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Japanese Textile Collection, la presentazione del tessile nipponico ad alto valore aggiunto torna a Milano 

per presentarsi ai buyers europei con la collezione P/E 2013. 

Milano capitale della moda, il punto di incontro per coloro che arrivano da tutto il mondo per vedere e 

selezionare i tessuti che ci verranno proposti nelle collezioni moda delle successive stagioni. 

I cotoni, le sete, i tessuti innovativi ad alto contenuto tecnologico, sono solo alcune delle proposte della 

manifestazione. 

Le aziende presenti a questa edizione saranno 5 :Furuhashi Weaving Co. Ltd, Kawaei Co. Ltd, Saiei 

Orimono Co Ltd, Tomibun Woolen Co. Inc., Washino Nuno Co. Ltd, con una gamma di tessuti di estremo 

interesse per giungere fino alle organze e ai tessuti in fibra di carta washi. 

In questa collezione sono molte le note particolari a partire dall’uso di fibre alternative quali il bamboo e la 

carta washi. Furuhashi propone infatti un tessuto ottenuto con un filato in bamboo morbidissimo al tatto 

con la particolare tessitura slower shuttle che crea un effetto soffice e dal sapore particolare. Washino 

nuno introduce la collezione di “washi knit” un jersey con filato di carta ed un equilibrato effetto secco. 

Novità anche per le ditte: Kawaei, che introduce una seta leggera in silk-noil,ed una con filati melange 

multi-color dai colori primaverili e per Tomibun Woolen con le sue creazioni vaporose e trasparenti di, 

tutte in fibre assolutamente naturali quali cotone seta e lana. 

Infine una nota a parte deve essere dedicata alla novità di questa stagione l’Organdy tinto filo di Saiei 

Orimono, il filato in seta più sottile al mondo, proposto in questa collezione assieme ad altri 3 speciali 

finissaggi. 
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