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Filoscozia® è il migliore filato in cotone sul mercato 
prodotto con varietà nobili a lungo tiglio, resistente,  

vivido e naturalmente lucente. 

Filoscozia® is the best cotton yarn on the market, 
produced using noble, long fiber cotton that is strong, 

bright and naturally shiny.



I capi in Filoscozia® sono morbidi 
e piacevoli al tatto grazie al suo 

naturale effetto skin loving touch 

SKIN LOVING TOUCH VERSATILE

Filoscozia® è adatto ad ogni 
utilizzo tessile: dalla maglieria 

circolare a quella rettilinea, alla 
calzetteria e alla tessitura

IL COTONE

Filoscozia® è un filato prodotto 
con cotone nobile di altissima 

qualità: a lungo tiglio (ELS), con 
fibre di lunghezza superiore a 

34/36 mm

RACCOLTO A MANO

La raccolta manuale del cotone 
Filoscozia® consente la selezione 

dei fiocchi al giusto grado di 
maturazione ed evita l’utilizzo di 
defolianti dannosi per la salute 

dell’uomo

WASH RESISTANT

I capi realizzati in Filoscozia® 
sono irrestringibili e low-pilling. 

Lavati e rilavati, restano in forma, 
confortevoli e sempre uguali 

QUALITÀ CERTIFICATA

Filoscozia® è un marchio di 
qualità tutelato dal 1982. 
La qualità è certificata da 

etichettature olografate, distribuite 
in esclusiva dal Centro Promozione 

Filoscozia

ANTIBATTERICO

Naturale e salutare, Filoscozia® 
è particolarmente indicato per 
le pelli più delicate. Sottoposto 

a trattamento antibatterico, 
conserva tali proprietà anche  

dopo numerosi lavaggi

PROVENIENZA DOC

Filoscozia® proviene 
principalmente dall’Egitto nella 

varietà GIZA e in percentuale 
minore dal Sudan

e dal Perù nella varietà PIMA

TENACE

L’eccezionale tenacia del 
filato Filoscozia® consente la 

realizzazione di capi più resistenti 
all’usura e all’abrasione

PURO

Le fibre del cotone Filoscozia® 
sono cardate e pettinate: quelle 

residuali più corte e deboli 
vengono eliminate, selezionando 

solo le migliori in purezza

TERMOREGOLANTE

Il filato Filoscozia® consente 
lo scambio termico tra pelle e 

ambiente favorendo un senso di 
freschezza e benessere del corpo

BRILLANTE

L’eccellente qualità della materia 
prima Filoscozia® e le avanzate 

lavorazioni consentono di ottenere 
un filato dai toni ineguagliabili, 

intensi e brillanti 



Filoscozia® garments are soft  
and pleasant to the touch thanks 
to its natural skin loving handle 

and finish

SKIN LOVING TOUCH VERSATILE

Filoscozia® is suitable for all 
textile uses: from flat and circular 

knitwear to weaving

COTTON

Filoscozia® is a yarn produced 
from the finest, highest-quality 
cotton: extra-long staple cotton 
(ELS), with fibers over 34/36mm 
in length making it durable and 

naturally shiny

HANDPICKED

Filoscozia® cotton manually 
harvested allows the bolls to be 
selected at just the right degree  
of ripeness and avoids the use  
of defoliants that are harmful  

to humans

WASH-RESISTANT

Filoscozia® low-pilling garments 
do not shrink. You can wash  

them again and again and they 
will always keep their shape and  

stay comfortable 

CERTIFIED QUALITY

Filoscozia® is a high-quality 
brand, trademarked  since 

1982. Its quality is certified by 
holographic labels, distributed 

exclusively by the Filoscozia 
Promotion Center

ANTIBACTERIAL

Natural and healthy, Filoscozia® 
is particularly fit for delicate skin. 
After undergoing an antibacterial 

treatment, it preserves said 
properties even after many  

wash cycles

CERTIFIED ORIGIN

Filoscozia® comes mainly  
from Egypt with a lesser 

percentage from Sudan and  
Perù (in the PIMA variety)

STRONG

The exceptional strength  
of Filoscozia® yarn allows the 
creation of garments that are 

more resistant to wear and 
abrasion

PURE

Filoscozia® cotton fibers are 
carded and combed: the shorter 

and weaker residual ones are 
eliminated, selecting only 

the best and purest 

THERMO-REGULATING

Filoscozia® yarn allows a  
thermal exchange between skin 

and environment, promoting  
a feeling of freshness and  
well-being for your body

BRILLIANT

The excellent quality of  
Filoscozia® raw material and the 
advanced processing results in a 
yarn with unparalleled, vibrant 

and brilliant shades



Sottoposto ad un complesso ciclo di lavorazioni, FILOSCOZIA® rafforza le sue naturali caratteristiche di filato nobile.
La ritorcitura a 2 o più capi conferisce resistenza, e rotondità al filato.

Con la gasatura la fiamma elimina la pelosità superflua dalle fibre. Il filato, così levigato, acquisisce lucentezza, 
regolarità e resistenza alla formazione di pilling.

I filati raccolti in rocche devono essere preparati per la mercerizzazione, 
realizzando delle matasse, questo processo è chiamato aspatura.

La mercerizzazione è un trattamento chimico-fisico che conferisce alle fibre resistenza, irrestringibilità, 
brillantezza e un miglior grado di assorbimento.

La qualità della materia prima e delle lavorazioni consentono di ottenere un filato dalla maggior resa 
coloristica e dai toni più intensi e brillanti, con lo stesso impiego di coloranti. 

Filoscozia® è tinto unicamente mediante coloranti e ausiliari che rispettano i requisiti umano-ecologici stabiliti dal marchio 
Oeko-Tex, standard 100, Classe 1 (prodotti per bambino). Le acque utilizzate per le lavorazioni sono depurate, controllate e 

recuperate. Tutto il ciclo produttivo rispetta i parametri delle normative Europee sul tessile salutare 
per la persona e a ridotto impatto ambientale.

Infine la dipanatura rende il filato duttile ad ogni tipo di tessitura e smacchiature successive, 
alle alte velocità e alle lavorazioni più complesse.

Nasce così un filato brillante, tenace e resistente. Il risultato è la perfezione dell’aspetto e delle performance dei capi finiti.

FILATO NATURALE, GASATO, MERCERIZZATO
NATURAL, GASSED AND MERCERIZED YARN

LAVORAZIONI



GASATURA
GASSED

ASPATURA
REELING

MERCERIZZAZIONE
MERCERIZATION

RITORCITURA
TWISTING

TINTURA
CERTIFIED DYEING

DIPANATURA
WINDING OFF



IMPEGNI E CERTIFICAZIONI

I Produttori certificati FILOSCOZIA® operano condividendo  
i principi etici di una moda sostenibile, una filiera tessile 

eco-compatibile e socialmente responsabile,

FILOSCOZIA® aderisce, attraverso i propri produttori, 
alla certificazione OEKO-TEX e alle iniziative BCI e 
DETOX per l’eliminazione delle sostanze chimiche 

ritenute dannose per la salute e l’ambiente.

The FILOSCOZIA® Certified Producers operate by sharing the 
ethical principles of a sustainable fashion, a transparent, 

environmentally friendly and socially 
responsible textile supply chain.

FILOSCOZIA® adheres, through its own producers, to 
the DETOX campaign for the elimination of chemical 

substances considered harmful to 
the health and the environment.

COMMITMENTS AND CERTIFICATIONS

Undergoing a complex processing cycle, FILOSCOZIA® strengthens its natural features as a noble yarn.
Twisting at 2 or more plies gives strength and roundness to the yarn.

When gassed the flame eliminates the unnecessary hairness of the fibres. The yarn, thus smoothed, 
acquires lustre, uniformity and resistance to pilling.

The yarn cones are prepared for mercerization, by creating bundles. This process is called reeling.
Mercerization can be considered as a chemical - physical treatment which confers to fibers resistance, non-shrink 

properties, brilliance and a better absorption rate. The quality of both the raw material and its processing produce a yarn 
with greater color absorption and more intense, shiny hues, with the use of same dyeing materials.

Filoscozia® is dyed using only colors and additives that meet the human-ecological requirements set by Oeko-Tex Standard 
100, Class 1 (baby products). The water used in processing is purified, tested and recycled. The entire production cycle meets 

the standards of EU legislation on healthy textiles destined for people. It also has reduced environmental impact.
Winding off the yarn makes it adaptable to any kind of subsequent weaving and stain removal, 

to high speeds and more complex processes.
The result is a fine, strong and long lasting yarn that enhances the appearance and the performance of the final products.

PROCESSING



FASHION & TRICOT

Filoscozia® garantisce la 
produzione di tessuti e capi del 
massimo livello qualitativo. Le 

collezioni di filati Filoscozia® offrono 
un’ampia gamma di titoli e mischie 
con altri filati nobili per un’ampia 
gamma applicativa, dal tricot alla 

tessitura fashion 

Filoscozia® guarantees the 
production of textiles and garments 

of the highest quality. The 
Filoscozia® yarn collections offer 

a wide array of thread counts and 
combined with other noble yarns to 
allow for wide versatility; from tricot 

to fashion weaving

SPORTSWEAR

Filoscozia® è ideale per 
l’abbigliamento sportivo: 

assorbe con efficacia sudore e 
umidità corporea, è un buon 
termoregolatore e asciuga 

rapidamente, per un total comfort

Filoscozia® is ideal for sports 
clothing: it absorbs sweat and body 
moisture more effectively and dries 

more quickly for greater comfort

UNDERWEAR

Filoscozia® un must dei capi 
underwear di qualità, ideale 
per il contatto quotidiano e 

particolarmente indicato per i 
soggetti allergici

Filoscozia® has a tradition as a 
high-quality underwear textile, 

ideal for touching your skin every 
day and particularly suggested for 

people with allergies

APPLICAZIONI / APPLICATION



BABY

Filoscozia® è particolarmente  
indicato per le pelli più delicate  

dei nostri piccoli

Filoscozia® is especially good for 
the delicate skin of our little ones

HOME

Naturale e antibatterico, Filoscozia® 
è ideale per il contatto quotidiano 

e particolarmente indicato per i 
soggetti allergici. 

Natural and antibacterial, 
Filoscozia® is ideal for everyday use 
and it is particularly recommended 

for people with allergies. 

HOSIERY

Filoscozia® un brand storico della 
calzetteria di qualità. Le collezioni 

filati Filoscozia® offrono oggi 
un’ampia gamma di titoli e mischie 
con altri filati nobili, pensati ad hoc 

per il settore hosiery

Filoscozia® is traditionally a  
must for high quality hosiery.  

Filoscozia® cotton yarns today  
offer a wide array of thread counts 
and blended with other noble fibers 

it is perfectly designed for  
the hosiery sector

Filoscozia® è adatto ad ogni utilizzo tessile: dalla maglieria circolare a quella rettilinea, alla calzetteria e alla tessitura

Filoscozia® is suitable for all textile uses: from circular knitting to linear knitting, for hosiery and weaving



RICERCA

Proposto in un’ampia gamma di colori, titoli e in mischia 
con altre fibre nobili, FILOSCOZIA® è un filato 

straordinariamente versatile. 

La collaborazione attiva con diversi partner, aziende e istituti 
accademici della moda ne hanno fatto un must 

della ricerca del tessile.

FILOSCOZIA® 
promuove la qualità della filiera attraverso convegni, 

workshop e supportando diversi progetti sperimentali su 
base internazionale - al fine di valorizzare questo filato in 

diversificati ambiti applicativi e creativi.



RESEARCH

Available in a wide range of colors, thread counts and  
blends with other noble fibers, FILOSCOZIA® is an 

extraordinarily versatile yarn.  

The active collaboration with several academic institutions  
in the fashion industry turned it into one of the most  
highly-regarded products for research, development  

and creative design.

FILOSCOZIA® promotes the integrity of the supply chain 
through conferences, workshops and by supporting several 
experimental international projects to foster the use of this 

yarn in diversified applications.
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QUALITÀ CERTIFICATA

Filoscozia® è garanzia di qualità della materia prima, del filato e della manifattura di ogni capo marchiato 
“Filoscozia® the original”. Ogni etichetta “Filoscozia® the original”, disponibile in diversi formati, è protetta da un 

ologramma unico, certificato e depositato, di impossibile contraffazione. 
 

Un capo può essere etichettato Filoscozia® se utilizza filato Filoscozia® originale al 100% o in mischia  
con altre fibre al 70% della sua composizione. Inoltre, i filati devono avere un titolo pari o maggiore a 60/2. 

Filoscozia® si rivolge a fashion designer e manifatture promuovendo innovazione e ricerca nella moda. 
A tal proposito Filoscozia® è disponibile a valutare anche richieste di etichettatura di capi che utilizzino in percentuale 

minore del 70% cotone Filoscozia® originale, purché sia verificata e garantita una qualità superiore del capo, 
in design, ricerca, innovazione e manifattura.

Filoscozia® provides a guarantee of the quality of the raw material, of the yarn and of the manufacture of each item 
that bears the logo “Filoscozia® the original”. Each “Filoscozia® the original” label, which comes in a variety of formats, is 

protected by an individual hologram, certified, registered and impossible to counterfeit. 
 

An item of clothing may bear a Filoscozia® label only if it is 100% original Filoscozia® yarn or if Filoscozia® yarn comprises 
at least 70% of a mix with other fibers. Moreover, the count of the yarn must be 60/2 or higher.

Filoscozia® addresses designers and manufacturers of apparel, promoting innovation and research in the world of fashion. 
In this regard, Filoscozia® is also open to evaluating requests for the use of its label on items that may use a percentage of 

original Filoscozia® cotton that is lower than 70%, provided that the item demonstrates guaranteed high quality  
in its design, research and manufacture.

CERTIFIED QUALITY



per ordini e richieste / for orders and requests:

info@filoscozia.it
filoscozia.it
#filoscoziatheoriginal

the original

PRODUTTORI AUTORIZZATI FILOSCOZIA®

FILOSCOZIA® LICENSED MANUFACTURER

filmar.it
cotonificioolcese.it
ferraricotonificio.it

numero verde 
800911193


