
veste l’estate con il tessuto bioetico 100% Canapa italiana.

La novità. Consolidato il successo di Lanaitaliana®, ormai splendida realtà, il Lanificio Bottoli di
Vittorio Veneto rafforza la propria immagine di azienda fra le più dinamiche del settore stimolando
il mercato con una eccellente tipologia di tessuto innovativo in 100% Canapa italiana che all’elevato
confort unisce il fascino di questa fibra millenaria molto simile al lino che può superare in qualità.
Coerenza bioetica. La scelta della canapa non è casuale ma prosegue e potenzia il filone bioetico
creato da BottolI con le lane ecologiche usate nei soli colori naturali senza tinture. La coltivazione
della canapa non solo rivaluta una produzione italiana ma bonifica i terreni su cui è coltivata e non
richiede trattamenti chimici nemmeno nelle fasi di lavorazione. Infatti la canapa è fibra molto simile
al lino, ma a differenza di questo possiede una capacità di resistenza che permette di coltivarla senza
l’utilizzo di pesticidi o fertilizzanti chimici. Le radici sono anche in grado di lasciare il terreno in
condizioni di ottima fertilità.
Storia. Sorprendente la canapa! Fibra protagonista per secoli (si ritiene sia stato di canapa il primo
tessuto della storia dell’uomo) di seguito sempre presente nell’evoluzione tessile. All’inizio del
Novecento l’Italia occupava il secondo posto, preceduta dalla Russia, nella graduatoria mondiale dei
maggiori produttori di canapa; era ancor più leader qualitativa tanto che la pregiata qualità italiana
era acquistata per le vele dalla Marina Britannica. Caduta poi per decenni nell’oblio la canapa è ora
oggetto di nuove attenzioni per merito del maestro di stile Giorgio Armani ma anche della ricerca e
maestria tessile di Bottoli.

Il perché della scelta: fra tutti i materiali tessili naturali, la canapa possiede le fibre elementari più
resistenti, la tenacità della fibre conferisce ai tessuti stabilità dimensionale, elevata resistenza
meccanica e durata ineguagliabile.
Tra le fibre naturali, la canapa è insuperabile per il potere di assorbimento dell’umidità, caratteristica
che la rende confortevole in tutte le stagioni; l’ideale per la realizzazione di capi gradevoli e freschi. I
tessuti di canapa possiedono spiccate caratteristiche anallergiche: non irritano la pelle, non
conducono energia elettrica ed hanno un’azione benefica di massaggio; sono estremamente naturali!
Tipologie innovative. Bottoli ha saputo valorizzare le caratteristiche morfologiche della fibra
canapa in tessuti estivi freschi e fascinosi ulteriormente impreziositi da finissaggi innovativi.

Full made in Italy. A questa meravigliosa fibra naturale prodotta in coltivazioni italiane, ecologica
per l’assenza di tinture, Bottoli ha aggiunto tutta la sua tradizionale esperienza (che data 1861)
filando, tessendo e rifinendo con la maestria del miglior made in Italy; il tutto nel rispetto dei principi

di etica industriale.


