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La storia del «savoir-faire» tessile di CASAL risale all’era

dell’eccellenza del cotone, fibra importata da lontano, che rivelò

nuove prospettive nel momento dell’effervescenza industriale

dell’epoca.

Oggi, con la collezione NATURELLEMENT, CASAL continua questa

storia utilizzando nuove materie tessili provenienti dalla filiera

del riciclo e fibre vegetali coltivate localmente, scegliendo una

produzione nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’innovativo processo industriale di riciclo tessile scelto per la

produzione di questi articoli è riconosciuto dall’UNESCO come il

più ecologico al mondo e permette di recuperare capi

d’abbigliamento a fine vita. Le fibre sono pulite con raggi

ultravioletti con lo scopo di limitare il consumo d’acqua e l’intero

processo produttivo è alimentato ad energia solare. Il lino e la

iuta provengono da aziende agricole eco-responsabili e sono

coltivati nel nord della Francia ed in Italia. Queste fibre vegetali

non necessitano di pesticidi e, com’è risaputo, richiedono poca

acqua per la loro coltivazione.

Con NATURELLEMENT, CASAL valorizza e sostiene anche

l’approccio eco-responsabile della sua clientela tradizionale, che

svolge un’attività artigianale nel restauro di mobili,

promuovendo una seconda vita per gli oggetti, da molto prima

che diventasse un fenomeno di tendenza. Quello che oggi

chiamiamo « upcycling » è uno degli aspetti essenziali della

tappezzeria sin dall’esistenza di questo mestiere.



COLLEZIONE

NATURELLEMENT     LA VISIONE/
Rispondere alla domanda di un consumatore sempre più sensibile all’impatto ecologico dei

prodotti, con un bisogno profondo di connessione consapevole con la natura e l’ambiente.

Accettare la sfida di rendere l’industria tessile più eco-sostenibile ed eco-responsabile :

• Sfruttare il potenziale dell’innovazione tecnologica, utilizzando materiali riciclati e

integrando fibre riciclate da capi d’abbigliamento a fine vita.

• Ottimizzare l’utilizzo di fibre naturali coltivate localmente, rispettando l’ambiente.

• Diminuire la consumazione d’acqua, le emissioni di CO2 e l’utilizzo di prodotti chimici e

nocivi.

Valorizzare e condividere l’approccio eco-responsabile delle nostra clientela che svolge

un’attività artigianale ed ancestrale, sostenendo l’ideale di « upcycling » fin dalla sua

esistenza, proponendo dei tessuti di qualità a basso impatto ambientale.

Assicurare la continuità di una proposta con un ottimo rapporto qualità – prezzo e adatta

all’evoluzione della domanda del mercato di domani orientandosi verso un futuro più

green.
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La norma GRS «Global Recycled Standard» è uno standard che

attesta il contenuto riciclato di un prodotto e certifica le pratiche sociali,

ambientali e l’utilizzo di sostanze chimiche eco-responsabili durante la

produzione. L’obiettivo principale è quello di verificare che le materie

prime dei prodotti provengano effettivamente dalla filiera del riciclo, nel

rispetto delle regole di sostenibilità. Questi criteri di valutazione si

applicano a tutti i processi di produzione e alle diverse aziende coinvolte

nello sviluppo di un articolo.

OEKO TEX Standard 100 è un label internazionale che garantisce le

qualità sanitarie ed ecologiche dei tessuti non derivati da agricoltura

biologica. Permette di certificare la non tossicità delle materie prime, dei

coloranti e di altri prodotti utilizzati nel processo industriale. Include 100

parametri di controllo che si basano su standard internazionali.

Questa innovazione della consumazione richiede dei nuovi certificati che attestino la sostenibilità

di un prodotto. La composizione di un articolo diventa primordiale ed i labels sono indispensabili :
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Semplicità, purezza ed autenticità sono gli aggettivi che caratterizzano i tessuti di questa

collezione.

Le fibre vegetali si esprimono nelle loro sfumature naturali : i toni del cotone, avorio, beige,

champagne, canapa e lino sono associati ad accenti marroni, grigi, écru, carbone e grigio

opaco.

I tessuti propongono tissaggi ad intreccio, trame grezze, effetti strutturati o garzati che

lasciano piena libertà d’espressione ai filati. L’autenticità di questi prodotti si traduce anche in

una varietà singolare di sensazioni al tatto: a volte fluidi e morbidi, altre più grezzi ed

irregolari. Tra i vari finissaggi, da sottolineare il 100% lino lavato stonewashed con vere pietre,

un processo artigianale che rende ogni produzione unica.

Una collezione in stretta connessione con la natura, che propone un ritorno alle origini del

tessile con tessuti semplici, solidi e dall’eleganza essenziale.

La particolarità dei prodotti inclusi in questa collezione, dalle materie prime utilizzate ai
finissaggi artigianali, implica la possibilità che si possano riscontrare variazioni nelle tonalità
di colore da una produzione all’altra.
Questo riguarda i prodotti che contengono lino (la cui colorazione può variare secondo le
condizioni climatiche della raccolta), cosiccome gli articoli in cotone riciclato.


