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Sottoposto a pettinatura, ritorcitura, gasatura e merce-
rizzazione, Filoscozia® rafforza le sue naturali caratte-
ristiche di brillantezza e resistenza, acquisisce irrestrin-
gibilità e un migliore grado di assorbimento. I capi in 
Filoscozia® sono confortevoli sulla pelle, duraturi, setosi, 
lowpilling e dai toni vividi e lucenti.

Filoscozia® è garanzia di qualità. Il marchio è tutelato e 
promosso dal 1982 da un’Organizzazione no-profit di 
aziende italiane con un notevole knowhow nel settore 
manifatturiero. I tessuti e capi in Filoscozia® sono con-
traddistinti dal marchio registrato in oltre 40 Paesi, pro-
mosso attraverso certificati di garanzia ed etichettature 
olografate.

After combing, twisting, gassing and mercerizing, the Fi-
loscozia® natural characteristics of shine and resistance 
are strengthened, acquiring better absorption and non-
shrinking qualities. Filoscozia® products are comfor-
table on the skin, long-lasting, silky and low-pilling, with 
vivid, shiny tones.

Filoscozia® is a guarantee of quality. The brand has been 
safeguarded and promoted since 1982 by a non-profit 
Organization of Italian companies with significant know-
how in the manufacturing sector. The Filoscozia® fabrics 
and garments each carry a guarantee certificate and a 
holographic label and are distinguished by the trademark 
that is registered in over 40 countries.

Filoscozia® è un filato in cotone di altissima 
qualità: prodotto esclusivamente con va-
rietà nobili a lungo tiglio, resistente e natu-
ralmente lucente.

Filoscozia® is a cotton yarn of the highest 
quality, produced exclusively from noble 
varieties of durable and naturally shiny ex-
tra-long staple cotton.
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