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New inspirations for FW2020/21

AI2020/21 Nuove ispirazioni

PURE COTTON & PURE SILK a choice of purity
PURO COTONE & PURA SETA una scelta di purezza

INFILITY
Energy saving

Risparmio energetico

CONCRETE REUSE
A New Life to cement bags

Una Nuova vita ai sacchi di cemento

ES.lamodaunisce
Supporto ad un progetto di accoglienza.

Support for a welcoming project

EMMETEX as partner of 34th Festival of Hyères
EMMETEX come partner del 34° Festival di Hyères
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EMMETEX has introduced the concept of "pure label" to facilitate the differentiated 
disposal of the various fibers and contribute to the reduction of general waste.

C h o i c e  o f  p u r i t y

PURE



PURE

EMMETEX ha introdotto il concetto di "etichetta in purezza" per facilitare lo smaltimento 
differenziato delle varie fibre e contribuire alla riduzione dei rifiuti generici.
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NEW LIFE FOR CEMENT BAGS
COLLECTED IN BANGLADESH
Start thinking about tag and patch with an history already written

NUOVA VITA AI SACCHI DI CEMENTO
RACCOLTI IN BANGLADESH 
Un cartellino e un patch con una storia in parte già vissuta da cui partire
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EMMETEX e
Es.lamodaunisce

Poesia, etica, solidarietà. Emmetex è felice di aver contribuito 
alla realizzazione della mostra ES.Lamodaunisce, curata da Laura 
Valente e Paola Maddaluno, promossa dalla Fondazione 
Donnaregina per le Arti Contemporanee in collaborazione con 
LESS nell'ambito di Madre per il Sociale.

Dopo un primo appuntamento di presentazione lo scorso giugno 
nella splendida cornice dell'Atrio dei Gesuiti della Pinacoteca di 
Brera, il progetto è approdato a luglio al Museo Madre di Napoli;  
Per una settimana sono state visibili al pubblico le creazioni di 
questo laboratorio aperto e orizzontale, un'officina creativa 
animata dal valore dell'accoglienza. I giovanissimi protagonisti, 
richiedenti asilo provenienti dalla Costa D’Avorio, dal Mali, dalla 
Nigeria e dal Senegal, hanno mostrato le proprie opere, abiti 
ricchi di poesia e dall'alta qualità sartoriale.

Un'iniziativa che ha provato a raccontare le vite dei migranti da 
una prospettiva diversa, attraversando e superando la cronaca 
drammatica e tragica che disegna il nostro tempo. La sfida era 
quella di narrare alcune storie di emarginazione e poi di 
integrazione grazie al linguaggio della moda, intesa come segno, 
tratto, colore, tessuto, materia. Come scritto nel catalogo 
“dando voce ad una manualità tra le cui pieghe prendono vita 
parole come memoria, passione, conoscenza, riscatto, coraggio, 
dignità”.
  
Noi di Emmetex siamo fieri di aver supportato questo progetto, 
offrendo etichette tessute ad hoc, in sinergia con le creazioni di 
Ozah Faith, Mamadou Keita, Adama Kouyate, Zainab Lokman, 
Toure Moumouni, Obagho Rhoda e Syll Cheikh. Per abiti che 
raccontano incontri, dialoghi, condivisioni, speranze.

Poetry, ethics, solidarity. Emmetex is pleased to have 
contributed towards the ES.Lamodaunisce exhibition curated 
by Laura Valente and Paola Maddaluno and promoted by 
Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee in 
collaboration with LESS as part of Madre per il Sociale.

After an initial presentation in June at the beautiful Atrio dei 
Gesuiti at Pinacoteca di Brera, the project moved on to Museo 
Madre in Naples. For one week, the public were able to see the 
work produced by this creative and welcoming workshop. The 
young designers, who are asylum seekers from Ivory Coast, 
Mali, Nigeria and Senegal, showcased their clothes packed 
with poetry and high tailoring quality.

The project attempts to explore the lives of migrants from a 
different perspective, going beyond the dramatic and often 
tragic accounts that fill our news. The challenge was to tell 
stories of marginalisation and integration using the language 
of fashion, understood as being about signs, marks, colours, 
fabrics and materials. As the catalogue puts it, “giving a voice 
to manual skills through which words such as memory, 
passion, knowledge, redemption, courage and dignity come to 
life”.
  
Emmetex is proud to have supported this project by offering 
specially-made woven labels for the pieces designed by Ozah 
Faith, Mamadou Keita, Adama Kouyate, Zainab Lokman, Toure 
Moumouni, Obagho Rhoda and Syll Cheikh. For clothes that 
convey encounters, dialogues, stories and hopes.





L'anima ecologica di EMMETEX 

si manifesta anche con la 

proposta di etichette tessute 

realizzate con filato poliestere 

derivato dal riciclo di bottiglie in 

PET ma con prestazioni 

identiche a quelle prodotte con 

filato tradizionale. 

The ecologic soul of EMMETEX 

shows itself also with the 

proposal of woven labels made 

with polyester yarn obtained 

from plastic bottles recycling but 

with the same performance of 

those produced with classic 

polyester yarn.

Energy saved 
COMPARED TO VIRGIN FIBERS

Each kg. of recycled yarn saves:

56,7 Lt.
OF WATER

76,66 MJ
OF ENERGY

CO2
POTENTIAL
GLOBAL
WARMING

94%

SAVING

64%

SAVING

32%

SAVING

N° 30.000 ET "the KRYSTAL" mm. 80x50  
Kg. 43,8 polyester yarn obtained
from PET bottles save:

2.480 Lt. OF WATER
COMPARED TO 16,5 BATHTUBES  [ 150Lt. each ]

3.557 MJ OF ENERGY
COMPARED TO 1500 Km OF A MEDIUM SIZED
DIESEL CAR

0,93 Kwh OF ENERGY
COMPARED TO 250 HOURS OF USE OF A MEDIUM
SIZED LCD SCREEN
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EMMETEX   +39 0571 676094 - www.emmetex.it

EMMETEX È UN’AZIENDA CERTIFICATA “TF TRACEABILITY & FASHION”


