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Apprezzare un capo di abbigliamento prima di acquistarlo: 
questo e' il  principio che muove le tre giovani creatrici di “Les 
Hirondelles” una nuova marca di abbigliamento eco-responsa-
bile francese. I capi  di abbigliamento atemporali, per uomo e 
per donna, sono realizzati con tessuti e lane locali, prodotti 
esclusivamente su richiesta: un modo intelligente, questo, di 
ridurre i consumi inutili. Attive contro lo spreco  anche quando  
hanno pensato alle etichette tessute:  riciclare materiale gia' in 
circolo, recuperarlo e donargli nuova vita, supportate da 
EMMETEX, con la linea INFILITY®, che prevede l'utilizzo di 
filati di poliestere ottenuti dal riciclo di bottiglie in PET, hanno 
potuto realizzare questo loro progetto.

Appreciating a clothing before buying it: this is the principle 
that drives the three young creators of “Les Hirondelles” a new 
French eco-responsible clothing brand. Timeless garment, for 
man and woman, made with local fabric and wool, made 
exclusively on demand: an intelligent way, this one, to reduce 
unnecessary consumption. Active against waste also thinking 
to woven labels: recycling materials already in the system, 
recovery and giving it a new life, supported by EMMETEX with 
INFILITY® that provides the use of polyester yarns obtained 
with recycled PET bottles, they have been able to carry out 
their project.
www.les-hirondelles.fr

LES HIRONDELLES

EMMETEX Etichettificio, in its continuous development and 
research of new eco-friendly production technologies, has 
created a new line of woven labels made with NEWLIFE TM 
yarn, obtained from plastic bottles recycling, called 
“INFILITY®”, labels with “an ecologic soul”, identical, for 
quality and aspect to the standard production made with 
classic polyester yarn. This allows us to offer our customers a 
product 100% eco-friendly without precluding our quality 
standards.
Another thing that should not be underestimated is that each 
“ INFILITY®” label is 100% Made in Italy and has obtained the 
OEKO-TEX standard 100 certification in addition to the other 
certificates related to ecology and recycling. In fact it takes 30 
bottles one litre and half each to make 1 Kg of NEWLIFE TM, the 
fibre used to make “INFILITY®” labels that brings considerable 
savings: less 60% of energy resources consumption, less 32% 
CO2 emissions, less 94% water consumption.

EMMETEX Etichettificio, nel suo continuo sviluppo e ricerca 
di nuove tipologie di produzioni eco sostenibili, ha dato vita ad 
una nuova linea di etichette tessute realizzate con filati 
NEWLIFE TM, ottenuti dal riciclo delle bottiglie di plastica, 
denoninata “ INFILITY®”, etichette con “un'anima ecologica”, 
uguali, per  qualità ed aspetto alle normali produzioni ottenute 
con i classici filati di polyestere .  Questo ci permette di offrire 
ai nostri clienti un prodotto 100% ecocompatibile senza 
precludere i nostri normali standard qualitativi.
Un altro  fattore  da  non  sottovalutare  è  che  ogni etichetta 
“INFILITY®” è al 100% Made in Italy ed ha ottenuto la 
certificazione OEKO-TEX standard 100, oltre ad altre 
certificazioni inerenti l'ecologia ed il riciclo. Infatti ci vogliono 
30 bottiglie da un litro e mezzo per fare 1 kg di filo NEWLIFE TM, 
la fibra usata per realizzare le etichette“ INFILITY®”, che 
consente un notevole risparmio: meno 60% di consumo di 
risorse energetiche, meno 32% emissioni di CO2, meno 94 % 
consumo di risorse idriche.

Esperienza estetica indimenticabile e divertente, ma anche 
design d’avanguardia dietro al top team di Pilvi. La matita, dal 
tratto unico e asciutto, è quella di Chiara Pancino che ha fatto la 
scelta di  usare per tutti i capi tessuto realizzato con NEWLIFE TM 
filato poliestere riciclato al 100%. In collaborazione con 
EMMETEX, già promotrice del progetto INFILITY®, ha elaborato 
e prodotto le sue etichette tessute, concretizzando il suo  
intento di creatrice ecosostenibile a tutto tondo.

Aesthetic experience unforgettable and funny, but also evolved 
design behind PILVI top team. The pencil, with a unique and 
dry stroke, belongs to Chiara Pancino that made the choice to 
create all her garments with NEWLIFE TM 100% recycled yarn.
In cooperation with EMMETEX, already sponsor of INFILITY® 
project, has developed and produced her own woven labels, by 
setting up her purpose of being a well-rounded eco-friendly 
creator.
www.pilvikids.com

PILVI

Infility is Smart Creation
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Partendo dall'idea che spesso è ciò che è nascosto che dirige lo 
sguardo, Maria Korkeila ha creato la sua collezione osservando la 
pelle scoperta sotto gli strati di plastica arancione. Le icone affasci-
nanti degli anni '70 compongono il suo immaginario e i suoi model-
li maschili sono avvolti in colori esuberanti, dove i gialli sono 
dorati, i marroni sanno di tè e cioccolato. I suoi uomini sono inguai-
nati in magliette strette adornate con immagini. Indossano giacche 
rigide su cui sono prevalenti sensazioni sensuali, un po' sbiadite 
negli anni. Per Maria Korkeila una menzione speciale e una borsa 
di studio del valore di 10.000 euro offerta della storica casa di moda 
Schiaparelli. La giovane finlandese, laureata alla Aalto University 
di Helsinki, è stata sponsorizzata da Emmetex con la produzione 
personalizzata delle etichette tessute di altissima qualità.

Beginning with the idea that the eye is often drawn to what is 
hidden, Maria Korkeila created her collection by observing the 
skin uncovered beneath layers of orange plastic. Inspired by '70s 
icons, her menswear features exuberant colours such as golden 
yellows, and tea and chocolate browns. Her men are sheathed in 
tight T-shirts decorated with images. Stiff jackets offer sensual 
sensations and are faded by time. An honourable mention and a 
grant worth €10,000 offered by long-standing fashion brand 
Schiaparelli: Maria Korkeila, just 24, was given this important 
recognition. The young Finnish designer, a graduate from Aalto 
University in Helsinki, was sponsored by Emmetex with a 
customised production of top quality woven labels.

HYÈRES 2017
finalist
FASHION

MARIA 
KORKEILA

Il Festival Internazionale della Moda e della Fotografia di 
Hyères rappresenta uno degli appuntamenti più stimolanti e 
contemporanei sostenuto da importanti gruppi del lusso come 
LVHM e Première Vision. Noi di Emmetex siamo orgogliosi di 
essere stati partner di tre giovani designer della categoria moda 
e accessori. 
Dal 1985, Villa Noailles ospita creatività e innovazione e 
quest'anno, dal 27 Aprile al 1 Maggio scorso, designer prove-
nienti da tutto il mondo, hanno esposto le loro creazioni e ad 
una giovane designer da noi sostenuta è stato conferito un 
importante riconoscimento.

The International Festival of Fashion and Photography is 
one of the most exciting and contemporary events backed 
by major luxury groups such as LVHM and Première 
Vision. Here at Emmetex, we are proud to have partnered 
three young designers in the fashion and accessories 
category.
Since 1985, Villa Noailles has played host to creativity and 
innovation and this year, from 27 April to 1 May, designers 
from around the world exhibited their work and a young 
designer sponsored by us received major recognition.

SUPPORTER OF THE NEXT FUTURE FASHION CREATIVITY 

Maria Korkeila

32ND HYÈRES INTERNATIONAL FESTIVAL 
OF FASHION AND PHOTOGRAPHY
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-32%

-60%Un omaggio alla couture, quello di Fùhóng Yang, dalla Cina. 
Ogni sagoma forma un tableau all'interno del quale 
l'abbigliamento viene prima decostruito e poi reinterpretato: 
è un collage di tessuti che lei sposta, ingrandisce e piega in 
cui i giochi imprevisti forniscono sia il volume che la 
funzione. Una collezione essenziale in cui il cambio di 
materiali offre l'illusione di sezioni di tessuto sospese 
intorno al corpo.
Fùhóng Yang è stata finalista al prestigioso Festival 
Internazionale della Moda e della Fotografia di Hyères, nella 
sezione moda. Emmetex ha sponsorizzato le sue creazioni 
con la realizzazione delle etichette, cartellini e altri 
componenti. 

Fùhóng Yang, from China, pays homage to couture. Each 
shape forms a tableau within which clothing is first 
deconstructed and then reworked: a collage of fabrics that 
she moves, enlarges and folds, in which unexpected details 
provide volume and function. Hers is an understated 
collection in which changing materials offer the illusion of 
sections of fabric suspended around the body.
Fùhóng Yang is a finalist in the prestigious Hyères 
International Festival of Fashion and Photography, in the 
fashion section. Emmetex sponsors her work by providing 
labels, hang tags and other components.

HYÈRES 2017
finalist
FASHION

FÙHÓNG
YANG

Una collezione di gioielli costruiti attorno ad un sistema di 
fissaggio universale che può essere adattato a tutti i tipi di 
scarpe con lacci. Un'ingegnosa idea per personalizzare degli 
standard, come le scarpe derby e le trainers. Il design 
comporta un movimento accurato e specifico: un primo 
gioiello consente ai lacci di nascondersi, il secondo permet-
te loro di essere bloccati in una specifica posizione, il terzo, 
invece che nascondere i lacci, chiude la scarpa con un'am-
pia fascia di cuoio, intagliata da un ornamento di ottone 
d'oro. L'estetica della serie è ispirata ai campi sportivi, 
combinando materiali flessibili e duri (attrezzature in 
metallo, legno, rete, plastica) con grafica geometrica rigoro-
sa, principalmente composti da dischi e rettangoli espressi 
in una serie limitata di colori.
Noémie Nivelet è stata finalista al prestigioso Festival Inter-
nazionale della Moda e della Fotografia, nella sezione acces-
sorio. Emmetex ha sponsorizzato le sue creazioni con la 
realizzazione di nastro elastico e stampato.

A collection of jewels constructed around a universal 
fastening system that can be adapted to all types of lace-up 
shoes. An ingenious idea for customising standards such as 
derby shoes and trainers. The design features an accurate, 
specific movement: an initial jewel enables the laces to be 
hidden, the second secures them in a specific position, the 
third, instead of hiding the laces, fastens the shoe with a 
wide leather strap embellished with a gold brass ornament. 
The overall look of the series is inspired by sports pitches, 
combining flexible and hard materials (metal, wood, mesh 
and plastic equipment) with rigorous geometric graphics, 
mainly comprising discs and rectangles in a limited series 
of colours.
Noémie Nivelet is a finalist in the prestigious International 
Festival of Fashion and Photography, in the accessory 
section. Emmetex sponsors her work by providing printed 
and elastic ribbon.

HYÈRES 2017
finalist
ACCESSORIES

NOÉMIE
NIVELET

SUPPORTER OF THE NEXT FUTURE FASHION CREATIVITY SUPPORTER OF THE NEXT FUTURE FASHION CREATIVITY 

Fùhóng Yang

Noémie Nivelet
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