Il personale quanto eclettico stile della collezione Primavera-Estate 2020, in un dinamico equilibrio tra
tradizione ed innovazione, consolida la prestigiosa posizione della Papi Fabio nel panorama internazionale
dei produttori di filati pettinati super fine eco-sostenibili.
La collezione riflette un ideale contemporaneo di eleganza, basato su materiali solo apparentemente semplici.
La proposta si modula in 3 temi:
il primo propone fili classici, super lussuosi, extrafine di lana, cashmere o seta, dalla mano impalpabile, tra
essi si affermano CHARLOTTE, RUBINO e AMETISTA.
Il secondo esalta le più nobili proprietà della lana grazie a combinazioni con speciali fibre di nuova generazione che donano sorprendenti proprietà funzionali. Si distinguono:
VENUS, la lana superfine si abbina al micro-tencel, fibra eco-sostenibile per eccellenza, per una maglia fluida
dai delicati effetti lucido/opaco.
COMFORT, una speciale fibra di nylon eco-sostenibile ricavata dai semi di ricino (ricinus communis)
celebra tutte le migliori proprietà della lana quali leggerezza, elasticità, traspirabilità e termoregolazione,
tutte caratteristiche che garantiscono il massimo comfort nel pieno rispetto della natura.
WELLNESS è un filo salutistico i cui componenti sono la lana superfine e il supertecnologico filamento al
carbonio. Il risultato è un’azione antistatica e schermante delle onde elettromagnetiche prodotte da tutti i
campi elettrici che ci circondano nel vivere quotidiano. Le maglie realizzate con WELLNESS sono preziose
e pongono le basi a una vita più sana.
Il terzo tema riconferma la tendenza per il naturale lussuoso e nostalgico, impreziosito dagli aspetti artigianali
del cotone e della seta, che si riconoscono nel SILKLITE, filato a Stock Service, dove l’emozione del colore
e del tocco naturale traspare su tutti i filati.
The diverse style of the Spring Summer 2020 collection strikes a dynamic balance between tradition and
innovation. It consolidates Papi Fabio’s position within the international trade as producers of super-fine,
eco-sustainable worsted yarns. The collection demonstrates elegance, and is created using apparently simple
materials.
The collection is centred upon three themes:
Firstly, Charlotte, Rubino and Ametista offer the utmost luxury, using the classic materials of extra
fine wool, cashmere or silk yarns.
The second theme of the collection seeks to enhance the most desirable properties of wool by using combinations with new generation fibres; resulting in increased functionality. This theme incorporates Venus,
Comfort and Wellness.
Within Venus, superfine wool is combined with micro-tencel, a superb eco-sustainable fibre to create
delicate glossy and matte effects.
Comfort celebrates the lightness, elasticity, breathability and thermoregulation of wool by utilising
an eco-sustainable nylon fibre made from castor seeds (ricinus communis). This combination guarantees
maximum comfort, as well as ensuring full recognition of ecological responsibilities.
Thirdly, Wellness is a wholesome thread combining superfine wool and technologically enhanced
carbon filament. Ensuring an antistatic action, this thread is designed to protect us from the electromagnetic
waves that surround us in everyday life, laying the foundations of our well-being.
Finally, the third theme of Silklite, stock service yarn, befits the trend of nostalgic, luxurious and natural
threads. The handcrafted elements of cotton and silk highlight the emotion and colour – ensuring that a
natural touch is clear throughout the yarns.

