polipropilene:

Low ability to absorb liquids: absorption coefficient of liquids 
residual water content expressed as a percentage of the 
weight of the dry product.
Bassa capacità di assorbimento di liquidi: caratteristica che 
definisce l’acqua residua espressa come percentuale sul 
peso del prodotto asciutto. 

High vapour permeability: the high value of permeability 
ensures the rapid transfer of humidity through the insulation 
and thus the maximum transpiration.

Elevata permeabilità al vapore acqueo: eccellente 
caratteristica che assicura un rapido trasferimento 
dell’umidità e quindi la massima traspirazione.

Lightness: Polypropylene has a specific weight that is lower 
than other textile fibres.

Leggerezza: Il polipropilene ha un peso specifico 
inferiore rispetto ad altre fibre tessili.

Low heat transfer coefficient: The low value of the thermal 
transfer coefficient reduces (compared with other fibers) 
the loss of heat produced by the body when it is in a cold 
environment.

Basso coefficiente di trasferimento termico: 
caratteristica che, rispetto ad altre fibre, riduce la perdita 
di calore prodotto dal corpo a basse temperature.

High insulating power: The insulating power depends on 
the amount of air trapped in the fiber: polypropylene has the 
capacity of retaing heat similar to wool.

Alta resistenza termica: caratteristica che dipende dalla 
quantità d’aria intrappolata nella fibra: il polipropilene ha 
la stessa capacità della lana di trattenere il calore.

dRy/ASCIUTTO

PoLyPRoPyLENE/POLIPROPILENE 0.13
ACRyLIC/ACRILICO 3.00
PoLyESTER/POLIESTERE 0.72
NyLoN/NYLON 2.11
CoTToN/COTONE 7.03
wooL/LANA 13.09

PoLyPRoPyLENE/POLIPROPILENE 6.71
ACRyLIC/ACRILICO 5.58
PoLyESTER/POLIESTERE 6.49
NyLoN/NYLON 4.97
CoTToN/COTONE 5.04
wooL/LANA 5.02

LIgHT/LEGGERO

PoLyPRoPyLENE/POLIPROPILENE 0.91
ACRyLIC/ACRILICO 1.17
PoLyESTER/POLIESTERE 1.38
NyLoN/NYLON 1.14
CoTToN/COTONE 1.54
wooL/LANA 1.32

wARm/CALDO

PoLyPRoPyLENE/POLIPROPILENE 6.00
ACRyLIC/ACRILICO 8.00
PoLyESTER/POLIESTERE 7.00
NyLoN/NYLON 11.00
CoTToN/COTONE 17.50
wooL/LANA 7.30

PoLyPRoPyLENE/POLIPROPILENE 21.80
ACRyLIC/ACRILICO 19.60
PoLyESTER/POLIESTERE 18.10
NyLoN/NYLON 19.80
CoTToN/COTONE 19.10
wooL/LANA 21.80
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These are the two new technical insulations, down 
alternatives, that work with Celliant technology. 

Environmentally friendly and recyclable products, 
with superior thermal capacity and high fill power.

As usually do with the down feather, these 
insulations can be blown inside the garment and 
are a down alternative that provides a very high 
softness and high lofting appearance.

Sono le nuove due insulations tecniche, alternative 
alla piuma, che lavorano con la tecnologia Celliant. 

Prodotti ecologici e riciclabili con capacità termiche 
superiori ed un alto potere di riempimento.

Come avviene per la piuma, queste insulations 
possono essere soffiate dentro agli indumenti e 
sono un’alternativa alla piuma e garantiscono una 
pari morbidezza e potere di riempimento. 

THE FIRST RESPONSIVE DOWN-ALTERNATIVES
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External Temp.

Celliant Microball

Standard Ball

Celliant Flock

Down

Quick dry

Water repellent

Soft & smooth

Form stability

Comfortable

Warm
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Lambswool & Celliant is designed to work together 
by recycling the heat emitted from human body.
First shearing Lambswool is pure Virgin Wool 
obtained from lambs under the age of six/eight 
months.
It is very thin and soft, it retains heat and absorbs 
more dampness than wool from adult animals. 
Moreover, Lambswool is more corrugated and it 
contains more air pockets. Its fibres are thinner 
and, given the same weight, the product contains 
more filaments. This characteristic gives the fiber a 
greater thermal power.
Celliant fiber has been proven in clinical tests to 
increase oxygen levels and help balance body 
temperature. Most other textiles either trap or vent 
body heat. Celliant technology goes beyond – turning 
wasted energy into useable energy. The minerals 
used in the fiber were selected for their thermos-
reactive ability to most effectively convert body heat 
into infrared energy and reflect back to the body – 
giving the wearer benefits down to their core.

Lambwool & Celliant è stato ideato in modo tale che 
queste due fibre lavorassero assieme per riciclare 
il calore emesso dal corpo umano.
La lana Lambswool è pura lana vergine ottenuta 
dalla prima tosatura di agnelli di sei/otto mesi. È 
una lana sottile e morbida che trattiene il calore e 
assorbe più umidità rispetto a quella degli animali 
adulti. 
Inoltre è una lana molto più arricciata e contiene 
più sacche di aria. Le sue fibre sono più sottili e 
a parità di peso il prodotto contiene più filamenti. 
Questa caratteristica dona alla fibra un grande 
potere termico. 
In numerosi test clinici è stato dimostrato che la 
fibra Celliant aumenta i livelli di ossigeno della 
microcircolazione e aiuta a bilanciare la temperatura 
corporea. La maggior parte delle imbottiture 
intrappola o lascia fuoriuscire il calore del corpo. 
La tecnologia Celliant invece trasforma l’energia che 
andrebbe dispersa in energia riutilizzabile. I minerali 
utilizzati nella fibra sono stati selezionati per la loro 
abilità termoreattiva di riuscire a convertire il calore 
corporeo in energia ad infrarossi, riflettendola al 
corpo che può quindi usufruire dei suoi benefici 
fino in profondità. 

THE ONLY INSULATION THAT WORKS

WITH EVERY FIBER OF YOUR BEING
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Soft and elastic: the secret of Lambswool & Celliant’s softness is its 
exceptionally fine fibers, which leave to a perfectly wrapping product 
and the design of the garment has a great recovery capacity with 
respect to traditional fibers. 
Comfortable: Lambswool & Celliant is an active insulation that helps 
the body staying warm when the weather is cold, and cool when the 
weather is hot.
washable: Our Patented Oxy-wash treatment makes the fiber washable 
without damaging it.
Healthy: Lamsbswool & Celliant regulates body temperature so that 
it actually improves wellness.

Soffice ed elastico: il segreto della morbidezza di Lambswool & 
Celliant è nascosto nelle sue eccezionali fibre ultrafini che portano 
ad avere un prodotto che segue perfettamente le linee del corpo ed 
il design del capo con una grande capacità di recupero rispetto alle 
fibre tradizionali.
Confortevole: Lambswool & Celliant è un’ovattina attiva che aiuta il 
corpo a mantenersi caldo quando fa freddo e fresco quando fa caldo.
Lavabile: Il nostro trattamento brevettato Oxy-Wash rende la fibra 
lavabile senza danneggiarla. 
Salutare: Lambswool & Celliant regola la temperatura corporea 
cosicché migliorando effettivamente il benessere.

Quick dry

Moisture management

Washable up to 40°C

Thermal regulation

Animal friendly
No mulesing

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly
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A very soft insulation made of last generation 
microfibers, with special water-repellent silicones, 
which compose an incredibly soft, lightweight and 
water resistant thermal core.
Climalight provides warmth and comfort without 
weight, allowing freedom of movement and making 
it the perfect layer.
The ultra-fine fibers of insulation form a tight collection 
of air pockets that trap heat from your body and 
keep the cold out, providing an excellent warmth-to-
weight ratio. When this insulation gets wet, it loses 
these air pockets and consequently, its insulating 
properties. Climalight siliconized microfibers were 
developed to be water resistant so your insulation 
stays drier and maintains its insulating properties. 
The fine fibers create a tight surface tension that 
won’t allow water to pass through the insulation.
While the human body uses energy to stay warm, 
Climalight insulation uses an ultimate microfiber 
structure to help the body retain warmth and conserve 
energy.

Morbidissima insulation composta da microfibre di 
ultima generazione, con speciali siliconi idrorepellenti 
che compongono un nucleo termico incredibilmente 
soffice, leggero e resistente all’acqua.
Climalight è un isolante perfetto in quanto fornisce 
calore e comfort permettendo la libertà di movimento. 
Le fibre ultra sottili formano una fitta trama di sacche 
di aria che intrappolano il calore del corpo ed isolano  
il freddo in un eccellente rapporto peso-calore. 
Quando l’imbottitura si bagna, perde le sue sacche 
di aria e conseguentemente le sue proprietà isolanti. 
Le microfibre siliconate di Climalight sono state 
sviluppate per essere resistenti all’acqua in modo 
da mantenere l’imbottitura asciutta e le sue proprietà 
isolanti intatte. Le sottili fibre creano una spessa 
tensione superficiale che non permette il passaggio 
dell’acqua.
Mentre il corpo umano usa l’energia per mantenersi 
caldo, l’insulation Climalight usa una struttura di 
microfibre di ultima generazione che aiuta il corpo 
a mantenere il calore e a conservare l’energia.
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Thermally efficient: it maintains a 
constant temperature and a greater 
comfort

Efficenza termica: mantiene una 
temperatura costante e un comfort 
elevato

This insulation mimic the compressibility of goose down and is 
breathable, allowing moisture vapor to be transported through 
the fibers and away from the skin. Climalight is as warm as down, 
compressible, breathable and offers superior water repellency, 
so you remain dry, warm and comfortable even under the most 
extreme conditions.

Questa imbottitura mima la compressibilità della piuma d’oca ed 
è traspirante in modo da permettere al vapore acqueo di venire 
trasportato lontano dalla pelle. Climalight è caldo come la piuma, 
comprimibile, traspirante ed offre una maggior idrorepellenza, 
permettendo di rimanere asciutti, caldi e comodi anche nelle 
condizioni più estreme. 

Quick dry

Water repellent

Soft & smooth

Form stability

Comfortable

Warm
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Cloud è la nuova imbottitura alternativa alla piuma, 
composta da un’innovativa miscela di microfibre di 
poliestere con avanzate proprietà termiche. 

Le sue principali caratteristiche sono l’impermeabilità, 
la traspirabilità, il comfort e una morbidezza simil-
piuma al tatto.
I test effettuati hanno dimostrato un Filling Power pari 
a 650, pertanto si può considerare una rivoluzionaria 
alternativa alla piuma naturale, imitandone l’apparenza.

Costituita da microfibre di poliestere siliconate molto 
corte e leggere, Cloud assicura un maggior calore e 
migliori prestazioni contro l’umidità rispetto alla piuma, 
a parità di volume. Inoltre, è lavabile, compatta, 
leggera, traspirante ed ipoallergenica. 

Cloud is a new down-alternative insulation, made of 
an innovative mixture of polyester microfibers with 
advanced thermal properties.

Its main characteristics are waterproofness, 
breathability, comfort and a feather-like soft touch.
This 650 Filling Power is a revolutionary alternative 
to natural down, and imitates its appearance. 

Made of light and very short siliconized polyester 
microfibers, Cloud ensures greater warmth and 
better performance against damp than natural down, 
for the same volume. What’s more, it’s washable, 
compact, light, breathable and hypoallergenic.
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*test eseguito su imbottitura sintetica e non naturale

CERTIFICATE OF LABORATORY TEST N° 3-U
 REV.1 LAB TEST - Filling power

* tests performed on synthetic filling and not natural

TYPE OF TEST RESULTS METHOD
Potere di riempimento

Filling power mm 107 UNI EN 12130
Pressure 14,8 Pa

modified*Volume massico
Massic volume in3/oz 654

da in³/oz to cm3/g: moltiplicare per 0,578
da cm3/g to in³/oz: moltiplicare per 1,73

from in³/oz to cm3/g: multiply by 0,578
from cm3/g to in³/oz: multiply by 1,73

cm3/g in3/oz Judgment

<230 <400 Low
230-260 400-450 Medium
290-320 500-550 Good
320-430 550-750 Very good

>430 >750 Excellent

Water resistant

Breathable

Lightweight

Comfortable

Warm





NATURALS
NATURALI
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Fibra naturale ad alte prestazioni 

La fibra della lana è naturalmente tecnica; essa 
rimuove l’umidità dal corpo, si adatta al caldo o al 
freddo a seconda delle condizioni, protegge dal 
sole e resiste alla formazione degli odori.  Ozone 
Wool è la prima lana al mondo trattata con Ozono. 
È una lana resistente al rientro ed eco-compatibile. 
È un prodotto no-mulesing e corrisponde ai requisiti 
GOTS. 

Solitamente il processo per il trattamento anti-rientro 
è stato fatto negli anni ricorrendo alla rimozione 
delle scaglie dalla fibra con delle resine apposite 
(trattamento BAP). Questo trattamento imprigiona 
le scaglie delle fibre e limita molto la igroscopicità e 
la sofficità della mano della lana.

Il processo con Ozono invece non danneggia le 
scaglie della lana, non causa danni alle fibre e la 
resistenza al rientro e la lavabilità rimangono inalterate. 
Il trattamento con Ozono è innovativo, nonché il 
primo processo ecologico ed anti-rientro.

Nature’s high-performance fibre

Wool fibre is naturally technical; it moves moisture 
away from the body, adapts to warm or cool according 
to the conditions, protects from the sun and resists 
the build-up of odour.
Ozone Wool™ is the world’s first Ozone-treated , 
Shrink-resistant and Environmentally Friendly wool.
It’s no-mulesing and responds to the GOTS standards.
 
Shrink-resistant processes have generally been 
done to remove the scales and to coat the surface 
of wool fibers with resin (BAP treatment). However, 
these methods impair the scales of wool fibers and 
spoil the wool’s soft handle and inherent properties 
of wool. 

ECO-WASH process modifies only the tips of the 
scales with Ozone (O3) without causing serious 
damage to wool fibers and and shrink resistance 
and excellent washability are kept unimpaired. 
ECO-WASH is such an innovative treatment and 
the world’s very first environmentally friendly and 
shrink-resistant process.

OZONE WOOL
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BAP treated WOOL (BAP 
Bisulfite Adduct Polyurethan-
Polymer.

Lana trattata BAP (una resina: 
il Bisolfito del polimero del 
poliuretano).

AQA-WOOL O3 retains its 
original water repellency.

Lana trattata con Ozono 
mantiene la sua naturale 
repellenza all’acqua

Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly
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ORGANIC WOOL

Benessere per le pecore, benessere per l’ambiente, 
benessere per l’uomo.

La nostra lana di pecora Merino viene dalla Patagonia, 
uno dei paesaggi più grandi, belli e in gran parte 
incontaminati della terra.

La lana Merino è rinomata per le sue eccellenti 
proprietà. Tra queste c’è la sua fantastica morbidezza, 
lucentezza e traspirabilità. Le fibre di lana Merino 
sono più morbide, sottili e soffici rispetto a molte 
altre fibre. 

La lana merino argentina è influenzata dalle condizioni 
climatiche della Patagonia, con grandi differenze 
di temperatura tra estate e inverno e tra giorno e 
notte e con molto vento: è, quindi, una lana molto 
più arricciata di quella australiana e quindi protegge 
meglio gli animali dalle intemperie. 
La Lana Organica è certificata secondo il GOTS, il 
Global Organic Textile Standard. 

Wellness for sheep, wellness for environment, 
wellness for humans.

Our Wool from Merino sheep comes from Patagonia, 
one of the most beautiful and in large part untouched 
landscapes on earth.

Merino Wool is renowned for its exceptional properties. 
Among these properties are its fantastic softness, 
shine and breathability. The fibres of Merino Wool 
are softer, finer and more sensitive than many other 
fibers.

Argentinian Merino wool is influenced by the climatic 
conditions of Patagonia, with great temperature 
differences between summer and winter, and night 
and day with a lot of wind, is therefore a much more 
corrugated wool than Australian one, which protect 
precisely the animals from bad weather. 
The Organic Wool is certified according to GOTS, 
the Global Organic Textile Standard.
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Furthermore, the Wool is treated in Italy for washability through a 
patented washing method chlorine-free; this treatment is under strict 
control for harmful residues and GOTS certificated too.
GOTS is the most comprehensive organic textile certificate worldwide. 
Similar to organic food, there are certification organizations for organic 
textiles that conduct on-site inspections of the production once a year. 
In addition, there can be unannounced inspections at any time of the 
year. During the inspections, the certifiers check whether a company 
or producer fulfills all required criteria. This method guarantees highest 
trustworthiness.

Inoltre la lana viene trattata in Italia per la lavabilità attraverso un metodo 
brevettato di lavaggio senza cloro; questo trattamento è strettamente 
controllato per residui nocivi ed anch’esso certificato GOTS.
Il GOTS è il certificato più completo per il tessile organico. Come per 
il cibo biologico, ci sono organizzazioni di certificazione per i prodotti 
tessili biologici che svolgono delle ispezioni nei luoghi di produzione una 
volta l’anno. Inoltre ci possono essere delle ispezioni senza preavviso 
in qualsiasi momento dell’anno. Nel corso delle ispezioni, i certificatori 
verificano se la società o il produttore soddisfano tutti i criteri richiesti. 
Questo metodo garantisce la massima affidabilità.

Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly

Completely natural
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Warm and breathable wool

Tyrolean mountain sheep spend their summer 
grazing at about 2.000 meters above sea level, 
between Kitzbühel Alps, Oetztal Alps and Zillertal 
Alps, eating only the best fodder. The healthy air, 
the plentiful food and the fresh water of Tyrolean 
mountains foster the good health of the animals, 
which is needed in the challenge to survive in an 
habitat sometimes very hostile.
When the grazing season ends, the sheep are 
hosted in the stables, created for them following 
established standards. The shearing of the animals 
takes place twice a year, at an interval of six 
months; the first during the winter season when 
the sheep are in the stables, and the second 
towards the end of the summer, in the pastures.
The good treatment of the animals allows the 
development of an high quality wool characterized 
by a fleece with long and lightly wavy fibers, which 
is both strong and soft at the same time.

Warm and breathable wool

Le pecore di montagna tirolesi trascorrono l’estate 
al pascolo a circa 2.000 metri di altezza, tra le 
Alpi di Kitzbühel, quelle dell’Oetztal e dello Zillertal, 
cibandosi solo del foraggio migliore. L’aria sana, 
l’abbondante nutrimento e l’acqua fresca dei 
monti del Tirolo favoriscono la buona salute degli 
animali necessaria al bisogno di sopravvivere in 
un clima a volte molto ostile. 
Quando termina la stagione del pascolo le pecore 
vengono accolte nelle stalle, create per loro con 
standard prestabiliti. La tosatura degli animali 
avviene due volte all’anno ad un intervallo di 
sei mesi; la prima durante la stagione invernale 
quando le pecore sono nelle stalle e la seconda 
verso la fine dell’estate, nei pascoli.
Il buon trattamento degli animali permette lo 
sviluppo di una lana di alta qualità caratterizzata 
da un vello di fibre lunghe e leggermente ondulate, 
che si presenta robusto e morbido allo stesso 
tempo.
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Attraverso lo speciale trattamento Oxy-wash le scaglie 
della lana vengono eliminate senza danneggiare la struttura 
delle fibre. Grazie a questo metodo ecologico la fibra della 
pregiata lana delle pecore di montagna tirolesi diventa 
morbida, inodore, igroscopica e permeabile al vapore. 
Inoltre le proprietà della lana si mantengono inalterate anche 
dopo diversi lavaggi domestici.

Through the special Oxy-wash treatment the scales of the 
wool are eliminated without damaging the structure of the 
fibers. Thanks to this eco-friendly process the fiber of the fine 
Tyrolean mountain sheep’s wool becomes soft, odourless, 
hygroscopic and breathable. Moreover, the characteristics 
of the wool remain unchanged even after several washings 
in the washing machine.

Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly
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The sheep Villnösser Brillenschaf is the oldest 
breed of sheep in South Tyrol. It was born 
already in the eighteenth century by crossing the 
original local breed Landschläge with the sheep 
“Bergamasca” and the silk-sheep “Padovana”. 
The stains around the eyes, which give it its name 
(literally, sheep with glasses) are his trademark. 
The black color of the ears is also characteristic. 

The Villnösser Brillenschaf provides a very soft 
wool. Its processing is perfect to create warm 
winter clothing. The processing of wool sheep in 
Funes boasts a long tradition. 

All the products which has the written text 
Villnösser Brillenschaf must match with high quality 
values. They must clearly distinguish themselves 
for a particular craft production from other similar 
products. They can be binded both to tradition 
and to innovation. The Villnösser Brillenschaf 
wants to become part of everyday culture in the 
Funes Valley.

La pecora Villnösser Brillenschaf è la razza ovina 
più antica dell’Alto Adige. Nasce già nel XVIII 
secolo dall’incrocio della originaria razza locale 
Landschläge con la pecora bergamasca e la 
pecora da seta padovana. Le chiazze attorno 
agli occhi, da cui prende il nome (letteralmente, 
pecora con gli occhiali) sono il suo marchio 
distintivo. La colorazione nera delle orecchie è 
altrettanto caratteristica.

La Villnösser Brillenschaf fornisce una lana molto 
morbida. La sua lavorazione è perfetta per creare 
caldo abbigliamento invernale. La lavorazione 
della lana di pecora vanta a Funes una lunga 
tradizione.

Tutti i prodotti che riportano la scritta Villnösser 
Brillenschaf devono rispondere ad alti valori 
qualitativi. Devono distinguersi nettamente, per 
una particolare produzione artigianale da altri 
prodotti simili. Possono essere vincolati tanto alla 
tradizione, quanto all’innovazione. La Villnösser 
Brillenschaf vuole divenire parte della cultura 
quotidiana della Val di Funes.
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Il marchio „Villnösser Brillenschaf“ porta in sé il paesaggio spet-
tacolare, da cui proviene questa razza ovina: le Dolomiti e una 
delle sue più impressionanti formazioni rocciose, il Gruppo delle 
Odle. Esse formano un gigantesco scenario sopra il paesaggio 
unico della Val di Funes, fanno parte del „Dolomiti - Patrimo-
nio naturale mondiale dell’Unesco“ e conferiscono al marchio la 
sua esclusività e il suo carattere inconfondibile.

The brand “Villnösser Brillenschaf” carries inside the spectacular 
landscape, from which comes this breed of sheep: the 
Dolomites and one of its most impressive rock formations, the 
Odle. They form a giant scenery above the unique landscape 
of the Funes Vally, are part of the “Dolomites – Natural World 
Heritage of UNESCO” and gives to the brand its exclusivity and 
its unmistakable characteristic.

Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly
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AQA WOOL O2 – MERINO LAMBSWOOLAQA wooL o2 – mERINo LAmBSwooL

La lana Lambswool è pura lana vergine ottenuta 
dalla prima tosatura di agnelli di sei/otto mesi.

È una lana molto sottile e morbida che trattiene 
il calore ed assorbe più umidità rispetto a quella 
degli esemplari adulti. Inoltre, è una lana molto più 
arricciata e contiene più sacche di aria. Le sue 
fibre sono più sottili e a parità di peso, il prodotto 
contiene più filamenti. Questa caratteristica dona 
alla fibra un grande potere termico.

La lana Merino è stata a lungo considerata come 
una delle lane più fini e soffici con proprietà che 
si prestano ad attività aerobiche e a lunghi periodi 
all’aperto: regolazione della temperatura corporea, 
mantenimento del calore quando si è sudati, 
capacità di assorbimento o di evaporazione 
dell’umidità e proprietà anti-microbiche che aiutano 
gli indumenti nel non assorbire gli odori. Anche se 
bagnata, la lana riesce a riscaldare e ad arrivare 
ad un’assorbenza del 30%.

First shearing Lambswool is pure Virgin Wool 
obtained from lambs under the age of six/eight 
months. 

It is very thin and soft, it retains heat and absorbs 
more dampness than wool from adult animals. 
Moreover, Lambswool is more corrugated and it 
contains more air pockets. Its fibres are thinner 
and, given the same weight, the product contains 
more filaments. This characteristic gives the fiber 
a greater thermal power.

Merino Wool has long been regarded as one of the 
finest and softest wools with properties that lend 
themselves to aerobic activity and long stays in the 
outdoors: body temperature regulation, warmth 
when wet, wicking or the ability to draw moisture 
away from the body and anti-microbial properties 
that help keep garments odor free. Even while 
wet, wool will generate heat up to an absorbency 
level of 30%.

AQA WOOL
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Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly

washable: through a patented Chlorine-Free process, 
wool scales are treated with Oxygen without damaging 
the proteins of the fiber and respecting the environment 
at the same time. The resulting fiber is soft, hygroscopic, 
odorless and permeable to vapor. Through this process 
the characteristics of the wool fiber remain unchanged 
even after several washings.

Lavabilità: attraverso un processo brevettato Chlorine-
free, le scaglie della lana sono trattate con l’ossigeno 
senza danneggiare le proteine della fibra e rispettando 
l’ambiente. La fibra risultante è soffice, igroscopica, 
inodore e permeabile al vapore e le sue proprietà 
rimangono inalterate anche dopo numerosi lavaggi 
domestici.
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Yak fiber is commonly referred to as the coat 
fiber that covers those longhaired animals. Those 
animals live principally in the Himalayan region, 
the Tibetan plateau and some areas of Mongolia 
and Central Asia. 

The down fiber
It is the finest fiber (16-20 micron) and is generally 
shed by the animal during late spring/early 
summer period. Therefore, this fine feather-like 
layer needs to be harvested before it is shed in 
the yearly moult. 

Yak wool has similar properties to other animal 
fibers including breathability and static- resistance, 
but has been proven to outperform sheep wool in 
a number of areas.

La fibra di Yak è comunemente riconosciuta 
come il manto che riveste questi animali a pelo 
lungo che vivono principalmente nelle zone 
dell’Himalaya, negli altopiani del Tibet e in alcune 
zone della Mongolia e dell’Asia Centrale.
 
The Down Fiber
È la fibra più fine (16-20 micron) ed è generalmente 
spazzolata dagli animali durante la tarda primavera 
e l’inizio dell’estate. Questo fine strato dev’essere 
quindi raccolto prima che l’animale stesso lo 
perda nella muta annuale. 

La lana di yak ha proprietà similari a quelle di altre 
fibre animali, inclusa la traspirabilità e la resistenza 
statica, però è stato verificato essere ancora più 
performante della lana di pecora.

YAK
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Properties
warmth: In woolen garments, air pockets are created between 
the fibers that reduce the rate of heat transfer. Yak wool is rich in a 
waterproof fatty acid. Independently conducted tests on yak down 
have suggested that it is warmer than Merino wool.
Softness: The diameter of the down fiber of Yak ranges between 16 
and 20 microns, making its softness comparable to that of Cashmere.
Breathability: Yak fiber can absorb over 30% of moisture, greater 
than cotton (20%) and far greater than polyester that can only absorb 
1% of its weight.
odor-resistance: The anti-microbial properties of yak fibers prevent 
bacteria from proliferate thereby considerably reducing sweat odors.

Proprietà
Calore: negli indumenti si creano delle sacche di aria tra le fibre, 
riducendo il trasferimento di calore. La lana di yak è ricca di un acido 
grasso impermeabile. Test indipendenti sulla fibra di yak hanno 
dimostrato che essa è più calda di alcune lane.  
Sofficità: Il diametro della fibra di yak oscilla tra i 16 e i 20 micron, 
rendendo la sua morbidezza comparabile a quella del cashmere. 
Traspirabilità: Lo Yak può assorbire più del 30% di umidità, più del 
cotone (20%) e molto di più del poliestere che può assorbire solo l’1% 
del suo peso.
Resistente agli odori: Le proprietà antimicrobiche delle fibre di 
yak impediscono ai batteri di proliferare e quindi riducendo l’odore di 
sudore.

Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly
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Il cammello (Camelus Bactrianus) appartiene alla 
famiglia dei Camelidi. Questo animale è diffuso 
principalmente in Asia Centrale e Sud-Orientale, 
nelle zone che comprendono Mongolia, Cina e 
deserto del Gobi. 
Questo tipo di animale che può raggiungere i 4 
metri di altezza offre una delle più interessanti fibre 
per imbottiture e tessuti. La raccolta di questa fibra 
viene eseguita con la pettinatura o con la raccolta 
a mano della fibra stessa durante la muta annuale 
dell’animale, che avviene in tarda primavera, durante 
la quale la maggior parte del pelo cade dalla zona 
del collo.
La fibra del cammello Battriano misura circa 20 
micron di diametro per una lunghezza che va da 2,5 
fino a 12,5 cm. La fibra più fine, morbida e pregiata, 
chiamata Baby Camelhair, si raccoglie dal cammello 
ancora cucciolo, e misura circa 16/18 micron. 
Grazie alla sua finezza e pregio, l’imbottitura in Baby 
Cammello viene considerata spesso una eccellente 
alternativa alla fibra del Cashmere, dovuto anche 
all’habitat desertico nel quale vivono gli animali, 
che li sottopone a frequenti sbalzi di temperatura, 
rendendo il loro manto un ottimo termoregolatore.

The camel (Camelus Bactrianus) belongs to the 
family of Camelidi. This animal lives principally in 
south-east and central Asia, in the regions which 
include Mongolia, China and Gobi Desert. 
This type of animal which can reach 4 meters in 
height, offers one of the most interesting fibers for 
insulations and fabrics. The gathering of this fiber is 
done with combing, shearing or with the recollection 
by hand of the fiber itself during the annual moult 
which occurs in late spring, during which most of 
the hair falls from the neck and can last up to eight 
weeks. 
The fiber of the Bactrian Camel is about 20 microns 
in diameter and has a length from 2,5 up to 12,5 
cm. The finer, softest and most luxurious fiber, called 
Baby Camelhair, is gathered from the Camel which is 
still a puppy and is about 16/18 microns. Thanks to 
its finesses and quality, Baby Camelhair insulation is 
often considered an excellent substitute to Cashmere 
fiber, due also to the desert habitat in which the 
animals live, that submit them to frequent temperature 
changes, making their fur a great thermoregulator.

BABY CAMELHAIR
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Baby Camelhair, with a light golden brown color, due to 
his thermal properties which can provide warmth with light 
weight, has become an excellent product in clothing. Its 
softness and finesse make it a wonderful product capable 
to absorb great amounts of heated air, transforming the fiber 
in a perfect insulation for wintertime. Furthermore, being 
hygroscopic, ensure moisture absorption keeping the body 
dry and thus promoting physical wellness.

La fibra del Baby Cammello, di un color marrone chiaro 
dorato, grazie alle sue proprietà termiche in grado di fornire 
calore senza essere troppo pesante, è divenuta un eccellente 
prodotto nell’abbigliamento. La sua sofficità e finezza la 
rendono un ottimo prodotto in grado di assorbire grandi 
quantità di aria riscaldata, trasformando la fibra in un’imbottitura 
perfetta per l’inverno. Inoltre, essendo igroscopica, assicura 
l’assorbimento dell’umidità mantenendo il corpo asciutto e 
quindi favorendo il benessere fisico.

Animal friendly
No mulesing

Moisture management

Breathable

Washable up to 40°C

Warm

Chlorine-free
washability treatment
Environmentally friendly
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L’Alpaca appartiene alla famiglia dei Camelidi 
Sudamericani.
Questi animali vivono nelle Ande dove vengono 
allevati dai Campesinos ad altitudini piuttosto elevate 
in modo del tutto naturale.
Gli Alpaca, nutrendosi, sono inoltre rispettosi 
dell’ambiente in quanto brucano l’erba o le piante 
senza strappare o danneggiare le radici. Inoltre non 
rovinano gli alberi e lasciano molte meno tracce 
nell’ambiente rispetto agli altri animali da pascolo 
quali pecore e capre.
Il pelo di Alpaca è noto per le sue grandi proprietà 
di isolamento così come per la sua particolare 
leggerezza, brillantezza, morbidezza e per il suo 
effetto setoso al tatto.
L’Alpaca, contenendo poca lanolina, è ipoallergenica.
L’Alpaca, essendo una fibra parzialmente cava, è 
più leggera della lana di pecora ed ha una capacità 
isolante superiore rispetto alle lane ordinarie. 

The Luxurious Natural fiber of the Andes
Alpaca belongs to the family of South American 
camelids.
These animals live in the Andes where they are 
bred at quite high altitudes by the Campesinos in 
a completely natural way.
Alpacas are also gentle in their eating habits as 
they nibble the grasses and plant they usually eat 
without pulling or otherwise damaging the roots. 
Alpacas don’t bother trees and they leave a much 
smaller footprint on the environment compared to 
other herding animals, including sheep or goats.
Alpaca hair is known for its great insulation properties 
as well as its particular lightness, brightness, softness 
and for the silk-like feeling it gives to the touch.
Alpaca contains few lanolin so it is hypoallergenic.
Alpaca is partly a hollow fiber so it is lighter than 
sheep’s wool and provides a greater insulating 
power compared to standard wools

ALPACA

Animal friendly
No mulesing

Moisture 
management

Breathable Washable up 
to 40°C

Warm Chlorine-free
washability 
treatment

environmentally 
friendly
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Tra l’Afghanistan, l’India, la Cina e la Mongolia si 
estende la regione del Cashmere, dove si allevano 
le capre “hircus” dal pregiato vello d’oro. Il cashmere 
deriva dal sottovello delle capre. Questi straordinari 
animali, infatti, per sopravvivere in un habitat ostile, 
con inverni molto freddi e ventosi ed estati torride, 
hanno sviluppato sotto il pelo esterno, più lungo e 
resistente, un sottomanto composto di migliaia di 
fibre morbidissime e finissime, concentrate in una 
piccola superficie.
Il pelo del Cashmere è rinomato per la sua leggerezza, 
per le sue proprietà termiche e per la piacevole, 
morbida e setosa sensazione che dà al tatto. Essa 
non infeltrisce ed è durevole nel tempo; paragonata 
alla lana di pecora, la fibra del Cashmere è molto 
più resistente, calda ed idrorepellente.

Between Afghanistan, India, China and Mongolia 
stretches the Cashmere region, where the “hircus” 
goats with the precious golden fleece are bred. 
Cashmere comes from the undercoat of goats. 
These extraordinary animals in fact, to survive in such 
an hostile habitat with freezing and windy winters 
and hot summers, have developed under their outer 
coat, an under-down of thousands of very- soft and 
fine fibers, concentrated in a small area.
Cashmere hair is renowned for its light weight, for 
its thermal properties and for that special feeling 
of softness and silky hand to the touch. It doesn’t 
felt and is long lasting; compared to sheep’s wool, 
Cashmere fiber is more resistant, warmer and water 
repellent.

CASHMERE

Animal friendly
No mulesing

Moisture 
management

Breathable Washable up 
to 40°C

Warm Chlorine-free
washability 
treatment

environmentally 
friendly
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•	 Natural active ingredients
•	 Pure vegetal oils
•	 Mineral ingredients
•	 ECO CERT certification
•	 OEKO TEX certification
•	 Traceability

•	 Conservative
•	 Paraben
•	 Petrochemical raw material
•	 Synthetic fragrance
•	 Chemical pesticides
•	 Agricultural pesticides

•	 Optimum efficiency
•	 Safety of all active ingredients
•	 Hypoallergenic
•	 Durability and resistance to washing
•	 Sustainable technolgy to protect nature and 

conserve people’s wellbeing

•	 Principi attivi naturali
•	 Oli vegetali puri 
•	 Ingrediente minerale
•	 Certificazione ECO CERT
•	 Certificazione OEKO TEX
•	 Tracciabilità

•	 Conservanti
•	 Parabeni
•	 Materie prime petrolchimiche
•	 Profumi sintetici
•	 Pesticidi chimici
•	 Pesticidi agricoli

•	 Antibacterial and anti-odor action of the zinc pyrithione bringing 
comfort and healthy life.

•	 Action against dust mites to minimize allergic problems.

•	 L’azione antibatterica e antiodore dello zinco piritione garantisce 
comfort e una vita sana

•	 Azione antiacaro per minimizzare i problemi allergici

•	 Ottima efficienza
•	 Sicurezza di tutti i principi attivi
•	 Ipoallergenico 
•	 Durabilità e resistenza al lavaggio
•	 Tecnologia sostenibile per proteggere la natura 

e conservare il benessere delle persone

The natural treatment for insulations 

Il trattamento naturale per le imbottiture

100%

0%

QUALITy CHARTER

LICENZA DI QUALITÁ

INNovATIvE PRoPERTIES ANd fUNCTIoNALITy

PROPRIETÁ INNOVATIVE E FUNZIONALITÁ
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