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  PITTI CLUB

 FOOD LOUNGE

FEEL THE YARN
ITALIAN EXCELLENCE: 
nato nel 2010 e costantemente cresciuto, FEEL 
THE YARN - ITALIAN EXCELLENCE è un innovativo 
progetto e marchio che vede l’impegno congiunto 
di Consorzio Promozione Filati e di Pitti Immagine 
Filati, nella realizzazione di un concorso dedicato 
agli aspiranti stilisti dalle migliori scuole di moda 
internazionali, e finalizzato ad ampliare la creatività 
espressa dai filati prodotti dalle più qualificate 
filature italiane, che si svolge a ogni edizione 
estiva di Pitti Filati. In occasione di Pitti Filati 
82, Feel The Yarn sarà presente al salone con 
l’obiettivo di promuovere l’immagine delle 24 
aziende consorziate, consolidando ulteriormente i 
propri valori legati al mondo della maglieria. Nel 
CAVEDIO AL PIANO INFERIORE DEL PADIGLIONE 
CENTRALE, i visitatori del salone potranno conoscere 
e approfondire l’universo creativo di Feel the Yarn 
- Italian Excellence: temi e sottotemi per presentare 
le aziende con le loro novità per la P/E 2019.

FEEL THE YARN - ITALIAN EXCELLENCE is an innova-
tive brand and project that has never stopped growing 
since it was first set up in 2010: a joint effort by Con-
sorzio Promozione Filati and Pitti Immagine Filati for 
the organisation of a competition designed for hopeful 
designers from the best international fashion schools, 
and aiming to augment the creativity expressed by the 
top Italian spinning mills, which is held every summer 
edition of Pitti Filati. At Pitti Filati 82, Feel The Yarn 
will be at the show with the aim of promoting the im-
age of the 24 member firms, as well as continuing its 
drive to consolidate the values linked to the world of 
knitwear. Visitors to the fair will be able to come to the 
CAVEDIO ON THE GROUND FLOOR OF THE CENTRAL 
PAVILION, and see for themselves the creative universe 
of Feel the Yarn – Italian Excellence: topics and themes 
used for presenting companies and their latest products 
for S/S 2019.

FASHION AT WORK:
FASHION AT WORK si arricchisce di nuove proposte: 
da sempre la sezione riunisce espositori italiani 
e stranieri impegnati in consulenze stilistiche, 
progettazione punti e prototipi, stampa su maglia, 
macchine per maglieria, bottoni e minuterie, 
accessori e passamanerie, ricami e applicazioni, 
tintorie e finissaggi, quaderni di tendenza e bureaux 
de style, sistemi di codifica del colore, sistemi 
software per il disegno o la confezione. 

The FASHION AT WORK is presenting even more new 
ideas: constantly it brings together Italian and foreign 
exhibitors dedicated to style consulting, stitch and 
prototype development, printing on knits, knitting 
machinery, buttons and notions, trimmings, em-
broideries and appliqués, dyeing and finishing, trend 
carnets and style bureaus, color-coding systems, and 
software for designing and manufacturing.

KNITCLUB: 
consolida le proprie interconnessioni con lo Spazio 
Ricerca KNITCLUB, l’area che rende protagonisti i 
maglifici di qualità. Una sempre più ricca selezione 
di aziende. Una valida opportunità di confronto 
commerciale tra i maglifici e i buyer, i designer e gli 
uffici stile dei più famosi brand internazionali di moda 
che frequentano Pitti Filati. Con l’obiettivo di una più 
avanzata integrazione di tutta la filiera.

Stronger connections with the Spazio Ricerca for 
KNITCLUB, the area featuring an increasingly important 
selection of knitting mills. It offers an excellent oppor-
tunity for “market encounters” among knitwear manu-
facturers and buyers, designers, and the style bureaus 
of the world’s most famous fashion brands attending 
Pitti Filati, with the aim of achieving more advanced 
integration of the entire production chain.

MODA FUTURIBILE: 
è il progetto di Dyloan Studio che valorizza le 
eccellenze del sistema moda attraverso la creazione di 
prodotti frutto dell’incontro tra aziende manifatturiere 
e creativi. MODA FUTURIBILE affronta il tema della 
sostenibilità: una collaborazione con marchi che 
stanno lavorando e si stanno evolvendo in tal senso. 

The project by Dyloan Studio which valorizes 
the excellences of the fashion system by a series of 
products that are the fruit of the encounter between 
manufacturers and creatives. MODA FUTURIBILE 
tackles the topic of sustainability: a collaboration with 
companies that are working and evolving based on 
its respect.

PITTI IMMAGINE LOVES MINI.
MINI MOVES
PITTI IMMAGINE:
passione, innovazione, ricerca creativa. Espressione 
di un sodalizio creativo, quello tra PITTI IMMAGINE 
e MINI, due mondi che in comune hanno valori 
e obiettivi, sempre legati a un approccio lifestyle 
contemporaneo. Un sodalizio che non può che 
proseguire anche in occasione di Pitti Filati 82, punto 
di riferimento primario per le tendenze più aggiornate 
nel settore dei filati per maglieria.

Passion, innovation, creative research. These are the 
factors behind the creative partnership between PITTI 
IMMAGINE and MINI, two worlds that share values and 
objectives linked to a contemporary lifestyle approach. 
It is a partnership that cannot but continue during 
Pitti Filati 82, the primary reference point for the latest 
trends in yarns for the knitwear industry.

PITTI LIVE MOVIE:
Pitti Filati si trasforma in un grande Film Festival, 
con il piazzale centrale della Fortezza da Basso 
come un vero e proprio movie theatre district, 
con billboard e locandine. I temi del nuovo Spazio 
Ricerca “RAW” forniranno ispirazione visiva per 
una serie di poster ad alto tasso cinematografico, 
protagonisti di un’installazione nel piazzale della 
Fortezza. Layout e direzione creativa di Pitti Live 
Movie sono del lifestyler SERGIO COLANTUONI.

Pitti Filati is transformed into a grand Film Festival, 
with the main forecourt of the Fortezza da Basso 
brought to life as a regular movie theatre district 
with billboards. In particular, the themes of the new 
Spazio Ricerca “RAW” provide visual inspiration 
for a series of posters with a high cinematographic 
content, the protagonists of an installation in the 
forecourt of the Fortezza. Layout and creative 
direction of “Pitti Live Movie” by the lifestyler 
SERGIO COLANTUONI.

e-PITTI:
A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO, PER 11 SETTIMANE, 
PITTI FILATI 82 SARÀ ONLINE SU E-PITTI.COM CON 
UN CATALOGO DI OLTRE 600 FILI E 60 BRAND. 
La piattaforma offrirà una Fashion Directory 
costantemente aggiornata con approfondimenti 
editoriali sulle collezioni e sulle nuove tendenze 
per il prossimo inverno. Il binomio e-PITTI.
com-innovazione si conferma con READY-TO-
ORDER, la app B2B per raccogliere ordini su iPad, 
disponibile in modalità self-service o integrabile al 
gestionale aziendale. Ti aspettiamo online su ready-
to-order.com per una demo gratuita e per tutte le 
informazioni sul servizio. 

THE DIGITAL VERSION OF PITTI FILATI 82 WILL BE 
ONLINE AT E-PITTI.COM FOR 11 WEEKS FROM THE 1ST 
OF FEBRUARY, EXHIBITING OVER 600 YARNS AND 60 
BRANDS. The platform will also offer an extensive 
Fashion Directory of seasonal trends and collection 
details. e-PITTI.com and innovation continue to 
walk hand in hand through READY-TO-ORDER, the 
B2B app to collect orders via iPad, offering both 
standardised and tailor-made solutions to facilitate 
sales activities. Want to know more? Get in touch 
with us online at ready-to-order.com for a free demo 
and all the information regarding our service.

RAW
THE NEW RESEARCH AREA:
al SALONE M con una formula potenziata, lo SPAZIO 
RICERCA è l’osservatorio sperimentale e creative lab 
del salone. Tema della PE 2019 è RAW, un mood 
che esplora questo periodo di sovraesposizione 
mediatica e di mezzi tecnologici, proponendo una 
nuova libertà di fare, di essere e diventare. La maglia 
è vera, non si nasconde dietro virtuosismi, dichiara 
la propria presenza, nel tempo e nello spazio. Con 
la direzione artistica del fashion designer ANGELO 
FIGUS, dell’esperta in maglieria NICOLA MILLER e 
l’allestimento di ALESSANDRO MORADEI.
A strategic location, HALL M, and a powered-up 
formula for the SPAZIO RICERCA, Pitti Filati’s 
creative lab and experimental observatory. The 
theme for S/S 2019 is RAW, to describe our era of 
media overexposure and technologies, offering a new 
freedom to do, to be and to become. Knitwear is real, 
it makes a statement about its presence in time and 
space. Artistic direction by fashion designer ANGELO 
FIGUS and knitwear expert NICOLA MILLER; setting by 
ALESSANDRO MORADEI.

PITTI FILATI: 
FASHION HUB DELLE TENDENZE GLOBALI, PITTI 
FILATI È LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE 
DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEI FILATI PER 
MAGLIERIA. Concept lab e piattaforma per le tendenze 
lifestyle, punta sulla ricerca, continuando a rafforzare 
le sinergie tra le sue diverse aree e a potenziare il 
ruolo dello Spazio Ricerca. Con un layout rinnovato, 
Pitti Filati presenta l’eccellenza della filatura su scala 
internazionale al suo pubblico di buyer da tutto 
il mondo e designer dei più importanti brand. A 
questa 82esima edizione, l’ANTEPRIMA MONDIALE 
PRIMAVERA/ESTATE 2019 DELLE COLLEZIONI DI 
FILATI PER MAGLIERIA. 

PITTI IMMAGINE FILATI 82 IS THE KEY INTERNA-
TIONAL EVENT FEATURING YARNS FOR THE KNIT-
TING INDUSTRY. Both a concept lab and a platform 
for global lifestyle trends, Pitti Filati is pushing on 
research, reinforcing the synergies among the various 
areas and strengthening the role of the Spazio Ricerca. 
With a refreshed layout, Pitti Filati presents world-
class excellence in yarns to its extraordinary audience 
of international buyers and designers from the big-
gest names in fashion. This, the 82nd edition features 
WORLD PREVIEWS OF YARNS FOR THE 2019 SPRING-
SUMMER SEASON. 

VINTAGE SELECTION N.31
PRESENTS
“THE NEXT PAST”:
alla STAZIONE LEOPOLDA, VINTAGE SELECTION è 
il salone-evento di abbigliamento, accessori e design 
vintage, in concomitanza con Pitti Filati. In linea con 
il tema dei saloni invernali, i serial cinematografici e 
televisivi saranno il fil rouge: tra remake e prequel, il 
ritorno al passato è di gran moda sul grande e piccolo 
schermo così come nel fashion che porta in passerella 
pezzi vintage sapientemente mescolati al gusto di oggi. 

The STAZIONE LEOPOLDA in Florence hosts VINTAGE 
SELECTION, the market-fair showcasing vintage 
fashions, accessories and design held during the same 
timeframe as Pitti Filati. The theme of the winter fairs, 
movie and TV serials will be running through VS: 
between remakes, reboots, and prequels, a return to 
the past is a powerful factor on the big screen - and 
on home monitors, just as it is in fashions that bring 
a clever mix of vintage items and today’s tastes onto 
the catwalks. 

82
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Pitti immagine FiLati 82
organized by:

Pitti immagine srl                     .
Via Faenza, 111 - 50123 Firenze
Corr. : Cas. Post. 2075 Firenze Ferr. acc.
t +39 055 36931
F +39 055 3693200
www.pittimmagine.com

indirizzi e-mail :
Direzione generale dir.generale@pittimmagine.com
Direzione pubbliche relazioni dir.pr@pittimmagine.com
Direzione comunicazione dir.comunicazione@pittimmagine.com
Direzione marketing dir.marketing@pittimmagine.com
e-Pitti marketing@e-pitti.com
Ufficio marketing info.sviluppo@pittimmagine.com
PR visitatori pr.visitatori@pittimmagine.com
Pitti immagine uomo uomo@pittimmagine.com
Pitti immagine bimbo bimbo@pittimmagine.com
Pitti immagine filati filati@pittimmagine.com
taste taste@pittimmagine.com
Super super@pittimmagine.com
modaprima modaprima@pittimmagine.com
Fragranze fragranze@pittimmagine.com
Pitti tutorship tutorship@pittimmagine.com
Ufficio stampa stampa.italia@pittimmagine.com
international Press press@pittimmagine.com
Web web@pittimmagine.com
Ufficio amministrazione amministr.clienti@pittimmagine.com
 amministr.fornitori@pittimmagine.com
Ufficio acquisti acquisti@pittimmagine.com
eventi speciali eventi@pittimmagine.com
Ufficio posta posta@pittimmagine.com
Sistemi informativi sistemi.informativi@pittimmagine.com

orario mostra / opening hours : 9.00 am- 6.00 Pm
last day exhibition 9.00 am- 4.00 Pm
last day registration 9.00 am- 2.00 Pm

uffici in manifestazione :
Centro elaborazione dati/ eDP Centre PaDigLiOne meDiCi
Pitti desk  PaDigLiOne meDiCi
Ufficio amministrazione/ administration office COStRUZiOni LOReneSi  Piano primo/ First floor
Ufficio stampa/ Press office  mOnUmentaLi  Piano primo/ First floor

eDiFiR e Pitti immagine, pur assicurando la massima diligenza nella compilazione della guida,
declinano ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. /
eDiFiR and Pitti immagine, while assuring the best care on compiling the guide,
decline all responsibility for possible mistakes or omissions

e-paint+design :
alessandro gori Laboratorium mmXViii

photo:
Senio Zapruder

redazione e pubblicità :
eDiFiR - edizioni Firenze
via Fiume, 8 - 50123 Firenze
t +39 055289639-0552676961
F +39 055289478
www.edifir.it - sgismondi@edifir.it

stampa :
Pacini editore industrie grafiche
via gherardesca
56121 Ospedaletto (Pi)
t +39 050313011
F +39 0503130300
www.pacinieditore.it
Pacini.editore@pacinieditore.it
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FEEL THE YARN
ITALIAN EXCELLENCE: 
nato nel 2010 e costantemente cresciuto, FEEL 
THE YARN - ITALIAN EXCELLENCE è un innovativo 
progetto e marchio che vede l’impegno congiunto 
di Consorzio Promozione Filati e di Pitti Immagine 
Filati, nella realizzazione di un concorso dedicato 
agli aspiranti stilisti dalle migliori scuole di moda 
internazionali, e finalizzato ad ampliare la creatività 
espressa dai filati prodotti dalle più qualificate 
filature italiane, che si svolge a ogni edizione 
estiva di Pitti Filati. In occasione di Pitti Filati 
82, Feel The Yarn sarà presente al salone con 
l’obiettivo di promuovere l’immagine delle 24 
aziende consorziate, consolidando ulteriormente i 
propri valori legati al mondo della maglieria. Nel 
CAVEDIO AL PIANO INFERIORE DEL PADIGLIONE 
CENTRALE, i visitatori del salone potranno conoscere 
e approfondire l’universo creativo di Feel the Yarn 
- Italian Excellence: temi e sottotemi per presentare 
le aziende con le loro novità per la P/E 2019.

FEEL THE YARN - ITALIAN EXCELLENCE is an innova-
tive brand and project that has never stopped growing 
since it was first set up in 2010: a joint effort by Con-
sorzio Promozione Filati and Pitti Immagine Filati for 
the organisation of a competition designed for hopeful 
designers from the best international fashion schools, 
and aiming to augment the creativity expressed by the 
top Italian spinning mills, which is held every summer 
edition of Pitti Filati. At Pitti Filati 82, Feel The Yarn 
will be at the show with the aim of promoting the im-
age of the 24 member firms, as well as continuing its 
drive to consolidate the values linked to the world of 
knitwear. Visitors to the fair will be able to come to the 
CAVEDIO ON THE GROUND FLOOR OF THE CENTRAL 
PAVILION, and see for themselves the creative universe 
of Feel the Yarn – Italian Excellence: topics and themes 
used for presenting companies and their latest products 
for S/S 2019.

82

FASHION AT WORK:
FASHION AT WORK si arricchisce di nuove proposte: 
da sempre la sezione riunisce espositori italiani 
e stranieri impegnati in consulenze stilistiche, 
progettazione punti e prototipi, stampa su maglia, 
macchine per maglieria, bottoni e minuterie, 
accessori e passamanerie, ricami e applicazioni, 
tintorie e finissaggi, quaderni di tendenza e bureaux 
de style, sistemi di codifica del colore, sistemi 
software per il disegno o la confezione. 

The FASHION AT WORK is presenting even more new 
ideas: constantly it brings together Italian and foreign 
exhibitors dedicated to style consulting, stitch and 
prototype development, printing on knits, knitting 
machinery, buttons and notions, trimmings, em-
broideries and appliqués, dyeing and finishing, trend 
carnets and style bureaus, color-coding systems, and 
software for designing and manufacturing.

MODA FUTURIBILE: 
è il progetto di Dyloan Studio che valorizza le 
eccellenze del sistema moda attraverso la creazione 
di prodotti frutto dell’incontro tra aziende 
manifatturiere e creativi. MODA FUTURIBILE affronta 
il tema della sostenibilità: una collaborazione con 
marchi che stanno lavorando e si stanno evolvendo 
in tal senso. 

The project by Dyloan Studio which valorizes 
the excellences of the fashion system by a series of 
products that are the fruit of the encounter between 
manufacturers and creatives. MODA FUTURIBILE 
tackles the topic of sustainability: a collaboration 
with companies that are working and evolving based 
on its respect.

KNITCLUB: 
consolida le proprie interconnessioni con lo Spazio 
Ricerca KNITCLUB, l’area che rende protagonisti i 
maglifici di qualità. Una sempre più ricca selezione 
di aziende. Una valida opportunità di confronto 
commerciale tra i maglifici e i buyer, i designer e 
gli uffici stile dei più famosi brand internazionali di 
moda che frequentano Pitti Filati. Con l’obiettivo di 
una più avanzata integrazione di tutta la filiera.

Stronger connections with the Spazio Ricerca for 
KNITCLUB, the area featuring an increasingly impor-
tant selection of knitting mills. It offers an excellent 
opportunity for “market encounters” among knit-
wear manufacturers and buyers, designers, and the 
style bureaus of the world’s most famous fashion 
brands attending Pitti Filati, with the aim of achiev-
ing more advanced integration of the entire produc-
tion chain.

PITTI IMMAGINE LOVES MINI.
MINI MOVES
PITTI IMMAGINE:
passione, innovazione, ricerca creativa. Espressione 
di un sodalizio creativo, quello tra PITTI IMMAGINE 
e MINI, due mondi che in comune hanno valori 
e obiettivi, sempre legati a un approccio lifestyle 
contemporaneo. Un sodalizio che non può che 
proseguire anche in occasione di Pitti Filati 82, punto 
di riferimento primario per le tendenze più aggiornate 
nel settore dei filati per maglieria.

Passion, innovation, creative research. These are the 
factors behind the creative partnership between PITTI 
IMMAGINE and MINI, two worlds that share values and 
objectives linked to a contemporary lifestyle approach. 
It is a partnership that cannot but continue during 
Pitti Filati 82, the primary reference point for the latest 
trends in yarns for the knitwear industry.

PITTI LIVE MOVIE:
Pitti Filati si trasforma in un grande Film Festival, 
con il piazzale centrale della Fortezza da Basso 
come un vero e proprio movie theatre district, 
con billboard e locandine. I temi del nuovo Spazio 
Ricerca “RAW” forniranno ispirazione visiva per 
una serie di poster ad alto tasso cinematografico, 
protagonisti di un’installazione nel piazzale della 
Fortezza. Layout e direzione creativa di Pitti Live 
Movie sono del lifestyler SERGIO COLANTUONI.

Pitti Filati is transformed into a grand Film Festival, 
with the main forecourt of the Fortezza da Basso 
brought to life as a regular movie theatre district 
with billboards. In particular, the themes of the new 
Spazio Ricerca “RAW” provide visual inspiration 
for a series of posters with a high cinematographic 
content, the protagonists of an installation in the 
forecourt of the Fortezza. Layout and creative 
direction of “Pitti Live Movie” by the lifestyler 
SERGIO COLANTUONI.

e-PITTI:
A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO, PER 11 SETTIMANE, 
PITTI FILATI 82 SARÀ ONLINE SU E-PITTI.COM CON 
UN CATALOGO DI OLTRE 600 FILI E 60 BRAND. 
La piattaforma offrirà una Fashion Directory 
costantemente aggiornata con approfondimenti 
editoriali sulle collezioni e sulle nuove tendenze 
per il prossimo inverno. Il binomio e-PITTI.
com-innovazione si conferma con READY-TO-
ORDER, la app B2B per raccogliere ordini su iPad, 
disponibile in modalità self-service o integrabile al 
gestionale aziendale. Ti aspettiamo online su ready-
to-order.com per una demo gratuita e per tutte le 
informazioni sul servizio. 

THE DIGITAL VERSION OF PITTI FILATI 82 WILL BE 
ONLINE AT E-PITTI.COM FOR 11 WEEKS FROM THE 1ST 
OF FEBRUARY, EXHIBITING OVER 600 YARNS AND 60 
BRANDS. The platform will also offer an extensive 
Fashion Directory of seasonal trends and collection 
details. e-PITTI.com and innovation continue to 
walk hand in hand through READY-TO-ORDER, the 
B2B app to collect orders via iPad, offering both 
standardised and tailor-made solutions to facilitate 
sales activities. Want to know more? Get in touch 
with us online at ready-to-order.com for a free demo 
and all the information regarding our service.

RAW
THE NEW RESEARCH AREA:
al SALONE M con una formula potenziata, lo SPAZIO 
RICERCA è l’osservatorio sperimentale e creative lab 
del salone. Tema della PE 2019 è RAW, un mood 
che esplora questo periodo di sovraesposizione 
mediatica e di mezzi tecnologici, proponendo una 
nuova libertà di fare, di essere e diventare. La maglia 
è vera, non si nasconde dietro virtuosismi, dichiara 
la propria presenza, nel tempo e nello spazio. Con 
la direzione artistica del fashion designer ANGELO 
FIGUS, dell’esperta in maglieria NICOLA MILLER e 
l’allestimento di ALESSANDRO MORADEI.
A strategic location, HALL M, and a powered-up 
formula for the SPAZIO RICERCA, Pitti Filati’s 
creative lab and experimental observatory. The 
theme for S/S 2019 is RAW, to describe our era of 
media overexposure and technologies, offering a new 
freedom to do, to be and to become. Knitwear is real, 
it makes a statement about its presence in time and 
space. Artistic direction by fashion designer ANGELO 
FIGUS and knitwear expert NICOLA MILLER; setting by 
ALESSANDRO MORADEI.

PITTI FILATI: 
FASHION HUB DELLE TENDENZE GLOBALI, PITTI 
FILATI È LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE 
DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEI FILATI PER 
MAGLIERIA. Concept lab e piattaforma per le tendenze 
lifestyle, punta sulla ricerca, continuando a rafforzare 
le sinergie tra le sue diverse aree e a potenziare il 
ruolo dello Spazio Ricerca. Con un layout rinnovato, 
Pitti Filati presenta l’eccellenza della filatura su scala 
internazionale al suo pubblico di buyer da tutto 
il mondo e designer dei più importanti brand. A 
questa 82esima edizione, l’ANTEPRIMA MONDIALE 
PRIMAVERA/ESTATE 2019 DELLE COLLEZIONI DI 
FILATI PER MAGLIERIA. 

PITTI IMMAGINE FILATI 82 IS THE KEY INTERNA-
TIONAL EVENT FEATURING YARNS FOR THE KNIT-
TING INDUSTRY. Both a concept lab and a platform 
for global lifestyle trends, Pitti Filati is pushing on 
research, reinforcing the synergies among the various 
areas and strengthening the role of the Spazio Ricerca. 
With a refreshed layout, Pitti Filati presents world-
class excellence in yarns to its extraordinary audience 
of international buyers and designers from the big-
gest names in fashion. This, the 82nd edition features 
WORLD PREVIEWS OF YARNS FOR THE 2019 SPRING-
SUMMER SEASON. 
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VINTAGE SELECTION N.31
PRESENTS
“THE NEXT PAST”:
alla STAZIONE LEOPOLDA, VINTAGE SELECTION è 
il salone-evento di abbigliamento, accessori e design 
vintage, in concomitanza con Pitti Filati. In linea con 
il tema dei saloni invernali, i serial cinematografici e 
televisivi saranno il fil rouge: tra remake e prequel, il 
ritorno al passato è di gran moda sul grande e piccolo 
schermo così come nel fashion che porta in passerella 
pezzi vintage sapientemente mescolati al gusto di oggi. 

The STAZIONE LEOPOLDA in Florence hosts VINTAGE 
SELECTION, the market-fair showcasing vintage 
fashions, accessories and design held during the same 
timeframe as Pitti Filati. The theme of the winter fairs, 
movie and TV serials will be running through VS: 
between remakes, reboots, and prequels, a return to 
the past is a powerful factor on the big screen - and 
on home monitors, just as it is in fashions that bring 
a clever mix of vintage items and today’s tastes onto 
the catwalks. 
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PITTI FILATI: 
FASHION HUB DELLE TENDENZE GLOBALI, PITTI 
FILATI È LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE 
DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEI FILATI PER 
MAGLIERIA. Concept lab e piattaforma per le tendenze 
lifestyle, punta sulla ricerca, continuando a rafforzare 
le sinergie tra le sue diverse aree e a potenziare il 
ruolo dello Spazio Ricerca. Con un layout rinnovato, 
Pitti Filati presenta l’eccellenza della filatura su scala 
internazionale al suo pubblico di buyer da tutto il 
mondo e designer dei più importanti brand. A questa 
82esima edizione, l’ANTEPRIMA MONDIALE PRIMAVE-
RA/ESTATE 2019 DELLE COLLEZIONI DI FILATI PER 
MAGLIERIA. 

PITTI IMMAGINE FILATI 82 IS THE KEY INTERNA-
TIONAL EVENT FEATURING YARNS FOR THE KNIT-
TING INDUSTRY. Both a concept lab and a platform 
for global lifestyle trends, Pitti Filati is pushing on 
research, reinforcing the synergies among the vari-
ous areas and strengthening the role of the Spazio 
Ricerca. With a refreshed layout, Pitti Filati presents 
world-class excellence in yarns to its extraordinary 
audience of international buyers and designers from 
the biggest names in fashion. This, the 82nd edition 
features WORLD PREVIEWS OF YARNS FOR THE 2019 
SPRING-SUMMER SEASON. 

e-PITTI:
A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO, PER 11 SETTIMANE, 
PITTI FILATI 82 SARÀ ONLINE SU E-PITTI.COM CON 
UN CATALOGO DI OLTRE 600 FILI E 60 BRAND.
La piattaforma offrirà una Fashion Directory 
costantemente aggiornata con approfondimenti 
editoriali sulle collezioni e sulle nuove tendenze 
per il prossimo inverno. Il binomio e-PITTI.
com-innovazione si conferma con READY-TO-
ORDER, la app B2B per raccogliere ordini su iPad, 
disponibile in modalità self-service o integrabile al 
gestionale aziendale. Ti aspettiamo online su ready-
to-order.com per una demo gratuita e per tutte le 
informazioni sul servizio. 

THE DIGITAL VERSION OF PITTI FILATI 82 WILL BE 
ONLINE AT E-PITTI.COM FOR 11 WEEKS FROM THE 1ST 
OF FEBRUARY, EXHIBITING OVER 600 YARNS AND 60 
BRANDS. The platform will also offer an extensive 
Fashion Directory of seasonal trends and collection 
details. e-PITTI.com and innovation continue to 
walk hand in hand through READY-TO-ORDER, the 
B2B app to collect orders via iPad, offering both 
standardised and tailor-made solutions to facilitate 
sales activities. Want to know more? Get in touch 
with us online at ready-to-order.com for a free 
demo and all the information regarding our service.

PITTI LIVE MOVIE:
Pitti Filati si trasforma in un grande Film Festival, 
con il piazzale centrale della Fortezza da Basso 
come un vero e proprio movie theatre district, 
con billboard e locandine. I temi del nuovo Spazio 
Ricerca “RAW” forniranno ispirazione visiva per 
una serie di poster ad alto tasso cinematografico, 
protagonisti di un’installazione nel piazzale della 
Fortezza. Layout e direzione creativa di Pitti Live 
Movie sono del lifestyler SERGIO COLANTUONI.

Pitti Filati is transformed into a grand Film Festival, 
with the main forecourt of the Fortezza da Basso 
brought to life as a regular movie theatre district 
with billboards. In particular, the themes of the new 
Spazio Ricerca “RAW” provide visual inspiration 
for a series of posters with a high cinematographic 
content, the protagonists of an installation in the 
forecourt of the Fortezza. Layout and creative direc-
tion of “Pitti Live Movie” by the lifestyler SERGIO 
COLANTUONI.

Pitti Filati Pitti
Filati
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PITTI FILATI: 
FASHION HUB DELLE TENDENZE GLOBALI, PITTI 
FILATI È LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE 
DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEI FILATI PER 
MAGLIERIA. Concept lab e piattaforma per le tendenze 
lifestyle, punta sulla ricerca, continuando a rafforzare 
le sinergie tra le sue diverse aree e a potenziare il 
ruolo dello Spazio Ricerca. Con un layout rinnovato, 
Pitti Filati presenta l’eccellenza della filatura su scala 
internazionale al suo pubblico di buyer da tutto il 
mondo e designer dei più importanti brand. A questa 
82esima edizione, l’ANTEPRIMA MONDIALE PRIMAVE-
RA/ESTATE 2019 DELLE COLLEZIONI DI FILATI PER 
MAGLIERIA. 

PITTI IMMAGINE FILATI 82 IS THE KEY INTERNA-
TIONAL EVENT FEATURING YARNS FOR THE KNIT-
TING INDUSTRY. Both a concept lab and a platform 
for global lifestyle trends, Pitti Filati is pushing on 
research, reinforcing the synergies among the vari-
ous areas and strengthening the role of the Spazio 
Ricerca. With a refreshed layout, Pitti Filati presents 
world-class excellence in yarns to its extraordinary 
audience of international buyers and designers from 
the biggest names in fashion. This, the 82nd edition 
features WORLD PREVIEWS OF YARNS FOR THE 2019 
SPRING-SUMMER SEASON. 

e-PITTI:
A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO, PER 11 SETTIMANE, 
PITTI FILATI 82 SARÀ ONLINE SU E-PITTI.COM CON 
UN CATALOGO DI OLTRE 600 FILI E 60 BRAND.
La piattaforma offrirà una Fashion Directory 
costantemente aggiornata con approfondimenti 
editoriali sulle collezioni e sulle nuove tendenze 
per il prossimo inverno. Il binomio e-PITTI.
com-innovazione si conferma con READY-TO-
ORDER, la app B2B per raccogliere ordini su iPad, 
disponibile in modalità self-service o integrabile al 
gestionale aziendale. Ti aspettiamo online su ready-
to-order.com per una demo gratuita e per tutte le 
informazioni sul servizio. 

THE DIGITAL VERSION OF PITTI FILATI 82 WILL BE 
ONLINE AT E-PITTI.COM FOR 11 WEEKS FROM THE 1ST 
OF FEBRUARY, EXHIBITING OVER 600 YARNS AND 60 
BRANDS. The platform will also offer an extensive 
Fashion Directory of seasonal trends and collection 
details. e-PITTI.com and innovation continue to 
walk hand in hand through READY-TO-ORDER, the 
B2B app to collect orders via iPad, offering both 
standardised and tailor-made solutions to facilitate 
sales activities. Want to know more? Get in touch 
with us online at ready-to-order.com for a free 
demo and all the information regarding our service.

PITTI LIVE MOVIE:
Pitti Filati si trasforma in un grande Film Festival, 
con il piazzale centrale della Fortezza da Basso 
come un vero e proprio movie theatre district, 
con billboard e locandine. I temi del nuovo Spazio 
Ricerca “RAW” forniranno ispirazione visiva per 
una serie di poster ad alto tasso cinematografico, 
protagonisti di un’installazione nel piazzale della 
Fortezza. Layout e direzione creativa di Pitti Live 
Movie sono del lifestyler SERGIO COLANTUONI.

Pitti Filati is transformed into a grand Film Festival, 
with the main forecourt of the Fortezza da Basso 
brought to life as a regular movie theatre district 
with billboards. In particular, the themes of the new 
Spazio Ricerca “RAW” provide visual inspiration 
for a series of posters with a high cinematographic 
content, the protagonists of an installation in the 
forecourt of the Fortezza. Layout and creative direc-
tion of “Pitti Live Movie” by the lifestyler SERGIO 
COLANTUONI.
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OLIVO FILATI
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LINEAPIU’
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MILLEFILI - Bluring
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aLPeS maniFattURa FiLati D/12 
BieLLa YaRn a/2 
C.t.F. D/13 
COFiL a/4-5 
e. miROgLiO D/15 
FiLati Be.mi.Va. e/2 F/1 
FiLati natURaLi F/4 
FiLCLaSS e/1 
FiLitaLY - LaB a/6 

FiLPUCCi D/14-16 
FiLPUCCi tRiCOt StUDiO D/14-16 
gi.ti.Bi FiLati C/16 
inDUStRia FiLati BUZaU C/17 
LaniFiCiO DeLL’OLiVO a/3 
LineaPiU’ e/1 
LineaPiU’ Knit aRt e/1 

LORO Piana & C. g/2 
miLLeFiLi - BLURing B/18 
mOnteLUCe F/6 
OLiVO FiLati a/3 
ORmO g/1 

PeCCi FiLati F/2 
SinFOnia C/16 
SPOeRRY 1866 g/3 

|  PITTI	FILATI  |



D/10-11
FASHION MILL
NEW MILL

C/16
FILATURA
A PETTINE
P3

C/10
TOSCANO

C/2-6
FILATURA
PAPI FABIO

C/7
LINSIEME FILATI

C/1-5
DI.VE’

B/14-16
IGEA

B/6
LANECARDATE 

B/2-4
ILARIA
MANIFAT-
TURA
LANE 

B/9 B/1
BOTTO POALA

D/3-6
CARIAGGI FINE YARNS COLLECTION

B/3
PINORI GROUP
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HF FILATI
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FILATI BIAGIOLI MODESTO
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POLLONE

H/1-3
Z. HINCHLIFFE &
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G/4-5
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MANIFATTURE
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CHIAVAZZA-ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA

ZEGNA BARUFFA-LANE BORGOSESIA
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FILIVIVI
FOLCO
LANEROSSI
RIFIL 
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GRUPPO
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TODD &
DUNCAN
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I/12
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H/5
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H/14
HASEGAWA

H/7
FILATI
RICCIO

I/11
MONTICOLOR

C/12-14
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FABIFIL
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D/7-8
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aCCaDemia i gRanDi 
FiLati itaLiani D/1 
aLPaCa DeL PeRU’ D/20 
BOttO giUSePPe H/5 
BOttO POaLa B/1 
CaRiaggi Fine YaRnS 
COLLeCtiOn D/3-6 
CaSa DeL FiLatO i/12 
CHiaVaZZa-Zegna BaRUFFa 
Lane BORgOSeSia i/1-9 
Di.Ve’ C/1-5 
eCaFiL BeSt 
inDUStRia FiLati H/9-11 
FaBiFiL g/8-9 
FaSHiOn miLL D/10-11 
FiLaRteX C/12-14 
FiLati BiagiOLi mODeStO H/2-6 
FiLati COLOR g/4-5
FiLati RiCCiO H/7 

FiLatURa a Pettine P3 C/16 
FiLatURa CeRVinia i/10 
FiLatURa Di POLLOne H/8 
FiLatURa PaPi FaBiO C/2-6 
FiLCOmPanY D/7-8 
FiLiViVi i/15-17 
FiLmaR g/2-3
FOLCO i/15-17 
gRUPPO teSSiLe inDUStRiaLe 
gti - RiCignOLO 1928 H/16 
HaSegaWa H/14 
HF FiLati g/1 
iaFiL-inDUStRia 
amBROSiana FiLati B/9 
igea B/14-16 
iLaRia  maniFattURa Lane B/2-4 

inDUStRia itaLiana FiLati D/1 
iSY 
BY tORCitURa Di DOmaSO B/10 
KYOtOteX B/15 
LagOPOLane g/6-7 
LaneCaRDate B/6 
LaneROSSi i/15-17 
LinSieme FiLati C/7
maniFattURe teSSiLi 
BReSCiane C/11-13 
miSteR JOe B/8 
mOntiCOLOR i/11 
neW miLL D/10-11 
PimaFiL B/9 
PinORi gROUP B/3 
RiFiL i/15-17 
SatO Seni D/15 

SeSia maniFattURe 1963 i/2 
tCP D/12 
tODD & DUnCan H/10-12 
tOLLegnO 1900 i/4-8 
tOSCanO C/10 
tHe WOOLmaRK COmPanY i/20 
Z. HinCHLiFFe & SOnS H/1-3 
Zegna BaRUFFa 
Lane BORgOSeSia i/1-9 
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Fashion At Work

 FOOD LOUNGE

FASHION AT WORK:
FASHION AT WORK si arricchisce di nuove propos-
te: da sempre la sezione riunisce espositori italiani 
e stranieri impegnati in consulenze stilistiche, 
progettazione punti e prototipi, stampa su maglia, 
macchine per maglieria, bottoni e minuterie, acces-
sori e passamanerie, ricami e applicazioni, tintorie e 
finissaggi, quaderni di tendenza e bureaux de style, 
sistemi di codifica del colore, sistemi software per il 
disegno o la confezione. 

The FASHION AT WORK is presenting even more new 
ideas: constantly it brings together Italian and foreign 
exhibitors dedicated to style consulting, stitch and 
prototype development, printing on knits, knitting 
machinery, buttons and notions, trimmings, embroi-
deries and appliqués, dyeing and finishing, trend 
carnets and style bureaus, color-coding systems, and 
software for designing and manufacturing.

MODA FUTURIBILE: 
è il progetto di Dyloan Studio che valorizza le 
eccellenze del sistema moda attraverso la creazi-
one di prodotti frutto dell’incontro tra aziende 
manifatturiere e creativi. MODA FUTURIBILE 
affronta il tema della sostenibilità: una collab-
orazione con marchi che stanno lavorando e si 
stanno evolvendo in tal senso. 

The project by Dyloan Studio which valorizes 
the excellences of the fashion system by a series 
of products that are the fruit of the encoun-
ter between manufacturers and creatives. MODA 
FUTURIBILE tackles the topic of sustainability: a 
collaboration with companies that are working 
and evolving based on its respect.
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Fashion At Work

 FOOD LOUNGE

FASHION AT WORK:
FASHION AT WORK si arricchisce di nuove propos-
te: da sempre la sezione riunisce espositori italiani 
e stranieri impegnati in consulenze stilistiche, 
progettazione punti e prototipi, stampa su maglia, 
macchine per maglieria, bottoni e minuterie, acces-
sori e passamanerie, ricami e applicazioni, tintorie e 
finissaggi, quaderni di tendenza e bureaux de style, 
sistemi di codifica del colore, sistemi software per il 
disegno o la confezione. 

The FASHION AT WORK is presenting even more new 
ideas: constantly it brings together Italian and foreign 
exhibitors dedicated to style consulting, stitch and 
prototype development, printing on knits, knitting 
machinery, buttons and notions, trimmings, embroi-
deries and appliqués, dyeing and finishing, trend 
carnets and style bureaus, color-coding systems, and 
software for designing and manufacturing.

MODA FUTURIBILE: 
è il progetto di Dyloan Studio che valorizza le 
eccellenze del sistema moda attraverso la creazi-
one di prodotti frutto dell’incontro tra aziende 
manifatturiere e creativi. MODA FUTURIBILE 
affronta il tema della sostenibilità: una collab-
orazione con marchi che stanno lavorando e si 
stanno evolvendo in tal senso. 

The project by Dyloan Studio which valorizes 
the excellences of the fashion system by a series 
of products that are the fruit of the encoun-
ter between manufacturers and creatives. MODA 
FUTURIBILE tackles the topic of sustainability: a 
collaboration with companies that are working 
and evolving based on its respect.
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aCORn Q/10 
aLBini & PitigLiani Q/18 
BeRnini Q/3 
BOBBLe Q/6 
DiCaRt Q/2 
eLeCtROLUX Q/1 
FaSHiOn ROOm a/7 
FiBRe BY DiCaRtgROUP Q/2 
FiOna COLQUHOUn DeSign Q/7 
FORZa giOVane Q/12 
gaRY ROOneY Q/5 
maRCeL aRt StamPeRia Q/11 
mieLe itaLia Q/16 
mODa FUtURiBiLe Q/8 
mODe...inFORmatiOn e/4 

PaFa Q/15 
PaSHma Q/4 
PaSSamani Q/12 
SHima SeiKi itaLia C/18-19 
Simet Q/13 
StamPeRia maRRa Q/14 
teXLaBeL- 
mULtiLingUaL CaRe LaBeLS Q/19 
tHe COLLeCtiOn  LOnDOn Q/9 
UgOLini maCHineRY Q/17 

|  																										  |

Q/10
ACORN

Q/8
MODA FUTURIBILE

Q/6
BOBBLE

Q/13
SIMET

Q/15
PAFA

Q/11
MARCEL ART
STAMPERIA

Q/9
THE COLLECTION
LONDON

Q/5
GARY ROONEY

Q/3
BERNINI

Q/7
FIONA COLQUHOUN
DESIGN

Q/1
ELECTROLUX

Q/12
FORZA GIOVANE
PASSAMANI

Q/4
PASHMA

Q/14
STAMPERIA MARRA

Q/2
DICART
FIBRE by dicartgroup

Q/16
MIELE ITALIA

Q/18
ALBINI &
PITIGLIANI

C/18-19
SHIMA SEIKI ITALIA

E/4
MODE...INFORMATION

A/7
FASHION ROOM

Q

Q

Q

Q/19
TEXLABEL-
Multilingual care labels

Q/17
UGOLINI
MACHI-
NERY

A

B

C

D

F

G

E
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Knitclub

KNITCLUB: 
consolida le proprie interconnessioni con lo Spazio 
Ricerca KNITCLUB, l’area che rende protagonisti i 
maglifici di qualità. Una sempre più ricca selezione 
di aziende. Una valida opportunità di confronto 
commerciale tra i maglifici e i buyer, i designer e 
gli uffici stile dei più famosi brand internazionali di 
moda che frequentano Pitti Filati. Con l’obiettivo 
di una più avanzata integrazione di tutta la filiera.

Stronger connections with the Spazio Ricerca for 
KNITCLUB, the area featuring an increasingly import-
ant selection of knitting mills. It offers an excel-
lent opportunity for “market encounters” among 
knitwear manufacturers and buyers, designers, and 
the style bureaus of the world’s most famous fash-
ion brands attending Pitti Filati, with the aim of 
achieving more advanced integration of the entire 
production chain.

RAW
THE NEW RESEARCH AREA:
al SALONE M con una formula potenziata, lo SPAZIO 
RICERCA è l’osservatorio sperimentale e creative lab 
del salone. Tema della PE 2019 è RAW, un mood 
che esplora questo periodo di sovraesposizione 
mediatica e di mezzi tecnologici, proponendo 
una nuova libertà di fare, di essere e diventare. La 
maglia è vera, non si nasconde dietro virtuosismi, 
dichiara la propria presenza, nel tempo e nello 
spazio. Con la direzione artistica del fashion design-
er ANGELO FIGUS, dell’esperta in maglieria NICOLA 
MILLER e l’allestimento di ALESSANDRO MORADEI.
A strategic location, HALL M, and a powered-up 
formula for the SPAZIO RICERCA, Pitti Filati’s cre-
ative lab and experimental observatory. The theme 
for S/S 2019 is RAW, to describe our era of media 
overexposure and technologies, offering a new free-
dom to do, to be and to become. Knitwear is real, 
it makes a statement about its presence in time and 
space. Artistic direction by fashion designer ANGELO 
FIGUS and knitwear expert NICOLA MILLER; setting by 
ALESSANDRO MORADEI.
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Knitclub

KNITCLUB: 
consolida le proprie interconnessioni con lo Spazio 
Ricerca KNITCLUB, l’area che rende protagonisti i 
maglifici di qualità. Una sempre più ricca selezione 
di aziende. Una valida opportunità di confronto 
commerciale tra i maglifici e i buyer, i designer e 
gli uffici stile dei più famosi brand internazionali di 
moda che frequentano Pitti Filati. Con l’obiettivo 
di una più avanzata integrazione di tutta la filiera.

Stronger connections with the Spazio Ricerca for 
KNITCLUB, the area featuring an increasingly import-
ant selection of knitting mills. It offers an excel-
lent opportunity for “market encounters” among 
knitwear manufacturers and buyers, designers, and 
the style bureaus of the world’s most famous fash-
ion brands attending Pitti Filati, with the aim of 
achieving more advanced integration of the entire 
production chain.

RAW
THE NEW RESEARCH AREA:
al SALONE M con una formula potenziata, lo SPAZIO 
RICERCA è l’osservatorio sperimentale e creative lab 
del salone. Tema della PE 2019 è RAW, un mood 
che esplora questo periodo di sovraesposizione 
mediatica e di mezzi tecnologici, proponendo 
una nuova libertà di fare, di essere e diventare. La 
maglia è vera, non si nasconde dietro virtuosismi, 
dichiara la propria presenza, nel tempo e nello 
spazio. Con la direzione artistica del fashion design-
er ANGELO FIGUS, dell’esperta in maglieria NICOLA 
MILLER e l’allestimento di ALESSANDRO MORADEI.
A strategic location, HALL M, and a powered-up 
formula for the SPAZIO RICERCA, Pitti Filati’s cre-
ative lab and experimental observatory. The theme 
for S/S 2019 is RAW, to describe our era of media 
overexposure and technologies, offering a new free-
dom to do, to be and to become. Knitwear is real, 
it makes a statement about its presence in time and 
space. Artistic direction by fashion designer ANGELO 
FIGUS and knitwear expert NICOLA MILLER; setting by 
ALESSANDRO MORADEI.
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magLiFiCiO PiSani K/9 
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magLiFiCiO VeneZia K/12 
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| Indice generale degli espositori
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                | A |

aCCaDemia i gRanDi FiLati itaLiani •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/1 
aCORn •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/10 
aLBini & PitigLiani •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/18 
aLDa Santini •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/10
aLPaCa DeL PeRU’ •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/20 
aLPeS maniFattURa FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore D/12 
aRteViVa - HanD WOVen •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/2

                | B |

BeRnini •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/3 
BieLLa YaRn •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore a/2 
BOBBLe •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/6 
BOttO giUSePPe •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/5 
BOttO POaLa •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/1 

                | C |

C.t.F. •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore D/13 
CaRiaggi Fine YaRnS COLLeCtiOn •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/3-6 
CaSa DeL FiLatO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/12 
CHiaVaZZa-Zegna BaRUFFa Lane BORgOSeSia •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/1-9 
COFiL •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore a/4-5
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                | D |

Di.Ve’ •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/1-5 
DiCaRt •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/2 

                | E |

e. miROgLiO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore D/15 
eCaFiL BeSt inDUStRia FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/9-11 
eLeCtROLUX •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/1 

                | F |

FaBiFiL •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra g/8-9 
FaSHiOn miLL •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/10-11 
FaSHiOn ROOm •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore a/7 
FeeL BLUe •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/13 
FiBRe BY DiCaRtgROUP •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/2 
FiLaRteX •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/12-14 
FiLati Be.mi.Va. •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore e/2 F/1 
FiLati BiagiOLi mODeStO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/2-6 
FiLati COLOR •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra g/4-5
FiLati natURaLi •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore F/4 
FiLati RiCCiO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/7 
FiLatURa a Pettine P3 •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/16 
FiLatURa CeRVinia •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/10 
FiLatURa Di POLLOne •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/8 
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FiLatURa PaPi FaBiO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/2-6 
FiLCLaSS •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore e/1 
FiLCOmPanY •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/7-8 
FiLitaLY - LaB •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore a/6 
FiLiViVi •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/15-17 
FiLmaR •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra g/2-3
FiLPUCCi •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore D/14-16 
FiLPUCCi tRiCOt StUDiO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore D/14-16 
FiOna COLQUHOUn DeSign •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/7 
FOLCO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/15-17 
FORZa giOVane •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/12 

                | G |

gaRY ROOneY •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/5 
gi.ti.Bi FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore C/16 
gRUPPO teSSiLe inDUStRiaLe 
gti - RiCignOLO 1928 •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/16 

                | H |

HaSegaWa •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/14 
HF FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra g/1 

                | I |

iaFiL-inDUStRia amBROSiana FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/9 
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igea •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/14-16 
iLaRia maniFattURa Lane •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/2-4 
inDUStRia FiLati BUZaU •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore C/17 
inDUStRia itaLiana FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/1 
iSY BY tORCitURa Di DOmaSO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/10 

                | K |

KYOtOteX •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/15 

                | L |

LagOPOLane •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra g/6-7 
LaneCaRDate •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/6 
LaneROSSi •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/15-17 
LaniFiCiO DeLL’OLiVO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore a/3 
Linea aDani •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/11 
LineaPiU’ •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore e/1 
LineaPiU’ Knit aRt •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore e/1 
LinSieme FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/7
LORO Piana & C. •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore g/2 

                | M |

magLieRia gemma •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/7 
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magLiFiCiO CaPeLLi •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/14 
magLiFiCiO gente Di maRe •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/5 
magLiFiCiO PiSani •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/9 
magLiFiCiO PiStiLLO •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/3 
magLiFiCiO VeneZia •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/12 
maniFattURe teSSiLi BReSCiane •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/11-13 
maRCeL aRt StamPeRia •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/11 
mieLe itaLia •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/16 
miLLeFiLi - BLURing •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore B/18 
miSteR JOe •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/8 
mODa FUtURiBiLe •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/8 
mODe...inFORmatiOn •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore e/4 
mOnteLUCe •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore F/6 
mOntiCOLOR •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/11

                | N |

neW miLL •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/10-11 

                | O |

OLiVO FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore a/3 
ORmO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore g/1 

                | P |

PaFa •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/15 
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PaSHma •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/4 
PaSSamani •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/12 
PaZZi Da FiLaRe •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/8 
PeCCi FiLati •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore F/2 
PiKKante •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/1 
PimaFiL •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/9 
PinORi gROUP •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra B/3 

                | R |

RiFiL •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/15-17 

                | S |

San PatRignanO teXtiLeS •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/6 
SatO Seni •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/15 
SeSia maniFattURe 1963 •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/2 
SHima SeiKi itaLia •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore C/18-19 
Simet •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/13 
SinFOnia •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore C/16 
SPOeRRY 1866 •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore g/3 
StamPeRia maRRa •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/14 

                | T |

tCP •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra D/12 
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teODORi •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/4 
teXLaBeL- mULtiLingUaL CaRe LaBeLS •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/19 
tHe COLLeCtiOn LOnDOn •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/9 
tODD & DUnCan •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/10-12 
tOLLegnO 1900 •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/4-8 
tOSCanO •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra C/10 

                | U |

UgOLini maCHineRY •Fashion at Work PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore Q/17 

                | W |

tHe WOOLmaRK COmPanY •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/20 

                | Y |

YPSiLOn •KnitClub PaDigLiOne CentRaLe Piano inferiore K/1 

                | Z |

Z. HinCHLiFFe & SOnS •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra H/1-3 
Zegna BaRUFFa Lane BORgOSeSia  •Pitti Filati PaDigLiOne CentRaLe Piano terra i/1-9 



                 | B |

BanCa CR FiRenZe  PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | E |

eDiCOLa - FaSHiOn ROOm  PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | F |

FiRenZe tURiSmO - 
CittÀ metROPOLitana Di FiRenZe  PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | M |

mOnte Dei PaSCHi Di Siena  PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | S |

SHiPment DeLiVeRY eXPReSS (S.D.e.)  PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | U |

UniVeRSaLtURiSmO  PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

| Sono presenti in mostra
| Other participants
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                 | C |

COLLeZiOni FaSHiOn magaZineS COLLeZiOni tRenDS 

 COLLeZiOni DOnna PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | F |

FaSHiOn  

iL magaZine Di neWS BUSineSS e tRenD FaSHiOn PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | G |

gRUPPO eDitORiaLe LaSPOLa.COm PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | M |

maDe in BieLLa maDe in BieLLa PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

magLieRia itaLiana magLieRia itaLiana PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | P |

PROFaSHiOn PROFaSHiOn PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

PUBLiSH FOR FaSHiOn FOCUS KnitWeaR PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

| Stampa specializzata
| Trade press
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                 | T |

teXtUReS BY WeBanDmagaZine teXtUReS PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | V |

VieW PUBLiCatiOnS VieW PUBLiCatiOnS PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

                 | Z |

ZOOm On FaSHiOn tRenDS ZOOm On FaSHiOn tRenDS PaDigLiOne CentRaLe Piano terra

22 StamPa SPeCiaLiZZata / tRaDe PReSS
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Banche / Banks 
 PaD. CentRaLe   Piano terra/ ground floor
Deposito bagagli / Luggage room
 ingReSSO PRinCiPaLe / main entRanCe
E-Pitti 
 LYCeUm Piano secondo / Second floor
Giornali / newspapers
 PaD. CentRaLe   Piano terra/ ground floor
Guardaroba / Cloak room
 PaD. CentRaLe   Piano inferiore / Lower floor
Informazioni 
 PaD. CentRaLe   Piano terra/ ground floor
Interpreti / Interpreters
 PaD. CentRaLe   Piano terra/ ground floor
Pitti Immagine Club
area dedicata ai compratori ViP /
area for ViP buyers
 COStRUZiOni LOReneSi Piano primo / First floor
Infermeria / First aid Station
 PORta mUgnOne +39/0554972233
ricevimento campionari / acceptance of Collections
 PORta mUgnOne
ristorante / restaurant- Self Service
 FUReRia   Primo piano / First Floor
ristorante / Lounge
 PaD. CentRaLe   Piano inferiore / Lower floor
Sala Stampa / Press Office
 mOnUmentaLi Piano primo/ First floor
Servizio informazioni di Viaggio / Travel information

 PaD. CentRaLe   Piano terra/ ground floor
Shuttle bus
Servizio gratuito da/per: alberghi, parcheggio, aeroporto /
Free service from/to: hotels, parkings, airport
 PORta FaenZa
Spedizioniere e consegne rapide / Forwarding and immediate deliveries 
 PaD. CentRaLe   Piano terra/ ground floor
Ufficio amministrazione / administration Office
Fotocopie/ Photocopy
 COStRUZiOni LOReneSi Piano primo / First floor

| Servizi in mostra / Exhibitions services

|                       |
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1

MINI CLUBMAN. 
THE PERFECT STYLE 
FOR ANY 
BUSINESS. 
MINI e PITTI Immagine, due istituzioni che condividono 
la stessa passione per l’innovazione e per tutto ciò che fa 
moda. Per consolidare questo legame, MINI supporta PITTI 
Immagine Filati. Una presenza che è espressione della sua 
affinità elettiva con tutto il mondo del fashion. Ne nasce una 
sintonia perfetta tra chi fa dell’artigianalità più alta la propria 
espressione creativa e chi rende la cura del dettaglio una vera 
e propria filosofia, come MINI Clubman: il setting ideale per 
ogni business.

MINI and PITTI Immagine, two timeless icons that share 
the same passion for innovation and all aspects of fashion. 
To consolidate these ties, MINI supports PITTI Immagine 
Filati. Its presence expresses MINI’s elective affinity for the 
world of fashion as a whole. This creates a strong synergy 
between those who made of craftsmanship their highest 
creative expression and those who consider attention to details 
an inspiring philosophy just like MINI Clubman: the ideal 
setting for businesses.

2

CON IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 
WITH THE EXTRAORDINARY GRANT FROM

MISE AND ITALIAN
TRADE AGENCY
Pitti Immagine Filati beneficia del contributo straordinario 
di MiSE e Agenzia ICE, nell’ambito dei Piani promossi dal 
Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle fiere italiane 
e del Made in Italy. Il contributo è dedicato al potenziamento 
delle attività di ospitalità, media relations e pubblicità.

Pitti Immagine Filati benefits from the extraordinary 
contribution of the Ministry of Economic Development and 
the Italian Trade Agency, which support Italian trade fairs 
and ‘Made in Italy’ manufacturing. This grant assists with 
hospitality, media relations and advertising activities. 
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RAW 
the new SPAZIO
Strategica location - il Salone M - e formula potenziata per lo 
Spazio Ricerca di Pitti Filati, creative lab del salone e osservatorio 
sperimentale delle tendenze. Tema della PE 2019 sarà RAW, un 
mood che esplora questo periodo di sovraesposizione mediatica 
e di mezzi tecnologici ultra precisi proponendo una nuova libertà 
di fare, di essere, di trasformare e diventare. RAW è reazione 
all’eccesso di sofisticatezza e alla perfezione inumana che ci 
allontanano dall’essenza delle cose e dalla loro comprensione. In 
RAW, dal cibo al filo, tutto è crudo. La maglia è vera, nei punti 
e nei titoli dei filati, non si nasconde dietro virtuosismi di finezze 
inarrivabili, dichiara la propria presenza, nel tempo e nello 
spazio. Con la direzione artistica del fashion designer Angelo 
Figus e dell’esperta in maglieria Nicola Miller, e l’allestimento 
di Alessandro Moradei.
  
FORTEZZA DA BASSO
CENTRAL PAVILION – LOWER FLOOR – HALL M

RICERCA at the HALL M
A strategic location – Hall M – and a powered-up formula 
for the Spazio Ricerca, Pitti Filati’s creative lab/workshop 
and experimental observatory that analyzes new trends. The 
theme for spring-summer 2019 is RAW, to describe our era of 
media overexposure, of highly sophisticated technologies and 
offer a new kind of freedom to do, to be, to transform, and 
to become. RAW is the reaction to excessive sophistication 
and superhuman perfection that distance us from the essence 
of things and from understanding them. Everything is RAW, 
from food to yarn. Knitwear is real, with real stitches and real 
yarn gauges; it doesn’t hide behind unattainable gauges; it 
makes a statement about its presence in time and space. Artistic 
direction by fashion designer Angelo Figus and knitwear expert 
Nicola Miller; setting by Alessandro Moradei.
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KNITCLUB 
Consolida le proprie interconnessioni con lo Spazio Ricerca 
KnitClub, l’area di Pitti Immagine Filati che rende protagonisti i 
maglifici di qualità. Una sempre più ricca e importante selezione 
di aziende capaci di interpretare le volontà tecniche e creative 
dei visitatori del salone. Una valida opportunità di confronto 
commerciale tra i maglifici e i buyer, i designer e gli uffici stile 
dei più famosi brand internazionali di moda che frequentano 
Pitti Filati. Con l’obiettivo di una più avanzata integrazione di 
tutta la filiera.

Stronger connections with the Spazio Ricerca for KnitClub, 
the Pitti Immagine Filati area featuring quality knitting mills. 
It is showcasing an increasingly important and impressive 
selection of knitting mills that are able to interpret our visitors’ 
technical and creative needs. It offers an excellent opportunity 
for “market encounters” among knitwear manufacturers and 
buyers, designers, and the style bureaus of the world’s most 
famous fashion brands attending Pitti Filati, with the aim of 
achieving more advanced integration of the entire production 
chain. 

I nomi di questa edizione / The names at this edition are: 
ALDA SANTINI, ARTEVIVA - HAND WOVEN, EMMA WHITE, FEEL 
BLUE, LINEA ADANI, MAGLIERIA GEMMA, MAGLIFICIO CAPELLI, 
MAGLIFICIO GENTE DI MARE, MAGLIFICIO PISANI, MAGLIFICIO 
PISTILLO, MAGLIFICIO VENEZIA, PAZZI DA FILARE, PIKKANTE, 
SAN PATRIGNANO TEXTILES, TEODORI, YPSILON. 
  
FORTEZZA DA BASSO
CENTRAL PAVILION – LOWER FLOOR

5 

PITTI LIVE MOVIE 
The theme for this season’s fairs 
Sarà il cinema, con Pitti Live Movie, il fil rouge tra i saloni 
invernali di Pitti Immagine. Il prossimo gennaio anche Pitti 
Filati si trasformerà in un grande Film Festival, con il piazzale 
centrale della Fortezza da Basso ad animarsi come un vero e 
proprio movie theatre district, con enormi billboard e locandine 
che annunciano i blockbuster, ma anche i film cult e le pellicole 
indipendenti in programmazione. In particolare, i temi del 
nuovo Spazio Ricerca RAW forniranno ispirazione visiva per la 
realizzazione di una serie di poster ad alto tasso cinematografico, 
protagonisti di un’installazione nel piazzale della Fortezza. 
Il layout e la direzione creativa di Pitti Live Movie sono del 
lifestyler Sergio Colantuoni.

Cinema will be the common thread linking the Pitti Immagine 
winter fairs with Pitti Live Movie.  Next January Pitti Filati 
will also be transformed into a grand Film Festival, with the 
main forecourt of the Fortezza da Basso brought to life as a 
regular movie theatre district with enormous billboards and 
flyers publicizing the blockbusters as well as the cult movies 
and independent films scheduled.  In particular, the themes of 
the new Spazio Ricerca RAW will provide visual inspiration 
for a series of posters with a high cinematographic content, the 
protagonists of an installation in the forecourt of the Fortezza.  
The layout and creative direction of Pitti Live Movie are by the 
lifestyler Sergio Colantuoni.
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FASHION AT WORK 
Con un dialogo intenso con lo Spazio Ricerca, la sezione 
Fashion At Work riunisce espositori italiani e stranieri 
impegnati in consulenze stilistiche, progettazione punti e 
prototipi, stampa su maglia, macchine per maglieria, bottoni 
e minuterie, accessori e passamanerie, ricami e applicazioni, 
tintorie e finissaggi, quaderni di tendenza e bureaux de style, 
sistemi di codifica del colore, sistemi software per il disegno 
o la confezione.

In an increasingly intense dialogue with the Spazio Ricerca, 
the Fashion At Work area brings together Italian and 
foreign exhibitors dedicated to style consulting, stitch 
and prototype development, printing on knits, knitting 
machinery, buttons and notions, trimmings, embroideries 
and appliqués, dyeing and finishing, trend carnets and style 
bureaus, color-coding systems and software for design and 
manufacturing. 

I nomi di questa edizione / The names at this edition are:
ACORN, ALBINI & PITIGLIANI, BERNINI, BOBBLE, DICART, 
ELECTROLUX, FASHION ROOM, FIBRE BY DICARTGROUP, 
FIONA COLQUHOUN DESIGN, FORZA GIOVANE, GARY ROONEY, 
MARCEL ART STAMPERIA, MIELE ITALIA, MODA FUTURIBILE, 
MODE...INFORMATION, PAFA, PASHMA, PASSAMANI, SHIMA 
SEIKI ITALIA, SIMET, STAMPERIA MARRA, TEXLABEL- 
MULTILINGUAL CARE LABELS, THE COLLECTION  LONDON, 
UGOLINI MACHINERY.
  
FORTEZZA DA BASSO
CENTRAL PAVILION – LOWER FLOOR
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MODA FUTURIBILE 
MODA FUTURIBILE è il progetto promosso da Dyloan Studio 
che valorizza le eccellenze del sistema moda attraverso la creazione 
di manufatti che siano l’espressione dei know-how e delle sinergie, 
frutto di un incontro tra aziende manifatturiere e creativi. A Pitti 
Filati 82, Moda Futuribile affronta il tema della sostenibilità: un 
approfondimento dei parametri sostenibili su tutti gli ambiti tipici 
della filiera moda, con l’obiettivo di educare a una progettazione 
critica, in cui consapevolezza sia opportunità.
Una collaborazione con aziende che stanno lavorando e si stanno 
evolvendo in funzione del rispetto della sostenibilità, in linea con 
quanto espresso dal “Manifesto della sostenibilità per la moda 
italiana” promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e 
dai principi esposti dalla ONLUS PLEF – Planet Life Economy 
Foundation.

MODA FUTURIBILE is the project by Dyloan Studio which 
valorizes the excellences of the fashion system by creating a 
series of products that embody the know-how and synergies 
that are the fruit of the encounter between manufacturers and 
creatives. At Pitti Filati 82, Moda Futuribile will tackle the topic 
of sustainability: an in-depth look at sustainable parameters in 
all the typical stages of the fashion production chain, with the 
objective of teaching critical planning, in which awareness means 
opportunity.
A collaboration with companies that are working and evolving 
based on a respect for sustainability in line with the statements 
expressed in the “Manifesto on sustainability for Italian fashion” 
promoted by the Camera Nazionale della Moda Italiana and by 
the principles put forward by the ONLUS charity PLEF – Planet 
Life Economy Foundation.

FORTEZZA DA BASSO
CENTRAL PAVILION – LOWER FLOOR
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FEEL THE YARN 
ITALIAN 
EXCELLENCE  
Nato nel 2010 e costantemente cresciuto, Feel the Yarn - 
Italian Excellence è un innovativo progetto e marchio che vede 
l’impegno congiunto di Consorzio Promozione Filati e di Pitti 
Immagine Filati, nella realizzazione di un concorso dedicato agli 
aspiranti stilisti dalle migliori scuole di moda internazionali, e 
finalizzato ad ampliare la creatività espressa dai filati prodotti 
dalle più qualificate filature italiane, che si svolge a ogni edizione 
estiva di Pitti Filati. In occasione di Pitti Filati 82, Feel The Yarn 
sarà presente al salone con l’obiettivo di promuovere l’immagine 
delle 24 aziende consorziate, consolidando ulteriormente i 
propri valori legati al mondo della maglieria.

Feel the Yarn - Italian Excellence is an innovative brand and 
project that has never stopped growing since it was first set 
up in 2010: a joint effort by Consorzio Promozione Filati and 
Pitti Immagine Filati for the organisation of a competition 
designed for hopeful designers from the best international 
fashion schools, and aiming to augment the creativity expressed 
by the top Italian spinning mills, which is held every summer 
edition of Pitti Filati. At Pitti Filati 82, Feel The Yarn will be 
at the show with the aim of promoting the image of the 24 
member firms, as well as continuing its drive to consolidate the 
values linked to the world of knitwear. 
 
FORTEZZA DA BASSO - CENTRAL PAVILION
LOWER FLOOR - CAVEDIO
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VINTAGE SELECTION 
N.31  
Vintage Selection è il salone-evento di abbigliamento, accessori 
e oggetti di design vintage, in concomitanza con Pitti Filati 82. 
In linea con il tema dei saloni invernali, i serial cinematografici 
e televisivi faranno da fil rouge: tra voglia di remake, reboot 
e prequel il ritorno al passato è di gran moda sul grande e 
piccolo schermo così come nel fashion che porta in passarella 
pezzi vintage sapientemente mescolati al gusto di oggi. Decadi 
come gli anni ‘70, ‘80 e ‘90 rivivono nei serial That’s ‘70 
Show, Stranger Things, Glow, BlackMirror e Narcos e la 
moda di quegli anni, da sempre motore della manifestazione, 
racconterà queste magiche atmosfere. Per cui motore, camera, 
azione! Ciak! Si gira la 31 edizione di Vintage Selection!

Vintage Selection is the fair-event featuring clothing, 
accessories and vintage design objects held concomitantly with 
Pitti Filati 82.  Following the theme of the winter fairs, the 
leitmotif is cinema and television series: amidst the desire for 
remakes, reboots and prequels, returning to the past is very 
fashionable on large and small screens as well as in the fashion 
that brings vintage items - cleverly blended with today’s tastes 
- to the catwalk.  Decades like the ‘70s, ‘80s and ‘90s have 
been brought back to life in series such as “That ‘70s Show”, 
“Stranger Things”, “Glow”, “Black Mirror” and “Narcos” and 
the fashions of those years, which have always been the driving 
force behind the fair, will manifest these magical atmospheres.  
So lights, camera, action!  We’re ready to shoot the 31st 
edition of Vintage Selection!
 
24/28 JANUARY 2018 – STAZIONE LEOPOLDA
VIALE FRATELLI ROSSELLI 5
OPENING TIME: 10AM/9PM
FREE ADMISSION FOR PITTI IMMAGINE EXHIBITORS, 
VISITORS AND PRESS
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e-PITTI.com
Rivoluziona il processo di raccolta ordini e lo 
porta in digitale con READY-to-ORDER
Revolutionises the order taking process by 
digitalising it with READY-to-ORDER
A partire dal 1 febbraio, per 11 settimane, Pitti Filati 82 
sarà online su e-PITTI.com con un catalogo di oltre 600 fili 
e 60 brand. La piattaforma offrirà una Fashion Directory 
costantemente aggiornata con approfondimenti editoriali sulle 
collezioni e sulle nuove tendenze per il prossimo inverno. Il 
binomio e-PITTI.com-innovazione si conferma con READY-to-
ORDER, la app B2B per raccogliere ordini su iPad, disponibile 
in modalità self-service o integrabile al gestionale aziendale. Ti 
aspettiamo online su ready-to-order.com per una demo gratuita 
e per tutte le informazioni sul servizio. 

The digital version of Pitti Filati 82 will be online at 
e-PITTI.com for 11 weeks from the 1st of February, 
exhibiting over 600 yarns and 60 brands. The platform will 
also offer an extensive Fashion Directory of seasonal trends 
and collection details. e-PITTI.com and innovation continue 
to walk hand in hand through READY-to-ORDER, the B2B 
app to collect orders via iPad, offering both standardized and 
tailor-made solutions to facilitate sales activities. Want to know 
more? Get in touch with us online at ready-to-order.com for a 
free demo and all the information regarding our service.
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I PITTI BOYS
& GIRLS  
Il team dei Pitti Boys&Girls veste
Blundstone e Brooks Brothers
The Pitti Boys&Girls team is wearing 
Blundstone and Brooks Brothers
Iconico marchio australiano, BLUNDSTONE è dal 1870 il rife-
rimento globale per stivali di qualità, confortevoli e sicuri. Le sue 
rinomate calzature sono ai piedi dei Pitti Boys&Girls. 
BROOKS BROTHERS - il più antico retailer d’America - è consi-
derato un innovatore nella moda; tra i primi a offrire abbigliamento 
confezionato, ha continuato negli anni a presentare prodotti iconici. 
Ai Pitti Boys&Girls ha fornito un guardaroba composto da pantalo-
ni, pullover, camicia e giubbotto.

Iconic Australian brand BLUNDSTONE has been the glob-
al benchmark for quality, comfortable and reliable boots 
since 1870. Its renowned footwear will be on the feet of Pitti 
Boys&Girls. 
The oldest retailer in America, BROOKS BROTHERS is con-
sidered to be a fashion innovator. Among the first to offer ready-
to-wear apparel, it has over the years continued to introduce 
iconic products. It has provided a wardrobe consisting of trou-
sers, pullovers, shirts and jackets to Pitti Boys&Girls.
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