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Abbiamo preparato un breve riassunto di tendenze e di nostre proposte per la stagione
21.22. Un contributo che possa essere di stimolo a guardare oltre, per ripartire portando
avanti il nostro mondo creativo con nuove modalità a distanza, ma sempre puntuali e
presenti .

Queste interminabili settimane, hanno profondamente toccato tutti noi e al contempo
risvegliato la passione ed il desiderio di continuare a fare bene ciò che amiamo.
Proprio per questo vorremmo guardare oltre e pensare al futuro che ci attende; un futuro che
terrà in primaria evidenza la sostenibilità dei prodotti a protezione del nostro pianeta, della
nostra salute ed anche della nostra preziosa filiera.
Ora più che mai, crediamo fortemente nel Made in Italy che rappresenta il massimo livello
non solo per la creatività e la classe che tutti ci riconoscono, frutto della ricchezza e del
nostro bagaglio storico e culturale, ma anche per l’eccellenza delle nostre produzioni che
negli anni hanno operato con strategie virtuose per garantire professionalità nel rispetto
sociale e ambientale.

Sempre più auspichiamo la trasparenza della nostra filiera perchè sia evidente il nostro
modello virtuoso di lavorare.

Buona ripartenza dunque e …….sempre più forti e solidali, ce la faremo!

Aspetti puliti, sobri e materiali di qualità. In sintesi, questi sono i valori più importanti che
definiscono la stagione 21.22. La collezione Annitex è costruita con l’evidenza di queste
preziose identità di stile.
Nel 21.22 i tessuti avranno un aspetto luminoso e brillante; i filati brilleranno di luce
propria con fantasie mélange, jaspé o mouliné. La caratteristica importante dei nuovi filati, è
la presenza di un componente luminoso, che gli dona un aspetto dal moderatamente
satinato al brillante deciso

I Filati della collezione ANNITEX21.22
Il filato DENIM è un nostro evergreen con aspetto jeans. Nella nuova versione è ritorto con
un filo sottilissimo di poliestere per un aspetto più frizzante e brillante. Il Tessuto ottenuto ha
un effetto satinato che vivacizza la brinatura originale del DENIM, trasformandola in
qualcosa di attraente e inedito. Lo abbiamo chiamato PoliDENIM, un filato versatile adatto
non solo ad un pubblico femminile, ma anche ad un rigoroso casual maschile.
Il PoliDENIM può essere intrecciato in maglia oxford o in tessuto a navetta con il Cotone
Unito Ne 30/1.

Filato DENIMplus, un moulinè di 100% Cotone nei due titoli Ne 15/1 - Ne 18/1. Un capo di
Cotone 30/1 Stampato + 1 Capo di Cotone unito 30/1 o 50/1 se si desidera il titolo più
sottile..

Filato TWEED si reinventa nel genere Jeans, combinandosi con il PoliDENIM si ottiene un
tessuto Tweed con una più luminosa superficie.

Il filato STARLight unito al filato DENIM Originale,offre un’interpretazione più aggressiva e
vicina alle nuove luminose tendenze e crea brillanti tessuti Jeans compatibili.

Il Filato STARLight ha un carattere importante e molto duttile; il suo lucente aspetto può
essere usato con misura e in modo più ampio. STARLight è realizzato in cotone tinto filo Ne
30/1 al quale è ritorto un filo di Poliestere Argento, la nostra cartella colori del cotone offre su
richiesta un’ampia opportunità di scelta.

Il Filato MICA prosegue l’esposizione dei filati brillanti, Il suo aspetto è più discreto perché
costruito con un titolo sottile di poliestere: colorato, oro e argento.

Il Filato IRIS completa la nostra offerta di Filati brillanti di grande effetto. E’ disponibile nella
versione Tinto filo di Cotone e Lamè Iridescente e nella sua versione in sbiancato o
greggio per tinto pezza o tinto capo. Per aumentare le sue possibilità di utilizzo è
disponibile in due titolazioni.

NEW SHINE è una proposta per creare raffinate e discrete luminescenze, da mescolare
nella struttura del tessuto a filati greggi da sovra tingere. Brilla d'una luce attuale che
suggerisce un gran numero di nuove possibilità d’impiego.

SANDY è un filato in 100% Cotone stampato puntinato con tecnica a spruzzo. Nella
collezione 21.22 è sicuramente tra le proposte che meglio può caratterizzare i nuovi tessuti.
La sua inedita fantasia, se ben utilizzata, darà ai Vostri tessuti un aspetto affascinante e
ricercato.

PATCH è un filato in 100% cotone Ne 30/1 tinto filo, con la sovrastampa che ricorda un
aspetto Jaspe. Il risultato offre una fantasia estremamente interessante per la stagione
21.22; fantasia che si sviluppa in più ricercate soluzioni di trama o intreccio, se il filato
PATCH è lavorato con il Cotone unito dello stesso colore.

SPLASHBlue è un filato in 100% Cotone, stampato multicolor con tecnica a spruzzo. La
stampa Multicolor molto fine, gli dona un aspetto melange iridescente di facile accostamento
ad un ampio ventaglio di colori uniti.

Alcune soluzioni di intrecci realizzati con il filato SPLASHBlue in combinazione con il Cotone
unito Ne 30/1:

Nella versione SPLASH, è invece una stampa realizzata con la stessa combinazione colori
ma con una evidenza grafica più marcata. La stampa del filato SPLASH ha una dimensione
maggiore, più evidente, per la realizzazione di tessuti con un più spiccato aspetto fantasia.

Alcune soluzioni di intrecci realizzati combinando il filato SPLASH con il Cotone unito Ne
30/1:

ANNITEX

21.22

DENIM  DENIM 100% Cotone Ne 30/1
DENIM 100% Lino Nm 1/39000
DENIMplus 100% Cotone Ne 15/1 - 1 Capo di cotone 30/1 Stampato + 1 Capo di cotone
30/1 Tinto filo unito

DENIMplus 100% Cotone Ne 18/1 - 1 Capo di cotone 30/1 Stampato + 1 Capo di cotone
50/1 Tinto filo unito

PoliDENIM 89% Cotone / 11% Poliestere Ne 27/1 TWEED 100% Cotone Ne 9/1 ( Nm 1/15000 ) - 1 Capo di Cotone Fiammato gg. o Tinto + 2
Capi di Cotone Compact Ne 30/1 Tinto filo unito

STARLight 80%

Cotone / 20% Poliestere Ne 22/1 ( Nm 1/38000 ) - 1 Capo di Cotone

30/1 Tinto filo unito + 1 Capo di Poliestere Argento

MICA 80% Cotone / 11% Poliestere / 9% Nylon

Ne 24/1 - 1 Capo di Cotone 30/1 Tinto filo

unito o Multicolor + 1 Capo di Poliestere Argento o Colorato + legatura in Nylon

IRIS 74%

Cotone / 17% Poliestere / 9% Nylon Ne 22,5/1 - 1 Capo di Cotone 30/1 Tinto o

greggio (da sovratingere) + 1 Capo Lamè Iriseo + Legatura Nylon gg.

IRIS 64%

Cotone / 24% Poliestere / 12% Nylon Ne 32/1 - 1 Capo di Cotone 50/1 Tinto o

greggio (da sovratingere) + 1 Capo Lamè Iriseo + Legatura Nylon gg.

NEW SHINE 89% Cotone / 11% Poliestere Ne 27/1 - 1 Capo di Cotone 30/1 gg + 1 Capo
di Poliestere gg -

sovratingibile

PATCH 100% Cotone Ne 30/1 tinto filo Sovrastampato
SANDY 100% Cotone Ne 60/2 tinto filo Stampato a spruzzo con puntinatura
SPLASHBlue 100% Cotone Ne 60/2 - Ne 30/2 -

Filato Stampato a spruzzo Multicolor

SPLASH 100% Cotone Ne 60/2- 30/2 - Filato Stampato a spruzzo
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