Values in Science
Reverso™: da materiali high-tech re-engineered a collezioni moda.
Massima espressione di esclusività ed innovazione
Lanificio Stelloni sarà presente a Première Vision, stand H6K4 per presentare le ultime novità, tra
queste la piattaforma Re.Verso™, lanciata con successo lo scorso Settembre a Parigi.
Re.Verso™ è una nuova piattaforma tessile, il risultato nato dalla collaborazione tra tre importanti
aziende italiane, Nuova Fratelli Boretti, Green Line e Lanificio Stelloni, che insieme producono una
collezione tessile completamente integrata, 100% ‘Made in Italy’. Questo nuovo dinamico approccio alla
produzione è ciò che rende i prodotti Re.Verso™ unici sia nel look che nella a mano totalmente, e
totalmente tracciabili in tutta la catena di fornitura nonché 100% ‘Made in Italy’.
Il sistema Re.Verso™ ha inizio dalla raccolta di selezionati materiali tessili pre-consumer di scarto,
principalmente di lana ma non solo, che vengono poi convertiti in fibra attraverso una selezione
manuale prima ed un processo meccanico poi, ed in seguito trasformati in filati da cui produrre tessuti
moda navetta, jersey e maglieria. I tessuti possono successivamente essere trasformati in capi finiti
attraverso una filiera produttiva totalmente tracciabile e trasparente, riconosciuta tra i migliori modelli di
produzione eco-responsabile.

Re.Verso™ Wool Fabrics

Re.Verso™ Baby Camel

Re.Verso™ rappresenta un’opportunità di scelta smart ed esclusiva pensata per stilisti e brand più
ricercati, fatto confermato dalla presenza di Re.Verso™ nelle collezioni donna, uomo e bambino di
Gucci per la stagione A/W 2015/2016, che saranno nei negozi da Maggio 2015. E su questo avremo al
più presto altre novità interessanti!
Per dare una completa panoramica sulle innovazioni smart di Lanificio Stelloni, siamo felici di
annunciare che a fianco di Re.Verso™ Stelloni presenta dei tessuti in cotone in mischia con Newlife™.
Questi tessuti esaltano le qualità caratteristiche del cotone quali la freschezza, la morbidezza e la
traspirabilità e aggiungono a queste le qualità tecniche di performance di Newlife™, come le
caratteristiche easycare e easywear, l’elasticità e l’ingualcibilità. Il tutto per un look denim che offre
anche il meglio in termini di impatto ambientale!
Lanificio Stelloni, Nuova Fratelli Boretti e Green Line con Re.Verso™ sono partner di C.L.A.S.S. ecohub. Le loro collezioni saranno presentate durante il World Class Tour nelle capitali internazionali della
moda: da Milano a Londra e Copenhagen, fino a Madrid e New York.
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Green Line è l’azienda che si occupa dell’approvvigionamento e lo smistamento dei materiali tessili preconsumer di scarto selezionato 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.
Lanificio Stelloni Andrea S.r.l. 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 di alta qualità, stile e
performance per il mondo della moda.
Newlife™ è il risultato dell’High Tech Conversion Model che trasforma esclusivamente bottiglie di
plastica da postconsumo, la cui provenienza è interamente tracciabile, in un polimero ad alta tecnologia
e di ineguagliabile qualità, attraverso un processo meccanico, non chimico. Tutto Made in Italy. I
risparmi generati sono notevoli: -94% di acqua, -60% in consumo di energia, -32% di emissioni di
anidride carbonica come dichiarato dallo studio del Life Cycle Assessment condotto da ICEA. Newlife™
è anche certificato GRS da Textile Exchange e ha ottenuto la certificazione Oekotex.
C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy) è un network internazionale multi-piattaforma
unico nel suo genere, che offre a designer, buyer, media e operatori del settore una vetrina di moda, di
tessuti e di materiali esclusivi creati utilizzando le tecnologie più smart e sostenibili. Fondata da Giusy
Bettoni C.L.A.S.S. è una iniziativa a 360° che offre servizi di consulenza globali di comunicazione,
marketing e sviluppo prodotto, specializzata in un nuovo modo di intendere il lusso per la moda e il
tessile attraverso la creazione di soluzioni progettuali innovative, sostenibili e su misura.
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