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CASHTOUCH 
Calza corta e lunga in cotone & cashmere

BASIC COLLECTION

Dalla ricerca  sulla via dell’eccellenza, nasce Cotton & 
Cashmere. Il cashmere viene raccolto da tosatura e pettinatura 
manuale. Del vello della capra hircus viene selezionato solo il 
duvet, ovvero il sottomantello, lo strato più soffice e lanoso del 
pelo. Nel fertile Delta del Nilo, si  coltiva e raccoglie il migliore 
cotone Egitto, dalla fibra lunga e sottile. I fiocchi maturi sono 
raccolti esclusivamente a mano, per eliminare ogni impurità 
nella fibra. Dall’unione di queste due eccellenti materie 
prime si produce il filato in “Cotton&Cashmere”, un prodotto 
straordinariamente soffice, che mesce con sapienza e gusto 
italiano la mano morbida e vellutata del cashmere alla sericità 
del migliore cotone egiziano.
Il modello cashtouch sia nella versione corta che lunga è 
caratterizzato  da una straordinaria morbidezza unita a una 
finitura in taglio vivo per una vestibilità unica.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
75%  COTONE SUPERSOFT 
15%  CASHMERE
5%  NY 
5%  LY

VARIANTI COLORE: 
NERO
BLU
JEANS MELANGE
BORDEAUX
PETROLIO
ZUCCA
SENAPE 
MORO MELANGE

Lavaggio a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a basse temperature

Dalla ricerca Filmar, sulla via 
dell’eccellenza, nasce Cotton & 
Cashmere. Il cashmere viene raccolto da 
tosatura e pettinatura manuale. Del vello 
della capra hircus viene selezionato solo 
il duvet, ovvero il sottomantello, lo strato 
più soffice e lanoso del pelo. Nel fertile 
Delta del Nilo, Filmar coltiva e raccoglie il 
migliore cotone Egitto, dalla fibra lunga 
e sottile. I fiocchi maturi sono raccolti 
esclusivamente a mano, per eliminare 
ogni impurità nella fibra. Dall’unione di 
queste due eccellenti materie prime si 
produce “Cotton&Cashmere”, un filato 
straordinariamente soffice, che mesce 
con sapienza e gusto italiano la mano 
morbida e vellutata del cashmere alla 
sericità del migliore cotone egiziano.

CERTIFIED BY 

filmar.it

COTTON&CASHMERE



EMILY 
Calza lunga a coste in pura lana

BASIC COLLECTION

Cashwool è un filo in pura lana merino extrafine che grazie 
alle sue innovative caratteristiche di morbidezza elasticità e 
resistenza permette di realizzare capi con una straordinaria 
sensazione tattile e dall’aspetto pulito.
Il modello Emily  presentato in una vasta gamma di colori 
brillanti e naturali è un capo morbidissimo e che non fa pilling.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
 90% PURA LANA MERINO 
  EXTRAFINE CASHWOOL
 6% POLIAMMIDE 
 4%  ELASTAN

VARIANTI COLORE: 
JEANS 
PERLA
LATTE
CREMA
TORTORA
BORDEAUX
NERO

La pura lana merinos extrafine 
è una fibra naturale pregiata ed 
esclusiva dalla quale si ottengo-
no capi  estremamente morbidi e 
resistenti ma lavabili in lavatrice.La lana merinos è una fibra 

“viva” che reagisce al cambia-
mento della temperatura corpo-
rea e permette a chi la indossa di 
mantenere un microclima ideale.è ricavata da una tosatura ri-

spettosa degli animali e le sue 
colorazioni si ottengono senza 
l’utilizzo di sostanze nocive.
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Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare



FEELING 
Calza lunga in micromodal & cashmere

BASIC COLLECTION

Feeling è un filato che nasce dal prezioso connubio tra 
la naturalezza del miglior cashemere e un innovativo 
micromodal. Il micromodal  deriva dalla polpa delle piante 
di faggio provenienti da foreste sostenibili FSC dell’Austria 
e dei paesi vicini.
Il modello Feeling calza lunga associa naturalezza, 
morbidezza e vestibilità con una gamma di colori fashion.

filmar.it

FEELING

Feeling è un filato che nasce dal prezioso connubio tra la naturalezza del miglior cachemere e un innovativo micromodal. Il micromodal scelto da Filmar deriva dalla polpa delle piante di faggio provenienti da foreste sostenibili FSC dell’Austria e dei paesi vicini.Tutto il processo produttivo avviene in Austria attraverso un sistema a circuito chiuso.
Feeling is a Filmar yarn born from the  union of the best cashmere and an innovative micromodal.Micromodal fibers are made from beech wood pulp, sourced from FSC sustainable forests in Austria and neighbouring countries. All the production cycle is implemented in Austria whitin a closed loop.

filmar.it

FEELING

Feeling è un filato che nasce dal 

prezioso connubio tra la naturalezza 

del miglior cachemere e un innovativo 

micromodal. Il micromodal scelto da 

Filmar deriva dalla polpa delle piante di 

faggio provenienti da foreste sostenibili 

FSC dell’Austria e dei paesi vicini.

Tutto il processo produttivo avviene in 

Austria attraverso un sistema 

a circuito chiuso.

Feeling is a Filmar yarn born from the  

union of the best cashmere and 

an innovative micromodal.

Micromodal fibers are made from 

beech wood pulp, sourced from 

FSC sustainable forests in Austria 

and neighbouring countries. All the 

production cycle is implemented in 

Austria whitin a closed loop.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
85% MICROMODAL 
10% CASHMERE
5%  LY

VARIANTI COLORE : 
NERO
BLU
ANTRACITE
PERLA
BORDEAUX
CAROTA
TESTA DI MORO
ZUCCHERO
ROSSO
BOSCO
SABBIA
CIPRIA

Lavaggio a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a basse temperature



LISBETH 
Calza corta in pura lana merinos 
rimagliata a mano

BASIC COLLECTION

La pura lana merinos extrafine è una fibra naturale 
pregiata ed esclusiva dalla quale si ottengono 
capi estremamente morbidi e resistenti ma lavabili in 
lavatrice. 
La lana merinos è una fibra “viva” che reagisce al 
cambiamento della temperatura corporea 
e permette a chi la indossa di mantenere un microclima 
ideale. È ricavata da una tosatura rispettosa 
degli animali e le sue colorazioni si ottengono senza 
l’utilizzo di sostanze nocive.

Il modello Lisbeth realizzato con una finissima  costina 
ed una cucitura a mano rappresenta stile qualità ed 
eleganza. 

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
100% PURA LANA 
 MERINOS EXTRAFINE  
 MILLENIUM

VARIANTI COLORE : 
NERO/ANTRACITE
GRIGIO MELAGE/NERO

La pura lana merinos extrafine 
è una fibra naturale pregiata ed 
esclusiva dalla quale si ottengo-
no capi  estremamente morbidi e 
resistenti ma lavabili in lavatrice.La lana merinos è una fibra 

“viva” che reagisce al cambia-
mento della temperatura corpo-
rea e permette a chi la indossa di 
mantenere un microclima ideale.è ricavata da una tosatura ri-

spettosa degli animali e le sue 
colorazioni si ottengono senza 
l’utilizzo di sostanze nocive.
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Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare



ECOLIFE 
Calza corta in 100% organic cotton

BASIC COLLECTION

Questo capo è realizzato con il filato Nilo di Filmar, il primo 
cotone organico biologico egiziano a fibra extralunga.
Questo filato è nato dall’iniziativa Cottonforlife, un 
innovativo progetto promosso da Filmar e sostenuto 
dall’Undo per garantire la trasparenza e tracciabilità della 
filiera del cotone.

Il nostro modello ECOLIFE è realizzato in 100% cotone 
organico compatto con zero pilling e garantisce una mano 
soffice setosa e unica.

La punta è rigorosamente rimagliata a mano per una 
performante vestibilità.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
100% NILO COTONE 
 ORGANICO
 RIMAGLIATO A MANO

VARIANTI COLORE : 
GRIGIO/GIALLO
GRIGIO/PETROLIO
BORDEAUX/ANTICO
NERO/JEANS
BLU/BORDEAUX

Lavaggio a mano o a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a basse temperature

30°



SILKY 
Calza lunga in pura seta

BASIC COLLECTION

Da sempre la seta è una delle fibre naturali più preziose 
e pregiate ma soprattutto è una delle fibre piu’ sostenibili 
perché per produrla è necessario coltivare piante di gelso 
senza pesticidi per nutrire il baco.
Queste coltivazioni producono ossigeno e consumano 
anidride carbonica rendendo l’ambiente piu’ respirabile.
La seta è quindi  una scelta naturale ecologica e green.
Il nostro modello Silky leggero rimagliato a mano e con 
un polsino morbidissimo è stato studiato per un acquisto 
prezioso e consapevole.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
100% PURA SETA

VARIANTI COLORE : 
NERO
AMARANTO
CARDINALE
ZAFFERANO
BOSCO

Lavaggio a mano o delicato 
a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a basse temperature

30°

Sapere riconoscere e apprezzare le qualità è importante per diventare parti attive di un acquisto consapevole. Da sempre la seta è una delle fibre 
naturali più preziose e pregiate, ma 

soprattutto è una delle fibre più 
sostenibili, perchè per produrla è 

necessario coltivare piante di gelso 
senza pesticidi per nutrire il baco. Queste coltivazioni producono ossi-

geno e consumano anidride carbonica 
rendendo l’ambiente più respirabile.  La seta è quindi una scelta naturale, ecologica e green.

S E T A

PURA SETAPure SilkMADE IN ITALY



SOFIA 
Calza corta in cotone lurex a costina

BASIC COLLECTION

Il particolare filato GLIZZY utilizzato per questo articolo è 
il risultato dell’intreccio del puro cotone con una leggera 
fibra metallizzata che rende brillante la tramatura.
Sofia è un modello basic in cotone lurex chic e naturale.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
 80%  COTONE 
 10%  PES
 6% POLIAMMIDE 
 4% ELASTAN

VARIANTI COLORE : 
NERO
BLU
BORDEAUX
ARGENTO
ORO

Lavaggio a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a bassa temperatura.

30°



CASHLAPEL 
Calza corta in cashmere, angora
e lana con risvolto

BASIC COLLECTION

Il filato utilizzato per questo capo è realizzato con un 
mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino 
delle migliori produzioni australiane selezionato e filato 
con processi produttivi all’avanguardia per tecnologia e 
rispetto dell’ambiente.
Tutti i modelli realizzati in cashmere, angora e lana 
sono capi preziosi morbidi e anallergici per una calda e 
soffice vestibilità.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
 10%  CASHMERE 
  7%  ANGORA 
40%  MERINOS
28%  VISCOSA 
 10%  PA 5% ELASTAN

VARIANTI COLORE : 
NERO
ANTRACITE
PERLA
ROSSO
LATTE
BLU

Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare

La calza che avete acquistato è realizzata con un mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino delle migliori produzioni Australiane selezionato dai nostri filatori  e realizzato con processi produttivi all'avanguardia per tecnologia e rispettodell'ambiente. Per la migliore conservazione del capo si consiglia lavaggi delicati e saponi neutri, una buona manutenzione esalterà nel tempo il valore della vostra calza.
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CASHLASER 
Calza corta in cashmere, angora 
e lana con taglio laser

BASIC COLLECTION

Il filato utilizzato per questo capo è realizzato con un 
mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino 
delle migliori produzioni australiane selezionato e filato 
con processi produttivi all’avanguardia per tecnologia e 
rispetto dell’ambiente.
Tutti i modelli realizzati in cashmere, angora e lana 
sono capi preziosi morbidi e anallergici per una calda e 
soffice vestibilità.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
  10%  CASHMERE 
   7%  ANGORA 
 40%  MERINOS
 28%  VISCOSA 
  10%  PA 
 5% ELASTAN

Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare

VARIANTI COLORE : 
NERO
ANTRACITE
PERLA
ROSSO
LATTE
BLU

La calza che avete acquistato è realizzata con un mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino delle migliori produzioni Australiane selezionato dai nostri filatori  e realizzato con processi produttivi all'avanguardia per tecnologia e rispettodell'ambiente. Per la migliore conservazione del capo si consiglia lavaggi delicati e saponi neutri, una buona manutenzione esalterà nel tempo il valore della vostra calza.
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CASHRIB 
Calza lunga e corta in cashmere,
angora e lana a coste

BASIC COLLECTION

Il filato utilizzato per questo capo è realizzato con un 
mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino 
delle migliori produzioni australiane selezionato e filato 
con processi produttivi all’avanguardia per tecnologia 
e rispetto dell’ambiente.
Tutti i modelli realizzati in cashmere, angora e lana 
sono capi preziosi morbidi e anallergici per una calda e 
soffice vestibilità.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
  10%  CASHMERE 
   7%  ANGORA 
 40%  MERINOS
 28%  VISCOSA 
  10%  PA 
 5% ELASTAN

Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare

La calza che avete acquistato è realizzata con un mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino delle migliori produzioni Australiane selezionato dai nostri filatori  e realizzato con processi produttivi all'avanguardia per tecnologia e rispettodell'ambiente. Per la migliore conservazione del capo si consiglia lavaggi delicati e saponi neutri, una buona manutenzione esalterà nel tempo il valore della vostra calza.
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VARIANTI COLORE : 
NERO
ANTRACITE
PERLA
JEANS
BORDEAUX
BRUCIATO
BOSCO
ROSSO



MINI CASH 
Calza cortissima in cashmere & lana

BASIC COLLECTION

Il filato utilizzato per questi capi  è realizzato con un 
mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino 
delle migliori produzioni australiane selezionato e filato 
con processi produttivi all’avanguardia per tecnologia 
e rispetto dell’ambiente.
Tutti i modelli realizzati in cashmere& lana sono capi 
preziosi morbidi e anallergici per una calda e soffice 
vestibilità .

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40 

COMPOSIZIONE:
 40% LANA MERINOS 
 25% VISCOSA 
 10% CASHMERE 
 20% NY 
 5% EA

Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare

La calza che avete acquistato è realizzata con un mix di fibre nobili, quali il cashmere tibetano e il merino delle migliori produzioni Australiane selezionato dai nostri filatori  e realizzato con processi produttivi all'avanguardia per tecnologia e rispettodell'ambiente. Per la migliore conservazione del capo si consiglia lavaggi delicati e saponi neutri, una buona manutenzione esalterà nel tempo il valore della vostra calza.
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VARIANTI COLORE : 
NERO 
ANTRACITE 
PERLA 
LATTE 
CREMA 
BLU 



PARIS 
Parigina soft treccia in alpaca & lana

BASIC COLLECTION

Pregiatissima parigina in alpaca & lana   
morbida e confortevole con lavorazione treccia.  
 
   

MISURE 
TAGLIA UNICA 

COMPOSIZIONE:
 40% ALPACA 
 40% ACRILICO
 15% LANA MERINOS 
 5% EA

VARIANTI COLORE: 
NERO
GRIGIO

Lavaggio a mano 
Non candeggiare
No asciugatrice
Non stirare



CHRISTY 
Calza corta in cotone soft con lavorazione 
links

BASIC COLLECTION

Christy è un modello in cotone soft corto con finitura in taglio 
laser molto confortevole.
La speciale lavorazione links lo rende fashion per tutte le 
occasioni.

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40

COMPOSIZIONE:
 80% COTONE 
 15% PA 
 5% EA

VARIANTI COLORE: 
ZAFFERANO
ANTICO
NERO

30°

Lavaggio a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a basse temperature



BEA SPORT 
Corto sportivo 100% supersoft cotton

BASIC COLLECTION

Modello basic superconfortevole in 100% puro cotone 
con fine costina sport    

MISURE 
S – 35/37
M – 38/40

COMPOSIZIONE:
 100%  COTONE SOFT

VARIANTI COLORE: 
LATTE
BLUE 
PERLA 
NERO 

30°

Lavaggio a 30° 
Non candeggiare
No asciugatrice
Stirare a basse temperature



CURA E MANUTENZIONE    
 

Tutti i nostri capi vengono realizzati con fibre in colori solidi che riman-
gono inalterati al lavaggio.     

Si consiglia un lavaggio ad una temperatura massima di 30° e stirare a 
basse temperature.     

Non candeggiare. No asciugatrice.

IL NOSTRO RISPETTO PER LA NATURA  
   

Tutti i nostri modelli sono prodotti con filati certificati OEKO-TEX. 

La tracciabilità dei prodotti è completamente garantita dall’allevamento 
e/o coltivazione alla filatura.     

I filati sono nobilitati e tinti senza l’impiego di coloranti cancerogeni e 
allergizzanti.     

I nostri fornitori di filati sono aziende impegnate a favore dello sviluppo 
sostenibile attraverso modelli di produttività garantiti da specifiche 
certificazioni internazionali.     

30°

Lavaggio 
a mano

Lavaggio 
a mano o 
delicato 

a 30°

Non 
candeggiare

No 
asciugatrice

Non 
stirare

Lavaggio
a 30°

30°

Stirare a
bassa

temperatura

www.calzeandre.it
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