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Beyond the seasons
“ www.servizi-e-seta.com „
Climate change is the theme of Servizi e Seta’s collection,
which stands out for its lack of seasonality. The distinction
between seasons is, in fact, increasingly difficult to identify
and calls for light-weight, trans-seasonal items that are also
warm and enveloping and can be worn in layers. The constant
for all the products is comfort and excellent performance,
thanks to fibers that are always and only natural. Wool, silk,
and cashmere represent the essence of the collection and are
divided into different types of yarns ranging from combed, to
semi-worsted, to open end. Sustainability is very important
for Servizi e Seta, which avoids waste, thanks to recycling
procedures that guarantee for raw materials to be used in the
future. Furthermore, no chemicals that are deemed dangerous
for the ecosystem are implemented. The company is working
to obtain the GRS-Global Recycling standard certification for
two yarns in its collection: Opacum and Bourette. Moreover, it
presents “no cruelty” silk, spun using pierced cocoons, so the
silkworm is not boiled to obtain treated silk. Servizi e Seta’s
market of reference is Italy, which joins the English, French,
Japanese, and Chinese markets, united by a passion for
beauty, all that is natural, and the desire to safeguard nature,
in search of a luxury that lasts over time and is always current.
I cambiamenti climatici sono il tema della collezione
dell’azienda Servizi e Seta che si contraddistigue per la
mancanza di stagionalità, la distinzione delle stagioni infatti
è sempre più difficile da identificare. Ciò richiede articoli
trans-seasonal con pesi leggeri, ma mani calde e avvolgenti,
i quali possono essere indossati sovrapponendo le diverse
tipologie. Punto fermo di tutti i prodotti sono la comodità e
un’ottima performance, grazie a fibre sempre e solo naturali.
Lana, seta e cashmere rappresentano l’essenza della
collezione e si declinano nelle diverse tipologie di filatura
che vanno dai filati pettinati, alla filatura semi-worsted, fino
all’open end. La sostenibilità è molto importante per Servizi
e Seta che evita gli sprechi grazie a operazioni di riciclo che
garantiscono un utilizzo futuro delle materie prime, inoltre non
vengono impiegati agenti chimici pericolosi per l’ecosistema.
L’azienda sta lavorando per ottenere la certificazione GRSGlobal Recycling standard di due filati in collezione: Opacum
e Bourette, inoltre presenta la seta “no cruelty”, filata
utilizzando i pierces coccons, per cui il baco non viene bollito
per ottenere la seta trattata. Il mercato di riferimento è l’Italia,
che si affianca a quello inglese, francese, giapponese e cinese,
accomunati dall’amore per il bello, il naturale e dal desiderio
di salvaguardare la natura, alla ricerca di un lusso che duri nel
tempo e sia sempre attuale.
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