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“dopo il 1960, il termine è stato usato per indicare l’oggetto di un particolare tipo di 
ricerca rivolta al futuro come «scelta» consapevole tra più futuri possibili, nel quadro di 
una visione globale e interdisciplinare, in contrapposizione al carattere settoriale delle 
previsioni tecnologiche.”

“after 1960, the term was used to indicate the object of a particular type of research 
focused on the future as a conscious “choice” between possible futures, in the context 
of a global and interdisciplinary approach, as opposed to sectorial of technological 
forecasting.”

Futuribile



MODa futuribile  
La moda futuribile è la moda che si slega dal vincolo settoriale, per 
diventare un elemento di ricerca trasversale e interdisciplinare.

La “scelta consapevole” viene attuata rispettando il principio di 
sostenibilità, intesa come know-how, tracciabilità, trasparenza, 
tecnologia, etica, sperimentazione e legame al territorio.

Partendo dall’esperienza pluriennale del progetto BOND-IN, MODA 
FUTURIBILE ne diventa un’evoluzione, trasformandosi in un contenitore 
nel quale confluiscono tutti i progetti di ricerca e sviluppo che Dyloan 
Studio ha organizzato e ha in programma di realizzare.

MODA FUTURIBILE si propone di valorizzare le eccellenze del sistema 
moda, sviluppando e presentando in occasione di eventi specifici 
una serie di manufatti creati grazie alle sinergie progettuali degli attori 
coinvolti (aziende produttive, designer, saloni), e che esploreranno i 
vari aspetti della moda futuribile.

Il contenuto dei manufatti esprime il know-how delle eccellenze, 
che spazia dall’artigianalità all’utilizzo di diverse tecnologie, e 
rappresenta la capacità degli attori di trovare soluzioni alternative per 
l’ottimizzazione di servizi, la realizzazione di nuovi prodotti nonché lo 
sviluppo di nuovi segmenti di mercato.progettuali.

Futuristic fashion is the fashion that unbinds itself from the sectorial 
character, to become an element of research with a transverse and 
interdisciplinary approach.

The “conscious choice” is being implemented according to the 
principle of sustainability, understood as know-how, traceability, 
transparency, technology, experimentation and connection with 
territory.

Starting from the long experience of BOND-IN project, MODA 
FUTURIBILE becomes its evolution, turning into a container into which 
are gathered all the research and development projects that Dyloan 
Studio has realized and is planning to realize.

MODA FUTURIBILE aims to enhance the excellences of the fashion 
system, developing and presenting during specific exhibitions 
artifacts that are created thanks to the synergies of the players 
involved (manufacturing companies, designers, exhibitions), and 
that explore the various aspects of futuristic fashion.

The content of the artifacts expresses the know-how of the 
excellences, ranging from traditional craftsmanship to the use of 
different technologies, and represents the ability of the actors to find 
alternative solutions for the optimization of services rather than the 
creation of the new market segments.



dyloan studio  

Anche per questa edizione di Pitti Immagine Filati, Dyloan Studio 
presenta e coordina il progetto MODA FUTURIBILE, incentrato sulle sinergie 
e sull’innovazione.

In Dyloan Studio organizziamo attività di ricerca e sviluppo con 
l’obiettivo di guidare stilisti, designer e aziende alla scoperta delle 
possibili applicazioni delle tecnologie.
Lo spazio di Milano, gli eventi, i workshop, diventano un’occasione per 
sviluppare progettualità, creare sinergie e per rendere le tecnologie 
attuali e fruibili.

Offriamo servizi di supporto alla progettazione, alla ricerca e allo 
sviluppo, organizzando eventi che sono momenti straordinari, in cui il 
nostro lavoro esce dalle aziende e prende forma.

Rendiamo fruibili le tecnologie, facendo lavorare insieme la filiera 
produttiva, i designer e le scuole che rappresentano l’eccellenza e la 
qualità del sistema moda italiano ed internazionale.

Also for this edition of Pitti Immagine Filati, Dyloan Studio presents 
and coordinates the project MODA FUTURIBILE,  based on synergies and 
innovation.

In Dyloan Studio we organize research and development activities 
with the objective of leading stylists, designers and companies to 
explore possible applications of technologies.
Our Milan facilities, with events and workshops, become an 
opportunity to develop projects, create synergies, and make updated 
and accessible technologies.

We offer engineering support services, research and development, 
organize extraordinary events in which our work comes out from the  
companies and takes shape. 

Our technologies are accessible for having our production chain work 
along with the designers and schools that represent the excellence 
and quality of Italian and international fashion system.

DYLOAN STUDIO
Corso Venezia 41 – 20121 Milano

Ph. +39 02 76012506
infodyloanstudio@dyloan.org - www.dyloan.com



MODA FUTURIBILE è un progetto promosso da Dyloan Studio con 
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del sistema moda mediante 
lo sviluppo di manufatti che siano l’espressione dei know-how e 
delle sinergie progettuali, frutto di un incontro tra aziende produttive 
e creativi. Un progetto di collaborazione che coinvolge l’intera 
filiera: i designer, le filature, i maglifici e le aziende manifatturiere 
specializzate nell’utilizzo di nuove tecnologie. I risultati ottenuti 
rappresentano la capacità degli attori di trovare soluzioni alternative 
per l’ottimizzazione di servizi, per la realizzazione di nuovi prodotti e 
per lo sviluppo di nuovi segmenti di mercato.

MODA FUTURIBILE rappresenta la ricerca trasversale che non si limita 
all’esplorazione delle tendenze della singola stagione, ma si 
propone come punto di partenza per le nuove e possibili evoluzioni 
anche nel mondo della maglieria.

L’obiettivo è la valorizzazione del processo creativo nella sua 
integrità, sviluppato a partire dagli input progettuali e di prodotto 
messi a disposizione dalle aziende manifatturiere nella loro 
dimensione più tecnica, e declinato secondo un’interpretazione più 
estetica attraverso la visione stilistica del designer. 

MODA FUTURIBILE is a project promoted by Dyloan Studio with the goal 
of promoting the excellences in the fashion industry by developing 
products that are the expression of the different know-how and project 
synergies, the result of an encounter between productive companies 
and designers. A project of collaboration involving the entire supply 
chain: designers, spinning mills, knitting mills and manufacturing 
companies specialized in the use of new technologies. The results 
obtained represent the ability of the actors to find alternative solutions 
for the optimization of services, for the creation of new products and for 
the development of new market segments.

MODA FUTURIBILE represents a cross-search not limited to the exploration 
of the single season trends, but it is proposed as a starting point for new 
and possible developments in the world of knitting.

The goal is the enhancement of the creative process in its integrity, 
starting from projects and product inputs made available by 
manufacturing companies in their most technical dimension and 
declined through a more aesthetic interpretation by the designer. 



Il rapporto stretto e necessario tra manifattura e progettista è in tal 
modo messo in evidenza attraverso un incontro virtuoso: da un lato 
le competenze prettamente tecniche che esulano da una vera e 
propria interpretazione estetica e di tendenza, dall’altro la capacità 
di traduzione in un linguaggio formale finalizzato all’incontro dei 
parametri estetici, tipici di una collezione di moda.

In questa edizione il progetto Moda Futuribile propone il focus 
termoformatura, applicata al mondo della maglieria, tramite 
l’impiego di materiali e filati innovativi.

La presentazione sarà incentrata sulla modellazione di tessuti in 
maglieria per ottenere superfici tridimensionali, costruire volumi e 
creare strutture, secondo le diverse interpretazioni dei designer 
e ampliando così le possibilità progettuali secondo modalità 
innovative.

The close and necessary relationship between manufacturing 
companies and designers is thus highlighted through a virtuous 
encounter: on the one hand, the purely technical skills far beyond 
a true aesthetic and trendy interpretation, on the other hand, the 
ability to translate the techniques in a formal language able to meet 
the aesthetic parameters, typical of a fashion collection.

In this edition Moda Futuribile presents a focus on thermoshaping, 
applied within the world of knitting, through the use of new yarns 
and materials.

The exhibition will be centred on the modelling of knitted fabrics 
in order to obtain three-dimensional surfaces, build volumes and 
create structures, according to the different interpretations by the 
designers, thus opening to new and innovative design possibilities.



BACKPACK

Vittorio Branchizio

Lo zaino è realizzato partendo da teli smacchinati su macchine da 
maglieria circolare, utilizzando filati in 100% lana e 100% in mischia 
con il filato termoreagente. Il telo in maglia è stato poi sottoposto 
a calore per attivare le proprietà termoreagenti del filato Grilon, e 
modellato per mezzo di uno stampo appositamente realizzato e 
costruito in funzione del modello. Raffreddandosi, il filato acquista 
una rigidità che permette alla struttura dello zaino di mantenere la 
forma.

The backpack is made starting from knitted panels made on circular 
knitting machines, using 100% wool and yarns blended with the 
thermo-reactive yarn. The knitted fabric was then subjected to heat 
to activate the thermo-reactive properties of the Grilon yarn, and 
molded by means of a mold specifically designed and constructed 
according to the model. Cooling down, the yarn acquires a stiffness 
that allows the structure of the backpack to maintain its shape.

ACTORS

Yarns and Materials:
EXPOTEX - GRILON EMS
SUDWOLLE

Knitting:
nesatex
santoni

Manufacturing and Technology:
bOND fACTORY

Designer:
VITTORIO BRANCHIZIO



backpack

Vittorio Branchizio

Vittorio Branchizio è un designer di maglieria che ha maturato un’esperienza decennale. Nel 
2014 fonda il suo marchio e nel 2015 è il vincitore del concorso WHO’S ON NEXT? UOMO. 
Parallelamente porta avanti l’attività di consulente per marchi di maglieria di alta gamma. Il suo 
lavoro è caratterizzato da una continua ricerca e sperimentazione che guarda al mondo delle 
arti visive, con un’attenzione ai filati nobili e alle tecnologie avanzate, per creare collezioni di 
maglieria innovative e contemporanee, in linea con gli stilemi classici del Made in Italy.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Südwolle Group è un produttore leader a livello mondiale di filati pettinati per tessitura, 
maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana. I suoi marchi, Biella Yarn, Südwolle, 
Yarn in Motion, Richter, Stoehr e Soey, si concentrano su diversi segmenti del mercato tessile 
globale. Con sede nell’area metropolitana di Norimberga, in Germania, Suedwolle Group 
conta oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo e ha stabilimenti produttivi in Germania, Italia, 
Polonia, Romania, Bulgaria e Cina.

Nesatex Srl opera nel settore dei tessuti a maglia dai primi anni ’80, da sempre focalizzata su 
fibre e trattamenti nobili. La filosofia, da sempre, è quella di operare con massima attenzione 
per la qualità, le materie prime, il sevizio e il rispetto per l’ambiente. Per meglio soddisfare le 
richieste dei nostri clienti, continuiamo ad investire in ricerca e tecnologia spesso affiancando 
i nostri primari clienti nello sviluppo di nuovi progetti, tessuti e nella ricerca di nuovi materiali. 
Nesatex è certificata GOTS e nella propria collezione di prodotti certificati oltre al cotone vanta 
anche lino, seta e lana.

Vittorio Branchizio is a knitwear designer with more than a decade of experience. In 2014 he 
founded his brand and in 2015 he is the winner of the WHO’S ON NEXT? MAN competition. 
At the same time he continues to work as a consultant for high-end knitwear brands. His 
work is characterized by a continuous research and experimentation that looks at the world of 
visual arts, with an attention to noble yarns and advanced technologies, to create innovative 
and contemporary knitwear collections, in line with the classic Made in Italy style.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Südwolle Group is a leading global manufacturer of worsted yarns for weaving, circular 
and flat knitting in pure wool and wool blend. Its brands, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in 
Motion, Richter, Stoehr and Soey, focus on different segments of the global textile market. 
Headquartered in the metropolitan area of Nuremberg, Germany, Suedwolle Group has more 
than 3,000 employees worldwide and has manufacturing facilities in Germany, Italy, Poland, 
Romania, Bulgaria and China.

Nesatex Srl operates in the knitwear sector since the early 80s, always focused on fibers and 
noble treatments. The philosophy has always been to operate with the utmost attention to 
quality, raw materials, service and respect for the environment. To better meet the demands 
of our customers, we continue to invest in research and technology, often supporting our 
primary customers in the development of new projects, fabrics and in the search for new 
materials. Nesatex is GOTS certified and in its collection of certified products, in addition to 
cotton, it also boasts linen, silk and wool.



backpack

Vittorio Branchizio

Santoni Spa, leader nel mercato della maglieria, nota per aver lanciato la tecnologia seamless 
a livello mondiale, è attiva da tempo su progetti innovativi che hanno portato l’azienda ad 
approcciare mercati usualmente al di fuori del mondo della maglieria. L’ultima innovazione 
di Santoni Spa è la macchina circolare per maglieria con bordo costa a doppia frontura tipo 
MECMOR, l’unica presente sul mercato dotata di movimento a sfasamento delle fronture. 
Questa tecnologia permette la produzione di capi a maglia in trama di alta qualità, limitando 
gli scarti ed abbreviando il ciclo produttivo.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 
lavorazioni piazzate e su semilavorati. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata 
sul territorio, per la salvaguardia della cultura del prodotto e per valorizzare il proprio saper 
fare.

Santoni Spa, leader in the knitwear market, known for having launched seamless technology 
worldwide, has been active for some time on innovative projects that have led the company 
to approach markets that are usually outside the knitwear world. The latest innovation by 
Santoni Spa is the double jersey circular knitting machine of the MECMOR type, the only one 
on the market with the shifting movement of needles. This technology allows the production 
of high quality weft knitted garments, limiting waste and shortening the production cycle.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 
garments, for applications and finished workings and on semi-finished products. In its 
business, Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the 
product and to enhance its know-how.



crochet dress

Laura Theiss

I due outfit sono realizzati a mano con la tecnica del crochet, 
utilizzando un filato in cotone in mischia al filato termoreagente.
Sul primo capo sono stati applicati degli elementi decorativi 
utilizzando una fonte di calore, mentre il secondo capo è stato 
completamente sottoposto a calore per attivare le proprietà 
termoreagenti del filato Grilon.
Raffreddandosi il capo acquista una sempre maggiore rigidità che 
ne permette il mantenimento della forma.

The two outfits are handmade with the crochet technique, using a 
cotton yarn mixed with the thermo-reactive yarn.
On the first piece decorative elements were applied using a heat 
source, while the second item was completely heat-treated to 
activate the thermo-reactive properties of the Grilon yarn.
By cooling, the garments acquire an increasing rigidity that allows 
the maintenance of the shape.

ACTORS

Yarns and Materials:
EXPOTEX - GRILON EMS

Knitting:
laura theiss

Designer:
laura theiss



crochet dress

Laura Theiss

Laura Theiss è una designer di maglieria che presenta la propria collezione tra Londra 
e Parigi. Il suo approccio è concentrato sull’utilizzo della tecnica del crochet, sviluppato 
secondo interpretazioni moderne ed implementato dall’applicazione di tecniche innovative, 
tecnologiche e sperimentali. La sua visione è estremamente contemporanea, concentrata sulla 
ricerca di filati e punti, sullo studio di volumi inconsueti, su contrasti materici e strutturali e su 
palette cromatiche inusuali. Negli ultimi anni ha intrapreso collaborazioni con l’Opera House 
and State Theatre di Saarbrücken per la realizzazione di abiti teatrali e con Harrod’s per la 
creazione di decorazioni natalizie che uniscono la tradizione con la visione stilistica di Laura 
Theiss.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Laura Theiss is a knitwear designer who presents her own collection between London and 
Paris. Her approach is focused on the use of the crochet technique, developed according to 
modern interpretations and implemented by the application of innovative, technological and 
experimental techniques. Her vision is extremely contemporary, focused on the research for 
yarns and stitches, on the study of unusual volumes, on textural and structural contrasts and 
on unusual color palettes. In recent years she has collaborated with the Opera House and 
State Theater in Saarbrücken for the production of theater costumes and with Harrod’s for 
the creation of Christmas decorations that combine tradition with the stylistic vision of Laura 
Theiss

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!



draped dress

Vittorio Branchizio

L’abito è creato a partire da teli di maglia smacchinati su macchine 
rettilinee utilizzando come base un filato tradizionale unito al filato 
termoreagente.
Il telo di maglia è poi fissato al manichino per ottenere il volume 
desiderato e successivamente sottoposto a calore per attivare 
le proprietà termoreagenti del filato Grilon. Successivamente, 
raffreddandosi, il filato acquista una sempre maggiore rigidità che 
permette all’abito di mantenere la forma.

The garment is created from knitted fabric made on linear machines 
using as a basis a traditional yarn joined to the thermo-reactive yarn.
The knitted panels are then attached to the mannequin to obtain 
the desired volume and subsequently subjected to heat to activate 
the thermo-reactive properties of the Grilon yarn. Subsequently, 
by cooling, the yarn acquires an increasing rigidity that allows the 
garment to maintain its shape.

ACTORS

Yarns and Materials:
EXPOTEX - GRILON EMS

Pleating:
essezeta

Manufacturing and Technology:
bOND fACTORY

Designer:
VITTORIO BRANCHIZIO



draped dress

Vittorio Branchizio

Vittorio Branchizio è un designer di maglieria che ha maturato un’esperienza decennale. Nel 
2014 fonda il suo marchio e nel 2015 è il vincitore del concorso WHO’S ON NEXT? UOMO. 
Parallelamente porta avanti l’attività di consulente per marchi di maglieria di alta gamma. Il suo 
lavoro è caratterizzato da una continua ricerca e sperimentazione che guarda al mondo delle 
arti visive, con un’attenzione ai filati nobili e alle tecnologie avanzate, per creare collezioni di 
maglieria innovative e contemporanee, in linea con gli stilemi classici del Made in Italy.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Essezeta è un laboratorio artigianale che si occupa principalmente di plissè, sia tramite l’aiuto 
di macchinari specializzati, sia attraverso lavorazioni manuali (tra cui soleil, origami e pieghe 
personalizzate). Le attività coinvolgono anche un mix di tecniche che ampliano e diversificano 
le possibilità di resa del prodotto come: accoppiature, stampe transfer, agugliature, ultrasuoni, 
lamine e applicazioni manuali di pigmenti. Ci piace raccogliere sfide e non porci limiti. Fantasia, 
attenzione e cura del dettaglio sono le nostre prerogative.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 
lavorazioni piazzate e su semilavorati. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata 
sul territorio, per la salvaguardia della cultura del prodotto e per valorizzare il proprio saper 
fare.

Vittorio Branchizio is a knitwear designer with more than a decade of experience. In 2014 he 
founded his brand and in 2015 he is the winner of the WHO’S ON NEXT? MAN competition. 
At the same time he continues to work as a consultant for high-end knitwear brands. His 
work is characterized by a continuous research and experimentation that looks at the world of 
visual arts, with an attention to noble yarns and advanced technologies, to create innovative 
and contemporary knitwear collections, in line with the classic Made in Italy style.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Essezeta is an artisan workshop that deals mainly with pleats, both with the help of 
specialized machinery, and through manual processing (including soleil, origami and custom 
folds). The activities also involve a mix of techniques that widen and diversify the possibilities 
of product yield such as: bonding, transfer prints, needle punche, sonic welding, foils and 
manual pigment applications. We like to take up challenges and not set limits. Fantasy, care 
and attention to detail are our prerogatives.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 
garments, for applications and finished workings and on semi-finished products. In its 
business, Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the 
product and to enhance its know-how.



mackintosh's cape
Le fettucce di base sono state realizzate utilizzando filati di cotone 
in mischia con il filato termoreagente.
Le fettucce sono poi state montate secondo la struttura del 
capo, che è stato poi sottoposto a calore per attivare le proprietà 
termoreagenti del filato Grilon. Successivamente, raffrendandosi, il 
filato acquista una sempre maggiore rigidità che permette al capo di 
mantenere la forma. Progetto ideato da Giuseppe Dilena, Giuseppe 
Ferri, Nataly Falcone, Mario Grosso.

The basic tapes were made using mixed cotton yarns with the 
thermo-reactive yarn. The straps were then mounted according 
to the structure of the garment, which was then subjected to 
heat to activate the thermo-reactive properties of the Grilon yarn. 
Subsequently, by cooling, the yarn acquires an increasing rigidity 
that allows the garment to maintain its shape. Project by Giuseppe 
Dilena, Giuseppe Ferri, Nataly Falcone, Mario Grosso.

ACTORS

Yarns and Materials:
emilcotoni
EXPOTEX - GRILON EMS

Manufacturing and Technology:
bOND fACTORY

Designer:
universita' degli studi "g. d'annunzio"

Università degli Studi
“G. d’Annunzio”



mackintosh's cape

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Il workshop “Technologies for fashion 3D textile shapes” organizzato dalla Dyloan/Bond 
Factory in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’ambito dell’insegnamento di “Advanced Drawing” tenuto 
dalla prof. Caterina Palestini, ha sperimentato con gli allievi del Corso di Laurea in Design 
“Corradino D’Ascanio” le potenzialità della modellazione 3D nel campo della moda, indagando 
possibilità e applicazioni nel settore dei filati. Dalla ricerca sono scaturite idee, prototipi fisici e 
modelli di studio digitali basati su workflow di modellazione tridimensionale avanzata applicati 
ad alcuni concept progettuali da cui sono derivati interessanti input di approfondimento 
declinabili su scala industriale.

Emilcotoni Spa nasce a Piacenza da una tintoria specializzata nella tintura dei filati di cotone. 
Si sviluppa e cresce negli anni 80 e 90 scegliendo strategicamente di dedicarsi alla creazione, 
produzione e vendita dei filati cotonieri. Nel corso degli anni, grazie alla costante ricerca delle 
migliori materie prime, costruisce una eccellente qualità dei prodotti ed un importante stock-
service in vari articoli. Investendo in macchinari tecnologicamente avanzati che garantiscono 
una qualità al top, oggi Emilcotoni è in grado di fornire ai clienti di tutto il mondo i migliori 
filati di cotone. Emilcotoni rimane un punto fermo per il proprio cliente: lavorare in un mondo 
complesso in modo semplice e veloce.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 

The “Technologies for fashion 3D textile shapes” workshop organized by Dyloan / Bond 
Factory in collaboration with the Department of Architecture of the “G. d’Annunzio” University 
of Chieti-Pescara as part of the “Advanced Drawing” course held by prof. Caterina Palestini, 
has experimented with the students of the Degree Course in Design “Corradino D’Ascanio” 
the potential of 3D modeling in the field of fashion, investigating possibilities and applications 
in the field of yarns. From the research came ideas, physical prototypes and digital study 
models based on advanced three-dimensional modeling workflows applied to some design 
concepts from which derive interesting in depth inputs that can be declined on an industrial 
scale.

Emilcotoni Spa was founded in Piacenza by a dyeing specialist specializing in the dyeing 
of cotton yarns. It develops and grows in the 80s and 90s by strategically choosing to 
dedicate itself to the creation, production and sale of cotton yarns. Over the years, thanks 
to the constant research of the best raw materials, it builds excellent product quality and 
an important stock-service in various articles. By investing in technologically advanced 
machinery that guarantees top quality, today Emilcotoni is able to supply the best cotton 
yarns to customers all over the world. Emilcotoni remains a fixed point for its client: working 
in a complex world in a simple and fast way.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 
garments, for applications and finished workings and on semi-finished products. In its 
business, Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the 
product and to enhance its know-how.



pleats

Vittorio Branchizio

I teli di maglia sono smacchinati su macchine rettilinee utilizzando 
come base filati di varia tipologia e composizione, uniti al filato 
termoreagente.
I teli sono poi trattati e plissettati utilizzando le tradizionali tecniche 
di plissettatura a caldo per attivare le proprietà termoreagenti del 
filato Grilon.
Raffreddandosi, i teli plissettati aumentano la propria rigidità, 
permettendo il mantenimento delle forme, anche per pattern più 
complessi.

The knitted panels are made with linear machines using yarns of 
various types and compositions as the base, together with the 
thermo-reactive yarn.The panels are then treated and pleated using 
traditional hot-pleating techniques to activate the thermo-reactive 
properties of the Grilon yarn. Cooling down, the pleated panels 
increase their rigidity, allowing the shapes to remain, even for more 
complex patterns.
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Vittorio Branchizio

Vittorio Branchizio è un designer di maglieria che ha maturato un’esperienza decennale. Nel 
2014 fonda il suo marchio e nel 2015 è il vincitore del concorso WHO’S ON NEXT? UOMO. 
Parallelamente porta avanti l’attività di consulente per marchi di maglieria di alta gamma. Il suo 
lavoro è caratterizzato da una continua ricerca e sperimentazione che guarda al mondo delle 
arti visive, con un’attenzione ai filati nobili e alle tecnologie avanzate, per creare collezioni di 
maglieria innovative e contemporanee, in linea con gli stilemi classici del Made in Italy.

Emilcotoni Spa nasce a Piacenza da una tintoria specializzata nella tintura dei filati di cotone. 
Si sviluppa e cresce negli anni 80 e 90 scegliendo strategicamente di dedicarsi alla creazione, 
produzione e vendita dei filati cotonieri. Nel corso degli anni, grazie alla costante ricerca delle 
migliori materie prime, costruisce una eccellente qualità dei prodotti ed un importante stock-
service in vari articoli. Investendo in macchinari tecnologicamente avanzati che garantiscono 
una qualità al top, oggi Emilcotoni è in grado di fornire ai clienti di tutto il mondo i migliori 
filati di cotone. Emilcotoni rimane un punto fermo per il proprio cliente: lavorare in un mondo 
complesso in modo semplice e veloce.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Südwolle Group è un produttore leader a livello mondiale di filati pettinati per tessitura, 
maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana. I suoi marchi, Biella Yarn, Südwolle, 
Yarn in Motion, Richter, Stoehr e Soey, si concentrano su diversi segmenti del mercato tessile 
globale. Con sede nell’area metropolitana di Norimberga, in Germania, Suedwolle Group 
conta oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo e ha stabilimenti produttivi in Germania, Italia, 
Polonia, Romania, Bulgaria e Cina.

Vittorio Branchizio is a knitwear designer with more than a decade of experience. In 2014 he 
founded his brand and in 2015 he is the winner of the WHO’S ON NEXT? MAN competition. 
At the same time he continues to work as a consultant for high-end knitwear brands. His 
work is characterized by a continuous research and experimentation that looks at the world of 
visual arts, with an attention to noble yarns and advanced technologies, to create innovative 
and contemporary knitwear collections, in line with the classic Made in Italy style.

Emilcotoni Spa was founded in Piacenza by a dyeing specialist specializing in the dyeing 
of cotton yarns. It develops and grows in the 80s and 90s by strategically choosing to 
dedicate itself to the creation, production and sale of cotton yarns. Over the years, thanks 
to the constant research of the best raw materials, it builds excellent product quality and 
an important stock-service in various articles. By investing in technologically advanced 
machinery that guarantees top quality, today Emilcotoni is able to supply the best cotton 
yarns to customers all over the world. Emilcotoni remains a fixed point for its client: working 
in a complex world in a simple and fast way.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Südwolle Group is a leading global manufacturer of worsted yarns for weaving, circular 
and flat knitting in pure wool and wool blend. Its brands, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in 
Motion, Richter, Stoehr and Soey, focus on different segments of the global textile market. 
Headquartered in the metropolitan area of Nuremberg, Germany, Suedwolle Group has more 
than 3,000 employees worldwide and has manufacturing facilities in Germany, Italy, Poland, 
Romania, Bulgaria and China.
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Vittorio Branchizio

Mely’s, azienda fondata nel 1956 da Amelia Donati, inizia la propria attività lavorando con gli 
ingrossi fiorentini dell’epoca, fino a quando, nel 1961, approda a Les Galleries Lafayette. Da 
piccola azienda artigiana, nel 1966, la Mely’s apre il primo stabilimento iniziando a vendere 
i propri prodotti in tutto il mondo, anche attraverso le case di moda italiane e francesi che 
qui producono le proprie collezioni dagli anni ‘70, diventando un punto di riferimento per ma 
maglieria pret-à-porter di alta gamma. Dagli anni ‘90 inizia un processo di modernizzazione 
che si conclude nel 2001 con l’apertura di un nuovo e moderno stabilimento. Oggi l’azienda 
occupa 120 preziosi collaboratori cresciuti e votati a quelle cose ben fatte che fanno della 
Mely’s un’azienda di eccellenza mondialmente riconosciuta.

Nesatex Srl opera nel settore dei tessuti a maglia dai primi anni ’80, da sempre focalizzata su 
fibre e trattamenti nobili. La filosofia, da sempre, è quella di operare con massima attenzione 
per la qualità, le materie prime, il sevizio e il rispetto per l’ambiente. Per meglio soddisfare le 
richieste dei nostri clienti, continuiamo ad investire in ricerca e tecnologia spesso affiancando 
i nostri primari clienti nello sviluppo di nuovi progetti, tessuti e nella ricerca di nuovi materiali. 
Nesatex è certificata GOTS e nella propria collezione di prodotti certificati oltre al cotone vanta 
anche lino, seta e lana.

Essezeta è un laboratorio artigianale che si occupa principalmente di plissè, sia tramite l’aiuto 
di macchinari specializzati, sia attraverso lavorazioni manuali (tra cui soleil, origami e pieghe 
personalizzate). Le attività coinvolgono anche un mix di tecniche che ampliano e diversificano 
le possibilità di resa del prodotto come: accoppiature, stampe transfer, agugliature, ultrasuoni, 
lamine e applicazioni manuali di pigmenti. Ci piace raccogliere sfide e non porci limiti. Fantasia, 
attenzione e cura del dettaglio sono le nostre prerogative.

Mely’s, a company founded in 1956 by Amelia Donati, began its activity working with the 
Florentine wholesalers of the time, until, in 1961, it arrived at Les Galleries Lafayette. From a 
small artisan company, in 1966, Mely’s opened its first factory and started selling its products 
all over the world, also through the Italian and French fashion houses that have produced 
their collections since the ‘70s, becoming a reference point for high-end pret-à-porter 
knitwear. A modernization process started in the 1990s and ended in 2001 with the opening 
of a new and modern factory. Today the company employs 120 precious collaborators 
who have grown up and are devoted to those well-made things that make Mely’s a world-
renowned company of excellence.

Nesatex Srl operates in the knitwear sector since the early 80s, always focused on fibers and 
noble treatments. The philosophy has always been to operate with the utmost attention to 
quality, raw materials, service and respect for the environment. To better meet the demands 
of our customers, we continue to invest in research and technology, often supporting our 
primary customers in the development of new projects, fabrics and in the search for new 
materials. Nesatex is GOTS certified and in its collection of certified products, in addition to 
cotton, it also boasts linen, silk and wool.

Essezeta is an artisan workshop that deals mainly with pleats, both with the help of 
specialized machinery, and through manual processing (including soleil, origami and custom 
folds). The activities also involve a mix of techniques that widen and diversify the possibilities 
of product yield such as: bonding, transfer prints, needle punche, sonic welding, foils and 
manual pigment applications. We like to take up challenges and not set limits. Fantasy, care 
and attention to detail are our prerogatives.



spiral leggings
Il capo è realizzato utilizzando due tipologie di teli di maglia rasata. 
La parte morbida è realizzata con un filato 100% lana, mentre la 
parte rigida è realizzata con un filato di lana in mischia con il filato 
termoreagente. Una volta confezionato il prodotto finito, le parti 
interessate sono state sottoposte a calore per attivare le prorprietà 
termoreagenti del filato Grilon.
Nella fase di raffreddamento, il filato acquista una sempre maggiore 
rigidità che ne permette il mantenimento della forma. Progetto 
ideato da Vittorio Giannetti, Marianna Michetti, Martina Leuci, 
Michela Masciarelli, Roberta Fantauzzi.

The garment is made using two types of knitted panels. The soft part 
is made of 100% wool yarn, while the rigid part is made of a blended 
wool yarn with the thermo-reactive yarn. Once the finished product 
has been sewn, the affected parts have been heat-treated to activate 
the Thermo-reactive properties of the Grilon yarn.In the cooling 
phase, the yarn acquires an increasing rigidity that allows it to 
maintain its shape. Project by Vittorio Giannetti, Marianna Michetti, 
Martina Leuci, Michela Masciarelli, Roberta Fantauzzi.
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Il workshop “Technologies for fashion 3D textile shapes” organizzato dalla Dyloan/Bond 
Factory in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’ambito dell’insegnamento di “Advanced Drawing” tenuto 
dalla prof. Caterina Palestini, ha sperimentato con gli allievi del Corso di Laurea in Design 
“Corradino D’Ascanio” le potenzialità della modellazione 3D nel campo della moda, indagando 
possibilità e applicazioni nel settore dei filati. Dalla ricerca sono scaturite idee, prototipi fisici e 
modelli di studio digitali basati su workflow di modellazione tridimensionale avanzata applicati 
ad alcuni concept progettuali da cui sono derivati interessanti input di approfondimento 
declinabili su scala industriale.

Emilcotoni Spa nasce a Piacenza da una tintoria specializzata nella tintura dei filati di cotone. 
Si sviluppa e cresce negli anni 80 e 90 scegliendo strategicamente di dedicarsi alla creazione, 
produzione e vendita dei filati cotonieri. Nel corso degli anni, grazie alla costante ricerca delle 
migliori materie prime, costruisce una eccellente qualità dei prodotti ed un importante stock-
service in vari articoli. Investendo in macchinari tecnologicamente avanzati che garantiscono 
una qualità al top, oggi Emilcotoni è in grado di fornire ai clienti di tutto il mondo i migliori 
filati di cotone. Emilcotoni rimane un punto fermo per il proprio cliente: lavorare in un mondo 
complesso in modo semplice e veloce.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Südwolle Group è un produttore leader a livello mondiale di filati pettinati per tessitura, 
maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana. I suoi marchi, Biella Yarn, Südwolle, 
Yarn in Motion, Richter, Stoehr e Soey, si concentrano su diversi segmenti del mercato tessile 
globale. Con sede nell’area metropolitana di Norimberga, in Germania, Suedwolle Group 
conta oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo e ha stabilimenti produttivi in Germania, Italia, 
Polonia, Romania, Bulgaria e Cina.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 

The “Technologies for fashion 3D textile shapes” workshop organized by Dyloan / Bond 
Factory in collaboration with the Department of Architecture of the “G. d’Annunzio” University 
of Chieti-Pescara as part of the “Advanced Drawing” course held by prof. Caterina Palestini, 
has experimented with the students of the Degree Course in Design “Corradino D’Ascanio” 
the potential of 3D modeling in the field of fashion, investigating possibilities and applications 
in the field of yarns. From the research came ideas, physical prototypes and digital study 
models based on advanced three-dimensional modeling workflows applied to some design 
concepts from which derive interesting in depth inputs that can be declined on an industrial 
scale.

Emilcotoni Spa was founded in Piacenza by a dyeing specialist specializing in the dyeing 
of cotton yarns. It develops and grows in the 80s and 90s by strategically choosing to 
dedicate itself to the creation, production and sale of cotton yarns. Over the years, thanks 
to the constant research of the best raw materials, it builds excellent product quality and 
an important stock-service in various articles. By investing in technologically advanced 
machinery that guarantees top quality, today Emilcotoni is able to supply the best cotton 
yarns to customers all over the world. Emilcotoni remains a fixed point for its client: working 
in a complex world in a simple and fast way.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Südwolle Group is a leading global manufacturer of worsted yarns for weaving, circular 
and flat knitting in pure wool and wool blend. Its brands, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in 
Motion, Richter, Stoehr and Soey, focus on different segments of the global textile market. 
Headquartered in the metropolitan area of Nuremberg, Germany, Suedwolle Group has more 
than 3,000 employees worldwide and has manufacturing facilities in Germany, Italy, Poland, 
Romania, Bulgaria and China.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 



sport t-shirt
Il capo è realizzato utilizzando due tipologie di teli di maglia rasata. 
La parte morbida è realizzata con un filato 100% lana, mentre la 
parte rigida è realizzata con un filato di lana in mischia con il filato 
termoreagente. Una volta confezionato il prodotto finito, le parti 
interessate sono state sottoposte a calore per attivare le prorprietà 
termoreagenti del filato Grilon. Nella fase di raffreddamento, il 
filato acquista una sempre maggiore rigidità che ne permette il 
mantenimento della forma. Progetto ideato da Chiara Falasca, 
Francesca Morelli, Fabiola Magagnato.

The garment is made using two types of knitted panels. The soft 
part is made of 100% wool yarn, while the rigid part is made of a 
blended wool yarn with the thermo-reactive yarn. Once the finished 
product has been sewn, the affected parts have been heat-treated 
to activate the thermo-reactive properties of the Grilon yarn. In the 
cooling phase, the yarn acquires an increasing rigidity that allows it 
to maintain its shape. Project by Chiara Falasca, Francesca Morelli, 
Fabiola Magagnato.
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sport t-shirt
Il workshop “Technologies for fashion 3D textile shapes” organizzato dalla Dyloan/Bond 
Factory in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’ambito dell’insegnamento di “Advanced Drawing” tenuto 
dalla prof. Caterina Palestini, ha sperimentato con gli allievi del Corso di Laurea in Design 
“Corradino D’Ascanio” le potenzialità della modellazione 3D nel campo della moda, indagando 
possibilità e applicazioni nel settore dei filati. Dalla ricerca sono scaturite idee, prototipi fisici e 
modelli di studio digitali basati su workflow di modellazione tridimensionale avanzata applicati 
ad alcuni concept progettuali da cui sono derivati interessanti input di approfondimento 
declinabili su scala industriale.

Emilcotoni Spa nasce a Piacenza da una tintoria specializzata nella tintura dei filati di cotone. 
Si sviluppa e cresce negli anni 80 e 90 scegliendo strategicamente di dedicarsi alla creazione, 
produzione e vendita dei filati cotonieri. Nel corso degli anni, grazie alla costante ricerca delle 
migliori materie prime, costruisce una eccellente qualità dei prodotti ed un importante stock-
service in vari articoli. Investendo in macchinari tecnologicamente avanzati che garantiscono 
una qualità al top, oggi Emilcotoni è in grado di fornire ai clienti di tutto il mondo i migliori 
filati di cotone. Emilcotoni rimane un punto fermo per il proprio cliente: lavorare in un mondo 
complesso in modo semplice e veloce.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Südwolle Group è un produttore leader a livello mondiale di filati pettinati per tessitura, 
maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana. I suoi marchi, Biella Yarn, Südwolle, 
Yarn in Motion, Richter, Stoehr e Soey, si concentrano su diversi segmenti del mercato tessile 
globale. Con sede nell’area metropolitana di Norimberga, in Germania, Suedwolle Group 
conta oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo e ha stabilimenti produttivi in Germania, Italia, 
Polonia, Romania, Bulgaria e Cina.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 
lavorazioni piazzate e su semilavorati. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata 
sul territorio, per la salvaguardia della cultura del prodotto e per valorizzare il proprio saper 

The “Technologies for fashion 3D textile shapes” workshop organized by Dyloan / Bond 
Factory in collaboration with the Department of Architecture of the “G. d’Annunzio” University 
of Chieti-Pescara as part of the “Advanced Drawing” course held by prof. Caterina Palestini, 
has experimented with the students of the Degree Course in Design “Corradino D’Ascanio” 
the potential of 3D modeling in the field of fashion, investigating possibilities and applications 
in the field of yarns. From the research came ideas, physical prototypes and digital study 
models based on advanced three-dimensional modeling workflows applied to some design 
concepts from which derive interesting in depth inputs that can be declined on an industrial 
scale.

Emilcotoni Spa was founded in Piacenza by a dyeing specialist specializing in the dyeing 
of cotton yarns. It develops and grows in the 80s and 90s by strategically choosing to 
dedicate itself to the creation, production and sale of cotton yarns. Over the years, thanks 
to the constant research of the best raw materials, it builds excellent product quality and 
an important stock-service in various articles. By investing in technologically advanced 
machinery that guarantees top quality, today Emilcotoni is able to supply the best cotton 
yarns to customers all over the world. Emilcotoni remains a fixed point for its client: working 
in a complex world in a simple and fast way.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Südwolle Group is a leading global manufacturer of worsted yarns for weaving, circular 
and flat knitting in pure wool and wool blend. Its brands, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in 
Motion, Richter, Stoehr and Soey, focus on different segments of the global textile market. 
Headquartered in the metropolitan area of Nuremberg, Germany, Suedwolle Group has more 
than 3,000 employees worldwide and has manufacturing facilities in Germany, Italy, Poland, 
Romania, Bulgaria and China.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 

Università degli Studi “G. d’Annunzio”



windy dress
L’abito è realizzato in maglieria calata, utilizzando un filato in cotone 
in mischia con il filato termoreagente.
L’abito è stata poi sottoposto a calore per attivare le proprietà 
termoreagenti del filato Grilon, e modellato per mezzo di uno 
stampo appositamente realizzato.
Nella fase di raffreddamento, il filato acquista una rigidità che 
permette al capo di mantenere la forma. Progetto ideato da Sergio 
Emanuele Failla, Martina Evandri, Tommaso Massari, Valentina Grilli.

The dress is made of knitwear, using a cotton yarn in blended with 
the thermo-reactive yarn.The dress was then subjected to heat 
to activate the thermo-reactive properties of the Grilon yarn, and 
molded by means of a specially made mold. In the cooling phase, 
the yarn acquires a stiffness that allows the garment to maintain its 
shape. Project by Sergio Emanuele Failla, Martina Evandri, Tommaso 
Massari, Valentina Grilli.

ACTORS
Yarns and Materials:
emilcotoni
EXPOTEX - GRILON EMS
SUDWOLLE

Manufacturing and Technology:
bOND fACTORY

Designer:
universita' degli studi "g. d'annunzio"

Università degli Studi
“G. d’Annunzio”



windy dress
Il workshop “Technologies for fashion 3D textile shapes” organizzato dalla Dyloan/Bond Factory in 
collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara nell’ambito dell’insegnamento di “Advanced Drawing” tenuto dalla prof. Caterina 
Palestini, ha sperimentato con gli allievi del Corso di Laurea in Design “Corradino D’Ascanio” le 
potenzialità della modellazione 3D nel campo della moda, indagando possibilità e applicazioni nel 
settore dei filati. Dalla ricerca sono scaturite idee, prototipi fisici e modelli di studio digitali basati su 
workflow di modellazione tridimensionale avanzata applicati ad alcuni concept progettuali da cui 
sono derivati interessanti input di approfondimento declinabili su scala industriale.

Emilcotoni Spa nasce a Piacenza da una tintoria specializzata nella tintura dei filati di cotone. 
Si sviluppa e cresce negli anni 80 e 90 scegliendo strategicamente di dedicarsi alla creazione, 
produzione e vendita dei filati cotonieri. Nel corso degli anni, grazie alla costante ricerca delle 
migliori materie prime, costruisce una eccellente qualità dei prodotti ed un importante stock-
service in vari articoli. Investendo in macchinari tecnologicamente avanzati che garantiscono una 
qualità al top, oggi Emilcotoni è in grado di fornire ai clienti di tutto il mondo i migliori filati di cotone. 
Emilcotoni rimane un punto fermo per il proprio cliente: lavorare in un mondo complesso in modo 
semplice e veloce.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati termosolubili e 
termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in innumerevoli settori tra cui: 
tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia rettilinea e circolare, rinforzo 
tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue particolari caratteristiche, rende i 
vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono un aspetto completamente differente, 
dopo essere vaporizzati mantengono la forma che desiderate dando un grande valore aggiunto al 
prodotto. Il nostro team è a completa disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Südwolle Group è un produttore leader a livello mondiale di filati pettinati per tessitura, maglieria 
circolare e rettilinea in pura lana e misto lana. I suoi marchi, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in Motion, 
Richter, Stoehr e Soey, si concentrano su diversi segmenti del mercato tessile globale. Con sede 
nell’area metropolitana di Norimberga, in Germania, Suedwolle Group conta oltre 3.000 dipendenti 
in tutto il mondo e ha stabilimenti produttivi in Germania, Italia, Polonia, Romania, Bulgaria e Cina.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca per 
nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e lavorazioni 
piazzate e su semilavorati. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata sul territorio, per 
la salvaguardia della cultura del prodotto e per valorizzare il proprio saper fare.

The “Technologies for fashion 3D textile shapes” workshop organized by Dyloan / Bond Factory 
in collaboration with the Department of Architecture of the “G. d’Annunzio” University of 
Chieti-Pescara as part of the “Advanced Drawing” course held by prof. Caterina Palestini, has 
experimented with the students of the Degree Course in Design “Corradino D’Ascanio” the 
potential of 3D modeling in the field of fashion, investigating possibilities and applications in the 
field of yarns. From the research came ideas, physical prototypes and digital study models based 
on advanced three-dimensional modeling workflows applied to some design concepts from 
which derive interesting in depth inputs that can be declined on an industrial scale.

Emilcotoni Spa was founded in Piacenza by a dyeing specialist specializing in the dyeing of 
cotton yarns. It develops and grows in the 80s and 90s by strategically choosing to dedicate 
itself to the creation, production and sale of cotton yarns. Over the years, thanks to the constant 
research of the best raw materials, it builds excellent product quality and an important stock-
service in various articles. By investing in technologically advanced machinery that guarantees top 
quality, today Emilcotoni is able to supply the best cotton yarns to customers all over the world. 
Emilcotoni remains a fixed point for its client: working in a complex world in a simple and fast way.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used in 
countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags in linear 
and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much more. Thanks 
to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit or the fabric acquire 
a completely different appearance, after being vaporized they maintain the shape you want by 
adding a great value to your product. Our team is at your complete disposal to develop your new 
idea!

Südwolle Group is a leading global manufacturer of worsted yarns for weaving, circular and flat 
knitting in pure wool and wool blend. Its brands, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in Motion, Richter, 
Stoehr and Soey, focus on different segments of the global textile market. Headquartered in the 
metropolitan area of Nuremberg, Germany, Suedwolle Group has more than 3,000 employees 
worldwide and has manufacturing facilities in Germany, Italy, Poland, Romania, Bulgaria and 
China.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for over 30 
years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative technologies 
for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in experimentation and 
research for new design solutions, both for the production of finished garments, for applications 
and finished workings and on semi-finished products. In its business, Bond Factory is very 
committed to the territory, to safeguard the culture of the product and to enhance its know-how.

Università degli Studi “G. d’Annunzio”



3d fabrics
I teli di maglia sono smacchinati su macchine rettilinee utilizzando 
come base filati di varia tipologia e composizione, uniti al filato 
termoreagente. I teli sono poi sottoposti a calore per attivare le 
proprietà termoreagenti del filato Grilon, e modellati per mezzo di 
stampi appositamente realizzati. Raffreddandosi, i teli termoformati 
aumentano la propria rigidità, permettendo il mantenimento 
delle forme, anche per pattern più complessi. Progetto ideato da 
Pasquale Micelli, Alla Mosichkina.

The knitted panels are made with linear machines using yarns 
of various types and compositions as the base, together with 
the thermo-reactive yarn.The panels are then subjected to heat 
to activate the thermo-reactive properties of the Grilon yarn, 
and molded by means of specially made molds. Cooling, the 
thermoformed panels increase their rigidity, allowing the shapes to 
remain, even for more complex patterns. Project by Pasquale Micelli, 
Alla Mosichkina.

ACTORS
Yarns and Materials:
emilcotoni
EXPOTEX - GRILON EMS
SUDWOLLE

Knitting:
mely's
nesatex

Manufacturing and Technology:
bOND fACTORY

Designer:
accademia costume e moda
dyloan

Accademia Costume e Moda,
Università degli Studi
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3d fabrics
L’Accademia Costume e Moda è uno storico istituto di Roma fondato nel 1964. Opera 
nel mondo della formazione culturale e progettuale, con l’obiettivo di formare, guidare 
e supportare i propri studenti nell’inserimento del mondo del lavoro. Da 50 anni viene 
considerato polo d’eccellenza nella formazione della Moda e del Costume, grazie anche ai 
suoi ex-allievi, affermati professionisti del sistema.

Dyloan, con sede a Milano rappresenta il punto d’incontro tra designer e aziende del settore 
per mettere in pratica e rendere fruibili le possibili applicazioni tecnologiche, con un approccio 
pionieristico. Dyloan studio, garante delle tecnologie più all’avanguardia, rappresenta l’unione 
tra manifattura e progettazione, offrendo servizi di alta gamma a designer e aziende che 
vogliono implementare la qualità e il valore dei prodotti offerti.

Emilcotoni Spa nasce a Piacenza da una tintoria specializzata nella tintura dei filati di cotone. 
Si sviluppa e cresce negli anni 80 e 90 scegliendo strategicamente di dedicarsi alla creazione, 
produzione e vendita dei filati cotonieri. Nel corso degli anni, grazie alla costante ricerca delle 
migliori materie prime, costruisce una eccellente qualità dei prodotti ed un importante stock-
service in vari articoli. Investendo in macchinari tecnologicamente avanzati che garantiscono 
una qualità al top, oggi Emilcotoni è in grado di fornire ai clienti di tutto il mondo i migliori 
filati di cotone. Emilcotoni rimane un punto fermo per il proprio cliente: lavorare in un mondo 
complesso in modo semplice e veloce.

Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader nella produzione di filati 
termosolubili e termoadesivi Grilon Ems. I nostri filati sono impiegati con successo in 
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia 2D e 3D, accessori e borse in maglia 
rettilinea e circolare, rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro ancora. Grazie alle sue 
particolari caratteristiche, rende i vostri capi davvero unici! La maglia o il tessuto acquisiscono 
un aspetto completamente differente, dopo essere vaporizzati mantengono la forma che 
desiderate dando un grande valore aggiunto al prodotto. Il nostro team è a completa 
disposizione per sviluppare la vostra nuova idea!

Südwolle Group è un produttore leader a livello mondiale di filati pettinati per tessitura, 
maglieria circolare e rettilinea in pura lana e misto lana. I suoi marchi, Biella Yarn, Südwolle, 
Yarn in Motion, Richter, Stoehr e Soey, si concentrano su diversi segmenti del mercato tessile 
globale. Con sede nell’area metropolitana di Norimberga, in Germania, Suedwolle Group 
conta oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo e ha stabilimenti produttivi in Germania, Italia, 
Polonia, Romania, Bulgaria e Cina.

The Accademia Costume e Moda is a historic institute of Rome founded in 1964. It 
operates in the world of cultural education and design, with the aim of training, guiding 
and supporting its students in the inclusion of the world of work. For 50 years it has been 
considered a center of excellence in the training of fashion and costume, thanks to its former 
students, established professionals of the system.

Dyloan, based in Milan, is the meeting point between designers and industries to put 
in practice and make available the use of the possible technological applications, with a 
pioneering approach. Dyloan Studio, the industry’s most advanced technology provider, is 
the union between manufacturing and design, offering high-end services to designers and 
companies who want to implement the quality of the products they offer.

Emilcotoni Spa was founded in Piacenza by a dyeing specialist specializing in the dyeing 
of cotton yarns. It develops and grows in the 80s and 90s by strategically choosing to 
dedicate itself to the creation, production and sale of cotton yarns. Over the years, thanks 
to the constant research of the best raw materials, it builds excellent product quality and 
an important stock-service in various articles. By investing in technologically advanced 
machinery that guarantees top quality, today Emilcotoni is able to supply the best cotton 
yarns to customers all over the world. Emilcotoni remains a fixed point for its client: working 
in a complex world in a simple and fast way.

For over 30 years, Expotex has been a partner of Ems Griltech, leader in the production of 
Grilon Ems thermosoluble and thermoadhesive yarns. Our yarns have been successfully used 
in countless sectors including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear, accessories and bags 
in linear and circular knits, reinforcement of technical fabrics, perforated effects and much 
more. Thanks to its particular characteristics, it makes your garments truly unique! The knit 
or the fabric acquire a completely different appearance, after being vaporized they maintain 
the shape you want by adding a great value to your product. Our team is at your complete 
disposal to develop your new idea!

Südwolle Group is a leading global manufacturer of worsted yarns for weaving, circular 
and flat knitting in pure wool and wool blend. Its brands, Biella Yarn, Südwolle, Yarn in 
Motion, Richter, Stoehr and Soey, focus on different segments of the global textile market. 
Headquartered in the metropolitan area of Nuremberg, Germany, Suedwolle Group has more 
than 3,000 employees worldwide and has manufacturing facilities in Germany, Italy, Poland, 
Romania, Bulgaria and China.

Accademia Costume e Moda, Dyloan



3d fabrics
Mely’s, azienda fondata nel 1956 da Amelia Donati, inizia la propria attività lavorando con gli 
ingrossi fiorentini dell’epoca, fino a quando, nel 1961, approda a Les Galleries Lafayette. Da 
piccola azienda artigiana, nel 1966, la Mely’s apre il primo stabilimento iniziando a vendere 
i propri prodotti in tutto il mondo, anche attraverso le case di moda italiane e francesi che 
qui producono le proprie collezioni dagli anni ‘70, diventando un punto di riferimento per ma 
maglieria pret-à-porter di alta gamma. Dagli anni ‘90 inizia un processo di modernizzazione 
che si conclude nel 2001 con l’apertura di un nuovo e moderno stabilimento. Oggi l’azienda 
occupa 120 preziosi collaboratori cresciuti e votati a quelle cose ben fatte che fanno della 
Mely’s un’azienda di eccellenza mondialmente riconosciuta.

Nesatex Srl opera nel settore dei tessuti a maglia dai primi anni ’80, da sempre focalizzata su 
fibre e trattamenti nobili. La filosofia, da sempre, è quella di operare con massima attenzione 
per la qualità, le materie prime, il sevizio e il rispetto per l’ambiente. Per meglio soddisfare le 
richieste dei nostri clienti, continuiamo ad investire in ricerca e tecnologia spesso affiancando 
i nostri primari clienti nello sviluppo di nuovi progetti, tessuti e nella ricerca di nuovi materiali. 
Nesatex è certificata GOTS e nella propria collezione di prodotti certificati oltre al cotone vanta 
anche lino, seta e lana.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 
lavorazioni piazzate e su semilavorati. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata 
sul territorio, per la salvaguardia della cultura del prodotto e per valorizzare il proprio saper 
fare.

Mely’s, a company founded in 1956 by Amelia Donati, began its activity working with the 
Florentine wholesalers of the time, until, in 1961, it arrived at Les Galleries Lafayette. From a 
small artisan company, in 1966, Mely’s opened its first factory and started selling its products 
all over the world, also through the Italian and French fashion houses that have produced 
their collections since the ‘70s, becoming a reference point for high-end pret-à-porter 
knitwear. A modernization process started in the 1990s and ended in 2001 with the opening 
of a new and modern factory. Today the company employs 120 precious collaborators 
who have grown up and are devoted to those well-made things that make Mely’s a world-
renowned company of excellence.

Nesatex Srl operates in the knitwear sector since the early 80s, always focused on fibers and 
noble treatments. The philosophy has always been to operate with the utmost attention to 
quality, raw materials, service and respect for the environment. To better meet the demands 
of our customers, we continue to invest in research and technology, often supporting our 
primary customers in the development of new projects, fabrics and in the search for new 
materials. Nesatex is GOTS certified and in its collection of certified products, in addition to 
cotton, it also boasts linen, silk and wool.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 
garments, for applications and finished workings and on semi-finished products. In its 
business, Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the 
product and to enhance its know-how.

Accademia Costume e Moda, Dyloan



mannequins
Le reti sono posizionate intorno al manichino in modo da essere 
completamente aderenti. Dopo essere bloccate e rese immobili, 
vengono impregnate con una resina irrigidente che, dopo essersi 
asciugata, mantiene le reti in forma e completamente rigide. I 
manichini in rete sono poi rimossi dai supporti e finiti sui bordi.

The nets are positioned around the dummies so as to be completely 
adherent. After being blocked and made not movable, they are 
impregnated with a stiffening resin which, after drying, keeps the 
nets in shape and completely rigid. The net-dummies are then 
removed from the supports and finished on the edges.

ACTORS
Yarns and Materials:
CITTADINI

Manufacturing and Technology:
bOND fACTORY

Designer:
dyloan

Dyloan



MANNEQUINS
Dyloan, con sede a Milano rappresenta il punto d’incontro tra designer e aziende del settore 
per mettere in pratica e rendere fruibili le possibili applicazioni tecnologiche, con un approccio 
pionieristico. Dyloan studio, garante delle tecnologie più all’avanguardia, rappresenta l’unione 
tra manifattura e progettazione, offrendo servizi di alta gamma a designer e aziende che 
vogliono implementare la qualità e il valore dei prodotti offerti.

Cittadini Spa è un’azienda familiare che dal 1933 opera nel settore delle reti, coniugando 
tradizione e innovazione. La produzione comprende oggi tutti i tipi di reti con e senza nodo, 
valorizzati da uno straordinario know-how del colore, per impieghi che spaziano dalla pesca 
all’arredamento, dall’automotive alla moda. Una seconda linea di produzione riguarda cucirini 
industriali e filati tecnici per tessiture e nastrifici. Il segreto del successo della Cittadini Spa: 
selezione delle materie prime, massimo standard qualitativo, costante ricerca, flessibilità e 
soluzioni personalizzate. Grazie a questa filosofia e ad un rigoroso codice etico, la Cittadini è 
diventata leader in Italia ed Europa nei mercati di riferimento.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design. Da 
sempre, Bond Factory è conosciuta per la capacità di introdurre tecnologie innovative per il 
prodotto moda e per il continuo impegno concentrato nella sperimentazione e nella ricerca 
per nuove soluzioni progettuali, sia per la realizzazione di capi finiti, che per applicazioni e 
lavorazioni piazzate e su semilavorati. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata 
sul territorio, per la salvaguardia della cultura del prodotto e per valorizzare il proprio saper 
fare.

Dyloan, based in Milan, is the meeting point between designers and industries to put 
in practice and make available the use of the possible technological applications, with a 
pioneering approach. Dyloan Studio, the industry’s most advanced technology provider, is 
the union between manufacturing and design, offering high-end services to designers and 
companies who want to implement the quality of the products they offer.

Cittadini Spa is a family company that since 1933 operates in the net sector, combining 
tradition and innovation. Today, the production includes all types of nets with and without 
knots, enhanced by an extraordinary know-how of color, for uses ranging from fishing to 
furniture, from automotive to fashion. A second production line concerns industrial sewing 
threads and technical yarns for weaving and nastrifice. The secret of Cittadini Spa’s success: 
selection of raw materials, maximum quality standards, constant research, flexibility and 
customized solutions. Thanks to this philosophy and a strict code of ethics, Cittadini has 
become a leader in Italy and Europe in the reference markets.

Bond Factory, is a company that has been working in the fashion and design sector for 
over 30 years. Bond Factory has always been known for its ability to introduce innovative 
technologies for the fashion product and for the continuous commitment concentrated in 
experimentation and research for new design solutions, both for the production of finished 
garments, for applications and finished workings and on semi-finished products. In its 
business, Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the 
product and to enhance its know-how.

Dyloan



Project in collaboration with:

Yarns and Materials:

CITTADINI
Via Trento, 35/45 - 25050 Paderno F.C. (BS), Italy

Ph. +39 030 6857565
info@cittadini.it - www.cittadini.it

EMILCOTONI
Viale dell’industria, 12 - 29122 Piacenza (PC), Italy

Ph. +39 0523 606913
info@emilcotoni.it - www.emilcotoni.it

EXPOTEX - GRILON EMS
Via Guzzanica, 25 - 24040 Stezzano (BG), Italy

Ph. +39 035 4379017
info@expotex.it - www.expotex.it

SUDWOLLE GROUP
Via del Mosso, 10 - 13894 Gaglianico (BI), Italy

Ph. +39 015 2546847
www.suedwollegroup.com

MELY'S
 Località Olmo 197/A - 52100 Arezzo (AR), Italy

Ph. +39 0575 959037
info@melys.it - www.melys.it

Knitting:

NESATEX
Via Pacinotti, 3 - 41012 Carpi (MO), Italy

+39 059 6328811
info@nesatex.it - www.nesatex.it

SANTONI
Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia (BS), Italy

Ph. +39 030 37671
santoni@pec.lonatigroup.it - www.santoni.com



ESSEZETA
Via Zocco, 6/i - 25030 Adro (BS), Italy 

Ph. +39 030 7450316
essezetasnc@hotmail.it

Pleating:

Manufacturing: 

bond factory
Via Di Pietro Adalgiso 31, 33, 35 - 66100 Chieti Scalo (CH), Italy

Ph. +39 0871 574972 - Fax. +39 0871 577225
infodyloanstudio@dyloan.org - www.dyloan.com

Designers:

ACCADEMIA COSTUME E MODA
Via della Rondinella, 2 - 00186 Roma, Italy

Ph. +39 06 6868169
info@accademiacostumeemoda.it
www.accademiacostumeemoda.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" 
Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara (PE), Italy

Ph. +39 085 45371
info@unich.it - www.unich.it

vittorio branchizio
BRERA MODE Milano, via Carlo Botta, 8, 20135 

Milano, Italy
Ph. +39 02 55015997

vb@vittoriobranchizio.com  - vittoriobranchizio.com

DYLOAN
Corso Venezia, 41 - 20121 Milano (MI), Italy

Ph. +39 02 76012506
infodyloanstudio@dyloan.org - www.dyloan.com

LAURA THEISS
Siebenpfeiffer Str. 13 - 66424 Homburg, Germany

lauratheissknitwear@yahoo.com
www.lauratheiss.com
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