
LA NOSTRA QUALITA

INIZIA DA QUI

LE NOSTRE

MATERIE PRIME



Canclini dedica tempo e attenzione alla scelta delle materie prime: base di

partenza per tessuti d’eccellenza.  La ricerca costante di nuove fibre e filati

è per noi fondamentale al fine di creare collezioni uniche e all’avanguardia.  

Oltre all’altissima qualità del filato, Canclini pone al centro l’eticità del

prodotto. Da sempre propone molti eco material adattati al mondo della

camiceria.

Oltre l’80% dei nostri articoli, sia di collezione che esclusivi, può

essere tessuto ad hoc, scegliendo il cotone Pima GOTS che viene

coltivato con metodi che hanno un basso impatto sull’ambiente,

senza pesticidi o fertilizzanti e con tracciabilità garantita, sia della

materia prima che di tutte le fasi di produzione. Il logo GOTS

OPTION sulle cartelle o sui tipi qualità indica che tutti i

disegni/variante di quell’articolo possono essere tessuti su richiesta

concertificazione GOTS.

Le materie prime, le cartelle e i tipi qualità  in cui è presente il logo

RECYCLED OPTION, indicano che quegli articoli disegni e varianti

possono essere tessuti ad hoc con fibre riciclate. Riconosciamo la

fondamentale importanza del riciclaggio

per a crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile.

Possono essere quindi certificati GRS tutti i prodotti che siano

composti per almeno il 20% da materiali da riciclo.

Il logo OCS OPTION sulle cartelle o sui tipi qualità indica che tutti i

disegni/variante di quell’articolo possono essere tessuti su richiesta

con certificazione OCS. L’Organic Content Standard garantisce

che all’interno del tessuto sia utilizzato almeno il 5% di fibre naturali

certificate biologiche.



Il cotone Pima è dotato di una fibra molto lunga, 35mm, grazie alle condizioni

ideali della coltivazione. Questa caratteristica lo rende molto apprezzato per

la sua straordinaria morbidezza, la lucentezza intensa e la sua formidabile

resistenza all’usura e al pilling. Il Supima è noto per l’assenza di inquinamento

delle fibre dovuta alla raccolta meccanica; questa particolare pulizia lo rende

unico e adatto alla produzione di tessuti bianchi. 

Le caratteristiche del Pima cotton sono controllate e garantite dall’omonima

Supima Association che verifica tutti i livelli del processo produttivo. Supima è,

infatti, un marchio registrato che identifica il brand del cotone americano

Pima, tra i più pregiati cotoni a fibra lunga del mondo. Fondata nel 1954,

l'organizzazione Supima si è costituita a El Paso, Texas e ha lo scopo di

promuovere, proteggere e tracciare l’utilizzo del cotone Supima. Canclini è in

possesso del marchio Supima e ne è licenziataria.

Provenienza: California,

Arizona, New Mexico, Texas

 

Caratteristiche: Fibra extra

lunga (34-35mm), bianca e

sottile. Forza, morbidezza e

ritenzione del colore.

SUPIMA

TITOLI: 50/1, 60/1, 80/1, 140/1, 90/2

Dal cotone Supima Canclini sviluppa una vasta gamma di tessuti bianchi e non

solo con diverse basi e filati. La caratteristica principe di questi tessuti è

sicuramente la vasta proposta di armature, che spaziano da quelle classiche ai

più esclusivi giochi di tessitura che disegnano micro geometrie tono in tono.



Provenienza: Egitto

 

Caratteristiche: Fibra extra

lunga (33-36 mm); morbidezza,

lucentezza e consistenza

resistente e delicata.

Il cotone Giza è coltivato nelle zone fertili del Nilo dell’Alto Egitto e nel delta

del Nilo. Le condizioni climatiche estremamente favorevoli rendono possibile la

produzione di un cotone dotato di fibre extra lunghe (33mm – 36 mm).  Esistono

molte varietà di cotone Giza; tra queste spicca il pregiatissimo Giza45, il

cotone più pregiato al mondo, che nasce dalla selezione tra i semi migliori al

mondo e dalle ineguagliabili condizioni climatiche di questo Paese. Le piante di

Giza45 sono coltivate esclusivamente in una piccola area ad est del delta del

Nilo e rappresentano lo 0,4% del totale della produzione annua egiziana di

cotone. Le sue lunghe fibre (oltre 36 mm) sono anche estremamente sottili.

Nonostante la sua finezza, la resistenza del Giza45 è comunque molto elevata.

Per resistenza, regolarità e rotondità il Giza45 vanta quindi caratteristiche

uniche di eccellenza. Un cotone ideale per la produzione di filati e tessuti

finissimi e resistenti, con una mano straordinariamente soffice e simile alla seta.

GIZA

TITOLI: 80/1, 140/1, 120/2, 170/2, 200/2, 300/2 

ICONS: SKIN, SUPER 140, DANDY

Con i tessuti creati dal cotone Giza, la camicia Canclini diventa una seconda

pelle. Il finissaggio classico camiceria, con mercerizzo, candeggio e sanfor,

conferisce al tessuto una mano morbida e piacevole, che potrebbe addirittura

evocare la seta.



Provenienza: Barbados

e Giamaica

 

Caratteristiche: Fibra extra

lunga (36-37 mm); sorprendente

resistenza e elevata percentuale

di uniformità, finezza

della fibra e lucentezza.

Il cotone Sea Island, noto come “gossypium barbadense” o “seme nero”, è una

delle varietà più preziose e rare al mondo. Scoperto agli inizi del diciottesimo

secolo nelle Indie Occidentali britanniche, ha una produzione pari allo 0,0004%  

di quella mondiale di cotone a fibra lunga, attualmente concentrata in aeree

che sono paradisi tropicali, dove il tasso di umidità è costante e le stagioni

secche si alternano a quelle piovose.  

La bassa escursione termica fra le ore diurne e quelle notturne nella fase di

coltivazione impedisce al cotone di subire shock termici e questo fa sì che le

piante maturino in modo più omogeneo e lineare, conferendo al cotone stesso

una qualità decisamente elevata.

SEA 
ISLAND

ICONS: SEA ISLAND, POP ISLAND, LONG ISLAND

TITOLI: 120/2

Canclini utilizza il cotone Sea Island ottenendo un tessuto di una setosità

ineguagliabile, in 100% Cotone.  



I filati organici Canclini sono certificati Global Organic Textile Standard

dall’Istituto Certificazione Etica ed Ambiente (ICEA). Tale certificazione

definisce un prodotto tessile come “Biologico”. GOTS fa riferimento ad una

norma internazionale usata per la certificazione delle fibre naturali e che

comprende criteri di natura ecologica e sociale. E’ stato sviluppato da

organizzazioni internazionali leader nell’agricoltura biologica, al fine di

garantire al consumatore che i prodotti tessili biologici sono ottenuti nel

rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della

produzione: dalla raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi

manifatturiere, fino all’etichettatura del prodotto finito. Le materie prime, i

semilavorati e i prodotti tessili finali non devono contenere nessun tipo di

sostanze tossiche o nocive; è vietato l’uso di metalli pesanti tossici,

formaldeide, solventi aromatici, nano particelle funzionali, OGM e altri enzimi,

coloranti azoici, pesticidi e fertilizzanti. Tutti gli operatori devono rispettare una

politica di protezione ambientale con precisi obiettivi e procedure volte a

ridurre al minimo i consumi e gli scarichi. Le acque reflue di tutte le unità di

lavorazione a umido devono essere trattate attraverso un impianto funzionale

per il trattamento delle acque. Tutti i produttori e coloro che prendono parte

alle fasi di lavorazione devono soddisfare i requisiti minimi sociali, secondo

quanto stabilito nelle norme fondamentali dell' Organizzazione Internazionale

del Lavoro.

FILATI
ORGANICI



I tessuti Canclini Bio sono certificati 100% biologici secondo gli standard GOTS

ed hanno le seguenti caratteristiche: 

- Il filato biologico viene acquistato greggio da produttori certificati GOTS. 

- Il filato greggio viene tinto in tintorie certificate GOTS, utilizzando prodotti

chimici in accordo con le normative imposte dallo standard GOTS. 

- La fase di tessitura e finissaggio avviene in stabilimenti che hanno ottenuto la

certificazione GOTS, i quali utilizzano macchinari impiegati solo per tessuti

biologici, in modo che non avvengano contaminazioni. 

- Nelle fasi di trasporto, sia il filato che il tessuto biologico sono isolati con un

apposito packaging per evitare contaminazioni esterne. 

Prima e dopo le lavorazioni, il prodotto GOTS viene stoccato in apposite aree

adibite al biologico. Le aziende con certificazione GOTS, come Canclini, sono

controllate annualmente, oltre ad essere sottoposte a verifiche spontanee. E

questo è il motivo per il quale GOTS risponde ai criteri più severi quando si

tratta di fibre naturali. 

Nel Cotone greggio e tinto Canclini propone tutti i titoli dal 10/1 al 120/2. 

ICONS: ARGENTO BIO, PIAVE BIO, NEVADA BIO.

Nel Lino greggio e tinto Canclini propone il titolo 65LI. 

ICONS: LINUS BIO

Provenienza: Israele,

Egitto, Sud Europa Grecia/Turchia,

India, Africa, Cina.

Caratteristiche: No sostanze

tossiche, OGM, pesticidi. Ridotti al

minimo consumi e scarichi;

trattamento acque reflue. lavoratori

tutelati. 

FILATI
ORGANICI



Global Recycle Standard (GRS), certifica prodotti ottenuti da materiali da

riciclo e attività manifatturiere. Valorizza i prodotti realizzati con materiali da

riciclo, nel rispetto di criteri ambientali e sociali estesi a tutte le fasi della filiera

produttiva. 

Il Global Recycle Standard (GRS) è promosso da Textile Exchange, una delle

più importanti organizzazione non-profit che promuovono a livello

internazionale lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Con

questo standard, Textile Exchange riconosce la fondamentale importanza del

riciclaggio per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile;

punta a favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini,

acqua ed energia) e ad aumentare la qualità dei prodotti riciclati. Il GRS

garantisce una dichiarazione ambientale verificata da ICEA che comprova: il

contenuto di materiali da riciclo dei loro prodotti (sia intermedi che finiti) e il

rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte della filiera produttiva. 

RECYCLED



 

Possono essere certificati GRS tutti i prodotti che siano composti per almeno il

20% da materiali da riciclo pre-consumo e post-consumo. Per materiale

riciclato si intende “materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato

mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un

componente da incorporare in un prodotto”. Viene distinto in materiale “post

consumo” e materiale “pre-consumo”. Il materiale “post consumo” è materiale

riciclato da insediamenti domestici, commerciali, industriali e istituzionali nel

loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, es: bottiglie in PET. Il materiale “pre–

consumo” è materiale recuperato dal flusso degli scarti durante un processo di

fabbricazione.

RECYCLED

Provenienza: filati composti

almeno per il 20% da materiali

da riciclo pre e post consumo. 

Caratteristiche: prodotti creati da

materiali da riciclo. Rispetto dei criteri

ambientali e sociali lungo tutta la

filiera.

ICONS: RIGENERATO, REWOOL, RIGEN 



Un filo melange è un tessuto realizzato con fibre tinte in diversi colori. Il

risultato è un colore sfumato, non nettamente definibile.Si percepisce

chiaramente il colore di base, quello prevalente, che è poi accompagnato da

tante altre sfumature e tonalità. Nel campo della moda questo effetto

cromatico è ampiamente sfruttato. Il melange permette di alleggerire delle

tinte come il grigio, il marrone o il nero, rendendole meno nette e più dolci e

profonde. La gamma cromatica dei colori che si possono abbinare aumenta in

base alle tonalità delle sfumature che il tessuto presenta. Si amplia la gamma

degli abbinamenti sia in accordo che in contrasto, in base al tipo di melange.

 COTONE
MELANGE

TITOLI: 80/1, 50/1, 50/2 

Canclini ottiene il melange tingendo il cotone sodo. Per ottenere le nuance, il

filato viene mischiato in fase di filatura. Dalle stesse basi di cotone sodo tinto, si

ottengono differenti colorazioni. Dall'azzurro - chiaro, medio, scuro - fino al blu

melange. In genere, i filati più grossi sono da prediligere per ottenere il

melange: le screziature sono molto più leggibili su un filo come un 50/2, ma

Canclini è riuscita ad ottenerlo su un filo molto fine - titolo 80/1 - adattandolo

perfettamente al mondo camiceria. Il risultato è un melange raffinato, delicato,

in cui si possono leggere molto bene le screziature nonostante il titolo finissimo. 

ICONS: MELTON, MC KENZIE 

Canclini ottiene il

filato in cotone

melange con titolo

finissimo, adattandolo

così al mondo della

camiceria



Provenienza: Francia, Normandia
 

Caratteristiche:

Resistente, termoregolatore,
traspirante, ipoallergenico. 

100% biodegradabile e riciclabile.

Il lino è la più antica fibra vegetale al mondo. Fresco e allo stesso tempo
morbido e resistente, la fibra, ricavata dalla pianta del linum usitatissimum ed è
composta per il 70% di cellulosa. Il lino ha una lunghezza media delle fibre
elementari che varia dai 20 ai 30 mm; la sua finezza si aggira dai 20 ai 30
micron.  Il lino, per natura anallergico e antibatterico. Rispetta la pelle senza
irritare. Igienico grazie al suo potere assorbente e di rapida evaporazione.
Potente termoregolatore regalando sensazioni indimenticabili. Al suo contatto
rilascia ioni negativi salutari, a differenza delle fibre sintetiche. Antistatico, non
trattiene la polvere. Tra le fibre più resistenti in natura. Non invecchia. Non
rilascia pelucchi. Non assorbe cattivi odori. Ad ogni lavaggio diventa più
morbido, conservando inalterata la sua struttura e luminosità. Rispetto ad altre
fibre la pianta di lino consuma meno nutrienti dal terreno, rendendolo ancora di
più ecosostenibile. Dal suo raccolto viene utilizzata tutta la pianta al 100% per
numerosi usi. E completamente riciclabile e biodegradabile.

LINO

TITOLI: 40/1 LI, 65/1 LI, 100/1 LI

ICONS: LINUS, TUDORLINO, MUSTIQUE, LINO100

I tessuti Canclini creati dal lino fibra lunga donano una naturale freschezza
abbinata ad una immagine classica del capo. Le grafiche disegnate, ma
soprattutto unite, vengono arricchite dalle fiammature irregolari tipiche del lino.



La lana è una delle fibre naturali di origine animale più apprezzata, utilizzata e
amata al mondo. La sua lavorazione risalirebbe addirittura all’epoca
preistorica. La lavorazione della lana conferisce a questo materiale delle
peculiarità distintive davvero eccezionali pur preservando la naturalità del
tessuto. Dopo la tosatura, il lavaggio e la sgrassatura, la prima cosa che la
fibra acquisisce è un colore più o meno definito che può variare dall’avorio, al
bianco, fino ad arrivare al nero o al marrone. Ogni fibra di lana è ricca di
cheratina e può raggiungere una lunghezza compresa tra i 40 e i 350 mm.  Il
particolare mix di queste componenti le conferisce l’inconfondibile aspetto
lucente e l’impareggiabile tenuta termica, oltre all’igroscopicità, l’elasticità e la
morbidezza che la differenziano da qualsiasi altra fibra tessile.

Canclini ha sviluppato il filati con la lana studiati per ottenere una costruzione
che si adattasse al peso camiceria. Il tessuto garantisce il mantenimento delle
caratteristiche tecniche della lana - igroscopicità, flessibilità, anti staticità e
isolamento termico - anche sul prodotto camicia. 

Provenienza: Lana Merinos
extra fine Nuova Zelanda, Australia

 

Caratteristiche: Morbida,
elastica, igroscopica,

termoregolatrice, riciclabile.

TITOLI: 1/60 WO, 2/120 WO, 17/1 WO
Lana riciclata art. REWOOL, 20/1 WO-PA

LANA

ICONS: TECHNO WOOL, REWOOL, WOTON, WOCON, WOLAN



Provenienza: Cachemire Mongolia
 

Caratteristiche: Morbido,
anti statico,  termoregolatore,

igroscopico.

Il cachemire è una pregiatissima fibra tessile formata con il pelo di Capra hircus.
La caratteristica principale è l’estrema morbidezza e setosità, che dà una
sensazione calda e soffice. Le particolari condizioni climatiche, i forti sbalzi di
temperatura tra il giorno e la notte di queste zone, favoriscono lo sviluppo della
peluria soffice chiamata duvet.  Nella realizzazione del cachemire è possibile
mescolare diverse fibre, in varie percentuali, producendo così diverse
caratteristiche. Un buon cachemire presenta caratteristiche eccezionali per
realizzare tessuti per capi pregiati. Prima fra tutte la morbidezza: il contatto con
la pelle risulta soffice e delicato, non crea nessun tipo di fastidio sulla pelle; il
cachemire ha la capacità di mantenere una temperatura costante grazie alla
proprietà termoregolazione, quindi, è adatto alla stagione fredda e calda. È
inoltre in grado di assorbire l’umidità e quindi il sudore, si tratta di un tessuto
traspirabile. Infine si tratta di un tessuto antistatico: il cachemire non attira a sé
campi elettromagnetici e quindi la polvere, di conseguenza garantisce massimo
condizioni di igiene.

CACHEMIRE

ICONS: SAINT MORITZ, LIMA CA, AREQUIPA CA, ZERMAT, AYAS

TITOLI:  94/2 WS (85% CO 15% WS), 76/2 WS

Canclini sviluppa un tessuto doppio ritorto composto da filato Cotone e
Cachemere, utilizzando le migliori materie prime al mondo. Questo permette di
avere un prodotto dal gusto sportivo, ma allo stesso tempo ricercato e raffinato.



La seta è una fibra leggera, morbida, elegante, sottile, elastica e resistente allo
strappo. Tra tutte, la lucentezza è la qualità più apprezzata di questa nobile e
preziosa fibra naturale; la luminosità è tanto maggiore quanto più è pulita la
superficie del filo e quanto più è rotonda la sua sezione. È fresca in estate e
calda in inverno; infatti come la lana, anche se più sottile, è molto isolante. Ha
qualità coibenti (cattiva conduttrice di calore) e può assorbire l’umidità fino a
quasi un terzo del suo peso. Per questa ragione è adatta nei climi caldi e umidi.

Provenienza: Cina, Jiangsu
 

Caratteristiche: Morbida,
lucida, assorbente, resistente,

termoregolatrice.

SETA

ICONS: SILKY, COTTON SILK, SILKY POP, SILKY TWILL

Canclini sviluppa preziosi tessuti utilizzando filati di Cotone e Seta. 
Un tinto filo che propone grafiche precise e puntuali su una base lussuosa e
ricca. I colori classici vengono impreziositi dalla lucentezza della fibra di seta,
seppure in maniera discreta.

TITOLI: 20/22 2C SE, 20/22 4C SE, 20/22 SE



La Poliammide 6.6 (o NYLON) è una fibra sintetica che nel tessile si presta a
svariati utilizzi dall’abbigliamento, alla calzetteria, all’arredamento al settore
tecnico sportivo. Questo polimero permette oggi di realizzare filati testurizzati,
spiralati su anima di elastomero, di titoli finissimi; di costruire così tessuti moderni,
comfort, leggeri, morbidi, traspiranti, elastici, resistenti, che si asciugano in fretta,
che non serve stirare e, caratteristica unica, tessuti che, senza alcuna
applicazione di prodotti chimici, creano naturalmente un ambiente sfavorevole
alla proliferazione di muffe e batteri, rendendo il prodotto praticamente
antibatterico e antiodore.

Caratteristiche: 
Elasticità, resistenza,

morbidezza,
leggerezza,

traspirazione.
Antibatterico e

antiodore.

POLIAMMIDE 6.6

ICONS: PERFORMANTE, PERFORMANCE LIGHT, DICE, BIKER, SKIN STRETCH

TITOLI: PA Dtex 44 + LYCRA Dtex 22,  PA Dtex 44 + LYCRA Dtex 13

Canclini sviluppa la linea TECHNO SHIRT, l’era del tecnico dal sapore classico,
coniugando la fibra LYCRA® e il Poliammide 6.6. . La costruzione tessile
brevettata permette di ottenere uno spessore ridotto del tessuto del 50%. Viene
presentato sia tinto unito, in un’ampia gamma colori, che con diverse
disegnature. I tessuti TECHNO offrono un look moderno lineare ed omogeneo,
oltre ad una vestibilità estremamente confortevole e pratica.
Leggero ma tenace, naturale al tatto e impalpabile, ha una perfetta aderenza al
corpo. Da oggi anche la camicia può godere di queste caratteristiche tipiche
dell’abbigliamento tecnico.



Il poliestere è una fibra sintetica e il suo uso nell’abbigliamento risale a circa 70
anni fa, quando è stato utilizzato per la prima volta dal marchio inglese
Terylene. Il poliestere ha un aspetto lucido, se opportunamente lavorato, questo
materiale risulta molto piacevole al tatto. Le caratteristiche che rendono il
poliestere un materiale versatile ed apprezzato sono la resistenza all’abrasione
e al taglio, l’impermeabilità e la traspirazione. Inoltre, i capi in poliestere
offrono un buon isolamento termico e asciugano rapidamente. Il poliestere
viene usato soprattutto come imbottitura per gli indumenti invernali, per i capi
in pile e come materiale traspirante per l’abbigliamento tecnico-sportivo come
le t-shirt tecniche. Naturalmente, il poliestere si adatta perfettamente se
combinato con altre fibre, sia sintetiche che naturali.

Caratteristiche: Resilienza,
elasticità, resistenza all’abrasione,
alle pieghe, al calore, assorbente,

termoregolatore.
POLIESTERE

ICONS: SAMURAI INGLES, POLICOT

TITOLI:  60/1 PL, 30/1 PL

Grazie alla composizione di cotone e poliestere si ottengono tutte le
caratteristiche di durabilità e resistenza tipiche del cotone, affiancate alle
performance e alla comodità del poliestere, quali il facile stiro. Una camicia
traspirante e delicata sulla pelle, che garantisce una vestibilità perfetta, che non
si sgualcisce.



Caratteristiche: Lucente, morbido,
liscio, vellutato, leggero. 

La viscosa è un filato in cellulosa che imita la morbidezza delle pregiate fibre
usate storicamente presentando una lucentezza serica, per cui veniva un
tempo anche chiamata "seta artificiale". 
La viscosa in filamento continuo è un tessuto particolarmente leggero e
lucente, morbido, liscio e vellutato al tatto. A contatto con la pelle dona una
piacevole sensazione di freschezza.
La viscosa risulta particolarmente adatta a confezionare fodere e capi
d'abbigliamento per climi caldi e umidi.

VISCOSA

ICONS: VIS PIAVE

TITOLI:  50/1 VI, 100/2 VI



Provenienza: Austria, Lenzing. La
materia prima del legno proviene

da Asia e Oceania
 

Caratteristiche: Morbido,
assorbente, traspirabile,

termoregolatore. 
Liscio, calmante, fresco.

La fibra TENCEL™ Lyocell è ottenuta da alberi di eucalipto coltivati da aziende
certificate dalla Forest Stewardship Council (FSC) che rispettano gli standard
sostenibili. TENCEL™ Lyocell è un tessuto igroscopico, forte, biodegradabile e
resistente ai raggi UV, all’invecchiamento e all’abrasione. Grazie alla sua
capacità di termoregolazione è adatto a tutte le stagioni, mantenendo
costante la temperatura corporea. TENCEL™ Lyocell è morbido e liscio al tatto
sulla pelle dona la sensazione di massimo comfort, freschezza e traspirabilità.

TENCEL™
Lyocell

ICONS: TEN TEN, TEN TEN FLAN, TEN TEN SPORT, LIGHT TENCY

TITOLI: 70/1 TE



I tessuti di canapa sono ricavati dalla lavorazione della componente fibrosa
dello stelo della pianta, detto "tiglio". Le fibre sono cave e igroscopiche e la
combinazione di queste proprietà dona ai tessuti di canapa un'elevata
capacità termoisolante e traspirante, pertanto sono freschi d'estate e caldi in
inverno. La canapa è una tra le fibre naturali più resistenti, sia all'azione
meccanica (usura e strappi) che alle deformazioni, grazie a questa
caratteristiche un indumento di canapa risulta essere morbido, confortevole,
fresco con il caldo e coprente con il freddo, resistentissimo, indeformabile e
duraturo. Ma i tessuti di canapa rivelano altre caratteristiche ancora più
speciali: sono riflettenti sia dei raggi ultravioletti che degli UVA (fino al 95%),
schermanti dai campi elettrostatici, non conducono l'energia elettrica, non
irritano la pelle perché sono anallergici e tengono lontani i batteri dalla
superficie del nostro corpo perché sono antisettici.

Provenienza: Cina, Zhejiang
 

Caratteristiche: Traspirante,
termoregolatore, resistente,

morbido, ipoallergenico.

CANAPA

ICONS: CANAPA, BOB M WASH

TITOLI: 1/36 CA



Provenienza: Cina, Sichiuan -
Cina Centrale

 
Caratteristiche: Morbido,

traspirabile, ipoallergenico,
assorbente.

Naturalmente antibatterico.

Il tessuto in fibra di bamboo, grazie alle sue proprietà e benefici, è
particolarmente adatto a stare a diretto contatto con la pelle.  Le sue capacità
di assorbire l’umidità e di essere naturalmente antibatterico, lo rendono un
tessuto perfetto per ogni tipo di abbigliamento in particolare per la biancheria
intima. Grazie alla presenza nella trama del tessuto di molteplici cavità e
cuscinetti di aria, il bamboo rende gli indumenti altamente traspiranti, con
un’elevatissima capacità di assorbire i liquidi, come umidità e sudore, che
evapora tre volte più velocemente rispetto al tradizionale cotone, donando
freschezza per lungo tempo e allontanando i cattivi odori. Un indumento
prodotto con un tessuto di bamboo è morbido sulla pelle, delicato e previene
arrossamenti ed irritazioni. Il suo utilizzo è inoltre consigliato anche per la
biancheria del letto poiché la sua azione anti tarmica e anti acaro fa si che il
95% di questi muoia nel giro di 24 ore. Il bamboo è una pianta la cui coltivazione
ha un bassissimo impatto ambientale, infatti consuma 1/3 dell’acqua della
maggior parte delle coltivazioni e molto spesso necessita solo dell’acqua
piovana; ha minime emissioni di anidride carbonica ed emette una grande
quantità di ossigeno.

BAMBOO

ICONS: BAMBU

TITOLI: 50/1 BB



Il Cupro (o BEMBERG™) è prodotto dai linter di cotone, ovvero dai peli corti e
lanuginosi aderenti ai semi del cotone in seguito alla separazione delle fibre. Il
prodotto finale presenta la caratteristica lucentezza del rayon, fibra
trasparente ottenuta dalla cellulosa. A causa dell’impiego di grandi quantità
di soluzione cupro ammoniacale nelle fasi di lavorazione, la produzione del
Cupro si è evoluta a tal punto di diventare ecologico. Oggi, per fortuna, i
processi produttivi si sono evoluti fino a raggiungere livelli sufficientemente
sostenibili a livello ecologico.
Il Cupro si distingue per essere un tessuto elastico e lucente, che risulta
estremamente delicato a contatto con la pelle, preservandola da eventuali
allergie. Biodegradabile e riciclabile al 100%, il Cupro assorbe molto facilmente
l’umidità rilasciandola all’esterno. Luminosi e soffici al tatto, si
contraddistinguono per la loro igroscopicità, che garantisce un comfort termico
assoluto mantenendo la pelle fresca in presenza di temperature elevate e, al
contrario, riscaldandola in caso di esposizione a un clima freddo.

Provenienza: Asahi Kasei
Corporation

 
Caratteristiche: Lucente,

ipoallergenico, assorbente,
biodegradabile, 100% riciclabile.

BEMBERG™
Cupro

ICONS: BEN, SAM

TITOLI: Dtex 110 CU, Dtex 84 CU



L’ortica è una fibra vegetale ottenuta dall’ortica selvatica, una pianta erbacea
perenne appartenente alla famiglia delle Urticacee. Grazie alla sua alta
resistenza ai patogeni e alle proprietà urticanti, la sua coltivazione non richiede
l’utilizzo di diserbanti e anti-parassitari. È dalla corteccia dell’ortica che
si ricava la fibra tessile. Lunga, lucente ed uniforme, l’ortica è una fibra molto
ricercata. Resiste alla torsione, ed al contrario di altre fibre la sua robustezza
aumenta con il passare del tempo. Dall’ortica si ottengono ottimi filati sottili e
flessibili che risultano anche forti e tenaci. La fibra di ortica è morbida,
resistente e traspirante come il lino, brillante come la seta. È una fibra naturale,
biodegradabile al 100%, che possiede anche proprietà antistatiche. La fibra di
ortica può avere funzioni diverse a seconda di come la si torce. Se viene molto
attorcigliata su se stessa, richiudendo completamente la parte cava che
trattiene l’aria, la fibra assume caratteristiche simili al cotone. Se attorcigliata
in misura inferiore, l’aria rimane all’interno della fibra e il tessuto che se ne
ricava protegge dal freddo come la lana. La fibra di ortica a seconda della
torsione data in filatura, si avvicina alla caratteristica del cotone o della lana;
quest'ultima si ottiene con una torsione minore del filato.

Provenienza: Cina, Zhejiang
 

Caratteristiche: Resistente,

prezioso, biodegradabile.
Ipoallergenico.

ORTICA

ICONS: ORTICA

TITOLI: 60/1 VI



Il processo produttivo prevede la frantumazione dei gusci di crostacei provenienti
dall’industria alimentare e la miscelatura con la cellulosa, senza l’impiego di
solventi. Il crabyon contiene il Chitin ed il Chitosano, sostanze dotate di
innumerevoli proprietà igienico-sanitarie, le cui bio-compatibilità sono state
verificate scientificamente per l’utilizzo in campo medicale e farmacologico.  Si
tratta di una fibra tessile che, oltre ad essere antibatterica e antimicrobica, è
emostatica, completamente biodegradabile, anallergica, ecologica e
biocompatibile. È bene sottolineare che le funzioni antibatteriche e
antimicrobiche del Crabyon si esplicano mediante l’inibizione della crescita dei
batteri e si mantengono inalterate e permanenti nel tempo anche a seguito dei
lavaggi, dell’uso o di altre alterazioni da parte di agenti esterni. Il Crabyon,
inoltre, ha un alto potere assorbente dell’umidità ed a contatto con la pelle è in
grado di prevenire la disidratazione. La sua capacità di mantenere il livello di
umidità è maggiore rispetto ad ogni altra fibra, mantenendosi fresco ed esente
da cattivi odori per un tempo relativamente lungo. Il Crabyon previene così le
irritazioni della cute e risulta sicuro e confortevole anche per le pelli delicate
o ipersensibili, inclusi bambini e anziani, anche ospedalizzati.

Provenienza: Giappone
 

Caratteristiche: Altamente
antibatterico, antiallergico,

isolante, biodegradabile.

CRABYON™

ICONS: GRANCHIO

TITOLI:  60/1 PL, 30/1 PL



La continua ricerca di materie prime
all'avanguardia e rispettose dell'ambiente è
uno dei punti focali per lo sviluppo di un
prodotto innovativo. 
Canclini studia e analizza fibre e filati al fine di
creare un prodotto che sia esperienza. 
Oltre all'ampia attenzione che pone sullo
studio dei cotoni, il team ricerca e sviluppo è
coinvolto nello sviluppo di tessuti con materie
prime originali e avanzate. 
L'attenzione a sostenibilità e tracciabilità è
altissima. La ricerca di nuove fibre e materiali è
accompagnata dalla volontà di ottenere
certificazioni che attestino la qualità delle
materie prime Canclini. 

   




