
  

 

Pitti Filati 76 apre i battenti a Firenze

27 Gennaio 2015

Torna a Firenze alla Fortezza da Basso, dal 28 al 30 gennaio, l'edizione N° 76 di Pitti
Filati, l'appuntamento internazionale di riferimento del settore dei �lati per
maglieria.  
 

 
Laboratorio di ricerca ma anche osservatorio per le nuove tendenze del lifestyle
globale, la kermesse presenta l’eccellenza della �latura su scala internazionale al suo
pubblico, buyer provenienti da tutto il mondo e designer dei marchi più importanti
del fashion business, che vengono a Firenze in cerca di suggestioni creative. 
 
Protagonista di questa 76esima edizione, l’anteprima mondiale primavera/estate 2016
delle collezioni di �lati per maglieria. E tutto questo in un contesto che accoglie i
visitatori in un’atmosfera insieme business oriented e di piacere e intrattenimento. 
 
Walkabout Pitti è il tema-guida dei saloni di gennaio e quindi anche di questo Pitti
Filati, ed esplorerà la dimensione inesauribile e sempre attuale del viaggiare a piedi. 
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Si evolve per de�nizione la struttura dello Spazio Ricerca, centro di tutte le
espressioni legate alla creatività. Osservatorio sperimentale dove vengono analizzate
e lanciate le tendenze, lo Spazio Ricerca di Pitti Filati 76 celebra con MAGLIAITALIA,
tema e titolo di questa stagione, la passione e l’orgoglio nazionale per il Made In Italy.
Magliaitalia è un viaggio attraverso le atmosfere del nostro Paese: un’esperienza
visiva e sensoriale forte e astratta, che parte dalle suggestioni dei luoghi e della storia
per trasformarsi in una visione contemporanea fatta di luci, colori, profumi e
sensazioni capaci di uscire dai con�ni territoriali ed emozionare il mondo intero. Un
omaggio al Made in Italy inteso come un’esigenza che coniuga bellezza, artigianalità,
qualità, ricerca. Un’offerta ampia di possibilità che ogni luogo e persona mettono a
disposizione dello spettatore, del viaggiatore, del cliente. Con la direzione artistica
del fashion designer Angelo Figus e dell’esperta in maglieria Nicola Miller e
l’allestimento di Alessandro Moradei.  
 
Torna anche KnitClub, l’area di Pitti Immagine Filati che da alcune stagioni vede
protagonisti i magli�ci di qualità e che nasce per raccogliere una sempre più
importante e quali�cata selezione nazionale e internazionale di aziende capaci di
interpretare le volontà tecniche e creative dei visitatori del salone. Una valida
opportunità di confronto commerciale tra i magli�ci espositori e i buyer, i designer e
gli uf�ci stile dei più famosi brand internazionali di moda che frequentano da sempre
Pitti Filati. Un progetto che alimenta idee e favorisce una più avanzata integrazione di
tutta la �liera produttiva, organizzata nei tempi del calendario internazionale più
consoni per il settore della maglieria. I marchi di KnitClub: Bruno, Clouds, Duvet,
Linea Adani, Magli�cio Ellynore, Magli�cio Mgs, Magli�cio Pini, Magli�cio Pisani,
Mely's Maglieria, Ommy, Shima Seiki Italia, Teodori e Ventanni.  
 
Dopo il successo della prima edizione di giugno, ritorna anche Denim Italiano -
Italian Denim Makers, il progetto che nasce dalla collaborazione tra Pitti Immagine e
Milano Unica, dedicato alla �liera del denim italiano, alla sua naturale proiezione
internazionale e alle nuove opportunità che questo offre al mercato globale di alta
gamma, per le sue qualità uniche. In scena al Piano Inferiore del Padiglione Centrale,
un campionario dei diversi capi di abbigliamento e di accessori a cui il denim può
essere applicato: un guardaroba appositamente realizzato da una selezione delle
migliori aziende che – tra tessitori, confezionisti, accessoristi, ricami�ci e lavanderie
– rappresentano la grande �liera italiana del denim. Con la direzione artistica del
fashion designer Angelo Figus e l’allestimento a cura di Alessandro Moradei. 
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A Pitti Filati va in scena inoltre la seconda edizione del progetto Moda Futuribile, a
cura di Dyloan Studio, che, focalizzata sul tema dell'innovazione, aspetto
fondamentale della moda futuribile, si propone di valorizzare le eccellenze del
sistema moda, sviluppando e presentando in occasione di eventi speci�ci una serie di
manufatti, espressione del know how e delle sinergie progettuali createsi tra gli
attori coinvolti. Tre giovani designer - E Wha Lim, Matilda Norberg e Christine
Overbeck - af�ancheranno gli attori del progetto in un percorso sinergico che
porterà alla realizzazione di piccole capsule collection, frutto della collaborazione tra
know how delle manifatture coinvolte e la creatività delle giovani designer e della
ricerca trasversale e interdisciplinare condotta.  
 
Alla Fortezza, con Fashion At Work anche il meglio della tecnologia e della ricerca
sulla produzione di Filati: questa sezione da sempre riunisce espositori italiani e
stranieri impegnati in consulenze stilistiche, progettazione punti e prototipi, stampa
su maglia, macchine per maglieria, bottoni e minuterie, accessori e passamanerie,
ricami e applicazioni, tintorie e �nissaggi, quaderni di tendenza e bureaux de style,
sistemi di codi�ca del colore, sistemi software per il disegno o la confezione. 
 
La versione digitale di Pitti Filati 76, sarà fruibile a partire da febbraio dall'apposita
area riservata del sito e-pitti.com, a servizio di espositori e buyer, e ospiterà e
racconterà le tendenze della primavera/estate 2016 attraverso schede tecniche,
immagini e video di collezione, approfondimenti sui marchi. Pitti Immagine, con e-
PITTI.com, offre agli utenti certi�cati l’opportunità di continuare online il proprio
business ed estendere così il proprio network professionale. 
 
Con l’obiettivo di fornire un servizio ancora più completo ai propri visitatori, il nuovo
e-PITTI.com propone un’ampia selezione di contenuti anche oltre la stagionalità dei
saloni: è l’esempio di FAIRPLAY, il magazine online, che ogni settimana porta in rete
moda, tendenze, stile e tecnologia con lo sguardo sempre rivolto alla realtà
internazionale.
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