
 

 
 

DUE APPUNTAMENTI A MILANO PER SERVIZI E SETA,  
FILO con la nuova collezione AI 24/25  

e uno spazio espositivo alla prima edizione di 
 FEEL THE GREEN | BEHIND THE STAGE  

 
Una settimana intensa per l’Azienda biellese che partecipa con la collezione 
tessitura AI 24/25 a FILO, e con le linee di filati certificate nel rispetto del 

nostro bene più prezioso, l’ambiente, alla prima edizione di “FEEL THE GREEN 
| BEHIND THE STAGE”, un’iniziativa organizzata da Feel the Yarn®, marchio 
registrato del Consorzio Promozione Filati – CPF che aggrega i più importanti 

produttori di filati italiani. 

 
Una collezione in continua evoluzione quella di SERVIZI E SETA, che a Filo il 22 e 
23 Febbraio a MiCo Milano Convention Centre, non si limita a seguire le tendenze 
del mercato, ma lavora per anticipare i trend del futuro attraverso combinazioni ed 
effetti inediti dei suoi filati.  
Uno scenario che si riscopre nella sua classicità delle sete tradizionali, evolute nelle loro 
versioni crepe, con combinazioni di trattamenti studiati appositamente per rinnovarne 
l’immagine e le caratteristiche tecniche e realizzare i più innovativi manufatti tessili dalle 
mani particolarmente scattanti e contemporanee per l’inverno 2024/2025.  
 
SERVIZI E SETA, seleziona con estrema cura i suoi filati facendo della seta il suo motore 
propulsore verificando finezza, lunghezza e pulizia, con l'obiettivo di ottenere un 
prodotto capace di dare un grande pregio.  
Da prodotti finissimi e filati ottenuti da sete di altissima qualità, l’Azienda propone 
lavorazioni che ne possono mantenere la lucidità tradizionale come nel caso delle 
sete SHAPPE fatte di cascami perfetti e lineari o con il raggiungimento di un’opacità 
naturale grazie ai soli processi meccanici per le sete OPACUM dalla versatilità 
confortevole e ricercata. Si aggiungono le sete naturali e selvatiche TUSSAH dalla 
mano dry, originali e sofisticate nella brillantezza di un’ampia coloritura appena 
rinnovata.  
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Per l’inverno 24/25 SERVIZI E SETA mette in campo trattamenti di “garzatura ad 
aria” che hanno il pregio di creare un aspetto volumizzante naturale, facendo sì 
che ogni tipologia di filato possa raggiungere caratteristiche dalla mano morbida e calda, 
ideale per le temperature più fredde.   
Un mix di filati di seta dalle ampie coloriture si uniscono per creare originali 
virtuosismi per inediti SHETLAND delicati e avvolgenti, mentre la lana lavorata a 
più fili e soffiata, raggiunge leggerezze impensabili per tessuti pieni, morbidissimi 
con coloriture irlandesi attuali e mai banali. 
Una peculiarità la raggiunge la serie di filati dalla singolare estetica con l’aggiunta 
di Lurex per valorizzate tessuti ricchi di leggerezza ed eleganza che si prestano per le 
occasioni più chic. Ma anche effetti fantasia come il bouclé abituale e garzato di 
seta o misto con la lana per tessuti dalla creatività fashion, giovane e contemporanea.  
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A  “FEEL THE GREEN | BEHIND THE STAGE”  un’iniziativa organizzata da Feel 
the Yarn® con il supporto di Pantone®, 4sustainability®, Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Design, NLE (Nuova Libra Editrice) e CSM CAMERA SHOWROOM 
MILANO,  il 23 e 24 febbraio alle Officine del Volo sempre a Milano, per raccontare  
il “dietro le quinte” della moda, dando spazio e voce ai suoi maggiori interpreti e ai forti 
valori di sostenibilità e creatività dell’eccellenza della filiera della maglieria italiana, 
SERVIZI E SETA prende parte con un proprio spazio espositivo a conferma del 
forte legame con il marchio registrato del Consorzio Promozione Filati – CPF.  
 
Uno dei tratti di eccellenza di SERVIZI E SETA, è la sostenibilità, che si distingue per 
l’accurato servizio di ricerca con cui evita le fibre man-made e sintetiche e si impegna 
quotidianamente nella riduzione degli impatti ambientali e sociali, in un percorso 
quotidiano verso l’ecosostenibilità, e che per la prossima stagione invernale si 
arricchisce della certificazione RWS per le nuove lane finissime. 
SERVIZI E SETA mette sempre a disposizione dei clienti il valore aggiunto di un deciso 
impegno per un futuro migliore, con lo sviluppo di una filiera controllata e l’impiego 
sempre più pronunciato di fibre e filati garantiti dalle importanti certificazioni ottenute: 
Associazione Tessile e Salute - Health and Textile Project, Oeko-Tex 100 Standard, 
European Flax, OCS - Organic Content Standard, GOTS – Global Organic Textile 
Standard, GRS Global Recycled Standard, RWS – Responsible Wool Standard.  
 
 
 
Per Informazioni:  
https://www.servizi-e-seta.com - https://www.instagram.com/servizi_e_seta/  
Ufficio Stampa Servizi e Seta: Paola Bosetti_ BosettiStudio – T. +39 335 6180702 – pb@bosettistudio.com  
  


