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Frutto di una tecnologia avanzata, di una passione per le materie prime nobili e di una ricerca
costante, che da sempre muove la rinomata Azienda tessile nella produzione di tessuti moda di alta
qualità, A. Stelloni Collection by Mapel si presenta a Première Vision con un cambiamento
significativo, risultato di un’evoluzione continua, nell’offerta delle proprie Collezioni.
Dal riciclato ad una vera e propria trasformazione in eccellenza di nuova generazione, per lana,
cashmere e baby camel pre-consumer. Un progresso continuo attraverso il quale tessuti top di
gamma, a base laniera prendono vita, sottolineando una visione ed una cultura smart oriented che
nella supply chain Re.VersoTM, 100 % Made in Italy, ha visto A. Stelloni Collection by Mapel membro,
nonché partner unico, protagonista assoluto, della trasformazione della fibra meccanica in tessuti
performanti.
Una scelta mirata e lungimirante, volta a proporre materiali moda altamente innovativi, di stile e
responsabili al tempo stesso, che ha incontrato il favore di importanti brand del settore. Da Gucci
con l’inserimento di cashmere Re.VersoTM by A.Stelloni Collection by Mapel nelle collezioni uomo,
donna e bambino a Filippa K per la linea Front Runners, progettata seguendo tutto il lifecycle e
vincitrice del Copenhagen Fashion Summit Design Challenge per l’estetica e la filiera trasparente
dei capi realizzati.
Una vera e propria rivoluzione nella
modalità di produzione che ha spinto
l’Azienda ad incrementare la percentuale
di prodotto Re.VersoTM, che ad oggi
costituisce il 30% della sua ampia offerta,
ed a sposare la policy Re.Verso™ sul 100%
della sua offerta di lana reingenerizzata.
Per la prossima stagione l’azienda ha
sviluppato nuovi finissaggi, drap, striccati,
velours e soprattutto pesi più leggeri sulla
parte alta della collezione, in particolare
filati molto fini di Baby camel Re.Verso™ e
cashmere Re.Verso™ per ottenere anche
pesi giacca intorno ai 350 g/m lineari.

Tessuto Re.Verso™ by A. Stelloni Collection by Mapel

Nuove disegnature fantasia Jersey anche in combinazione con cotone in pesi sia cappotto che
giacca, diagonali, galles, quadri, finestrati e microdisegni.
Abbiamo sperimentato combinazioni di tessuti Re.Verso™ “bonded” con membrane tecniche
microforate, ottenendo aspetti lanieri con caratteristiche tecniche di idrorepellenza, traspirabilità e
windproof fino ad ora riservate a tessuti dagli aspetti tecnici.
Caratterizzato da una spiccata creatività, da un know-how consolidato e da una cultura attenta
nell’ambito tessile, A.Stelloni Collection by Mapel rappresenta una realtà competitiva industriale,
sempre più impegnata nella ricerca e nello sviluppo, di cui lo storico gruppo Mapel SpA è a capo.

Un’Azienda del pratese che ha visto muovere i primi passi intorno alla metà degli anni ’60 nel mondo
dei tessuti a pelo con cardatura VI-Ma, per la produzione di materie semilavorate conto terzi e la
commercializzazione di fibre sintetiche, per poi costituirsi vero e proprio gruppo rinomato
internazionalmente, con un ciclo produttivo verticale completo e diversificatosi nel tempo nelle
divisioni di calzatura, abbigliamento, arredamento e tessuti tecnici. Con una rete commerciale
capillare in tutti i continenti, il gruppo Mapel SpA si distingue per una struttura flessibile capace di
adattarsi alle richieste del mercato e per una predisposizione alla ricerca, vero punto di forza per
cogliere ed essere pronti ai cambiamenti, come ben testimonia la realtà A.Stelloni Collection.
E grazie ai suoi valori chiave in ambito sostenibilità, Re.VersoTM by A.Stelloni Collection by Mapel è
stato selezionato da Prèmiere Vision come uno Smart Ambassador all’interno del progetto Smart
Creation. Smart Creation costituisce un modo per unire e comunicare le iniziative e gli strumenti che
portano alla creazione responsabile, innovazione e produzione. Gli sviluppi chiave di Re.VersoTM by
A.Stelloni Collection by Mapel verranno esposti nella Smart Library, collocata nella Smart Square, nel
padiglione 3 di Prèmiere Vision; cogliete l’opportunità di toccare e scoprire la vera innovazione
responsabile!
I capi sopra citati firmati uno Gucci e l’altro Fiklippa K, fatti entrambi con il tessuto Re.VersoTM by
A.Stelloni Collection by Mapel, sono stati anch’essi selezionati come capi smart da esporre nello
Smart Wardrobe.
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Re.Verso™
Re.Verso™ è una nuova piattaforma tessile, il risultato nato dalla collaborazione tra diversi partner tessili che insieme danno vita ad
una filiera tessile completamente integrata, 100% ‘Made in Italy’ grazie ad un nuovo e dinamico approccio alla produzione che rende
i prodotti Re.Verso™ unici sia nel look, nelle prestazioni e nella responsabilità d’impresa; materiali totalmente tracciabili e processi
che coinvolgono l’intera catena di fornitura anch’essi 100% ‘Made in Italy’. Re.Verso™ lavora fianco a fianco con i vari partner
selezionati della supply chain per offrire al mercato materiali innovativi, eco-responsabili ed intelligenti per Il Fashion e il Lifestyle.
Questa la catena di fornitura Re.Verso™:
Green Line è l’azienda che si occupa della raccolta e la selezione dei ritagli tessili pre-consumer selezionati (filati o tessuti) raccolti
provenienti da tutta l’Italia e da Paesi europei selezionati.
Nuova Fratelli Boretti è un’azienda dove l’eccellenza e l’unicità risiedono nella selezione fatta a mano e nella trasformazione
meccanica di materiali-sfridi tessili pre-consumer soprattutto di fibre di lana di alta qualità, pronte per la filatura.
A. Stelloni Collection by Mapel è una rinomata azienda tessile che vanta una lunga e grande esperienza nella produzione di tessuti
moda di alta qualità, e al momento impegnata ad utilizzare la sua grande cultura nel tessile per trasformare materie prime di recupero
in tessuti e maglie Re.Verso™ di alta qualità, stile e performance per il mondo della moda.
Filpucci. Una vocazione a ricercare da sempre nuove vie dell’innovazione e dei valori. Limitando sfruttamenti illogici di risorse naturali
e sprechi. Un’indiscutibile perizia industriale che va di pari passo con il continuo impegno nella scelta di comportamenti e tecnologie
virtuosi, a favore di scelte e processi low impact. L’azienda è infatti da tempo in prima fila nel risparmio energetico, nell’attenzione
alle acque, nella riduzione di sostanze con impatti inquinanti, e infine nella lotta contro lo spreco soprattutto delle risorse più rare e
nobili.
Filatura C4. Dal 1962, Filatura C4 è conosciuta per l’innovazione Smart nei mercati contract arredamento e si sta specializzando nel
recupero sia delle fibre tecniche che di quelle naturali. L’azienda offre una vasta gamma di stili e tipologie di filati per le categoria
Tecnica, Naturale e Classica. La filosofia è il lavoro customizzato con i propri clienti, personalizzando le innovazioni al fine di creare
delle applicazioni ad hoc. Dal concept al prodotto finito ottimizzando processi, tintura e test per giungere ai migliori risultati.
C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy) leader dal 2007, è un HUB internazionale, con sede a Milano, specializzato
nell’integrazione di nuovi valori smart all’interno dei prodotti e delle aziende fashion e arredamento. Questi nuovi valori sono necessari
per rivolgersi al nuovo consumatore smart contemporaneo. C.L.A.S.S., fondata da Giusy Bettoni, introduce un nuovo approccio al
design che rappresenta una svolta nella cultura, e consente un nuovo business competitivo e socialmente innovativo.

