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Tintoria Ferrini

RICERCA E TRADIZIONE A SERVIZIO
DELL’ECOCOMPATIBILITÀ

L

e tematiche eco/salutistiche conquistano la sensibilità di
un pubblico sempre più vasto, attento anche alle questioni
legate al tessile e all’abbigliamento.
La tintoria Ferrini, impresa specializzata in finissaggio e
tintoria di filati e capi di maglieria, ha maturato nel tempo un livello
di assoluta eccellenza in tutte le tecnologie tintoriali con particolare attenzione alle fibre di elevata qualità, come i filati in matasse
extrafine e pregiati, il fiocco di cashmere, la maglieria in cashmere e
cashmere/seta. Forte della propria esperienza e di un Laboratorio di
Ricerca, Sviluppo e Controllo che punta ad un’innovazione continua, l’azienda, oltre ad impegnarsi costantemente nel rispetto delle
normative vigenti in ambito internazionale sull’utilizzo tintoriale di
prodotti e coloranti, affronta oggi un nuovo studio per approfondire
le sue conoscenze dei tinteggi naturali.
Il progetto si basa su una collaborazione tra Ferrini e alcuni agronomi
esperti di piante tintorie che lavorando in sinergia hanno ricavato
dalla tradizione artigianale e da antichi testi specifici le indicazioni
necessarie ad ottenere le tonalità più accattivanti, mantenendo allo stesso tempo le
migliori doti di riproducibilità e solidità
generali.
Piante delle quali utilizzare foglie, fiori, bacche o radici, recuperando dal passato anche
le lunghe e complesse metodiche di tinteggio, sempre con una attenta valutazione sulla
loro ecocompatibilità.
Si sono preferite piante di origine autoctona,
delle quali si è favorito il reinserimento sia
come coltivazione che come raccolta in loco,
così da valorizzare una lavorazione “made in
italy” completa.
La gamma di colori ottenuti è armoniosa,
intensa, con una luminosità morbida, caratteristica dei pigmenti naturali e si arricchisce
ogni giorno di nuove tonalità.

Illustrazione antica
d’arte tintoria.

Radici intere e macinate
di robbia, e il colore che
se ne ricava su matasse
di lana.

Un campo di guado fiorito.
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