Values in Science
Re.Verso™ presenta un sistema Made In Italy unico ed integrato di
Innovazione Responsabile per la moda
16-18 settembre Première Vision – Stand H6K4 Lanificio Stelloni
Re.Verso™, il marchio che rappresenta un sistema unico di supply chain per la moda
completamente integrata e Made in Italy, debutterà con la presentazione di una collezione di
eco-tessuti innovativi realizzati dal Lanificio Stelloni, in occasione del prossimo salone di
Première Vision a Parigi, dal 16 al 18 Settembre 2014.
La presentazione a Parigi è il risultato di due anni dedicati allo sviluppo del concetto e dei processi da
parte dei tre protagonisti coinvolti: Gucci, C.L.A.S.S. e lo stesso Re.Verso™. Lavorando insieme e
utilizzando le singole competenze, hanno creato un nuovo concetto di supply chain in grado di
realizzare e fornire materiali per la moda altamente innovativi e responsabili allo stesso tempo.
C.L.A.S.S. (Creativity, Lifestyle and Sustainable Synergy) è una piattaforma specializzata nel
lifestyle e lusso responsabile sia dal punto di vista del prodotto che della comunicazione, Gucci è
uno dei più prestigiosi marchi del lusso a livello internazionale che inserirà Re.Verso ™ nella
versione Cachemire nelle sue collezioni donna, uomo e bambino a/i 2015/2016 , Green Line ,
Nuova Fratelli Boretti e Lanificio Stelloni sono le tre aziende di punta titolari e responsabili della
ricerca e sviluppo di tutti i processi e produzione relativi a Re.Verso, sistema innovativo e unico nel
suo genere!
Competenza, tempo ed impegno sono davvero elementi fondamentali per arrivare ad un risultato,
un traguardo come questo! Una vera e propria conferma dell’importanza del know how raggiunto
grazie all’esperienza, ottimizzato grazie alle nuove tecnologie ed ad un focus sulle eco-metriche, ma
soprattutto un occhio acuto nei confronti dello stile e della moda più cool, che rendono le innovazioni
di mercato più importanti disponibili al consumatore nel momento in cui le desidera maggiormente.
Dunque, cosa può offrire oggi Re.Verso™?
Re.Verso™ è una nuova piattaforma tessile composta da Nuova Fratelli Boretti, Green Line e
Lanificio Stelloni, tre importanti aziende italiane, che insieme danno vita ad una collezione tessile
completamente integrata, 100% Made in Italy con un nuovo e dinamico approccio alla produzione
che rende i prodotti Re.Verso unici dal punto di vista del look & feel, di alta qualità, totalmente
tracciabili attraverso l’intera supply chain, e 100% made In Italy.
Il sistema di Re.Verso™ ha inizio dalla raccolta di selezionati materiali tessili pre-consumer di scarto,
principalmente di lana ma non solo, che vengono poi riselezionati, convertiti in fibra attraverso un
processo meccanico, ed in seguito trasformati in filati con cui produrre tessuti moda navetta, jersey e
maglieria, che diverranno capi di abbigliamento.
Questa catena di produzione, totalmente trasparente e tracciabile, ha ottenuto riconoscimenti come
modello di best-practice nel campo della manifattura eco-responsabile.
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Tre sono le aziende coinvolte che rappresentano i tre passi necessari per dare vita a Re.Verso™:
1) GreenLine – l’azienda responsabile per l’approvvigionamento e lo smistamento dei materiali
tessili pre-consumer di scarto selezionato provenienti da tutta l’Italia e da Paesi europei selezionati.
2) Nuova Fratelli Boretti – l’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.
3) Lanificio Stelloni – rinomata azienda tesile che vanta una lunga e grande esperienza nei tessuti
moda di alta qualità, attualmente impegnata ad utilizzare questa cultura e know how per trasformare
questa fibra di lana re-engineered in tessuti in navetta e jersey stylish, performanti ed ad alto valore
aggiunto per il mercato della moda.
Re.Verso™ è stato concepito come una piattaforma ‘aperta’, adatta per poter accogliere gli input di
tutte le aziende allo scopo di poter utilizzare i loro sfridi pre-consumer attraverso questo sistema.
Dunque, il team Re.Verso™ rappresenta davvero un futuro di possibilità piuttosto che di restrizioni. Il
suo concetto diventa una vera impresa dinamica e crescente, senza nessun limite dal punto di vista
della creatività e del business. E’ un microcosmo di produzione, un esempio di best-practice rispetto
a come è stato prodotto il tessuto per secoli. Ed ora è anche in grado di offrire creazione e
innovazione responsabili come un vero vantaggio contemporaneo per tutti, aiutandoli a realizzare il
loro ‘circolo virtuoso’ di valori nella produzione.
Re.Verso™ è partner dell’eco-hub C.L.A.S.S. e i loro prodotti possono essere visionati durante tutto
l’anno nelle libraries di tessuti C.L.A.S.S. a Milano, Londra, Copenhagen, Madrid e New York.
Venite a scoprire la prima collezione Re.Verso™ presso lo stand del Lanificio Stelloni, stand numero
H6K4 a Première Vision, Parigi, dal 16 al 18 Settembre, per toccare con mano come i tessuti
possono fatti con n stile, qualità e responsabilità.
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